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MODULO 1. LA POESIA 
L'analisi del testo in poesia  
La poesia: caratteri generali (verso, ritmo, rima, forme metriche, parallelismo, forme poetiche) 
Le figure retoriche (ordine, suono, significato)  
Timbro e fonosimbolismo nel linguaggio poetico  
Il sonetto 
La poesia comico-realistica 
Denotazione, connotazione e campi semantici 
Analisi testuale:  

"S'i fosse foco", di C. Angiolieri 
-Invito all'ascolto della versione realizzata da F. De Andrè 
"Chiare, fresche e dolci acque" di F. Petrarca 
-Invito all'ascolto: "La pioggia nel pineto"  
"Meriggiare pallido e assorto", di E. Montale 
"O ballerina ballerina bruna", di C. Pavese. 
"Mio padre è stato per me l'assassino, di U. Saba 
"Shemà", di P. Levi 
"Temporale", di G. Pascoli,  
"I piloni fanno il fiume più bello", di D. Campana.  
“C'è un punto dove il tuo vetro si assottiglia", di G. Conte 
“A Zacinto", di U. Foscolo.  
“Lavandare, di G. Pascoli 

 
MODULO 2. EPICA 
L'epica: caratteri generali 
L'Iliade, trama e temi 

Analisi testuale: 
L'ira di Achille (vv. 1-187),  
Ettore e Andromaca (vv. 393-465).  
Il duello finale e la morte di Ettore, vv. 131-166, vv. 250-405 

L'Odissea, trama e temi  
Analisi testuale: 

Il proemio dell'Odissea, vv. 1-20 
Odisseo e Polifemo 
Circe e Odisseo, vv. 210-387 



MODULO 3. LE TIPOLOGIE TESTUALI 
Allenamento Invalsi 
Il registro stilistico 
Il testo argomentativo 
Il testo descrittivo 
Analisi testuale:  

"L'arminuta" di D. Di Pietrantonio  
"Dalia", di C. De Gregorio 

 
MODULO 4. TEMI DI ATTUALITÀ, CITTADINANZA E INTEGRAZIONE CULTURALE 
Rispetto delle regole, diritti e doveri  
Libertà di scelta e norme comportamentali ai tempi del Covid-19 
"Scolpitelo nel vostro cuore" di L. Segre  
Invio link a documenti audiovisivi di vario genere (film, articoli di giornale, video didattici da piattaforme 
accreditate, videolezioni, integrazioni culturali) 
Metodologie didattiche innovative: Lidiaedu, estrarre concetti chiave, creare mappe concettuali 
Audio-video: "Un' etiope in Trentino- Caro Marziano 
Audio-video: Luca e Paolo interpretano "Odio gli indifferenti", tratto da "La città futura" di A. Gramsci  
Competenze di cittadinanza: comprendere una crisi di governo durante una pandemia 
 
MODULO 5. GRAMMATICA 
Complementi diretti e complementi indiretti (ripasso) 
Il complemento di specificazione e il complemento di denominazione  
Il complemento d'agente e il complemento di causa efficiente 
Il complemento di termine 
I complementi (luogo, tempo, causa, mezzo, modo, compagnia, vocazione, relazione) 
Il periodo 
Coordinazione e subordinazione 
I rapporti temporali: contemporaneità, anteriorità, posteriorità 
I tipi di proposizione principale 
Le proposizioni: soggettive, oggettive, dichiarative, complementari interrogative indirette, relative proprie e 
improprie, causali, temporali, finali, consecutive, concessive 
Il periodo ipotetico  
 
MODULO 6. PROMESSI SPOSI 
A. Manzoni: biografia e contesto storico-culturale  
Il romanzo storico: il vero, l'utile, l'interessante 
La storia della colonna infame 
Promessi Sposi, la trama  
Promessi Sposi, i temi (la giustizia ingiusta, la psicologia di massa) 
Promessi Sposi, lettura di passi scelti  
Promessi Sposi, i personaggi: don Abbondio, Renzo, Lucia, don Rodrigo, Azzecca-garbugli, fra Cristoforo, 
suor Gertrude, Agnese, l’Innominato, cardinale Borromeo (ultimi tre personaggi non verificati) 
 
MODULO 7. EDUCAZIONE CIVICA 
Diritto e diritti. Focus: i diritti delle donne 
Le istituzioni dell’UE 
Mafia e legalità: “Angelina Jolie”, lettura e analisi, tratto da Gomorra, di R. Saviano 
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