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ANTOLOGIA: 

 

***Ogni argomento affrontato è stato approfondito attraverso numerose letture 

antologiche. 

 

 IL TESTO POETICO: la poesia, i caratteri della poesia, l’io lirico e il messaggio 

universale, il poeta, la misura del verso, il metro, l’accento tonico e ritmico, le 

sillabe metriche, le figure metriche, tipi di verso, il ritmo, la cesura, 

l’enjambement, la rima, l’assonanza e la consonanza, le strofe, tipi di rima, il 

sonetto, la retorica, le figure retoriche del significato, le figure retoriche di suono e 

di sintassi. Analisi, riflessione e approfondimento di vari testi poetici presenti sul 

manuale o forniti dall’insegnante. 

  

 PERCORSI POETICI: ORIZZONTI  E MAPPAMONDI 

 I CLASSICI DELLA LIRICA: GIUSEPPE UNGARETTI 

 Il TEATRO: excursus sull’evoluzione del genere teatrale nei vari periodi storici, i 

personaggi, le battute, il tempo teatrale, i linguaggi non letterari del teatro, la 

messa in scena e la regia. Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina, 

l’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco, il teatro borghese fra Settecento 

e Ottocento, il teatro del Novecento. Letture da: Euripide, Plauto, Goldoni, 

Pirandello. 

 LE ORIGINI DELLA LETTERATURA: le origini delle lingue moderne, la 

trasformazione dal latino al volgare, le origini della letteratura europea, i grandi 

poemi epici del ciclo bretone e carolingio, la lirica provenzale. Lettura dei 

seguenti testi: 



 

 “Lancillotto sul ponte”, Chretyen de Troyes 

 “Per la dolcezza della nuova stagione” di Guglielmo D’Aquitania 

PROMESSI SPOSI:  

 

Lettura integrale del romanzo. 

 

GRAMMATICA: 

 

Sintassi della frase complessa: 

 Coordinazione e subordinazione (proposizione principale, reggente e 

subordinata). 

 I vari tipi di proposizione indipendente. 

 Diversi tipi di proposizioni coordinate. 

 Subordinate implicite e esplicite. 

 Diversi tipi di subordinate: soggettive, oggettive, interrogativa indiretta, relative 

proprie e improprie, finale, causale, consecutiva, temporale, concessiva, ipotetica. 

 

APPROFONDIMENTI: 

Dall'11 settembre alla guerra in Afganistan: vent' anni che valgono un secolo. 

L’articolo di giornale, il quotidiano, la scrittura giornalistica, l’articolo di cronaca e di 

opinione.  

Il testo argomentativo. 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

- Assassinio sul Nilo di Agatha Christie 

- Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

- Fontamara di Ignazio Silone 



- Storia di una capinera di Giovanni Verga. 

 

 

Todi, 08 giugno 2022 

 

 

L’insegnante:  Cristina Belli                                                     
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