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POESIA

 Introduzione alla lingua ed al testo poetico
 Il linguaggio poetico, differenza tra significante e significato, denotazione e connotazione
 L’io lirico e l’interlocutore, campi semantici, parole chiave
 Figure retoriche di significato, d’ordine e suono
 La metrica, il computo sillabico, le figure metriche
 Il ritmo, l’ictus, le cesure e gli enjambement (con relative funzioni), la rima, le strofe
 Il sonetto e la canzone
 Leopardi, la vita, gli Idilli

 L’amore (Catullo e Saffo)
 Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti brani: C’era una volta, Giuseppe Ungaretti, pagina 4; La 

speranza, Emily Dickinson, pagina 14; Pianto antico, Giosuè Carducci, pagina 15; Stasera, Giuseppe 
Ungaretti, pagina 17; Felicità raggiunta, si cammina, Eugenio Montale, pagina 19; Passato, Vincenzo 
Cardarelli, pagina 25; Autunno, Vincenzo Cardarelli, pagina 36; Per lei, Giorgio Caproni, pagina 43; Solo 
et pensoso i più deserti campi, Francesco Petrarca, pagina 50; Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena, 
Francesco Petrarca, pagina 52; A Silvia, Giacomo Leopardi, pagina 58, L’assiuolo, Giovanni Pascoli, 
pagina 62; Specchio, Salvatore Quasimodo, pagina 65; Meriggiare pallido e assorto, Eugenio Montale, 
pagina 68; Trieste, Umberto Saba, pagina 78; Alla luna, Giacomo Leopardi, pagina 100; L’onda, Gabriele
D’Annunzio, pagina 110; Nevicata, Giovanni Pascoli, pagina 116; Mille baci, Catullo, pagina 120; Le 
conseguenze dell’amore, Saffo, pagina 124; Il cielo in me, Antonia Pozzi, pagina 136; Attesa, Vincenzo 
Cardarelli, pagina 141; L’infinito, Giacomo Leopardi; Il sabato del villaggio, Giacomo Leopardi.

PROMESSI SPOSI
 Introduzione ai Promessi Sposi: la vita di Alessandro Manzoni, la questione della lingua, le edizioni 

dell’opera, l’incipit del romanzo e l’espediente narratologico, definizione di romanzo e romanzo storico, 
definizione di macrosequenza, analessi, prolessi, digressione ed excursus.

 Lettura ed analisi dei capitoli dall’ I al X (prima macrosequenza)
 Lettura ed analisi dell'XI e del XII (seconda macrosequenza)
 Lettura ed analisi dei capitoli dal XIII al XVII (terza macrosequenza)
 Lettura ed analisi dei capitoli dal XVIII al XXIII (quarta macrosequenza)
 Breve analisi della quinta e della sesta macrosequenza (capitoli XIV-XVI e XVII-XXX)
 Lettura di passi dai capitoli XXXI alla fine del romanzo

TEATRO
 Introduzione al teatro
 Il dramma: la struttura (suddivisione in atti, scene, le didascalie), lo spazio, il tempo, i luoghi deputati alle 

rappresentazioni, il palcoscenico, la scenografia, e sistema dei personaggi (l’ordine, ruoli, differenza tra 
tipi e individui), le funzioni, il linguaggio (le battute, i dialoghi, i monologhi, gli “a parte”)

 La tragedia: l’origine, i temi e le funzioni, la struttura, gli attori e il coro, i costumi e le maschere, principali
autori (Eschilo, Sofocle e Euripide), la tragedia dal Medioevo all’Ottocento, le Unità aristoteliche

 Brani di tragedia letti ed analizzati: Una tragica eroina, Sofocle, pagina 337; Edipo e Tiresia, Sofocle, 
pagina 344; Medea, in fotocopie, Euripide

 La commedia: l’origine, le tre fasi, le caratteristiche, i principali autori (Aristofane e Menandro), la 
commedia greca, il teatro a Roma, il teatro latino e i principali autori (Plauto e Terenzio), la commedia nel
Rinascimento, la Commedia dell’arte, la Riforma di Carlo Goldoni la commedia dal Seicento al 
Novecento

 Brani di commedia letti ed analizzati: L’incontro con Upupa, Aristofane, pagina 292; La lezione di 
filosofia, Moliere, pagina 318; Un’impossibile rinuncia, Aristofane, pagina 366; ; Euclione e Stafila, 
Plauto, pagina 373; Il soldato fanfarone, in fotocopia, Plauto, La locandiera, Carlo Goldoni, lettura ed 
analisi del testo integrale.



GRAMMATICA
• La frase semplice, il soggetto il predicato, l'attributo e l'apposizione, i verbi copulativi e il 

complemento predicativo del soggetto, i complementi oggetto, predicativo dell'oggetto, 
d'agente, causa efficiente, specificazione, denominazione, partitivo, argomento, termine, 
vantaggi, svantaggio, luogo, separazione, origine, tempo, causa, fine, mezzo o 
strumento,modo, limitazione qualità, materia, compagnia e unione, relazione, esclusione, 
sostituzione, concessivo, qualità, abbondanza e privazione, paragone, colpa e pena, vocativo
ed esclamativo

EPICA
•  Virgilio (vita ed opere) e l'Eneide (struttura, contenuto e temi)
• Il proemio
• Didone innamorata
• Didone ed Enea
• Caronte
• L'incontro con Anchise
• Eurialo e Niso
• Il duello tra Enea e Turno

 

Visione del film IL GLADIATORE


