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PROGRAMMA SVOLTO

1. Il testo poetico
- Che cosa è la poesia: lo xenikòn aristotelico, ovvero il rifiuto del linguaggio comune.

Un tentativo di definizione. Lettura di P. Neruda, "Ode alla cipolla" e N. Hikmet, "Il più bello
dei mari". Visione di uno spezzone dal film "La tigre e la neve" di R. Benigni, 2005 (come si
diventa poeti? link https://youtu.be/MJVTZEYMJIM ). 
La poesia come "deviazione dalla  norma" (lo  xenikòn di  Aristotele):  costruzione di  uno
schema riassuntivo con i 4 ambiti di possibile intervento poetico sul linguaggio. Il RITMO
delle  parole  (la  metrica),  il  SUONO, la  POSIZIONE e il  SIGNIFICATO delle  parole  (la
retorica). Esemplificazioni: il ritmo della Divina Commedia (Inferno, canto I); "Il lonfo" di F.
Maraini recitato da G. Proietti https://youtu.be/AKgxlCIGqc8 ; la banalizzazione di "Soldati"
di G. Ungaretti semplicemente normalizzando l'ordine del testo; analisi di una metafora: "mi
perdo nella notte dei tuoi occhi". 

- le figure retoriche
a. di  significato (similitudine,  sinestesia,  metafora,  metonimia,  sineddoche,

personificazione,  analogia,  iperbole,  antitesi,  ossimoro,  adynaton,  perifrasi,
antonomasia,  personificazione  e  prosopopea,  ipallage,  ironia,  figura  etimologica).
Inoltre: apostrofe, preterizione, reticenza, litote. 

b. dell’ordine (anastrofe, iperbato, anafora, anadiplosi, iterazione, parallelismo, chiasmo,
accumulazione, climax, hysteron - proteron).

c. di suono (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea, paronomasia).
- la metrica: il verso (la sillabazione fonetica, la dialefe e la sinalefe, la sineresi e la dieresi),

la rima, la strofa. I versi della poesia italiana (versi pari e versi dispari, accenti e ritmo), le
cesure  (il  ruolo  dell'enjambement),  le  rime  (rima  perfetta  e  imperfetta:  assonanza  e
consonanza), versi sciolti e versi liberi (la progressiva destrutturazione metrica fra Otto e
Novecento), le diverse tipologie di strofe, lo schema del sonetto. 

- la parafrasi,  la sintesi ed il  commento di un testo poetico (denotazione e connotazione,
parole chiave e campi semantici, registro stilistico e sintassi).

- la poesia lirica
a. le caratteristiche del genere
b. Un autore del Novecento: G. Ungaretti (la poetica del frammento dell’Allegria).
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testi
*
:

F. Petrarca, Pace non trovo e non ho da far guerra (UII, p. 28)
F. Maraini, Il lonfo (testo fornito dal docente)
N. Hikmet, Il più bello dei mari (testo fornito dal docente)
U. Saba, Da un colle (testo fornito dal docente)
G. Carducci, Mezzogiorno alpino (testo fornito dal docente)
G. Carducci, Il bove (testo fornito dal docente)
F. Garcia Lorca, Chopo muerto (testo fornito dal docente)
W. Wordsworth, The daffodils (testo fornito dal docente)

di G. Ungaretti, da L’Allegria: 
- Fratelli (UII, p. 393).
- Eterno (testo fornito dal docente).
- Sono una creatura (UII, p. 395).
- Soldati (UII, pp. 404).
- Mattina (UII, pp. 404).
- Il porto sepolto (testo fornito dal docente).
- Notte di maggio (testo fornito dal docente).
- I fiumi (UII, pp. 398 ss.).
- In memoria (UII, pp. 389 ss.).
- Veglia (UII,  p.  386).  Link alla  resa  fumettistica della  poesia  da  parte  di  Julian

Peters: https://www.atelierpoesia.it/ungaretti-giuseppe/    
- Allegria di naufragi (testo fornito dal docente).
- Sereno (testo fornito dal docente).
- In dormiveglia (testo fornito dal docente).

2. Il testo teatrale
- Che cosa è il teatro? Il testo da «agire» ed il testo da «leggere».
- gli elementi della performance teatrale:
a. la struttura scenica.
b. il luogo, lo spazio ed il tempo (le «unità aristoteliche»).
c. i personaggi (maschere fisse o scavo psicologico).
d. il  linguaggio  drammatico:  atti,  scene,  didascalie,  la  convenzione  della  «quarta  parete»,

dialoghi, monologhi, «a parte».  
- i generi del teatro: le radici antiche:
a. la tragedia greca: L’Edipo re di Sofocle
b. W. Shakespeare e il teatro elisabettiano: Romeo e Giulietta e Amleto.

testi:
- Lettura integrale e commento di   E. Rostand, "Cyrano de Bergerac":     
- struttura  e  temi  dell'opera  (visione  della  presentazione  di  A.  Baricco,  link

https://youtu.be/KYULX2ISfco ) e del film "Cyrano de Bergerac" di J.-P, Rappeneau
(1990)  con  G.  Depardieu:  link
https://drive.google.com/file/d/1r_eiJSUGipFevxLRrdnLSyYh91tnOLf1/view?
usp=sharing 

- dall’ “Edipo re" di Sofocle: Lo scontro di Edipo e Tiresia (UII, pp. 429 ss.).
- Da  Romeo  e  Giulietta  di  W.  Shakespeare:  Giulietta  al  balcone (UII,  pp.  456

ss.). Visione della trasposizione cinematografica di F. Zeffirelli (1968). 
- Dall’ “Amleto” di W. Shakespeare,  I turbamenti del principe Amleto (UII, pp. 463

ss.).

3. I Promessi Sposi
- A. Manzoni ed il romanzo storico.
- il problema della lingua.
- le differenti stesure: dal Fermo e Lucia alla Quarantana.

* L’abbreviazione bibliografica UII rimanda al libro di testo in adozione: P. Biglia – P. Manfredi – A. Terrile, Un incontro inatteso. B
poesia, teatro, altri linguaggi, Paravia, Milano – Torino 2017. 

2

https://drive.google.com/file/d/1r_eiJSUGipFevxLRrdnLSyYh91tnOLf1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_eiJSUGipFevxLRrdnLSyYh91tnOLf1/view?usp=sharing
https://youtu.be/KYULX2ISfco
https://www.atelierpoesia.it/ungaretti-giuseppe/


- la tecnica del manoscritto ritrovato, l’anonimo Secentista e l’impianto narrativo dell’opera.
- Il protagonismo degli umili, «genti meccaniche e di piccolo affare».
- Il romanzo della “Provvidenza”? 

testi:
dai Promessi sposi: 

- Lettura integrale, analisi e commento di 28 capitoli dell’opera (capp. I – VI; VIII – X;
XIII – XVII; XX – XXIV; XXXII – XXXVIII).
(tutti i restanti 10 capitoli capitoli sono stati riassunti ed analizzati dal docente nei
loro snodi narrativi e tematici).

NB Nel  percorso  di  Educazione  civica,  dedicato  al  rapporto  fra  giovani  e  social  media
nell’ambito della cittadinanza digitale, la classe ha letto integralmente il romanzo di F. Muraca,
Liberamente Veronica.  I  miei  30 giorni  senza i  social,  Roma,  Città  Nuova editrice 2019,
avendo poi occasione di incontrare on line l’autore nel Venerdì del Liceo del 25 marzo 2022.

4. Competenze linguistiche
a. Analisi del periodo

- Coordinazione e subordinazione. 
- I diversi tipi di proposizioni subordinate: 

le completive: oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette. 
le aggettive: relative.
le  circostanziali:  temporali,  causali,  finali,  consecutive,  concessive,  comparative,
condizionali (periodo ipotetico), strumentali, modali. 

b. Le competenze della prova INVALSI
- La struttura della prova INVALSI.
- Lo sviluppo della Reading Literacy.
- Esercitazioni sistematica su prove INVALSI già somministrate o su modelli propedeutici.

        Todi 1 giugno 2021         Il docente
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