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  Libri di testo: M. Sensini, Le parole e i testi, Mondadori Scuola   

                     Ciocca, Ferri, Il nuovo Narrami o Musa, Mondadori Scuola  

           Panebianco, Varani, Frigato, Caro immaginar, Poesia e Teatro, Zanichelli 

  

EPICA   
 - Virgilio e le fonti dell’Eneide  

- ENEIDE: introduzione all’opera. Lettura di alcuni brani in antologia e riassunto dettagliato di tutti gli altri libri: Il 

proemio; Didone accoglie i profughi: il banchetto; La caduta di Troia; La morte di Priamo; La fuga dalla città: 

Creusa; Polidoro; Le arpie; La passione di Didone; L’ultimo colloquio; il suicidio di Didone; Negli Inferi; I campi 

Elisi; La spedizione di Eurialo e Niso; La morte di Pallante; Camilla; Il duello di Enea e Turno. 

 

GRAMMATICA   
La sintassi: la frase semplice e complessa; Le principali (i vari tipi) e le incidentali; La coordinazione (vari tipi di 

coordinate). 

Le subordinate (i diversi gradi; implicite ed esplicite): soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa 

(propria e impropria), finale, consecutiva, causale, temporale, modale, strumentale, locativa, concessiva, limitativa, 

comparativa, il periodo ipotetico.  

 

POESIA 

La metrica: il verso, i tipi di strofa, le figure metriche di fusione (sinalefe, sineresi) e di scissione (dialefe, dieresi), i tipi 

di rima; le figure retoriche (allitterazione, onomatopea, sinestesia, similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, 

analogia, iperbole, ossimoro, antitesi, litote, apostrofe, anastrofe, anafora, chiasmo, climax); aprosdoketon e 

ringkomposition.  

Analisi dei testi: Cardarelli, Autunno; Saba, Trieste; Petrarca, Solo et pensoso; Leopardi, A Silvia; Carducci, Pianto 

antico; Pascoli: Lavandare, L’assiuolo, X agosto, Il gelsomino notturno; Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli; 

Govoni, Il palombaro; Palazzeschi, E lasciatemi divertire.  

 

TEATRO 

Lettura integrale commentata in classe di Edipo re di Sofocle (cenni al teatro greco). 

 

PROMESSI SPOSI 

Introduzione alla figura di Manzoni: biografia e sistema storico. 

Lettura commentata dell’opera (ad eccezione dei capitoli 7, 11, 13, 18, 19, 22, 24, 27-32, 37, che sono stati comunque 

riassunti e commentati dettagliatamente).  

 

TIPOLOGIE TESTUALI: il testo espositivo, il testo argomentativo 

  

LETTURE DOMESTICHE: sono state assegnate, discusse in classe e verificate in buona parte attraverso la scheda-

libro/relazioni,  le seguenti letture:   

- E. Zola, Thérèse Raquin 

- M. Bazzano, Resto qui 

- L. Sciascia, Il giorno della civetta 

- P. Levi, I sommersi e i salvati 

- A.M. Mori, Nata in Istria 

- G. Pontiggia, Nati due volte 

- G. Orwell, 1984  

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

E’ stato proposto un percorso comprendente la lettura commentata del testo di Marco Balzano, Resto qui e la visione del 

documentario/spettacolo di Marco Paolini, Il racconto del Vajont, per sensibilizzare la classe sugli scandali legati alla 

costruzione delle dighe e del lago artificiale del Resia tra gli anni ’40-’60. 
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