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EDUCAZIONE LETTERARIA 

 
Il testo poetico 

 
 La poesia lirica 

 Connotazione e denotazione; significante e significato 

 La comunicazione poetica: io lirico, autore reale e interlocutore 

 Il significante: la struttura del testo poetico 

 Il linguaggio figurato: le parole chiave, lessico e aree di significato 

 Le figure retoriche di significato e dell'ordine delle parole: similitudine, 

metafora, analogia, ossimoro, litote, sinestesia, metonimia, sineddoche, anafora, 

anàstrofe, chiasmo, climax, iperbato 

 I versi e il ritmo: il verso e le sue regole, la classificazione dei versi, il computo 

delle sillabe e l'accento tonico, fusione e scissione delle sillabe 

 Le pause interne e l'enjambement 

 Suoni e composizioni poetiche: i diversi tipi di rime, le figure retoriche fonetiche 

(allitterazione, onomatopea, paronomasia, assonanza, consonanza) i diversi tipi 

di strofe, i componimenti metrici 

 La parafrasi e il commento di un testo poetico 

Cenni sulla biografia, sulle opere e sulla poetica dei seguenti autori: Vincenzo 

Cardarelli, Giosuè Carducci, Piero Jahier, Giuseppe Ungaretti, Gabriele D'Annunzio, 

Giovanni Pascoli, Giacomo Leopardi e Francesco Petrarca 

Lettura, parafrasi, analisi formale e commento delle seguenti opere: 

 
 Il suonatore Jones di F. De Andrè 

 Dichiarazione di Piero Jahier 

 Fratelli di Giuseppe Ungaretti 



 San Martino e Pianto antico di Giosuè Carducci 

 Autunno di Vincenzo Cardarelli 

 La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio 

 L'assiuolo di Giovanni Pascoli 

 A Silvia di Giacomo Leopardi 

 Solo et pensoso di Francesco Petrarca 

Alessandro Manzoni 

 
 Alessandro Manzoni e il Romanticismo. L' autore e il contesto storico-culturale 

 Le tematiche principali 

 Alessandro Manzoni: vita e opere 

 La poetica del "vero" 

 I Promessi Sposi e il romanzo storico: i significati dell'opera 

 La storia editoriale: da Fermo e Lucia alla quarantana 

 La questione linguistica 

 L'intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia 

 Le tecniche narratologiche di gestione del tempo e il tipo di narratore 

 L'artificio del manoscritto seicentesco 

 Lettura e analisi dei seguenti capitoli: Introduzione dell’anonimo secentista, I, II, 

III, IV, VI, VIII, IX, X, XIV, XXI, XXXIII, XXXVIII 

 Sintesi dei restanti capitoli e approfondimenti riguardanti: La Provvidenza nel 

romanzo, l’innominato e Lucia e la loro notte senza sonno, la peste in letteratura 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

 
Le diverse tipologie di scrittura: analisi e interpretazione di un testo letterario, analisi 

e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo- 

argomentativo su tematiche di attualità 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 
Lettura a scelta da parte degli studenti di uno tra i seguenti libri e produzione della 

relativa schedatura: 

 "Io sono Ava" di Erin Steward 

 "Jannaressos" di Carla Maria Pillolla 

 "L’amico ritrovato” di Fred Uhlman 



MORFOLOGIA E SINTASSI 

 
Sintassi della frase semplice 

 
Ripasso generale 

 La struttura della frase semplice; il soggetto e il predicato; l’attributo e 

l’apposizione; i complementi diretti e indiretti 

Sintassi della frase complessa 

 
 La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate 

 Le proposizioni incidentali e le forme di coordinazione. 

 Le proposizioni subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, 

dichiarativa e interrogativa indiretta 

 La proposizione subordinata attributiva relativa propria e impropria 

 Le proposizioni subordinate circostanziali: la subordinata causale, finale, 

consecutiva, temporale, concessiva e modale 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 Struttura e caratteri della Costituzione 

 Le Leggi Costituzionali e la procedura aggravata: articolo 138 della Costituzione 
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