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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E PRODUZIONE TESTUALE

- Il verbo: struttura; tempi e modi; genere e forma (attiva, passiva, riflessiva, pronominale,
impersonale); verbi ausiliari, servili, aspettuali, causativi e fraseologici; le coniugazioni
regolari e irregolari; i verbi sovrabbondanti e difettivi.
- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti.
- La sintassi della frase complessa. Le caratteristiche della proposizione principale. La
proposizione incidentale.
- La struttura e l’analisi del periodo: il rapporto di coordinazione e di subordinazione.
- Forma, grado e tipo delle subordinate.
- Subordinate completive: soggettive; oggettive; dichiarative; interrogative indirette.
- Subordinate relative proprie e improprie.
- Subordinate circostanziali: temporali; causali; finali; consecutive; concessive; locative;
modali; strumentali; eccettuative; esclusive; limitative; comparative e avversative.
- Subordinate condizionali e periodo ipotetico.
- Analisi del periodo in forma grafica.
- Analisi del testo poetico e narrativo; parafrasi e analisi del testo epico e di quello poetico.
- Ripresa delle tipologie testuali e delle fasi della scrittura del testo. Il testo argomentativo.

L’EPICA - ENEIDE

- Virgilio, la biografia, le opere e la sua epoca.
- Introduzione all’Eneide: il titolo, la genesi e la struttura compositiva; il mito e la storia;
originalità e continuità con i poemi omerici; l’intento celebrativo.
- La struttura narrativa (analessi e prolessi), il contenuto, i temi e i personaggi principali del
poema. Lo stile e la fortuna di Virgilio.

Lettura, parafrasi, analisi, e commento dei seguenti testi:
- Il Proemio e la tempesta, Libro I, vv. 1-33; 81-123;
- L’inganno del cavallo.Laocoonte, Libro II, vv. 40-66; 145-234;
- La fuga da Troia, Anchise e Creusa, Libro II, vv. 707-804;
- La passione di Didone e la tragedia, Libro IV, vv. 1-55; 305-392;
- La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e con Didone, Libro VI,

vv. 295-332; 450-476.

IL TESTO POETICO

Struttura e caratteri del testo poetico. Introduzione alla poesia: la parola rivelatrice come
conoscenza di sé e del mondo. Significante e significato; denotazione e connotazione l’io
lirico e l’interlocutore. Il testo come disegno: il calligramma. La poesia come tessuto di
senso: denotazione e connotazione; le parole chiave e i campi semantici; il registro stilistico;
la sintassi.
La metrica. La misura del verso, gli accenti e il ritmo e gli effetti ritmici (cesure e d



enjambement); le figure metriche di fusione e di scissione delle sillabe (sinalefe, dialefe,
sineresi, dieresi). I diversi tipi di rime, l’assonanza e la consonanza; gli schemi delle rime.
Versi sciolti e liberi; le strofe e i principali componimenti metrici della poesia italiana.
La retorica.
Le figure retoriche di ordine: anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo, iterazione, parallelismo,
poliptoto, anadiplosi, climax e anticlimax, Hysteron pròteron; numerazione per asindeto e
polisindeto.
Le figure retoriche di suono: allitterazione, onomatopea, fonosimbolismo, paronomasia. Il
timbro.
Le figure retoriche di significato: similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, analogia,
antitesi, ossimoro, iperbole, adynaton, perifrasi, personificazione, antonomasia, ipallage,
figura etimologica, sinestesia, litote, ellissi, apostrofe, preterizione, reticenza.
Analisi del testo poetico in forma estesa. Prima della stesura in forma discorsiva dell’analisi
si procede attraverso una fase preparatoria che prevede l'individuazione degli aspetti più
rilevanti del testo: nota metrica; sintesi del contenuto; osservazione dell’aspetto grafico;
individuazione dei campi semantici, delle caratteristiche della sintassi e del registro;
rilevazione del ritmo e dei suoni; rilevazione delle figure retoriche di posizione e di
significato; contestualizzazione storico -letteraria., analisi guidata e commento dei testi
poetici proposti dall’antologia in adozione.

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi poetici:
Carpe diem di Orazio
Il più bello dei mari di Nazim Hikmet
Chiare, fresche e dolci acque di Francesco Petrarca
La pioggia nel pineto di Gabriele d’Annunzio
Il tuono di Giovanni Pascoli
In dormiveglia di Giuseppe Ungaretti
A chi lo sa di Gesualdo Bufalino
Felicità raggiunta, si cammina di Eugenio Montale
Cigola la carrucola nel pozzo di Eugenio Montale
Solo et pensoso i più deserti campi di Francesco Petrarca

I PROMESSI SPOSI

- Alessandro Manzoni: biografia e poetica dell’autore. Situazione storica e letteraria: i
retaggi dell’Illuminismo, il Romanticismo europeo e quello italiano, il Risorgimento.

- Il romanzo storico: il modello di Walter Scott e le scelte di Manzoni.
- Struttura, genere letterario, argomento ed edizioni dell’opera.
- Caratterizzazione dei personaggi principali e del contesto storico attraverso la lettura del

testo.
- Analisi delle tematiche principali: la giustizia nel Seicento e il diffuso clima di violenza;

la contrapposizione tra oppressi e oppressori; l’ironia manzoniana; la Storia e gli umili.
- Lettura integrale e analisi dei seguenti capitoli del romanzo:

Introduzione; Cap. I- II - III - IV- V - VI - VII - VIII - IX.



EDUCAZIONE ALLA LETTURA:

All’inizio dell’anno scolastico sono stati approfonditi i temi e contenuti dei romanzi letti nel
periodo estivo: Una questione privata di Beppe Fenoglio; Il buio oltre la siepe di Harper Lee;
Il giovane Holden di Salinger e Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia.

Nel corso dell’anno scolastico è stata assegnata la lettura integrale, con analisi dei temi e
commento di parti scelte dei seguenti romanzi:
- Fahrenheit 451 di Ray Bradbury;
- Se questo è un uomo di  Primo Levi

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:

- Grammatica: Marcello Sensini, Le parole: dai suoni al periodo, Ed. Mondadori Scuola.
- Poesia: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, vol. B, Ed. Paravia
- Epica: Biglia, Il più bello dei mari, vol. C, Ed. Paravia
- I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, Testo integrale, a cura di Luperini, Brogi, Ed.
Einaudi Scuola.

EDUCAZIONE CIVICA:

Il modulo ha preso avvio con la lettura integrale della tragedia greca di Sofocle, Antigone, su
cui è stato condotto prima un lavoro guidato di analisi del testo, e di ricerca all’interno del
testo di passi che consentissero di evidenziare le differenze di genere e la condizione della
donna all’epoca del V secolo a.C. in Grecia. A questo lavoro preparatorio è seguito quello di
gruppo, in cui i ragazzi sono stati chiamati ad analizzare e a rielaborare le differenze di
genere e la condizione della donna attraverso i diversi punti di vista dei principali personaggi
della tragedia. I lavori dei gruppi sono stati presentati alla classe e sono stati oggetto di
valutazione individuale e di gruppo.
A completare il lavoro critico sul testo è stata la partecipazione della classe al Percorso di
Acrobazie Critiche, “Classici Contemporanei” a cura di Stratagemmi Prospettive Teatrali di
Milano, come forma di avvicinamento al teatro, alla critica e alla riflessione su temi attuali.
Lo spettacolo proposto era Non sono nata per condividere odio, di e con Arianna
Scommegna, tratto per l’appunto dall’opera di Sofocle, Antigone.
Il percorso è stato strutturato in tre fasi: la lezione teorica introduttiva in classe a cura di uno
dei formatori di Stratagemmi sulla tragedia dell’Antigone di Sofocle, la possibile rilettura del
testo e le tecniche fondamentali per scrivere una recensione teatrale, che gli studenti erano
chiamati a scrivere dopo aver assistito allo spettacolo; la visione dello spettacolo e l’incontro
con l’artista; l’incontro in classe con il formatore con la restituzione e il confronto sulle
recensioni scritte dagli studenti.
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