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Il testo poetico 

 Introduzione al linguaggio della poesia 

L’aspetto grafico;  

l’aspetto metrico-ritmico;  

l’aspetto fonico;  

l’aspetto lessicale e sintattico;  

l’aspetto retorico;  

la parafrasi e l’analisi del testo   

 La poesia per gli oggetti 

G. Cavalcanti Noi siam le triste penne isbigotite: lettura, parafrasi e analisi.  

C. Govoni La trombettina: lettura, parafrasi e analisi.  

E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto: lettura, parafrasi e analisi.  

F. Marcoaldi Il guanto: lettura, parafrasi e analisi. 

 I luoghi della poesia, reali o immaginari 

 G. Leopardi, l’infinito: lettura, parafrasi e analisi 

 B. Tarozzi, La strada: lettura, analisi e parafrasi 

 A. Palazzeschi, La passeggiata, lettura, analisi e parafrasi 

 A, Merini, Le osterie, lettura, analisi e parafrasi 

 La poesia che riflette sulla società 

 J. Prevert, Scena familiare: lettura, parafrasi e analisi 

 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici: lettura, parafrasi e analisi 

 E. Sanguineti, Piangi, piangi: lettura, parafrasi e analisi 

 La poesia d’amore: la presenza dell’altro 

Catullo, Amare e Voler bene: lettura, parafrasi e analisi 

Dante Alighieri, Guido, i’ vorrei che tu Lapo ed io: lettura, parafrasi, analisi 

Shakespeare, Gli occhi della mia donna non sono come il sole: lettura, parafrasi e analisi 

Saba, A mia moglie: lettura, parafrasi e analisi 

 La poesia d’amore: l’assenza dell’altro 

 Saffo, E’ sparita la luna: lettura, parafrasi e analisi 

Montale, Avevamo studiato per l’aldilà lettura, parafrasi e analisi 

Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale lettura, parafrasi e analisi 

Catullo, Addio all’amore lettura, parafrasi e analisi 

Leopardi, A Silvia, lettura, parafrasi e analisi 

  

 



Promessi Sposi 

La vita, le opere e la poetica di A. Manzoni 

Introduzione al romanzo: la storia, i personaggi, i valori 

L’introduzione  

Lettura integrale Capp. 1-2-3-4-5- 6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15-16 

Sintesi capp. 17-18-19 

Lettura integrale cap. 20-21-22 

Sintesi capp. 24-25-26-27  

Lettura integrale capp. 28 

Sintesi capp. 29-30 

Lettura integrale cap. 31  

Sintesi cap. 32 

Lettura integrale cap. 33-34-35-36 

Sintesi capp. 37-38 

 

Lingua italiana 

L’analisi grammaticale:  

- il pronome relativo 

- l’avverbio 

- le preposizioni 

- le congiunzioni 

L’analisi del periodo:  

- il periodo e la sua struttura: la proposizione principale e le proposizioni indipendenti; 

coordinazione e subordinazione; 

- le proposizioni subordinate: soggettive e oggettive, dichiarative e interrogative indirette; 

relative; temporali, finali e causali; consecutive; condizionali e periodo ipotetico. 

Scrittura 

Il testo argomentativo-espositivo 

L’analisi del testo poetico 

 

Letture 

A. De Saint Exupéry, Il piccolo Principe 

I. Calvino, Marcovaldo  

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari 

C. Bronte, Jane Eyre 
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