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ANTOLOGIA 

Il linguaggio della Poesia 

Leggere Poesia -Perché esiste la poesia? Perché leggere poesie? Chi parla nella poesia? Come parla la poesia?  

Saffo, A me pare uguale agli dèi [ricerca biografica] 

N. Hikmet, Il più bello dei mari [ricerca biografica] 

Il testo come disegno. L'aspetto grafico – Lo spazio bianco. Il testo come disegno. La poesia visiva nel tempo.  

Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico – Il verso. Il computo delle sillabe e la metrica. Le figure metriche: 

Sinalèfe; Dialèfe; Sinèresi; Dièresi. Dittongo, trittongo e iato. I versi italiani. Gli accenti e il ritmo: le cesure, 

l’enjambement. Le diverse tipologie di rime; versi sciolti e versi liberi. Le strofe. I componimenti poetici: il sonetto e 

la canzone.  

U. Saba, Glauco [ricerca biografica] 

Il testo come musica: L’aspetto fonico – Significante e significato. Le figure di suono: Allitterazione; Onomatopea; 

Paronomàsia. Il timbro. Il fonosimbolismo. Poesia e musica: le canzoni. 

G. D'Annunzio, La pioggia nel pineto [lettura] 

G. Pascoli, L'assiuolo [ricerca biografica] 

Il testo come deviazione dalla norma: L’aspetto retorico – Le figure retoriche come deviazione dalla norma. Gli usi 

delle figure retoriche. Le figure retoriche di posizione: Anastrofe; Ipèrbato; Anafora; Anadiplòsi; Iterazione; 

Parallelismo; Chiasmo; Accumulazione; Climax e Anticlimax; Hysteron pròteron, Zeugma. Le figure retoriche di 

significato: Similitudine; Metafora; Analogia; Sineddoche; Metonimia; Antitesi; Ossimoro; Iperbole; Sinestesia; 

Adynaton; Perifrasi o circonlocuzione; Antonomasia (Antonomasia vossianica); Personificazione (o Prosopopea); 

Ipallage; Ironia; Figura etimologica. Altre figure retoriche: Anadiplosi; Apostrofe; Preterintenzione; Reticenza; Litote. 

Appunti sulla vita di Francesco Petrarca.  

F. Petrarca, Erano i capei d'oro a l'aura sparsi  

Libro di testo: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari (Vol. B) - Pearson 

 

Il testo per il teatro 

Che cosa si intende con la parola ‘Teatro’. Come è fatto un testo per il teatro: Atti e scene; battute e didascalie; 

tipologia delle battute dei personaggi.  

Il teatro antico, rappresentazione, scenografia e ambienti. 

Visione dello spettacolo teatrale Edipo re di Sofocle, allestito dalla compagnia Kerkis presso il ‘Teatro alle Colonne’ di 

Milano. 

Il teatro elisabettiano e i drammi di Shakespeare. Amleto. 

W. Shakespeare, I turbamenti del principe Amleto (da Amleto) 

Le maschere della Commedia dell'Arte. La riforma goldoniana del teatro comico. 

C. Goldoni, Mirandolina e il Cavaliere (da La locandiera) 

Il dramma naturalista del secondo Ottocento. 



H. Ibsen, La scelta di Nora (da Casa di Bambola) 

Continuazione del teatro tradizionale. 

E. De Filippo, Ha dapassa' ‘a nuttata. (da Napoli milionaria) 

Il teatro di parola nel secondo Novecento 

E. Ionesco, I signori Smith (da La cantatrice calva) 

Libro di testo: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari (Vol B) – Pearson 

Materiale didattico fornito dal docente, appunti presi in classe 

EPICA 

L'epica latina.  

Virgilio – Note biografiche. Le Georgiche e le Bucoliche.  

Eneide. 

Libro I: L'ira di Giunone, la tempesta, l'approdo a Cartagine. 

Il proemio e la tempesta (vv.1-123 parafrasi) 

Libro II: La fine  di Troia. 

L'inganno del cavallo (vv. 40-65; 145-234 parafrasi) 

La fuga da Troia: Anchise e Creusa (vv.707-804 parafrasi) 

Libro III: le peregrinazioni di Enea. 

Libro IV: Didone, la passione e la tragedia. 

Didone, la passione e la tragedia (vv. 1-55; 305-392 parafrasi)  

Libro XII: La morte di Turno.  

Il duello finale e la morte di Turno (vv. 886-950 parafrasi) 
Libro di testo: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari (Vol. C) - Pearson 

 

A.MANZONI – I PROMESSI SPOSI 

Introduzione all'opera (genealogia /struttura / temi / personaggi / percorsi narrativi). L’autore e il suo tempo. 

Lettura in classe e domestica dei Capitoli I-XXVIII. 
A.Manzoni – I promessi sposi (a cura di Sandro Invidia), Edizione a scelta dell'alunno 

 

LETTERATURA 

La nostra lingua. Dalle origini alla nascita dei volgari. Il processo di evoluzione linguistica: dal latino al volgare. Il ruolo 

dei monasteri. Lo scriptorium. I primi documenti in volgare. L'epica medievale e il romanzo cortese: L’epica degli eroi. 

Il ciclo carolingio: le Chansons de geste. La Chanson de Roland. 

Chanson de Roland 

La morte di Orlando (CLXXIII, CLXXV, CLXXVI, CLXXVII). 

Chrétien de Troyes 

Lancillotto e Ginevra (1-60) 
Materiale didattico fornito dal docente, appunti presi in classe 

 

GRAMMATICA 

La sintassi del periodo – La frase complessa; le caratteristiche della proposizione principal; i tipi di proposizione 

principale; la proposizione incidentale. La struttura del periodo: coordinazione e subordinazione; i diversi tipi di 



proposizioni coordinate (copulative, disgiuntive, avversative-limitative, consequenziali o conclusive, esplicative). La 

subordinazione: i gradi; proposizioni subordinate esplicite e implicite. Le proposizioni subordinate: come si costruisce 

un periodo; le tipologie delle proposizioni subordinate; le subordinate completive, le proposizioni oggettive, 

soggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative; le subordinate circostanziali, le proposizioni temporali, 

causali, finali, consecutive, concessive; la proposizione condizionale, il periodo ipotetico (reale, possibile, impossibile, 

irreale).  
Libro di testo: M. A. Grignani, A. Del Viscovo, G. Polimeni, Viaggio tra parole e regole, Zanichelli 

 

LETTURE DOMESTICHE 

I. Calvino, Il barone rampante (edizione a scelta dello studente) 

A.Palazzeschi, Il codice di Perelà (edizione a scelta dello studente) 

 

 


