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IL TESTO POETICO 

 

Le caratteristiche della poesia: significante e significato; denotazione e connotazione; struttura 

grafico-visiva di una poesia.  

Il significato: la parafrasi e il commento di una poesia. 

Arti figurative: Analisi di un quadro: Edvard Munch, “Il tronco giallo” 

La metrica 

Il verso e le sue regole: lunghezza del verso. Figure metriche di fusione e scissione: sineresi, dieresi, 

sinalefe, dialefe. Versi parisillabi e imparisillabi. Il ritmo e l’accento, l’enjambement. Le rime: 

baciata, alternata, incrociata, incatenata, rimalmezzo e rima interna. Le strofe: distico, terzina, 

quartina, sestina, ottava. I componimenti metrici: il sonetto, la canzone e il madrigale, l’ode. Figure 

retoriche fonetiche: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea e paranomasia. Figure 

retoriche di significato: similitudine, metafora, analogia, sinestesia, metonimia, sineddoche, 

iperbole. Figure retoriche dell’ordine delle parole: anafora, iperbato, climax, anticlimax e chiasmo. 

 

 

LE RADICI STORICHE DELLA POESIA LIRICA 

Dalle origini ai nostri giorni 

 

Contenuto e forme della poesia lirica 

 

Il Dolce Stil Novo 

 

Dante Alighieri: notizie sull’autore e  opere  

     Tanto gentile e tanto onesta pare 

     Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

     Paolo e Francesca vv. 97-138  (Canto V dell’Inferno) 

      

Francesco Petrarca: notizie sull’autore e le opere 

     Pace non trovo 

     Solo e pensoso 

     Movesi il vecchierel 

 

La lirica romantica: le caratteristiche del genere 

 

Giacomo Leopardi: notizie sull’autore e opere 

L’Infinito 

 

La lirica simbolista: le caratteristiche del genere 

Percorso d’autore 



Giovanni Pascoli: notizie sull’autore e opere. La poetica del fanciullino. 

      La quercia caduta 

      X Agosto 

      Lavandare 

      La mia sera 

 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto 

       

 Gianni Rodari 
     Speranza 

 

Rafael Alberti: 

   Han sradicato un albero 

 

GRAMMATICA 

 La frase semplice: il soggetto e il predicato, attributo e apposizione. 

 I complementi: oggetto, predicativo, specificazione, termine, luogo, tempo, mezzo o 

strumento, modo, causa, compagnia e unione, agente e causa efficiente, origine o 

provenienza, argomento, colpa e pena, denominazione, età, fine o scopo, materia, qualità, 

stima e prezzo, vantaggio e svantaggio. 

 La sintassi della frase complessa: coordinazione e subordinazione. 

 Proposizioni: soggettiva, oggettiva, relativa, causale, modale, finale, temporale, consecutiva, 
comparativa, concessiva. 

 

ED. CIVICA: sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte le unità didattiche 

relative all’Ed. Civica come da programmazione curricolare, in particolare sono stati trattati i 

seguenti argomenti:  

- Uda interdisciplinare: "Il rispetto delle regole": il rispetto delle regole nei social: la netiquette. 

- L'e-mail come mezzo di comunicazione digitale. 

- Come si scrive una e-mail formale. 

- La comunicazione informale: la messaggistica, emoticon e impoverimento linguistico nella   

produzione scritta. 

-  Educazione civica digitale: spirito critico e responsabilità (Miur); lati positivi e negativi dei 

social, rischi del web; il cyberbullismo, manipolazione mentale e aiuto psicologico. 

. 

DaD: Le lezioni, durante l’anno scolastico, per il perseverare della pandemia da Coronavirus, si 

sono svolte anche a  distanza attraverso l’uso delle piattaforme messe a disposizione della scuola 

(Classroom) e della posta elettronica. Sono stati inviati i compiti da svolgere e tutto il materiale per 

ripetere gli argomenti più importanti e proseguire nello svolgimento del programma. 
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