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            CLASSE 2 H 

    

ANTOLOGIA 

Testo in adozione : B. Galli, M. L. Quinzio ”Felici approdi”,vol.2°. Einaudi 

 

Il testo poetico come misura:l’aspetto metrico-ritmico 

 

Caratteristiche della poesia,il linguaggio figurato,i versi e il ritmo, i suoni, la 

parafrasi,le rime, le strofe, le figure di suono. 

Le figure retoriche 

 

    TESTI: 

 

 Amai (Saba) 

 Solo et pensoso (Petrarca) 

 Alla sera (Foscolo) 

 L’assiuolo (Pascoli) 

 Temporale (Pascoli) 

 San Martino del Carso (Ungaretti) 

 Mattina (Ungaretti) 

 L’infinito (Leopardi) 

 Il passero solitario(Leopardi) 

 Donna che apre riviere (Caproni) 

 Appunto (Szymborska) 

 Toccata(Luzi) 

 L’Albatro (Beaudelaire) 

 Pensiero(Merini) 

 Canzone di cavaliere (Garcia Lorca) 



 I comandamenti dell’amore ( A.Cappellano) 

 Cantico di frate sole ( S.Francesco d’Assisi) 

 Amor, in cui desio ed ho speranza  (Pier Della Vigna) 

 S’i’fossi foco (C. Angiolieri) 

 Al cor gentile rempaira sempre amore (G. Guinizelli) 

 

 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA EUROPEA 

  Introduzione 

    Trasformazione dal  latino  al volgare 

    Ciclo Bretone 

    Ciclo Carolingio 

 

 La chanson de geste 

 Il romanzo cortese 

 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA ITALIANA 

La poesia religiosa 

La poesis siciliana 

La poesia toscana 

La poesia comico –realistica 

Il dolce stil novo 

 

PROMESSI SPOSI 

A. Manzoni:  biografia e poetica 

Temi e contenuti del romanzo 

Epopea degli umili 

La colonna infame 



L’espediente del manoscritto 

Il sistema dei personaggi 

      Lettura integrale dell’opera 

    Analisi e commento di tutti i capitoli 

 

 

GRAMMATICA 

 

Testo in adozione : A.Grigliani, A. Del Viscovo, G. Polimeni “ Viaggio tra le 

parole”. Zanichelli 

 

Analisi del periodo 

 

Proposizioni implicite ed esplicite, proposizione principale, proposizioni subordinate 

(concetto di base), coordinate,  proposizioni : finali, consecutive, causali, soggettive e 

oggettive,  temporali,    concessive, completive, interrogative dirette e indirette, 

condizionali, periodo ipotetico. 

 

 

NARRATIVA 

 

- N. Ammaniti “Io e te” 

- G. Berto  “Il cielo è rosso” 

- B. Fenoglio “Una questione privata” 

- Kafka “Metamorfosi” 

- Sofocle “Antigone” 

 

 

 

 

 

 

 

 


