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Classe 2DA Liceo linguistico-tedesco 

Libro di testo: 

Interminati spazi: vol. b (poesia) 

Di: P. Biglia, P. Manfredi, A Terrile, L. Currarini; Casa editrice: Paravia 

Fare il punto. Grammatica e scrittura 

Di A. Ferralasco, A.M. Moiso, F. Testa; Edizioni scolastiche B. Mondadori 

 

Educazione Linguistica:  

Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche acquisite nel primo anno; cenni alla 

sintassi del periodo attraverso l’esame dei testi. Consolidamento delle competenze 

acquisite in merito all’analisi di un testo narrativo. L’analisi grammaticale e l’analisi logica. 

Coordinazione per asindeto e polisindeto. Produzione di varie tipologie testuali: Tema, 

riassunto, testo argomentativo-descrittivo-riflessivo. La parafrasi: cos’è, come si effettua. La 

sintesi o sommario di un testo. L’analisi di un testo. 

Narrativa:  

Il genere romanzo: il romanzo storico. Contestualizzazione storico – culturale relativa ad 

Alessandro Manzoni ed a I Promessi sposi. I Promessi sposi: Lettura, analisi e commento 

di capitoli scelti. Discussione di temi di attualità, cittadinanza ed integrazione culturale. 

Antologia:  

Lettura, analisi testuale, analisi dei personaggi, riassunto dei capitoli: I, II, III, (IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII = sistema della classe rovesciata). 

Incontro con l’autore: lettura integrale, analisi, recensione del libro: “Qualcuno con cui 

correre” di D. Grossman. 

Poesia:  

Perché esiste la poesia? Perché si legge la poesia? Chi parla nella poesia? Come parla la 

poesia? 



Il testo poetico come disegno; l’aspetto grafico: lo spazio bianco, il testo come disegno, la 

poesia visiva nel tempo, l’acrostico e il calligramma. 

Il testo come misura; l’aspetto metrico-ritmico: il verso, il computo delle sillabe e la metrica, 

le figure metriche: sinalefe- dialefe, sineresi e dieresi. I versi italiani, gli accenti e il ritmo, le 

cesure, l’enjambement. Le rime, i versi sciolti e i versi liberi. Le strofe. Il sonetto, il sonetto 

elisabettiano, la canzone.  

Il testo come musica; l’aspetto fonico: significante e significato, le figure di suono: 

allitterazione, onomatopea, paronomasia, il timbro, il fonosimbolismo. Poesia e musica: le 

canzoni.  

Il testo come tessuto; l’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione. Le parole 

chiave e i campi semantici. Il registro linguistico. La sintassi.  

Il testo come deviazione dalla norma; l’aspetto retorico: le figure retoriche di posizione: 

anastrofe, iperbato, anafora, iterazione, anadiplosi, parallelismo, chiasmo, climax; le figure 

retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, 

ossimoro, iperbole, sinestesia, perifrasi o giro di parole, personificazione, ironia, apostrofe. 

Incontro con Pascoli e Ungaretti. 

Giovanni Pascoli: biografia, la morte del padre e il “nido” familiare, gli studi e l’adesione al 

socialismo, l’opera poetica, l’insegnamento universitario e gli ultimi anni a Castelvecchio di 

Barga. La poetica e il pensiero: il linguaggio simbolico della natura, il mistero che sta dentro 

le cose, ossia la poetica del Fanciullino. La sintassi frantumata e il lessico concreto e 

preciso. L’uso del fonosimbolismo e dell’analogia. 

Giuseppe Ungaretti: biografia, i primi anni ad Alessandria d’Egitto e il periodo di formazione 

parigino; l’orrore della guerra e il conforto della poesia; gli anni in Brasile e i lutti familiari; il 

ritorno a Roma e le ultime raccolte; la sistemazione di tutte le opere. La poetica e le 

tematiche dell’Allegria. La poesia come illuminazione: il significato del titolo: Il porto sepolto. 

La guerra e il senso della vita. L’allegria e il naufragio. Stile e linguaggi: le novità metriche e 

stilistiche. Lo spazio bianco e il potere della parola isolata. 

Le lingue neolatine. La letteratura delle origini. L’arte trobadorica. Le Chanson de jeste. 

Domenicani e francescani. La poesia religiosa. La Lauda. San Francesco e il Cantico delle 

creature. La poesia comico-realistica. 

 



Analisi, parafrasi, commento dei seguenti testi: 

La differenza di Guido Gozzano. 

Si fossi foco di Cecco Angiolieri. 

Meriggiare pallido e assorto di Eugenio Montale. 

O ballerina ballerina bruna di Cesare Pavese. 

Mio padre è stato per me un assassino di Umberto Saba. 

La ballata dell’amore cieco di Fabrizio De André. 

Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André. 

I ragazzi che si amano di Jaques Prevert. 

Arano di Giovanni Pascoli. 

Il X Agosto di Giovanni Pascoli. 

Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. 

I fiumi di Giuseppe Ungaretti. 

Soldati di Giuseppe Ungaretti. 

Fratelli di Giuseppe Ungaretti. 

Sono una creatura di Giuseppe Ungaretti. 

L’indovinello veronese. 

L’affresco della Basilica di san clemente. 

I placiti capuani. 

Il cantico delle creature. 

 

Il docente                                                                              Gli alunni 

-----------------------------------                                                    ----------------------------------- 

                                                                                              -----------------------------------                                                                                           


