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Libri in adozione per il corrente anno scolastico:
Antologia - M. Fontana, L. Forte, M.T. Talice, Una vita da lettori, Poesia e teatro, Zanichelli
Editore, 9788808522702.
Grammatica - M. Franzini, C. Leonzino, Chiaramente, Fabbri Editore, 9788891512772.

● Grammatica
○ - La sintassi della frase semplice e la frase minima; i diversi tipi di frase

semplice; il soggetto e il predicato; il predicato: verbale e nominale; l'attributo
e l'apposizione; i complementi: il complemento oggetto; i complementi
predicativi del soggetto e dell’oggetto; tutti i complementi indiretti; l’analisi
logica; la sintassi della frase complessa; la proposizione principale; la
coordinazione e la subordinazione; l’analisi del periodo.

● Educazione linguistica
○ Lettura: lettura, attraverso analisi e comprensione, di testi di vario genere,

lessico fondamentale per la lettura di testi di vario genere; scrittura:
consolidamento tipologie testuali del primo anno, parafrasi, testi
argomentativi, analisi del testo; oralità: contesto, scopo, destinatario della
comunicazione; principi di organizzazione del discorso.

● Il testo letterario
○ consolidamento dei principi di analisi del testo letterario in prosa effettuata nel

primo anno; lettura di testi antologici; lettura integrale di racconti e romanzi in
prosa a scelta del singolo studente (in particolare, nel primo quadrimestre
sono stati scelti dei testi in autonomia; nel secondo da una rosa di autori
proposti dal docente).

● Il testo poetico
○ La struttura del verso: il verso e le sillabe metriche, accenti e ritmo, pause,

cesure e enjambement; la struttura del testo poetico; le rime, le strofe, le
forme metriche (il sonetto, la canzone); le figure retoriche: di suono, di ordine
e di significato.

○ Il ruolo del poeta: come cambia nel tempo, dall’antichità ad oggi;
approfondimento sugli autori: caratteristiche della poetica, temi, vita e
contesto storico di Giovanni Pascoli, Dante Alighieri, Francesco Petrarca,
Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi.

○ lettura, parafrasi, analisi e commento delle poesie: “L’albatro” di Charles
Baudelaire; “L’uccello di fuoco” di Alda Merini; “Temporale”, “Il lampo”; “Il
tuono”,”Novembre”, “L’assiuolo”, “La mia sera”, “Nella nebbia” di Giovanni



Pascoli; “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” di Dante Alighieri; “Solo et
pensoso i più deserti campi” di Francesco Petrarca; “A Zacinto” di Ugo
Foscolo; “L’infinito”, “Alla luna” di Giacomo Leopardi.

● Il testo teatrale
○ Elementi del testo teatrale: l’azione scenica (dialoghi, monologhi, concertati,

“a parte”); la messa in scena (dal regista all’attore, chi cura la
rappresentazione); il gioco del teatro (la caduta della “quarta parete”); i deittici
(tempo e spazio del teatro.

○ Il teatro antico: le strutture fondamentali, gli autori e i temi della tragedia e
della commedia greca; approfondimento sugli autori: caratteristiche della
poetica, temi, vita e contesto storico di Eschilo, Sofocle, Aristofane; cenni al
teatro romano.

○ L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Settecento; dal melodramma all’opera
lirica; approfondimento sugli autori: William Shakespeare, Carlo Goldoni,
Giuseppe Verdi.

○ Lettura, parafrasi, analisi e commento di brani tratti dai seguenti testi teatrali:
“Antigone” di Sofocle, “Lisistrata” di Aristofane, “Supplici” di Eschilo, “La
Locandiera” di Carlo Goldoni, “Nabucco” di Giuseppe Verdi.
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