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Beatrice Galli, Maria Letizia Quinzio; "Felici approdi": "La poesia e il teatro. Con temi 

di attualità."; "La letteratura dalle origini a Dante". 

� Il testo poetico: 

La struttura del verso: 

1.Il verso e le sillabe metriche;  

2. Accenti e ritmo. 

� La struttura del testo poetico:  

1. Le rime; 

2. Le strofe;  

3. Le forme poetiche. 

� Le figure retoriche:  

1. Le figure retoriche in poesia; Pascoli: Temporale; Foscolo: Alla sera. 

� La poesia narrativa: 

1.Raccontare in versi;  

2.La storia del genere; D. Alighieri: Paolo e Francesca. 

� La poesia lirica: 

1.Soggettività ed emozioni; 

2.La storia del genere; Leopardi: L'infinito, A Silvia. 

� La poesia satirica: 

1.Tra ironia e riflessione; 

2. La storia del genere. 

� La poesia civile: 

1.Sostenere ideali e valori; 

2.La storia del genere; Quasimodo: Alle fronde dei salici; Manzoni: Il cinque 

maggio; Pasolini. 

� La poesia d’amore: 

1.La passione più grande; 

2.La storia del genere; Saffo: A me pare uguale agli dèi; Montale: Ho sceso , 

dandoti il braccio. 

� La poesia del Novecento: 

1.Una poesia multiforme; 



2.La storia del genere; Ungaretti: Veglia;  

3.Focus sull’autore Eugenio Montale: La vita e la personalità poetica; Le 

opere; Meriggiare pallido e assorto. 

� La poesia degli affetti famigliari: 

1.Gli affetti famigliari tra poesia e psicanalisi; 

2.Un percorso nel primo Novecento; Saba: Ritratto della mia bambina; 

Pascoli: X Agosto; Quasimodo: Lettera alla madre. 

� Il testo teatrale: 

1.Che cos’è il teatro; 

2.Struttura e caratteristiche del testo teatrale; Pirandello: “La patente”: dalla 

novella…all’atto unico. 

� Il teatro in età moderna: 

1.La tragedia; 

2.La commedia. 

� Il teatro dal Novecento a oggi: 

1.Il superamento del dramma borghese; 

2.Il teatro dell’assurdo; 

3.Il variegato programma del secondo Novecento. 

� Fuggire all’estero: 

1.Ricerca di opportunità o fuga per la sopravvivenza? 

Crivelli: Dieci motivi per essere un exchange student; Daina: Pensionati in 

fuga. 

� Le funzioni della memoria: 

1.Tante memorie diverse. 

� La letteratura romanza in Francia: 

1.L’Europa dell’Alto Medioevo; 

2.Dal latino al volgare; 

3.La letteratura francese dalle origini; Cappellano: I comandamenti 

dell’amore. 

� La letteratura religiosa: 

1.Lo scenario del Basso medioevo; 

2. La poesia del Duecento; 

3. Il volgare in Italia; Francesco D’Assisi: Il cantico delle creature; Jacopone da 

Todi: Donna de Paradiso. 

� La poesia in Sicilia e Toscana: 

1. Lo scenario dell’Italia meridionale; 



2. I poeti della Scuola siciliana; Giacomo da Lentini: Meravigliosamente. 

3. Lo scenario dell’Italia settentrionale; 

4. I poeti siculo-toscani 

5. I poeti comici; Angiolieri: S’i fosse foco, Tre cose solamente m’enno in 

grado 

6. La prosa del 200 

7. Lettura del romanzo “I promessi sposi 
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