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ANTOLOGIA  

I CARATTERI DELLA POESIA:  
 

Nei versi: parole, pause, spazi bianchi 

Significato letterale e significato profondo: denotazione, connotazione, polisemia 

La scelta e l'accostamento delle parole: selezione e combinazione 

L'io lirico 

L'interlocutore poetico 

Il valore universale del messaggio 

 

SIGNIFICANTE E SIGNIFICATO: 

Significante, significato, segno 

Dal significante al significato 

La forma insostituibile 

La ripetizione o “ritorno” poetico 
 

IL SIGNIFICATO: 

I temi 

Alla scoperta dei temi: indizi e spie 

La mappa dello sviluppo tematico 

L'equivalenza tra significato e significante 

 

 

mailto:pzps020002@istruzione.it
http://www.liceomelfi.eu/


IL SIGNIFICANTE: 

La metrica 

La misura del verso:il metro 

La questione delle vocali vicine: sillabe metriche e figure metriche 

La questione degli accenti: l'accento tonico e l'accento ritmico 

CHE COS'E' L'ACCENTO TONICO? 

I versi della metrica italiana 

Il ritmo 

Un attimo di silenzio: la pausa 

Quando un verso si inarca: l'enjambement 

La rima 

Versi sciolti e versi liberi  

La strofa 

La strofa libera 

I componimenti poetici o forme metriche 

 

LA RETORICA: 

L'arte di parlare e scrivere bene 

Le figure retoriche del significato o semantiche  

CHE COS'E' IL LINGUAGGIO FIGURATO? 

Le principali figure retoriche del significato 

SIMBOLO E ALLEGORIA 

Le principali figure retoriche del suono 

PAROLE E MUSICA 

Le più usate figure di suono o fonetiche  

Le figure retoriche dell'ordine o sintattiche 

LA FRASE SCOMPIGLIATA 

 

PARAFRASI E COMMENTO: 

Come si fa una parafrasi 

Come si commenta una poesia 

 

EUGENIO MONTALE: 
L'autore e l'opera 

La visione della vita 
 

UMBERTO SABA: 
L'autore e l'opera 

Le liriche: 

- A mia moglie 

- Mio padre è stato per me “l'assassino” 

- Poesia 

 



GIOVANNI PASCOLI: 
L'autore e l'opera 

La visione della vita e del mondo 

Lo stile: un balzo nel futuro 

Le raccolte 

Le liriche:   

- Il lampo 

- Fides 

- Novembre 

- Temporale 

- X Agosto 

- L'assiuolo 

- Il gelsomino notturno 

- La cavallina storna 
 

UGO FOSCOLO: 
L'autore e l'opera 

- In morte del fratello Giovanni 

 

GIACOMO LEOPARDI: 
- A Silvia 
 

SALVATORE QUASIMODO: 
- Alle fronde dei salici 

- Uomo del mio tempo 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO: 
L’autore e l’opera 

- I pastori 

 

 

 

PROMESSI SPOSI: 

 
Il Romanticismo 

Alessandro Manzoni: la vita e le opere 

I Promessi Sposi 

Lettura integrale del romanzo (dal capitolo I al capitolo XXXVIII) 

Analisi dei personaggi e letture integrali 

 

 

 

 

 



DIVINA COMMEDIA: 
 

Introduzione all’opera 

 

L’INFERNO: 

Introduzione alla cantica 

Canto I: Lettura integrale e analisi 

Canto II: Lettura integrale e analisi 

 

GRAMMATICA: 
 

La sintassi della frase semplice: ripetizione del programma precedente  

Nuovi argomenti: 

- Il complemento di limitazione 

- Il complemento di vantaggio e di svantaggio 

- Il complemento di paragone 
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