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Classe II Ar 
Docente D’Andrea Federica 
 
Argomenti svolti : 

MODULI ED UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

1.   RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

La sintassi della frase: esercitazione di analisi logica 

La sintassi del periodo: il periodo e i suoi elementi base; la coordinazione e 
subordinazione; le proposizioni subordinate sostantive e relative; le proposizioni 
subordinate complementari.  

MODULO DI RECUPERO: la poesia epica, Iliade, Odissea, Eneide 

2.   IL TESTO POETICO:  
-   Che cos’è la poesia  
-   Le caratteristiche del testo poetico  
-   La parafrasi del testo poetico  
-   La metrica  
-   Il verso e la sua divisione in sillabe  
-   Gli accenti ritmici e i vari tipi di verso  
-   L’enjambement, la cesura, la rima, la strofa, il verso libero. 
-   Le figure retoriche: le figure di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, 

onomatopea, fonosimbolismo; le figure retoriche di significato: similitudine, 
metafora, personificazione, sinestesia, ossimoro, iperbole, metonimia, 
sineddoche climax; le figure retoriche di posizione: inversione, anastrofe, 
iperbato, chiasmo, anafora, epifora, ellissi 

-   I temi, il commento di un testo poetico 
 

I generi della poesia: 

-   La poesia narrativa, letture antologiche tratte dalla Divina Commedia e 
dall’Orlando furioso, da Pavese 
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-   La poesia lirica, lettura e analisi di diverse poesie da Catullo a Baudelaire a 
Carducci alla Merini 

-   La poesia satirica, letture antologiche. 
 

3.   Promessi sposi:  
-   Il romanzo storico, il romanzo di formazione 
-   Alessandro Manzoni, cenni biografici e poetica 
-   Lettura integrale del testo 
-   Approfondimenti e lavori multimediali sui personaggi più importanti 

dell’opera: Renzo e Lucia, don Abbondio, la Monaca di Monza, l’Innominato. 

 
Gli alunni: 

la docente 
prof.ssa D’Andrea Federica 


