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TIPOLOGIE TESTUALI ANALIZZATE:
1.testo poetico
2.testo narrativo

TESTO POETICO
La struttura del verso, la struttura del testo poetico, le forme poetiche, le figure retoriche
I contenuti del testo poetico, la poesia narrativa
La parafrasi
I generi poetici: la poesia lirica, la poesia d’amore, la poesia civile, la poesia satirica
Leggere un’epoca: il Duecento e le origini della poesia italiana
Leggere un autore, leggere un’opera
Leggere un tema: l’autoritratto
Il linguaggio teatrale

Poesie analizzate:
Omero, Ulisse e il giovane Anfinomo
Simonide di Ceo, Per i morti delle Termopili
Saffo, A me pare uguale agli dei, Tramontata è la luna
Cecco Angiolieri, S’io fosse fuoco arderei’l mondo
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare; Inferno V (Paolo e Francesca)
Francesco Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi; Passa la nave mia colma d’oblio;
Erano i capei d’oro all’aura sparsi
Ugo Foscolo, Alla sera; Solcata ho fronte
Alessandro Manzoni, Il cinque maggio
Giacomo Leopardi, L’infinito, Alla luna
Giosuè Carducci, Pianto antico  
Gabriele D’Annunzio, La sabbia del tempo
Giuseppe Ungaretti, San Martino del Carso
Eugenio Montale, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili; Ho sceso dandoti il braccio
Jacques Prévet, I ragazzi che si amano
La follia di Orlando: L’Orlando Furioso (Ariosto) di Italo Calvino

TESTO NARRATIVO
Vita  e  opere  di  Alessandro  Manzoni. I  Promessi  Sposi:  l’artificio  del  manoscritto
nell’introduzione, il  vero e il  verosimile, storia  e invenzione, i  cronotopi e i  personaggi
principali. Le tecniche narrative: tempo della storia e tempo del racconto, discorso indiretto
libero e monologo interiore, l’espressionismo descrittivo, l’ironia nella rappresentazione del
potere, il narratore onnisciente e l’anonimo, la riscrittura ironica del mito di Amore e Psiche
nella scena di Renzo all’osteria. 
Lettura e analisi dei capitoli I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI (righe 1-19; 174-277; 390-595); XII,
XIII (lo sventurato vicario; Renzo e la folla), XV, XVI-XVII (fuga e maturazione psicologica
di Renzo),XVIII(sintesi),  XIX (inizio: la figura dell’Innominato), XX-XXIII (sintesi con analisi
dei passi relativi al rapimento di Lucia e alla conversione dell’Innominato), XXIV-XXXVII
(sintesi con analisi dei passi relativi al carteggio tra Renzo e Agnese), XXVIII (analisi della



descrizione della carestia a Milano), XXIX, XXX (parte finale: il ritorno a casa di Perpetua,
Don Abbondio e Agnese dopo la calata dei lanzichenecchi), XXXV(il lazzaretto e la morte
di Don Rodrigo), XXXVIII (il sugo di tutta la storia)
Letture critiche: Maria Corti, Il cronotopo della taverna e dell’osteria

GRAMMATICA 
La frase complessa, la proposizione principale e incidentale, coordinazione e 
subordinazione.
Tipi di subordinate: la proposizione completiva, relativa, soggettiva, oggettiva, dichiarativa,
interrogativa indiretta, causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, avversativa, 
comparativa, modale, strumentale. 
I tre tipi di periodo ipotetico indipendente.
Il discorso diretto, indiretto, indiretto libero.
Esercitazioni sulla tipologia INVALSI.

Grammatica della scrittura: la recensione (film: Rosso come il cielo), la parafrasi e l'analisi
di testi in versi e in prosa, il  riassunto, il  tema di ordine generale, il  tema di attualità,il
commento a canzoni (La locomotiva, Guccini)


