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Antologia 

 

1. Gli elementi della poesia 

- La comprensione del testo poetico: la parafrasi 

 

Gli aspetti del significante 

- La misura del verso 

- Le figure metriche (sinalefe, sineresi, dialefe, dieresi) 

- Giorgio Caproni, Sassate 

- 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) 

- Eugenio Montale, Ti libero la fronte 

- L’enjambement 

- Attilio Bertolucci, Per B. 

- Valerio Magrelli, Pasqua 

 

La rima 

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

- Giovanni Pascoli, Il rosicchiolo 

 

Le rime imperfette 

- L’assonanza 

- La consonanza 

- Vincenzo Cardarelli, Gabbiani 

- Gli schemi di rima 

 



Versi sciolti e versi irrelati 

 

La strofa 

 

2. Giuseppe Ungaretti: la rivoluzione del verso 

- Ungaretti, Fratelli 

- Ungaretti, La Madre 

- Ungaretti, C’era una volta 

 

 

3. Le figure retoriche del significante 

- L’allitterazione 

- La paronomasia 

- L’onomatopea 

- Giovanni Pascoli, Il tuono 

- Giovanni Pascoli, Alba festiva 

 

Le figure sintattiche 

- L’anastrofe e l’iperbato 

- L’anafora 

- L’antitesi 

- Giosuè Carducci, Tedio invernale 

 

 

4. Gli aspetti del significato 

- Significato denotativo e connotativo 

- Gli slittamenti semantici 

- I campi semantici 

- Konstantinos Kavafis, Una notte 

- Le parole chiave e il tema 

- Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso 

- Giovanni Pascoli, Diario autunnale 

 

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 

- Margherita Guidacci, All’ipotetico lettore 

- Salvatore Quasimodo, Milano, Agosto 1943 

 

Poesia e vita 

- Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio 

- Vincenzo Cardarelli, Genitori 

- Pier Paolo Pasolini, Supplica  a mia madre 

 

I luoghi 

-Giuseppe Ungaretti, I fiumi 



Allenamento INVALSI  

Brani forniti dal docente 

Brani tratti dal libro di antologia da pp. 491 a 508 

 

Laboratorio delle competenze 

La relazione 

 

 

Grammatica 

 

- Ripasso: il verbo 

 

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 

- I complementi predicativo e i verbi copulativi 

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

paragone, materia,età) 

 

 

Il periodo 

- Le proposizioni indipendenti 

- Il rapporto di coordinazione e di subordinazione 

- Le proposizioni subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta 

- La proposizione relativa 

- Le proposizioni causale, finale, consecutiva 
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