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Dal libro di testo PANEBIANCO-SCARAVELLI-LOMBARDI-SINISI “ Testi e 

immaginazione, poesia e teatro”,  Zanichelli editore, sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

 

- Le caratteristiche della poesia: cos’è una poesia, le parole nella poesia, la 

comunicazione poetica: “io lirico” e interlocutore, versi e struttura grafica; 

- Il significato: linguaggio figurato: il significato connotativo, le figure 

retoriche, figure retoriche di significato, figure retoriche dell’ordine delle 

parole; 

- Il significante: versi, suoni, strofe: la metrica, il ritmo e l’accento, rime e 

suoni nella poesia, poesia e musicalità: lettura espressiva, figure foniche; 

- Parafrasi e commento: come si fa la parafrasi e il commento di una poesia; 

- Le radici della letteratura europea: il medioevo, le strutture politiche e 

sociali, la teoria dei tre ordini, mutamenti culturali, i soggetti e i luoghi della 

cultura,  la letteratura, sviluppi dal latino al volgare; 

- Il genere lirico: dalla cultura greco-latina al medioevo: la poesia d’amore in 

lingua d’oc, la poesia d’amore dei siciliani, la poesia comico-realistica. 

- Ritratto d’autore: Umberto Saba: epoca, vita, opere, la poetica, i testi: 

l’epoca e la vita, la poetica di Umberto Saba, le vicende politiche di Trieste, il 

“complesso di Edipo”, le leggi razziali in Italia, movimenti letterari del primo 

Novecento. 

 

 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 

 

- Goal,Umberto Saba; 

- C’era una volta,Giuseppe Ungaretti; 

- Stasera,Giuseppe Ungaretti; 

- Pianto antico, Giosuè Carducci; 

- Autoritratto, Corrado Govoni; 



- La mia poesia è alacre come il fuoco,Alda Merini; 

- Autunno, Vincenzo Cardarelli; 

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

- Per lei, Giorgio Caproni; 

- Zefiro torna e’l bel tempo rimena, Francesco Petrarca; 

- L’assiuolo, Giovanni Pascoli; 

- Specchio,Salvatore Quasimodo; 

- Meriggiare pallido e assorto,Eugenio Montale; 

- Alla luna,Giacomo Leopardi; 

- La società triplice,Adalberone di Laon; 

- Come il ramo di biancospino,Guglielmo d’Aquitania; 

- Trieste, Umberto Saba; 

- Mio padre è stato per me “l’assassino”, Umberto Saba; 

- A mia moglie, Umberto Saba; 

- Ed amai nuovamente; e fu di Lina, Umberto Saba. 

- Vero casa,Umberto Saba. 

- Amai,Umberto Saba; 

- Squadra paesana,Umberto Saba; 

- Città vecchia,Umberto Saba. 

 

 

  

Il romanzo: Le origini; il romanzo dell’Ottocento:storico, realista,naturalista, verista; 

il romanzo del Novecento. 

 

Lettura,analisi e commento del romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni 

 

Dal testo Lingua comune, il libro di scrittura di Serianni, Della Valle, Patota: 

 

Rielaborare un testo: il riassunto e la parafrasi. 
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