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Linee generali del programma della disciplina 
La linea didattica impartita a questa classe ha voluto soprattutto fornire agli studenti gli strumenti tecnici e 

personali per iniziare, col triennio, l’analisi di testi letterari. Largo spazio è stato quindi dato agli aspetti 

grafico, metrico, ritmico, fonico, lessicale, sintattico e soprattutto retorico del testo poetico; numerose 

esercitazioni sono state condotte relativamente sia alla parafrasi sia all’analisi poetica, sia su testi letterari 

proposti dal libro di testo, sia su testi per musica proposti dagli studenti stessi. Una parte delle lezioni è poi 

stata utilizzata per un corposo ripasso dell’analisi logica (funzionale allo studio del latino per coloro che 

affrontavano la lingua antica per la prima volta) e dell’analisi sintattica, sulla quale tutta la classe si 

dimostrava piuttosto carente. 

Verso la fine dell’anno è iniziato lo studio di testi teatrali e la lettura di passi tratti da I Promessi Sposi con 

relativo commento. 

 

 

 

Programma svolto 

 

IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 
 Leggere poesia; 

- Saffo, A me pare uguale agli dei; 

 L'aspetto grafico: acrostici e calligrammi; 

- Guillaume Apollinaire, Reconnais-toi;  

L'aspetto metrico-ritmico: il computo metrico, dialefe e sinalefe, i versi italiani parisillabi e               

imparisillabi, cesure, emistichi, enjambements, versi liberi e versi sciolti, le strofe, le rime, schemi 

rimici, schemi metrici (canzone, sonetto, ballata, sestina, madrigale, ode, terzina e ottava); 

- Francesco Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque; 

- Guido Gozzano, Parabola; 

- Umberto Saba, Glauco; 

   L'aspetto fonico: significante e significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo; 

  - Giovanni Pascoli, Il tuono; 

  - Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto; 

L'aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione, parole chiave, campo semantico, 

registro   stilistico, sintassi. 

   L'aspetto retorico: le figure retoriche come deviazione dalla norma, le figure retoriche di posizione, 

le figure retoriche di significato; 

 La parafrasi. 

 L'analisi del testo. 

- Giuseppe Ungaretti, I fiumi; 

  

PERCORSI POETICI 
     - Orizzonti: 

- Francesco Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi; 



 

 

 

 

- Ugo Foscolo, A Zacinto; 

- Giacomo Leopardi, L’infinito; 

- Umberto Saba, Trieste; 

- Sylvia Plath, Io sono verticale; 

    - Amore: 

- Saffo, E’ sparita la luna; 

- Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; 

- William Shakespeare, Gli occhi della mia donna non sono come il sole; 

- Charles Baudelaire, A una passante; 

- Pablo Neruda, Ho fame della tua bocca, della tua voce, dei tuoi capelli; 

- Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 

     - Gli anni in tasca: 

  - Giacomo Leopardi, Il passero solitario; 

  - Umberto Saba, Il garzone con la carriola; 

   - Percorsi poetici in musica: 

-  La canzone di Marinella, De André 

-  La guerra di Piero, De André; 

-  Imbranato, Tiziano Ferro; 

-  La fine del mondo, Anastasio; 

L'autore: Giovanni Pascoli 

- Temporale; 

- Tuono; 

- Lavandare; 

- Nebbia; 

Il linguaggio teatrale: caratteristiche del testo teatrale e la rappresentazione in scena 

Percorsi teatrali: 

       - Il teatro antico; Medea di Euripide; 

     - Il teatro dal Medioevo al Barocco: Romeo e Giulietta e Amleto di Shakespeare; Il malato 

immaginario di Molière; 

       - Il teatro dal Novecento a oggi: La patente di Pirandello e Madre Courage di Brecht. 

 

I PROMESSI SPOSI 

       - l'autore; 

       - scopi e linguaggi del romanzo; 

       - trama dell'opera; 

       - selezione di scene in lettura completa. 

 

GRAMMATICA 

Analisi logica: 

 - Predicato verbale e predicato nominale; 

 - Soggetto e complemento oggetto, predicativi del soggetto e dell'oggetto; 

 - Complementi indiretti; 

 - Attributi e apposizioni; 

 

Analisi del periodo 

 - definizioni terminologiche (frase semplice, periodo, principale, reggente, ecc.) 

 - tipi di coordinazione 

 - tipi di subordinate 

 - Gradi della subordinazione 

 



 

 

 

 

Testi di riferimento: 

- Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. B. 

Poesia. Teatro. Altri linguaggi. Temi. Prove INVALSI. Competenze, Paravia, 2014. 

- Manzoni A., Sbrilli G. (a cura di), I promessi sposi, Loescher, 2015 
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