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Antologia 

v Il testo poetico 
ü Significante e significato. Denotazione e connotazione. Polisemia. 
ü Il verso. I tipi di verso. 
ü Le figure metriche (sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi). L’enjambement. 
ü Rima e diversi schemi di rime. Rime imperfette: assonanza e consonanza. 
ü Versi sciolti e versi liberi. 
ü La strofa. I diversi tipi di strofa. 
ü Il sonetto e la canzone. 
ü Le parole-chiave. I campi semantici. 
ü Le figure retoriche fonetiche, sintattiche e semantiche (allitterazione, onomatopea, enumerazione, 

ellissi, inversione, chiasmo, anafora, anastrofe, similitudine, metafora, sinestesia, sineddoche, 
metonimia, litote, iperbole, ossimoro, eufemismo, perifrasi, personificazione). 

ü La parafrasi. 
 
v Il testo drammatico  

ü Caratteristiche del testo drammatico 
ü La tragedia greca: caratteristiche generali 

• Sofocle, Antigone (vv. 276-581) 
• Euripide, Medea (vv. 1293-1419) 

ü La commedia 
• Aristofane, Lisistrata  
• Plauto, Miles gloriosus 
• Terenzio, Heautontimorumenos 

 
v Le origini della Letteratura Italiana 

ü Le variazioni fonetiche, morfologiche e sintattiche del passaggio dal latino all’italiano 
ü La trasmissione del sapere 
ü I primi documenti del volgare (Placiti capuani, Indovinello veronese, Iscrizioni di San Clemente e 

delle catacombe di Commodilla) 
ü L’epica nel Medioevo 
ü La letteratura cortese 

 

Testi analizzati e commentati: 

G. Leopardi, Alla luna 
J. Prévert, I ragazzi che si amano 
G. Pascoli, Lavandare 
G. Pascoli, X Agosto 
G. Pascoli, La mia sera 
G. Pascoli, Il gelsomino notturno 
G. Pascoli, Novembre 
G. Carducci, Pianto antico 
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
 
 
 
             



Grammatica 

Ripasso dell’analisi logica. Soggetto, attributo e apposizione. 
I complementi diretti e indiretti. 
Complemento oggetto; c. predicativi (del soggetto e dell’oggetto); c. di specificazione; c. di termine; c. 
d’agente e causa efficiente; c. di causa; c. di fine; c. di mezzo; c. di compagnia; c. di modo; c. di luogo 
(stato in luogo, moto da luogo, moto a luogo, moto per luogo); c. di tempo (determinato e continuato); c. di 
argomento; c. di materia; c. di età; c. di colpa; c. di pena. 
Il verbo (tempi; modi; forma attiva, passiva e riflessiva). Predicato verbale e nominale. 
Verbi transitivi e intransitivi; verbi ausiliari; verbi servili; verbi fraseologici. 
Il periodo (composto e complesso). 
Le proposizioni principali. 
Le proposizioni incidentali. 
La coordinazione (copulative, disgiuntive, avversative, conclusive, dichiarative, correlative). 
Il discorso diretto e il discorso indiretto. 
La subordinazione: 

v proposizioni esplicite e implicite; 
v proposizioni completive: 

ü soggettive; 
ü oggettive; 
ü dichiarative; 
ü interrogative indirette. 

v proposizioni attributive: 
ü relative proprie. 

v proposizioni avverbiali: 
ü temporali; 
ü causali; 
ü finali; 
ü consecutive; 
ü concessive. 

 

Promessi Sposi: lettura integrale dei capitoli I-XII, XX, XXXVIII; per gli altri capitoli, raccordo narrativo e 
lettura di passi intermedi.  

Produzione scritta: Analisi del testo poetico; produzione di testi narrativi, espositivi e argomentativi 

 

Libri di testo: 

• Varani, Panebianco, Bubba, Caro immaginar, Poesia e teatro con percorso di Letteratura delle 
origini, Zanichelli 

• Serianni, Della Valle, Patota, Il bello dell’Italiano, E.S. Bruno Mondadori 
• A. Manzoni, I promessi sposi 

 

Pomezia, 

                        L’insegnante                                                      Gli studenti	


