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 Introduzione allo studio dell’Odissea: la figura di Omero; oralità, anonimità e formularità dei 

poemi omerici; il nuovo statuto eroico di Odisseo. Lettura e commento di Odissea, I, 1-21; XI, 170-

224; 405-456; 471-503; XII, vv, 166-259. 

 Introduzione dell’Eneide: Virgilio e l’età augustea; trama e struttura dell’Eneide; Omero e 

Virgilio a confronto; il nuovo statuto eroico di Enea.  Lettura e commento di Eneide I, 1-33; II 40-

66; 145-234. 

 Introduzione allo studio del testo poetico: l’utile inutilità della poesia; gli aspetti del testo 

poetico. Significato e significante; denotazione e connotazione. L’aspetto grafico. L’aspetto metrico- 

ritmico: il verso, il ritmo, le strofe, i componimenti poetici. L’aspetto fonico e le figure di suono. 

L’aspetto lessicale e sintattico. L’aspetto retorico: le figure retoriche di posizione e di significato. 

 Analisi e commento dei seguenti testi poetici:  

 U. Foscolo, A Zacinto; G. Leopardi, Infinito; C. Baudelaire, Corrispondenze; G. Pascoli, Nebbia; G. 

Gozzano, La differenza; G. Carducci, Mezzogiorno alpino; U. Saba, Mio padre è l’assassino; S. 

Penna, Mi nasconda la notte e il dolce vento; C. Pavese, Il ragazzo che era in me; A. Merini, Le 

osterie. 

 Ripasso sulla struttura e le forme del testo narrativo. 

 Lettura e commento dei capitoli dal I al XXX, del  romanzo di A. Manzoni  I Promessi  Sposi. Profi-

lo dell’autore: la vita e le opere; la scelta del romanzo storico: il vero, l’utile, l’interessante; la visio-

ne provvidenzialistica della storia; gli umili, protagonisti della storia. 



 Laboratorio di scrittura: come scrivere un tema;  i requisiti di un testo efficace: la coesione e la coe-

renza. Il testo descrittivo, il testo espositivo, il testo argomentativo. 

 Analisi del periodo: il periodo e la sua struttura;  le proposizioni dichiarative e interrogative; le pro-

posizioni relative e temporali; le proposizioni finali e causali; le proposizioni consecutive. 
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