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Antologia 

 

1. Gli elementi di base della poesia 

- Significante e Significato 

- Il verso 

- La comprensione del testo poetico: la parafrasi 

 

Gli aspetti del significante 

- La metrica italiana 

- La misura del verso 
- Le figure metriche (sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi) 

- Tipi di verso 

- Ada Negri, Cade la neve 

 

L’accentazione del verso 

- Accento tonico e accento grafico 
- Posizione dell’accento e misura del verso (verso piano, verso tronco, verso sdrucciolo) 

- L’enjambement 

 

La rima 

- Tipo di rima (rima imperfetta, rima interna, rima al mezzo) 

 

Le rime imperfette 

- L’assonanza 
- La consonanza 

- Gli schemi di rima (rima baciata, rima alternata, rima incrociata, rima incatenata, rima replicata, 

rima invertita) 

 

     La strofa   

     - I tipi principali (distico, terzina, quartina, sestina, ottava) 

    -  I componimenti metrici: il sonetto 

    -  La canzone leopardiana  

    -  Giacomo Leopardi, A Silvia 
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2.  Giuseppe Ungaretti: la rivoluzione del verso 

- La vita 

- Il rapporto vita-poesia 

- Il verso libero, il verso frase e il ritorno alla tradizione 

- Ungaretti, Fratelli 

- Ungaretti, Sereno 

- Ungaretti, La Madre 

 

3. Le figure retoriche del significante 

 

Le figure foniche 

- L’allitterazione 

- La paronomasia 

- L’onomatopea 

 

Le figure sintattiche 

- L’anastrofe e l’iperbato 
- Il chiasmo 

- L’anafora 

- L’antitesi 

- L’enumerazione 

- Il climax 

- L’ellissi 

 

4. Gli aspetti del significato 

- Significato denotativo e connotativo 

- I campi semantici 

 

5. Le figure retoriche del significato 

- La similitudine 

- La metafora 

- L’analogia 

- L’allegoria (Dante Alighieri, Inferno, canto I, vv. 1-3, in Divina Commedia) 

- La metonimia 

- La sineddoche 

- La sinestesia 

- L’ossimoro 

- L’ipallage 

- L’iperbole 

- La litote 

- La personificazione 

- L’apostrofe 

- La reticenza 

- L’ironia 



 

Giovanni Pascoli 

La poesia e il suo contesto  

La vita 

Il rapporto tra testo e avvenimenti biografici 

Pascoli: X Agosto 

Pascoli, La quercia caduta 

Pascoli: Anniversario 

Pascoli: Il lampo, Il tuono 

Pascoli: La tovaglia 

 

Poesia e vita 

 

Gli affetti 

- Giovanni Giudici, Piazza Saint-Bon 
- Alda Merini, Il pastrano 

- Pier Paolo Pasolini, Supplica a mia madre 

 

I luoghi 

- Giuseppe Ungaretti, I fiumi 
- Dino Campana, Buenos Aires 

-  
La guerra 

- Salvatore Quasimodo, Milano Agosto 1943 

- Franco Fortini, Canto degli ultimi partigiani 

 

Un poeta italiano 

Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 
Umberto Saba, Caffè Tergeste      

                                                                                        Umberto Saba (Città vecchia)  e Fabrizio De Andrè (La città vecchia) 

 

    Il Teatro 

    -Caratteristiche e origini del testo teatrale 

    -Le tecniche della scrittura teatrale 

    -Il tempo, lo spazio, la lingua 

     

    -Il teatro nel mondo antico: teatro greco e teatro latino 

    -La tragedia e la commedia 

    -Tito Maccio Plauto, Il furto della pentola 

     

    -Il teatro nell’Europa moderna: il teatro elisabettiano 

    -William Shakespeare, Giulio Cesare 

    -La riforma goldoniana 

    -Carlo Goldoni, La locandiera 

    

    -Il teatro nell’Europa contemporanea: il dramma borghese 

    -Luigi Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca 
 

    Laboratorio delle competenze   
Il testo argomentativo 

 

 

 

 



Grammatica 

 

La frase semplice 

- Il predicato verbale e il predicato nominale 
- Il soggetto 

- L’attributo e l’apposizione 

- Il complemento oggetto 

- Il complemento di termine 

- Il complemento di specificazione 

- I complementi d’agente e di causa efficiente 

- I complementi di causa e di fine 

- I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione 

- I complementi di luogo 

- I complementi di tempo 

- Altri complementi retti dalla preposizione di (denominazione, qualità, argomento, partitivo, 

paragone, materia,età) 

- Altri complementi: provenienza/origine, limitazione, vantaggio/svantaggio, colpa, pena, 

misura, distanza, stima, prezzo, abbondanza/privazione 

 
 

Il periodo 

- Le proposizioni indipendenti 
- Il rapporto di coordinazione e di subordinazione 

- Le proposizioni causale, finale, consecutiva 

- La proposizione temporale 

 

Ed. civica 

I diritti umani nella narrativa 
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