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LIBRI DI TESTO 

- Ferralasco, Moioso,Testa,  B. Mondadori, Fare il punto; 

- Biglia, Manfredi, Terrile, Paravia, Interminati spazi: Introduzione allo studio storico della letteratura, 

poesia e teatro, epica. 

- Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi 

 

CONTENUTI 

EPICA 

Ripasso sul mito e i caratteri generali dell’epica 

Odissea: struttura, argomento e trama, fabula e intreccio, temi, voce narrante, stile.   

Lettura e analisi del brano “Odisseo e Polifemo” (pagg. 133-139 

Lettura e analisi del proemio dell’Odissea (vv. 1-21 

Lettura e analisi del brano “Incantatrici e mostri: le Sirene, Scilla e Cariddi”. 

Lettura e analisi del brano “Penelope riconosce Odisseo”.   

  

GRAMMATICA 

Ripasso delle parti del discorso, differenza tra analisi grammaticale e analisi logica. 

Ripasso generale della morfologia del verbo. 

La sintassi della frase semplice. Frase semplice e complessa. La frase minima e le espansioni. Come si 

espande la frase minima. Scomposizione della frase in sintagmi. Soggetto e predicato (verbale e nominale).  

le funzioni del verbo essere (predicato verbale, nominale e ausiliare). I verbi copulativi e il complemento 

predicativo del soggetto. Attributo e apposizione.  

 

POESIA 

 Cos’è la poesia. Soggetto lirico, interlocutore, poesia in terza persona.  



L’aspetto grafico: importanza degli spazi bianchi; la poesia visiva: acrostico e calligramma. Ù 

L’aspetto metrico: la misura dei versi, (versi piani, tronchi e sdruccioli). Le figure metriche: sinalefe, dialefe, 

sineresi e dieresi. I principali versi italiani. L’enjambement. Le rime: perfette e imperfette (assonanza e 

consonanza). I vari tipi di rima. Rima interna, ipermetra e semantica. Versi liberi e versi sciolti. Le strofe.  

  

La struttura del sonetto. Il sonetto elisabettiano. 

L’aspetto fonico. Significante e significato.Figure di suono: allitterazione, onomatopea e paronomàsia. Il 

timbro.   

L’aspetto lessicale e semantico. Significato denotativo e connotativo, campo semantico e parole chiave; il 

registro stilistico (elevato, medio e basso). Sintassi paratattica e ipotattica, asindeto e polisindeto.  

 Le figure retoriche di posizione (anastrofe, iperbato, anfora, anadiplosi, iterazione, parallelismo, chiamò, 

accumulazione, climax, hysteron proteron). 

Le figure retoriche di significato: metafora, similitudine, metonimia, sineddoche e antonomasia. Antitesi, 

ossimoro, adynaton e iperbole 

La struttura della canzone (fronte, sirma e chiave).  

 

Lettura e analisi dei seguenti componimenti: 

- “Goal” U. Saba (fornita in fotocopia) 

-“S’i fosse foco, arderei ‘l mondo” 

-“Solitario bosco ombroso” di P. Rolli 

- “San Martino” di G. Carducci 

- “Meriggiare pallido e assorto” di E. Montale 

- “La differenza” di Gozzano  

- “Lo shampoo”  di G. Gaber  

- “O ballerina, ballerina bruna” di C. Pavese   

 - “L’autunno ha a volte luci così terse” di G. Raboni   

- “Chiare fresche et dolci acque”.  Di F. Petrarca 

- “Mio padre è stato per me l’assassino” di U. Saba  

- “Non recidere, forbice, quel volto” di Montale 

- “A chi lo sa” di G. Bufalino 

 - “Ah, smetti di esser cos’ sedia!” di P. Cavalli 

-“ Il gelsomino notturno”, di G. Pascoli 



 

 

PROMESSI SPOSI 

Biografia di Manzoni. Contesto politico, storico e culturale; le opere giovanili. Poetica dell’autore. La genesi 

del romanzo, temi e ideologia. Il genere del romanzo, il romanzo storico. Il vero storico” e “la questione 

della lingua”.   

Lettura dell’introduzione ai Promessi Sposi. Lettura integrale dei seguenti capitoli: 

Cap. I- V 

Cap.  VI e VII (esposizione sintetica dei contenuti) 

Cap. IX-X  

Cap. XI-XVI (esposizione sintetica dei contenuti) 

 

Approfondimenti: 

 Focus sulla figura di Don Abbondio, le digressioni di carattere storico e sociologico, le gride, presentazione 

indiretta dei personaggi. Il “sistema” di Don Abbondio.  

La struttura ad anello di alcuni capitoli, tecniche narrative (flashback), la connotazione dello spazio (spazi 

chiusi e aperti)..    

Il confronto tra Don Abbondio e Fra Cristoforo. La psicologia dei personaggi di  Fra Cristoforo e Gertrude; 

confronto tra le figure di Gertrude, Don Abbondio e Fra Cristoforo.   . 

Nuclei tematici discussi: Giustizia e Provvidenza. Oppressori e oppressi,  

 

TIPOLOGIE TESTUALI 

Testo descrittivo e riassunto 

Analisi del testo poetico e parafrasi 

Scrittura di brevi articoli di giornale 

Testo espositivo- argomentativo 

LA DOCENTE 

Caterina Lorrai 

 

 

 


