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Programma di Italiano
Antologia
Analisi del testo letterario in versi.
Unità 1 Le caratteristiche della comunicazione poetica. Il testo poetico. La struttura
grafica e il ruolo del lettore. Significato denotativo e significato connotativo. Io lirico
e interlocutore.
Unità 2 La metrica. La misura e la struttura dei versi. Figure metriche. I tipi di verso
e gli accenti metrici. La cesura e l’enjambement. La rima. Le strofe e i
componimenti. Come si fa la parafrasi del testo poetico.
Unità 3 Le figure retoriche.Gli strumenti formali della poesia. Le figure di suono, le
figure di significato, le figure dell’ordine.

Testi analizzati:
S. Quasimodo: “ Alle fronde dei salici “
Joyce Lussu: “ A cosa serve la poesia? Può servire “
G. Carducci: “ Traversando la Maremma toscana “
T. Tasso: “ Qual rugiada o qual pianto “
G. Leopardi: “ L’infinito “
G. Pascoli: “ Novembre “
U. Foscolo: “ A Zacinto “; “ In morte del fratello Giovanni “
E. Montale: “ Meriggiare pallido e assorto “
U.Saba: “ Ulisse “
G. Caproni: “ Preghiera “
A. Masullo: “ Pagella di scolaro in fondo al mare “
G. Guinizzelli: “ Io voglio del ver la mia donna laudare “
G. Cavalcanti: “ Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira “
D.Alighieri: “ Tanto gentile e tanto onesta pare “
F.Petrarca: “ Erano i capei d’oro a l’aura sparsi “
Testo adottato: Gineprini-Livi-Seminara “ L’isola “ vol.B Loescher editore

Analisi del testo letterario in prosa:
A. Manzoni: “I Promessi Sposi “. Lettura e analisi dei seguenti capitoli: I-II-IV-VI-VIIIIX-X-XX-XXI-XXXIII-XXXV-XXXVI. Riassunto degli altri.
Testo consigliato: “ I Promessi Sposi “ Antologia a cura di V. Jacomuzzi

Petrini

Grammatica
La sintassi della frase complessa
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La proposizione indipendente e la proposizione principale.
La proposizione indipendente: tipi di enunciato.
La coordinazione o paratassi.
la subordinazione o ipotassi.
Proposizioni esplicite e proposizioni implicite.
Le proposizioni subordinate: nucleari o completive, attributive, circostanziali o
avverbiali.
7) Le proposizioni subordinate completive: soggettive, oggettive, dichiarative,
interrogative indirette.
8) Le proposizioni subordinate attributive: relative.
9) Le proposizioni subordinate circostanziali: temporali, causali, finali,
consecutive, concessive, modali, strumentali, incidentali, condizionali.
10) Il periodo ipotetico.

Testo adottato: Panebianco-Pisoni-Reggiani-Gineprini “ Grammabilità “ Zanichelli

