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Testo: “Felici approdi: la poesia e il teatro con temi di attualità, Beatrice Galli e 
Maria Letizia Quinzio, Einaudi scuola”.

Il testo poetico.

• La struttura del verso.
 -Il verso e le sillabe metriche;
 -Accenti e ritmo;

• T1 G. Stampa, “Se ‘l cibo, onde i suoi servi”;
• T2 U. Saba, “Amai”;
• T3 G. Pascoli, “Novembre”.

La struttura del testo poetico.

• Le rime;
• Le strofe;
• Le forme poetiche;
• T4 T. Tasso, “Qual rugiada”;
• T5 F. Petrarca, “Solo et pensoso”.

Le figure retoriche.

• Le figure retoriche in poesia;
• T6 U. Foscolo, “Alla sera”.

I temi.

• I poeti “facili” e i poeti “difficili”;
• Come individuare il tema di una poesia.



Laboratorio delle competenze.

• Come si fa la parafrasi;
• T7 C. Baudelaire, “L’albatro”.

Generi e temi della poesia.

• La poesia narrativa;
-Raccontare in versi;
-T1 D. Alighieri, “Paolo e Francesca” (da Commedia, Inferno);

• Focus sull’opera: E. L. Masters, “Antologia di Spoon River”;
-T2 “La collina”;

• La poesia lirica;
-Soggettività ed emozioni;
-La storia del genere;

• La parola all’autore: Giacomo Leopardi;
-Focus sull’autore, Giacomo Leopardi;
-La vita e la personalità poetica;
-Le tematiche;
-T1 “L’infinito”;
-T2 “LA sera del dì di festa”;
-T3 “A Silvia”;
-T4 “Il passero solitario”;

• La poesia satirica;
-Tra ironia e riflessione;
-La storia del genere;
-T1 A. Palazzeschi, “E lasciatemi divertire”;

• La poesia civile;
-Sostenere ideali e valori;
-T1 A. Manzoni, “Il cinque maggio”;

• La poesia d’amore;
-La passione più grande;
-La storia del genere;
-T1 U. Saba, “A mia moglie”;
-T2 E. Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio”;

• La poesia del Novecento;



-Una poesia multiforme;
-La storia del genere;

• Focus sull’autore: Eugenio Montale;
-La vita e la personalità poetica;
-Le opere;
-T1 “Meriggiare pallido e assorto”;
-T2 “Spesso il male di vivere ho incontrato”;

• La poesia degli affetti familiari;
-Gli affetti familiari  tra poesia e psicoanalisi;
-T1 G. Pascoli, “X Agosto”;

• Il testo teatrale;
-Temi di attualità;
-C. Goldoni, L’ora del divertimento è passata;
-C. Goldoni, La locandiera;
-L. Pirandello, La patente;
-La messa in scena;
-Il testo teatrale e il testo narrativo;
-Il teatro in età moderna;
-Il disastro del Vajont.

• Verso la storia della letteratura, dalle origini a Dante.

Testo: “I Promessi Sposi, storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da 
Alessandro Manzoni; Edizione integrale commentata da V. Lazzarini – L. Rolla, 
Nuova edizione a cura di Paolo Di Sacco. Il Capitello”.

La vita e le opere di Alessandro Manzoni.

• Il contesto culturale;
• Gli anni della formazione;
• La poetica e le prime opere;
• I Promessi Sposi e dintorni;
• Gli ultimi anni.

“I Promessi Sposi”: introduzione ad un capolavoro.

• Alle origini del capolavoro;
• La costruzione narrativa e i personaggi;
• I significati dell’opera;
• La questione linguistica;



• Introduzione.

Il romanzo.

• Lettura integrale dell’opera.

Testo: “I classici nostri contemporanei, dalle origini all’età  comunale; Guido Baldi, 
Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria. Paravia.”

• Il Medioevo latino (V-XI secolo)
-Società e cultura;
-L’evoluzione delle strutture politiche, economiche e sociali;
-Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico;
-Storia della lingua e fenomeni letterari;
-L’idea della letteratura e le forme letterarie;
-La lingua: latino e volgare.

• L’età cortese (XI-XIII secolo)
-Società e cultura;
-Il contesto sociale;
-L’amor cortese;
-Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso, Andrea Cappellano;
-Storia della lingua e fenomeni letterari;
-I generi principali;
-Le forme della letteratura cortese;
-Le canzoni di gesta;
-Morte di Orlando e vendetta di Carlo, anonimo;
-Il romanzo cortese-cavalleresco;
-La donna crudele e il servizio d’amore, Chrétien de Troyes;
-Amore e morte, Thomas d’inghilterra;
-Il Roman de la rose e i fabliaux;
-La lirica provenzale;
-Amore e poesia, Bernart de Ventadorn;
-Arietta, Arnaut Daniel;
-Come il ramo di biancospino, Guglielmo d’Aquitania.

• L’età comunale in Italia (XIII-XIV secolo)
-Società e cultura;
-L’evoluzione delle strutture politiche e sociali;
-Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico;
-La letteratura religiosa nell’età comunale;



-San Francesco d’Assisi;
-Iacopone da Todi.
-La scuola siciliana, introduzione;
-Il dolce Stilnovo.

          -Decameron, il proemio- Giovanni Boccaccio.

Testo: “Italiano, come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia; Gian 
Luigi Beccaria, Marinella Pregliasco. Le monier scuola.”

• I modi indefiniti del verbo
-L’infinito e i suoi tempi;
-Il participio e i suoi tempi;
-Il gerundio e i suoi tempi.

• Il genere e la forma del verbo
-Il genere: transitivo e intransitivo;
-La forma: attiva, passiva e riflessiva;
-I verbi impersonali;
-I verbi ausiliari;
-I verbi copulativi;
-I verbi servili o modali;
-I verbi fraseologici;
-I verbi causativi.

• Le coniugazioni del verbo.
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