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Libri di testo:  

Vivere i testi, narrativa (scrivere e parlare, mito ed epica) 

Vivere i testi, poesia e teatro, Anna Però, Marzia Fiore, ed. La Nuova Italia 

Chiara Mente, grammatica italiana per la scuola secondaria di secondo grado, Maurizia Franzini, Carlo 

Leonzino, Fabbri Editori 

 

Programma: 

 Incontro con l’epica 

 Il poema del viaggio: Odissea 

 Lettura e analisi: Proemio, Polifemo, Ulisse e le sirene 

 Il poema del destino: Eneide 

 Virgilio e il suo tempo 

 Enea, l’eroe della pietas 

 Lettura e analisi: Proemio, La morte di Didone 

 Incontro con la poesia 

 Introduzione al linguaggio poetico, significante e significato, denotazione e connotazione 

 Lettura e analisi delle poesie:  

“Atene” A. Pozzi, “Alla luna” G. Leopardi, “Fratelli” G. Ungaretti 

 Le specificità del linguaggio poetico 

 Metrica, rima e ritmo: figure metriche, i nomi dei versi, principali tipi di rima, versi sciolti e liberi 

 Lettura e analisi: “Nebbia” G. Pascoli, “Alla sera” U. Foscolo, “Città vecchia” U.Saba 

 Strofe e componimenti 

Belle da leggere, belle da capire 

 Figure retoriche e stile: figure retoriche di suono, f.r. di significato, f.r. di posizione 

 Lettura e analisi: “Cigola la carrucola del pozzo” E. Montale, “Se non ci sei” G.Camerana 

 L’analisi del testo poetico, parafrasi e sintesi, come si scrive l’analisi 

 Lettura e analisi: “Ad un’ignota” G. Gozzano 

 

Incontro con gli autori 

E. Montale: vita, opere e temi 

 Analisi delle poesie: “Non chiederci la parola” e “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale” 

 



Grammatica 

La sintassi della frase semplice 

Tipi di frase semplice 

La struttura della frase semplice 

Il nucleo della frase: il verbo e i suoi argomenti 

L’analisi logica della f.s. 

Il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale 

I principali complementi del verbo: complemento oggetto, predicativo del soggetto, predicativo dell’oggetto, 

complemento d’agente e di causa efficiente, complemento di termine. 

L’attributo e l’apposizione 

Principali complementi del nome: complemento di specificazione, complemento di materia, complemento di 

denominazione.  

 


