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Libri  di testo in adozione        

- Interminati spazi di P. Biglia, A. Terrile, L. Currarini, Paravia, vol. b; 

- Fare il punto di A. Ferralasco, A.M. Moiso, F. Testa,   Bruno Mondadori; 

- I promessi sposi, ed. integrale a scelta. 

 

  

                      Modulo 1.  Poesia 

 

• Il testo come misura: l’aspetto metrico – ritmico 

 

o Il verso,  il computo delle sillabe e la metrica,  le figure metriche,  il dittongo, il  trittongo e lo  iato,  i versi 

italiani, gli accenti e il ritmo, le cesure, le rime e le strofe,  i componimenti poetici: il sonetto. 

o Lettura, analisi e commento della poesia  La differenza di G. Gozzano. 

 

• Il testo come musica: l’ aspetto fonico  

  

o Significante e significato, le figure di suono (allitterazione, onomatopea e paronomasia).  

o Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie : 

 La pioggia nel pineto di G. d’Annunzio; 

 Meriggiare pallido e assorto di E. Montale. 

 

• Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

 

o  Denotazione e connotazione; le parole chiave e i campi semantici; il registro stilistico e la sintassi. 

o  Lettura, analisi e commento della poesia  O ballerina ballerina bruna di C. Pavese. 

 

• Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico  

 

o Cosa sono le figure retoriche e la loro classificazione secondo l’uso; 

o Le figure retoriche di posizione ( anastrofe e iperbato, anafora, anadiplosi, iterazione, parallelismo, chiasmo, 

accumulazione, climax, hysteron proteron); 

o Le figure retoriche di significato ( metafora, similitudine, sineddoche, metonimia, antitesi ossimoro, iperbole, sinestesia, 

adunato, perifrasi,antonomasia, personificazione); 

o Altre figure retoriche (apostrofe, preterizione, reticenza e litote). 

o Lettura, analisi e commento della poesia  Mio padre è stato per me “l’assassino” di U. Saba. 

 

• La parafrasi   

  

o Cos'è una parafrasi, le fasi del lavoro: raccolta delle informazioni, lettura attenta del testo e sostituzione dei 

termini complessi o desueti, riordino all'interno di ogni proposizione dei termini secondo le regole canoniche 

della nostra lingua. Applicazione del metodo alla poesia di G. Pascoli "La mia sera".    

o Lettura, analisi e commento della poesia La mia sera di G. Pascoli. 

 

 



           Modulo 2.  Grammatica 

 

• Analisi logica 

  

o  Tipi di frase: semplice e complesse.  

o  Le frasi impersonali e  nominali,  la frase e le sue espansioni. 

o  Il soggetto, soggetto e le parti del discorso,  il soggetto partitivo, soggetto o vocativo. 

o  Il predicato verbale e nominale, i verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto.  

o  L’attributo e l’apposizione.  

o  I complementi oggetto, d’agente e  di causa efficiente, i complementi di specificazione, di denominazione,  

partitivo e d’argomento. 

 

                Modulo 3.  Incontro con un’opera 

 

• I Promessi sposi di A. Manzoni 

 

o Introduzione allo studio dei Promessi sposi 

o Il profilo biografico dell'autore 

o Le tre stesure del romanzo 

o Il primo romanzo moderno italiano 

o La trama del romanzo 

o Il carattere popolare, storico e religioso del romanzo manzoniano; gli oppressi e gli oppressori e la struttura del 

romanzo. 

o L’Introduzione ( in sintesi); 

o Lettura integrale, analisi contenutistica, dei personaggi , della lingua e  dello stile dei  seguenti capitoli  I-II-III-

IV-V- VI -VII-VIII. 

 

 

• Tipologie testuali 

 

o  L’analisi del testo 

o  L’analisi logica 

o La parafrasi di un testo poetico 
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