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Grammatica
Completamento dello studio dell’analisi logica: complementi di paragone, abbondanza e
privazione, materia, qualità, stima, prezzo, età, peso o misura, estensione, distanza, colpa,
pena,  distributivo,  esclusione,  eccettuativo,  aggiuntivo,  sostituzione  o  scambio,
concessivo, vocativo, esclamativo.
Analisi del periodo. I vari tipi di proposizione indipendente. I diversi tipi di proposizione
coordinata.  Subordinate  esplicite  e  implicite.  I  diversi  tipi  di  subordinate:  soggettiva,
oggettiva,  dichiarativa,  interrogativa  indiretta,  relativa  propria,  relativa  impropria,  finale,
causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, strumentale, concessiva, condizionale
(e periodo ipotetico).

Strumenti per l’analisi del testo poetico
Le regole della metrica: il computo delle sillabe, fusione e scissione di sillabe (sinalefe,
sineresi,  dialefe, dieresi),  la classificazione dei versi,  accento tonico e accento ritmico,
cesura e enjambement, la rima perfetta, l’assonanza, la consonanza, la rima al mezzo, la
rima  interna,  la  rima  ipermetra,.  Gli  schemi  delle  rime  (baciate,  alternate,  incrociate,
incatenate,  invertite,  replicate),  versi  liberi  e  versi  sciolti.  Le strofe.  Le forme poetiche
(sonetto,  canzone, ode,  ballata,  madrigale).  Le figure retoriche di  suono (allitterazione,
paronomasia,  onomatopea,  fonosimbolismo).  Le  figure  retoriche  dell’ordine  (anastrofe,
iperbato, chiasmo, parallelismo, anafora, climax, ellissi,  poliptoto).  Le figure retoriche di
significato (similitudine,  metafora,  analogia,  sinestesia,  metonimia,  sineddoche, antitesi,
ossimoro, iperbole, personificazione, perifrasi, antonomasia).

G. Stampa, Se ’l cibo onde i suoi servi
U. Saba, Amai
G. Pascoli, Novembre
F. Petrarca, Solo et pensoso
G. Ungaretti, San Martino del Carso
G. Pascoli, L’assiuolo
U. Foscolo, Alla sera

Caratteristiche del testo teatrale
Shakespeare, Amleto (versione filmica di Zeffirelli)
Ibsen, Casa di bambola
M. Paolini, Il racconto del Vajont

Introduzione alla letteratura delle origini
Il Medioevo. Le strutture politiche e sociali. Nascita degli ordini monastici. I soggetti e i
luoghi  della  cultura.  La  nascita  dei  volgari.  L’allegoria.  Il  genere  lirico.  La  letteratura
francese  delle  origini.  La  letteratura  religiosa.  La  scuola  siciliana.  La  poesia  comico
realistica. Il dolce stilnovo (cenni).

Andrea Cappellano, I comandamenti dell’amore
Bernart De Ventadorn, Quando vedo l’allodoletta
Chretien de Troyes, Il ponte della spada



Francesco D’Assisi, Cantico delle creature
Jacopone da Todi, Donna de Paradiso
Giacomo da Lentini, Meravigliosamente
Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in cuore a Dio servire
Cecco Angioliri, S’io fosse fuoco
Cecco Angiolieri, Tre cose solamente m’enno in grado
Folgore da San Giminiano, Cortesia cortesia cortesia chiamo

Vita di Alessandro Manzoni. Introduzione ai Promessi Sposi e lettura del romanzo fino al
cap. 36.

Letture domestiche
G. Berto, Il  cielo è rosso (lettura estate 2021).  L. Meneghello,  I  piccoli  maestri  (lettura
estate 2021). A. Puskin, La figlia del Capitano; D. Maraini, La lunga vita di Marianna Ucria.

Esercitazioni scritte introduttive al tema argomentativo.

Programma svolto di Educazione civica

Le tappe che hanno portato alla nascita della UE. Le istituzioni europee. Problemi comuni
dell’UE  e  dell’Italia.  Discussioni  su  tematiche  di  attualità  partendo  dalla  lettura  di  un
articolo di giornale

Il Professore I rappresentanti degli alunni
Roberto Devincenzi


