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IL TESTO POETICO

• La struttura del verso e le figure metriche

• I versi fondamentali della poesia italiana

• Gli accenti ritmici e tonici.  Le pause: cesura ed enjambement.

• Le rime

• Le strofe e le forme poetiche: il sonetto, la canzone, l’ode, la ballata e il madrigale.

• Le figure retoriche del suono, dell’ordine e del significato.

• I  contenuti tematici:  il  titolo del  testo, le  parole-chiave,  i  campi semantici,  i  riferimenti

simbolici

LETTURA E ANALISI DEI TESTI POETICI:

• D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare (dalla Vita Nuova)

• G. Stampa, Se’l cibo, onde i suoi servi (dalle Rime)

• G. Pascoli, Novembre (da Myricae)

• S. Penna, Il mare è tutto azzurro (da Poesie)

• F. Petrarca, Solo et Pensoso i più deserti campi (dal Canzoniere)

• G. Carducci, Pianto antico (da Rime nuove)

• G. Pascoli, X Agosto (da Myricae)

• G. Leopardi, L’infinito (da Canti)

• E. Dickinson, L’erba ha poco da fare (da Tutte le poesie)

• F. Garcìa Lorca, Canzone di cavaliere (da Tutte le poesie)

• C. Govoni, Questi giorni invernali così chiari (da Aladino)

• E. Montale, Ho sceso dandoti il braccio… (da Satura)

• E. Montale, Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia)



• U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni (da Opere)

• U. Saba, Ulisse (da Tutte le poesie)

• G. Caproni, Stornello (da Tutte le poesie)

• I generi della poesia: la poesia narrativa. 

• Lettura ed analisi dei testi poetici:

� D. Alighieri, Paolo e Francesca (da Divina Commedia, Inferno, Canto V, vv. 97-142)

� L. Ariosto, La pazzia di Orlando (da Orlando Furioso)

• La  poesia  d’amore:  breve  storia  e  caratteristiche  del  genere  dall’antichità  al  mondo

contemporaneo.

•  Lettura e analisi dei testi:

� Saffo, A me pare uguale agli dèi (da Lirici greci di S. Quasimodo)

� Catullo, Odio e amo (da Poesie)

� F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (dal Canzoniere)

� J. Prévert, I ragazzi che si amano (da Poesie)

• La poesia civile:

� A. Manzoni, Il cinque maggio (da Odi civili)

• La memoria per i cantautori:

� F. De Gregori, Rimmel (da Rimmel) 

PROMESSI SPOSI

• A. Manzoni: il profilo biografico, le opere. La concezione della vita e della storia.

• Il concetto di Provvidenza, le idee politiche e linguistiche.

• Il romanzo storico

• I Promessi Sposi: la composizione, la struttura, il sistema dei personaggi, l’umorismo

• Lettura e analisi dell’Introduzione al romanzo

• Lettura e analisi dei capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII.



LA LETTERATURA DELLE ORIGINI

• Il Medioevo latino: società e cultura. 

• Mentalità  e  istituzioni  culturali.  La  visione  statica  del  reale,  ascetismo  e  tendenze

naturalistiche.

• La concezione del sapere e le tendenze filosofiche.

• Il rapporto tra cultura classica e Cristianesimo nel Medioevo.

• L’allegorismo, il luoghi di produzione della cultura, gli intellettuali.

• La concezione della letteratura nel Medioevo: i generi letterari della produzione latina; la

nascita delle lingue nazionali.

• I primi documenti della formazione dei volgari romani.

• La società cortese: il codice cavalleresco e le canzoni di gesta.

• L’amor cortese

Lettura e analisi del testo:

- A. Cappellano, Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso (dal De Amore)

GRAMMATICA

• La sintassi della frase semplice: la frase minima, la frase nominale, il soggetto.

• Il predicato, l’attributo e l’apposizione

• Il complemento oggetto, i complementi predicativi dell’oggetto e del soggetto

• I complementi indiretti

• La sintassi della frase complessa. La struttura del periodo.

• La proposizione principale

• La coordinazione o paratassi

• La subordinazione: i gradi, le subordinate esplicite e implicite.

• La proposizione soggettiva e oggettiva

• La proposizione dichiarativa

• La proposizione interrogativa indiretta

• La proposizione relativa propria ed impropria



• Le subordinate circostanziali: la proposizione causale, finale e consecutiva

• La proposizione temporale

• La proposizione comparativa, modale e strumentale.

• Il periodo ipotetico della realtà, possibilità e irrealtà.

• La proposizione limitativa, eccettuativa, esclusiva e aggiuntiva.

LIBRI DI TESTO: 

� B. Galli, M. Quinzio, Meravigliosamente, Poesia, Teatro, Altri linguaggi, ENAUDI SCUOLA

� A. Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di T. Di Salvo, ZANICHELLI

� G.  Baldi,  S.  Giusso  I  nostri  classici  contemporanei,  Dalle  origini  all’età comunale,  vol.1,

PARAVIA

� G. L. Beccaria, Italiano, LE MONNIER SCUOLA

Melfi, 08.06.2017
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