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Riflessioni sulla lingua 

Analisi logica (soggetto, predicato, principali complementi) 

Analisi del periodo (la frase principale, coordinazione e subordinazione, subordinate principali) 

Educazione linguistica 

Lettura di testi di vario genere, principalmente articoli di giornale e testi letterari, analisi individuale 
e discussione in classe 

Studio dei generi letterari 

Cenni all’epica (Iliade e Odissea, epica cavalleresca) 

Il testo poetico 

la struttura del testo poetico 

significante e significato 

il verso, il ritmo, le rime e le strofe 

le principali figure retoriche 

Evoluzione del genere poetico e del ruolo del poeta (contestualizzazione e Analisi di testi tratti 
dall’antologia Una vita da lettori o forniti dalla docente) 

- L’antichità (confronto del proemio dell’Iliade con quello dell’Odissea e dell’Eneide; Saffo, 
Tramontata è la luna e Ode della gelosia; Mimnermo, come le foglie a confronto con Soldati di 
Ungaretti; Catullo, Viviamo mia Lesbia, Un tempo dicevi, Odi et amo; l’amore giovanile raccontato 
da Catullo a confronto con Les enfants qui s’aiment di Prevert; Orazio, Carpe diem) 

- Il medioevo (lirica provenzale e scuola siciliana; la poesia religiosa e San Francesco; Dolce Stil 
Novo e Guinizelli; Dante e Cavalcanti: l’intellettuale e la politica; l’ideale di donna – angelo; il 
tormento del poeta: Petrarca attraverso la lettura di passi del Secretum e di alcuni versi del 
Canzoniere) 

- I Medici a Firenze (Lorenzo de' Medici, Trionfo di Bacco e Arianna) 

- Nostalgia ed esilio (Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni e A Zacinto; confronto tra il 
ritorno degli eroi greci da Troia e l’esilio di Foscolo) 



- Giacomo Leopardi (evoluzione del pensiero di Leopardi; L’infinito; A Silvia; La sera del dì di 
festa; Il sabato del villaggio; Alla luna a confronto con Alla sera di Foscolo; La quiete dopo la 
tempesta) 

- Il poeta perde l’aureola (Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli; Pascoli e la poetica del 
Fanciullino; il simbolismo e il concetto di “nido”; X Agosto) 

Il testo teatrale 

Caratteristiche generali 

Generi drammaturgici (tragedia, commedia, etc.) 

La storia del teatro (dalle origini all’epoca contemporanea con riferimenti al teatro inglese di 
Shakespeare e Beckett) 

Approfondimento sul teatro classico e in particolare sull’Antigone (l’eroe contro la società, le 
ingiustizie del fato, il diritto di sangue contro la ragione di Stato) 
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