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ANTOLOGIA 

 
Il Romanzo 

 
Che cos’è un romanzo 

 

I vari tipi di romanzo 
 

Come si legge un romanzo: - Il livello delle azioni 
                                                  - Il livello dei personaggi 

           - Il livello del narratore 
 

Primo Levi – cenni su vita e opere. 

Da Se questo è un uomo: 
Incipit 
Antonio Tabucchi – cenni su vita e opere. 

Da Sostiene Pereira: 
Incipit 

Natalia Ginzburg – cenni su vita e opere. 

Da Lessico famigliare: 
Incipit  

Alessandro D’Avenia – cenni su vita e opere. 

Da Bianca come il latte, Rossa come il sangue: Incipit 

Fred Ulhman – cenni su vita e opere. 

Da L’amico ritrovato: 
Incipit 

Luigi Garlando – cenni su vita e opere. 

Da Per questo mi chiamo Giovanni: 
Incipit  
Arthur Conan Doyle – cenni su vita e opere. 

Da Uno studio in rosso: 
“Capitolo primo, Il mio amico Sherlock Holmes” 

Andrea Camilleri – cenni su vita e opere. 

Da Il ladro di merendine:   



Incipit 
Danila Comastri Montanari – cenni su vita e opere. 

Da Saturnalia: 
Incipit  

Leonardo Sciascia – cenni su vita e opere. 

Da Una storia semplice: 
Incipit 
 

Il Teatro 
 

Che cos’è il teatro 
Come è fatto il testo teatrale 

La storia del teatro 
Il campo semantico del teatro 

 
 

La tragedia: strutture e forme 
 

Le origini, lo spazio scenico, struttura della tragedia, l’eredità 

 

Sofocle: cenni su vita opere e pensiero 

Antigone: trama, struttura e temi dell’opera.  
Da “Antigone”, coro II, vv.332-375. 

        
 Aristofane: cenni su vita, opere e pensiero 

 Lisistrata: trama, struttura e temi dell’opera. 
 Da “Lisistrata”, scena 1, vv.1-67; 254-386). 

 
Eschilo: cenni su vita, opere e pensiero 

 Le Supplici: trama, struttura e temi dell’opera. 
 

Il teatro a Roma: strutture e forme 
 

La commedia 
Cenni su Plauto e Terenzio 

 
Il teatro dal Medioevo al Settecento 
 

William Shakespeare: cenni su vita opere e pensiero 
    Il teatro inglese fra XVI e XVII secolo 

    Romeo e Giulietta: trama e struttura dell’opera 
I personaggi di Romeo e Giulietta nel tempo. 

Atto II, scena II. 
 



La Commedia: struttura e forme 
 

Le origini, struttura della commedia, l’eredità 

 
Carlo Goldoni: cenni su vita opere e pensiero 

La riforma del teatro 

La commedia dell’arte 
La commedia di carattere 

“La locandiera”: trama, struttura e temi dell’opera 
Da “La locandiera”: Atto I, Scena I, Scena II, Scena IV e Scena V 

Il personaggio di Mirandolina 

“Il Conte e il Marchese” 
 

 
Il teatro dal secondo ottocento a oggi: 

Il teatro moderno 
Il dramma borghese 

Il teatro dell’assurdo 
Il teatro epico 
Il teatro civile 

 
Il dramma: struttura e forme 

       Le origini, l’evoluzione, la struttura del dramma 
 

Henrik Ibsen: cenni su vita opere e pensiero 
Il teatro di Ibsen 

Il “dramma assoluto” 
“Casa di Bambole”: un’opera che fece scandalo 

   “Casa di Bambole”: trama, struttura e temi dell’opera 
Da “Casa di Bambole”: ultima scena 

 

Luigi Pirandello: cenni su vita opere e pensiero 
Il teatro di Pirandello 

La novità del teatro di Pirandello 
Il “teatro nel teatro” 

Dalla tragedia al mito 
La casualità della vita 

     Il relativismo della realtà 
L’universalità del dramma 

Così è (se vi pare): trama, struttura e temi 
Da “Così è (se vi pare)”: Atto I, Scena II; Atto III, Scena VII, Scena 
VIII e Scena IX. 

 
Dario Fo: cenni su vita, opere e pensiero. 



Mistero buffo: trama, struttura e temi. 
Da “Mistero buffo”: Resurrezione di Lazzaro. 

 
 

La Poesia 
 

Il testo poetico: struttura 
Gli elementi ritmici e metrici 

Gli elementi stilistici ed espressivi 
Le figure retoriche della poesia italiana. 

 
Figure retoriche di posizione 

 anafora 

 anastrofe 

 asindeto 

 chiasmo 

 climax 

 polisindeto 
 

       Figure retoriche di suono: 

    allitterazione 

    Onomatopea 
 

Figure retoriche di significato: 

    allegoria 

    analogia 

    antitesi 

    ellissi 

    enjambement 

    metafora 

 metonimia 

 ossimoro 

 perifrasi 

 personificazione 

 similitudine 

 sineddoche 

 sinestesia 
 
 

Chi è il poeta 
 

Charles Baudelaire: cenni su vita opere e pensiero 
   “L’albatro” 



 
Giovanni Pascoli: cenni su vita opere e pensiero 

   “Il fanciullino” 
   “Lavandare” 

   “Notte dolorosa” 
   “L’oliveta e l’orto” 

Aldo Palazzeschi: cenni su vita opere e pensiero 

“Chi sono?” 
 

Giuseppe Ungaretti: cenni su vita opere e pensieri 
   “Il porto sepolto” 

   “Veglia” 
 

Alda Merini: cenni su vita opere e pensieri 
  “L’uccello di fuoco” 
 

Wislawa Szymborska: cenni su vita opere e pensiero 
  “Ad alcuni piace la poesia” 

 
Laboratorio delle competenze tra i testi di:  

  Sandro Perna – “La mia poesia non sarà” 
  Edoardo Sanguineti – “La poesia è ancora praticabile” 

  Patrizia Cavalli – “Qualcuno mi ha detto” 
  Fabrizio De Andrè e Francesco de Gregori – “Le storie di ieri” 

 
Le origini della poesia lirica e la sua evoluzione 

 
Mimnermo: cenni su vita, opere e pensiero. 

“Al modo delle foglie” 
 

Caio Valerio Catullo: cenni su vita, opere e pensiero. 
 “Viviamo mia lesbia” (Carme 5) 

 “Un tempo dicevi” (Carme 72) 
 “Odio e amo” (Carme 85) 
 “Fratello addio” 

 
Orazio: cenni su vita opere e pensiero 

“Cosa accadrà domani, I, ode 9”  
“Carpe Diem, I, ode 11”  

 
Ugo Foscolo: cenni su vita opere e pensiero 

“In morte del fratello Giovanni” 
 

Giorgio Caproni: cenni su vita opere e pensiero 



“Acque in perpetuum frater” 
 

Mario Luzi: cenni su vita opere e pensiero 
“Contro le altere torri” 

 
Edoardo Sanguineti: cenni su vita opere e pensiero 

“piangi, piangi” 
Erri De Luca: cenni su vita opere e pensiero 

“Considero valore” 
 

 
 

I temi del nostro tempo: Padri e figli  
 I “genitori-chioccia” generano figli ansiosi di Carola Traverso Saibante  

 
 

GRAMMATICA 
 

 L’ortografia 

 La sintassi della frase semplice 

 La frase complessa o periodo 

 Che cos’è il periodo 

 Struttura del periodo: principali, coordinate, subordinate. 

 Tipi di periodo 

 Come si riconoscono le proposizioni 

 La proposizione principale  

 Le proposizioni principali indipendenti 

 Le proposizioni incidentali 

 La proposizione coordinata: i diversi tipi di proposizione coordinata 

 La proposizione subordinata:  

 La funzione delle preposizioni subordinate 

 Le subordinate esplicite ed implicite 

 La subordinazione e i suoi gradi 
 

 

 La lettera: struttura, modalità e tecniche 

 Il testo argomentativo: struttura, modalità e tecniche 

 La recensione: struttura, modalità e tecniche 

 La relazione: struttura, modalità e tecniche 
 

I testi non letterari 
 



 Stefano Bartezzaghi: “Italiano, lingua perduta anche dai miei 
studenti” 

 Umberto Eco: “Dai faraoni a Internet, ecco perché i nostri libri sono 

fragili” 

 Annamaria Testa: “Farsi Capire” 
 

Lavoro sulla “Differenza di Genere” 
Lavoro sulla “Legalità” 

Lettura di alcuni articoli di giornale legati all’attualità.  
Progetto “Le violenze genocidarie nel secolo XX”; partecipazione 

all’incontro “Razzismi di ieri e di oggi: incontro con l’altro” e 
incontro con Silvia Dai Pra’.  
Partecipazione ETEXPO 

 Partecipazione al XXV Meeting dei Diritti Umani 

 Partecipazione Giorno del Ricordo 2022: diretta da Basovizza        
/Trieste     
 Progetto “Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”. 

    Progetto “Incontro con l’autore”. 
    Progetto “Inclusione”.  

 
NARRATIVA 

 
“Per questo mi chiamo Giovanni” 

Autore: Luigi Garlando 
Edizione: Best Bur 

 
“In fondo basta una parola” 

Autore: Saverio Tommasi 
Edizione: Feltrinelli 

 
“Renzo Fanfani Prete operaio” 

Autore: Paola Sani 
Edizione: Gabrielli Editori 
 

“E questo è niente” 
Autore: Michele Cecchini 

Edizione: Bollati - Boringhieri 
 

“La Generazione”  
Autore: Flavia Biondi 

Edizione: Bao 
 

“Io e te” 
Autore: Niccolò Ammaniti  



Edizione: Einaudi 
 

 
 

Data: 10 Giugno 2022                                                               

 

                                                                                    LA DOCENTE 

 

Silvia Desideri                                                                                                                                                                              
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