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Materia: ITALIANO 

Prof. D. Logoteta  

Classe  III  sez. C 

 
Libri di testo 

D. Alighieri, Inferno, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, ed.SEI 

G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria,  I volti della letteratura, voll.1-2, ed. Paravia  

      

L’età comunale in Italia 

Lo  scenario: storia, società, cultura, idee 

 Il "dolce stil novo" 

 Guido Guinizzelli, il "padre" degli stilnovisti 

 Al cor gentil rempaira sempre amor T4  

 Io voglio del ver la mia donna laudare T5 

 Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardoT6   

 Guido Cavalcanti e lo stinovismo tragico 

 Chi è questa che ven ch'ogn'om la mira T7     

 Voi che per li occhi mi passaste 'l core T8   

 Perch'i' no spero di tornar giammai T5 p.212  

La tradizione comico- realistica e popolare nella letteratura del Medio Evo 

 La poesia goliardica 

 La poesia popolare e giullaresca 

 La poesia comico-parodica 

 Cecco Angiolieri 

 "Becchin'amor!" T4 

 Tre cose solamente m'ènno in grado T5 

 S'i' fosse  foco, ardere' il mondo T6 p.215    

Dante Alighieri 

- La vita 

- La Vita nuova 
- Il libro della memoria (cap. I) T1a 

- La prima apparizione di Beatrice (cap. II) T1b 

- Il saluto (cap. X) T2 

- Una presa di coscienza ed una svolta poetica: le “nove rime” (cap.XVIII) T3 

- Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI) T5 

- Oltre la spera che più larga gira (cap. XLI) T6 

- La “mirabile visione” (cap. XLII) T7 

- Le Rime  
- "Guido i' vorrei che tu e Lapo ed io" T8       

- "Così nel mio parlar voglio esser aspro" T9 

- Il Convivio 
- Il significato del Convivio T10 

- Il De vulgari eloquentia 
- Caratteri del volgare illustre T12     

- La Monarchia 

- L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana T13 

 



- Le Epistole 
- L’allegoria, il fine, il titolo (Epistola a Cangrande )T14 

- La Commedia 
- Il titolo e il genere 

- La composizione del poema e la struttura formale 

- Il tema del viaggio: l'oltretomba e il mondo terreno 

- La concezione figurale e quella allegorica 

- La concezione della storia e delle cultura nella Commedia 

- La missione del poeta 

- Dante autore e Dante personaggio 

- L'allegoria e la struttura dell'opera 

- Metrica, lingua e stile 

Francesco Petrarca 

- La vita  

- Petrarca come nuova figura di intelletuale 

- Le opere religioso- morali 

- Il Secretum 

- Una malattia interiore: l’“accidia” T1 

- L'amore per Laura T2 

- Le opere umanistiche 

- L'Epistolario   
- L'ascesa al Monte Ventoso T3          

- Il Canzoniere 
- La composizione: struttura, datazione, titolo e temi 

- L'amore per Laura 

- Il paesaggio stato d'animo 

- La dimensione della memoria 

- La riflessione politica nella Canzone all'Italia 

- Voi ch'ascoltate rime sparse il suono T5 

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro T6 

- Movesi vecchierel canuto e bianco T7 

- Quanto più m’avicino al giorno estremo T8 

- Solo e pensoso i più deserti campi T9 

- Padre del ciel dopo i perduti giorni T10 

- Erano i capei d'oro a l'aura sparsi T11 

- Chiare fresche dolci acque T12 

- Passa la nave mia colma d’oblio T14 

- La vita fugge e non s'arresta un'ora T15 

- Zefiro torna e il bel tempo rimena T18 

 

Giovanni Boccaccio 

 La vita 

 Le opere del periodo napoletano 

 Le opere del periodo fiorentino 

 Il Decameron 
- La struttura e i temi 

- L'amore e la fortuna 

- La composizione: datazione e titolo 

- Caratteristiche della cornice e delle novelle 

- Lingua e stile  

- Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al “peccato della Fortuna” T2 



- La peste T3a 

- La brigata dei novellatori T3b 

- I, 1,Ser Ciappelletto T4      

- II, 4, Landolfo Rufolo T5      

- II, 5, Andreuccio da Perugia T6 

- L’autodifesa dalle critiche e la novella delle “papere” T7     

- IV, 1, Tancredi e Ghismonda T8     

- IV, 5, Lisabetta da Messina T9     

- V, 9, Federigo degli Alberighi T10 

- VI, 2, Cisti fornaio T11 

- VI, 4, Chichibio cuoco T13  

- VI, 9, Guido Cavalcanti T14      

- VI, 10, Frate Cipolla T15      

- VIII, 3, Calandrino e l'elitropia T17 

- X, 10, Griselda T18 

     

L’età Umanistica 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica 

Lorenzo de' Medici: lo sperimentalismo letterario 

- Trionfo di Bacco e Arianna 

 

 Il poema epico- cavalleresco 

- I cantari cavallereschi 

- La degradazione dei modelli 

-  Luigi Pulci e il poema eroicomico: il Morgante 

- La riproposta dei modelli cavallereschi 

- Matteo Maria Boiardo: L’Orlando Innamorato 

- Proemio del poema e apparizione di Angelica T3 

 

 Dante Alighieri,  Commedia, Inferno, lettura e analisi dei seguenti canti:  

 I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  X,  XIII,  XXVI,  XXXIII,  XXXIV 

 

 

       Prof.ssa Daniela Logoteta 
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Materia: LATINO 

Classe  III Sez. C       

Prof. D. Logoteta 
 

 

Libri di testo 

E. Cantarella, Civitas, L’Universo dei Romani, L’età arcaica e repubblicana,  vol. 1, 

Einaudi scuola 

 

LETTERATURA 

 

    UNITÁ 1 l’età regia e la prima repubblica (753-450 a.C.) 

- Il contesto storico culturale 

UNITÁ 2 La preistoria della letteratura latina 

- Letteratura e preletteratura 

- I Carmina 

- Il mito 

- Gli Annales Maximi 

- Le leggi delle XII tavole 

UNITÁ 3 La conquista dell’Italia e del Mediterraneo 

- Il contesto storico culturale 

UNITÁ4  Barbari “filelleni”: i padri fondatori 

- Appio Claudio Cieco 

- Livio Andronico 

- Nevio 

- Ennio 

ANTOLOGIA (in traduzione): T1,T2,T3,T7, T8,T9 

UNITÁ 5 Il teatro latino 

- La Roma dei teatri di legno 

- Tragedia e commedia 

- La fabula Atellana 

UNITÁ 6 Il pagliaccio dai piedi piatti 
- La vita 

- Il teatro plautino 

- I personaggi 

- Le trame tipiche 

- Le altre commedie  

- Il mondo comico di Plauto 

- Il teatro come gioco 

- Modelli greci e civiltà latina 

ANTOLOGIA(in traduzione): T1, T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13  

UNITÁ 7  Padroni del Mediterraneo 

- Il contesto storico culturale 

UNITÁ 8 La corrente tradizionalista: Catone 

- Un agricoltore in politica 

- Lo scrittore civile: oratoria e storiografia 

- L’educatore: opere pedagogiche e trattati tecnici 

ANTOLOGIA (in traduzione): T2,T3 

   UNITÁ 9 Un orizzonte nuovo: Terenzio 



- Lo schiavo venuto dall’Africa 

- Sei commedie soltanto 

- Un teatro nuovo 

- Il dimezzato Menandro 

- Lingua e stile 

ANTOLOGIA (in traduzione): T1,T2,T3T4,T5, T6,T8.T9,T10 

UNITÁ 10 Impetuoso e un po’ sgraziato: Lucilio 

- La vita  

- Le Saturae 

ANTOLOGIA (in traduzione): T1,T2 

UNITÁ 12 Da Mario a Silla e Giulio Cesare 

- Il contesto storico culturale 

- Il declino dei generi teatrali 

- Gli inizi della poesia lirica: Lutazio Catulo e i “preneoterici” 

UNITÁ 15 Catullo e i poetae novi 

- L’ambiente culturale: i poetae novi 

- Storia di un’anima 

- La storia d’amore con Lesbia 

- La vita  

- Il Liber catulliano 

- I carmina docta 

- I modelli 

- Lingua e stile 

ANTOLOGIA (in traduzione): T3,T4,T5,T6,T9,T16,T20 

UNITÁ 17 L’uomo che cambiò la storia: Cesare 

- Un genio spregiudicato 

- la vita  

- I Commentarii: composizione e contenuti 

- Il De bello Gallico 

- Il De bello civili 

- Il genere letterario dei Commentarii 

- Intenti dell'autore ed attendibilità storica dei Commentari 

- Cesare scrittore 

- Lo stile di Cesare 

 

 

AUTORI 

 

I brani qui di seguito riportati sono stati affrontati in lingua latina ed analizzati, tradotti e 

commentati: 

 Cesare, De Bello Gallico, l. I, cap.1 (T1) l. VI, cap.11(T2),  

dal Versionario: cap.15(T19), cap.16 (T20), cap.17 (T21) 18(T22), l. IV, cap.1 (T23) 

cap.20 (T24) 

 Catullo, Liber,  T1(carme1), T2(carme13), T6(carme49), T7(carme101), T10(carme51), 

T11(carme2), T12(carme3),  T13(carme5), T14(carme 8), T15(carme85), T17(carme72). 

 

 

 

 

 

 



MORFOLOGIA E SINTASSI 

 

Ripasso delle principali strutture morfosintattiche studiate nel biennio. 

 

 ELEMENTI DI SINTASSI 

 Sintassi dei casi (i costrutti notevoli) 

- I verbi con costrutto personale 

- I verbi e i costrutti impersonali 

 Sintassi del verbo 

- Le funzioni del participio  

 Sintassi del periodo 

- Coordinazione e subordinazione 

- La consecutio temporum 

- L’attrazione modale 

- Proposizioni subordinate relative proprie ed improprie 

- Proposizioni subordinate interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive 

- CUM  narrativo – causale 

- Periodo ipotetico indipendente (realtà, possibilità e irrealtà) 

 

   

 

       Prof.ssa Daniela Logoteta 
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Materia: ITALIANO  

Classe  IV  sez. C  

Prof. D. Logoteta 
 

Libro di testo: 

G. Baldi, M. Razetti, S. Giusso,  G. Zaccaria, Il piacere dei testi, voll. 2-3-4, ed. Paravia 

D. Alighieri, Purgatorio, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, ed.SEI 
 

Il Cinquecento (vol.2) 

 L’Età rinascimentale 

  Ludovico Ariosto 

- Vita e opere 

- La produzione lirica 

- Le Satire 

- Il teatro 

- L'Orlando furioso 

Testi: T1 L’intellettuale rivendica la sua autonomia (Satira III, vv.1-72) p.257 

Dall'Orlando furioso: T2, Proemio I, 1-4 p.278 

T3 Canto I, p.281 

T6, La follia di Orlando XXIII, 100-136, XXIV 1-14 p.328 

T8, Astolfo sulla luna, XXXIV, 70-87 p.354  

 Niccolò Machiavelli 

- La vita e la formazione culturale 

- L’epistolario 

- Gli scritti politici del periodo della segreteria 

- Il Principe 

- I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

- L’arte della guerra e le opere storiche 

- Le opere letterarie 

- La Mandragola 

Testi: T1, Lettera a Francesco Vettori p.390       

Da Il Principe: T2 La lettera dedicatoria p.409 

capp. I, VI, VII, XV,XVIII,XXV,XXVI (T3 p.412, T4 p.413, T5 p.419, T6 p.426, T7 p.432, 

T8 p.436, T9 p.442) 

 T13 La Mandragola (lettura integrale) p.466 

 Francesco Guicciardini   

- La vita  

- Le opere minori 

- I Ricordi 

- La Storia d'Italia 

Testi: Dai Ricordi: T1 L’individuo e la storia p.523, T2 Gli imprevisti del caso p.527, T3 Il 

problema della religione p.530, T4 Le “varie nature degli uomini” p.533, T5 Le ambizioni 

umane p.536  

 

L'Età della Controriforma e del Manierismo (1545-1610) 

 Torquato Tasso 

- La vita  

- L’epistolario 

- Il Rinaldo 

- Le Rime 

- La produzione drammatica: l'Aminta 

- I Dialoghi 



- Le ultime opere 

- La Gerusalemme liberata 

Testi: Dalle Rime: T1 Qual rugiada o qual pianto p.604 

 Dalla Gerusalemme liberata:  T4 Proemio I,1-5 p.632 ; T6 La morte di Clorinda XII, 50-71 p.643. 

 

Il Seicento (vol.3) 

 La lirica barocca 

 Giovan Battista Marino  

- Vita e opere di Marino 

- La poesia lirica: La Lira  

- La dissoluzione del poema tradizionale: L'Adone 

Testi: Da La Lira:  T1 Onde dorate p.33,  Neo in bel volto, Donna che cuce, Per sua donna che avea 

spiegate le sue chiome al sole, Bella schiava (in fotocopia)         

  Il Marinismo  

Testi: A.G. Brignole Sale, Donna frustata, G. Maia Materdona, A una zanzara, G. Preti, Per la sua 

donna specchiantesi, A: Basso, All’incenerite ossa d’umano cadavere (in fotocopia)  

   

Il Settecento 

 L'Arcadia 

 L'Illuminismo caratteri generali 

 L'Illuminismo in Italia 

Illuminismo Lombardo 

C. Beccaria, da Dei delitti e delle pene, T1 “Contro la tortura e la pena di morte”,p.395 

P. Verri, T3 “Cos’è questo caffè?” p.407  

 Carlo Goldoni 

- La vita 

- La visione del mondo: Goldoni e l’illuminismo 

- La riforma della Commedia 

- L’itinerario della commedia goldoniana 

- L'autobiografia dei Mémoires  

- La lingua 

- La Locandiera 

Testi: dalla prefazione alla prima raccolta: dalla Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle 

commedie T1  Mondo e il Teatro, p.439, T2 La locandiera p.447 (lettura integrale) 

 Giuseppe Parini 

- La vita e la personalità 

- Parini e gli illuministi 

- Le prime Odi e la battaglia illuministica 

- Le ultime Odi 

- Il Giorno 

Testi: da Il Giorno, Il Mattino, T2 Il giovin signore inizia la sua giornata, vv.1-124 p.556, T3  La 

colazione del giovin signore, vv.125-157, p.564, T4 La favola del Piacere, vv.250-338 p.566,  da Il 

Mezzogiorno, T4 La “vergine cuccia”, vv. 497-556 p.571 

 Vittorio Alfieri 

- La vita 

- I rapporti con l’illuminismo 

- Le idee politiche 

- La poetica tragica 

- L’evoluzione del sistema tragico 

- La Scrittura autobiografica la Vita 

- Le Rime 

Testi: dalla Vita:T3 “Ideare, stendere, verseggiare”p.628, dalle Rime, T7 Tacito orror di solitaria 

selva.p.677 

 

 

 



L’età Napoleonica (vol.4) 

L'estetica Neoclassica e le tendenze "preromantiche" 

 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 

 

 Ugo Foscolo 

- La vita 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

- Le Odi e i Sonetti 

- Le Grazie 

- Testi: Ultime lettere di Jacopo Ortis: T1   Il sacrificio della patria nostra è consumato p.63, T2  

Il colloquio con Parini p.65, T3  La lettera da Ventimiglia p.71, T4 La sepoltura lacrimata p.77, 

T5 Illusioni e mondo classico p.79   

- Odi e Sonetti, T6 All’amica risanata p.86, T7 Alla sera p.92, T8 In morte del fratello Giovanni 

p.94, T9 A Zacinto p.96,  

- Carme dei Sepolcri (lettura integrale) 

        

 

 Dante Alighieri, Commedia, Purgatorio, lettura e analisi dei seguenti canti:  
 I, II, III, V, VI, IX,  XVI,  XXI,  XXVI,  XXX. 
 

 

        Prof.ssa Daniela Logoteta 
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Materia: LATINO 

Classe  IV  sez. C    

Prof. D. Logoteta     
 

 

TESTO: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores, vol.1, Dalle origini all’età di Cesare, vol.2 L’età di 

Augusto, Paravia 

  

VOLUME 1 

 

UNITA’ 10 Lucrezio 
- Dati biografici e cronologici 

- La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 

- La struttura compositiva e il linguaggio 

- I temi del "De Rerum Natura" e le scelte espressive 

- Lucrezio poeta della ragione 

- Percorsi testuali (in trad.): A.  Il Proemio del De rerum Natura (T1;T2; T3; T4) 

B. Poesia e filosofia (T5; T6; T7) 

C. Le diverse forme del male (T8; T9;T10; T11;T12)      

UNITA’ 14  Sallustio 

- La vita  

- La funzione della storiografia e il ruolo dello storico 

- Il De coniuratione Catilinae  

- Il Bellum Iugurthinum 

- Le Historiae 

- Ideologia e arte in Sallustio 

- Opere di autenticità discussa 

- Percorsi testuali (in trad.): A.  De Coniuratione Catilinae (T1 ; T2-3; T4;T5;T6,T7;T8;T9) 

B.  Bellum Iugurthinum, (T12-13, T14,T15,T17;T18) 

UNITA’ 4 Cicerone 
- La vita  

- Le orazioni 

- Le opere retoriche 

- Le opere politiche 

- Le opere filosofiche 

- Gli  Epistolari 

Percorsi testuali (in trad.):  B. Filosofia e impegno politico (T9; T10) 

C. Il Somnium Scipionis (T14-15) 

     

 

VOLUME 2  L‘età di Augusto 

 

UNITA’ 1 Il principato augusteo 

- Il contesto  storico e culturale 

- Il circolo di Mecenate 

 

UNITA’ 2 Poesia e prosa nell’età di Augusto 

UNITA’ 3 Virgilio 

- I dati biografici e cronologia delle opere 

- Le Bucoliche: modelli, struttura e contenuti dell'opera 

- Le Georgiche: caratteri e temi il messaggio dell'opera, la struttura e i contenuti, i temi 

- L'Eneide: l’argomento e il genere, la struttura e i contenuti, il rapporto con i modelli, le funzioni 

narrative dell’Eneide, il protagonista ed il messaggio. 



- Caratteri formali della poesia di Virgilio 

- Virgilio nel tempo 

- Percorsi testuali (in traduzione):  

Bucoliche: T1-3; T4 (p.389)  

Georgiche: T7; T8; T9-10,T11 

Eneide: T2; T13-15, T16-18; T19, T20;T21; T22; T23. 

UNITA‘ 4 Orazio 

- I dati biografici e cronologia delle opere 

- Le Satire: caratteri e contenuti delle Satire oraziane 

- Gli Epòdi: i caratteri, i contenuti e lo stile  

- Le Odi: poetica delle Odi, i caratteri, i contenuti e lo stile  

- Le Epistole: i caratteri, i contenuti e il messaggio  

-  L'Ars poetica 

- Orazio nel tempo 

GENERE: la satira, la poesia giambica 

- Percorsi testuali (in trad.):    

Gli  Epodi: T5 

Le Satire: T1, T2, T3-4 

Le Odi, T7, T8, T9, T11, T12 , T13, T14, T15, T16  

Le Epistole: T19 

 

UNITA‘ 5 La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio 

- Le origini dell'elegia latina e gli Amores di Cornelio Gallo 

Tibullo 
- Dati biografici e cronologia delle opere 

- Il Corpus tibullianum 

- I caratteri della poesia tibulliana 

- Lo stile 

- Percorsi testuali:  T1-2 

Properzio 
- Dati biografici e cronologia delle opere 

- Le elegie dei primi tre libri 

- Il IV libro di elegie 

- Le caratteristiche dell’arte properziana 

- Percorsi testuali:  T4, T5, T6, T7 

GENERE: l’elegia 

UNITA’ 6 Ovidio  

- Dati biografici e cronologia delle opere 

- Gli Amores 

- Le Heroides,  

- L’Ars amatoria  e le altre opere erotico didascaliche 

- I Fasti 

- Le Metamorfosi: il genere, i contenuti e la struttura. Il rapporto con i modelli e i caratteri.  

- Le elegie dell'esilio 

- Ovidio nel tempo 

- Percorsi testuali (in trad.): A La produzione elegiaca T2, T3, T4, T5 

 B Le Metamorfosi T6-8, T9-11, T13  

UNITA’ 7  Livio 

- Dati biografici  

- La struttura e i contenuti degli Ab urbe condita libri 

- Le fonti dell'opera ed il metodo di Livio 

- Le finalità e i caratteri ideologici dell’opera 

- Le qualità letterarie e lo stile 

Percorsi testuali (in trad.): A Dichiarazioni programmatiche:   T1, T2  

   B La prima età repubblicana: T4 

   C L seconda guerra punica: T6 



  

 

Autori latini 

 

I brani qui di seguito riportati sono stati affrontati in lingua latina ed analizzati, tradotti e commentati: 

 Cicerone, Actio secunda in Verrem, I,63 (T1), Catilinaria I, esordio parag. 1-3 (T4), I,8-10 (T5) 

 Lucrezio, De rerum natura, l.I, vv.1-43(T1) 

 Sallustio, De coniuratione Catilinae, cap.5,1-8(T4), cap.54 (T9), Bellum Iugurthinum, cap.6 (T 15) 

 Virgilio, Bucoliche, I, 1 (T1-3); Eneide, l. I, vv1-11 (T12), IV, vv.648-666 (T19) 

 Livio, T3 Ab Urbe Condita, l.XXI,4, 3-9 (T7) 

 Orazio, Odi, I, 9(T14); I, 11(T10) 

 

 

       Prof.ssa Daniela Logoteta 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
CLASSE II SEZ. F 

Prof.ssa D. Logoteta 

 

Libri di testo: 
S. Damele, T. Franzi , La realtà e il suo doppio, vol. B Poesia,  Loescher 

L.Serianni, V. della Valle, G. Patota, Il bello dell’italiano, Ed. Scolastiche Monadadori 

Manzoni, I Promessi Sposi, a cura di S. Jacomuzzi, A. M. Longobardi, ed.SEI 

A. Terrile, Il più bello dei mari, Le origini della letteratura, Paravia 

 

GRAMMATICA 

 

 La frase complessa 
  La struttura del periodo. 

- La forma e la funzione 

- Periodo composto e periodo complesso 

- Le frasi coordinate: tipologia 

- Le frasi subordinate: gradi, forma esplicita e implicita 

 

 Le completive e le attributive 

Le completive e le attributive nella frase complessa 

- La forma e la funzione 

- Le proposizioni soggettiva e oggettiva 

- La proposizione interrogativa indiretta 

- La proposizione relativa 

 

 Le circostanziali 

Le proposizioni circostanziali nella frase complessa 

- La forma e la funzione 

- Le proposizioni causali 

- Le proposizioni finali 

- Le proposizioni consecutive 

- Le proposizioni temporali 

- Le proposizioni avversative 

- Le proposizioni concessive  

- Le proposizioni modali e strumentali 

- Le proposizioni condizionali e il periodo ipotetico 

- Altre proposizioni 

 

LA COMUNICAZIONE E IL TESTO 

 
- La comunicazione e la lingua 

- Cos’è un testo 

- La coesione morfosintattica e lessicale 

- La coerenza tematica, semantica e logica 

- Parole per ragionare e parole per collegare: i connettivi 

- Le funzioni di un testo 

- Rielaborare un testo: riassunto e parafrasi 

- Il tema 

- Il saggio breve e l’articolo di giornale 



POESIA 
 PARTE 1 

 

 Unità 1 Caratteristiche della poesia 

Strumenti di analisi 

Tanti modi di fare poesia. La struttura grafica. Il valore connotativo delle parole. Autore, io 

lirico e interlocutore. 

TESTI 

T1 M. Luzi, Il pianto sentito piangere 

T2 G. Pascoli, Il lampo 

 

 Unità 2  Struttura e ritmo dei versi 
Strumenti di analisi 

La metrica e il verso. I versi della tradizione italiana. Sillabe grammaticali e sillabe 

metriche. Figure metriche di fusione e di scissione Versi piani, tronchi e sdruccioli. Figure 

morfologiche. Ritmo e accenti ritmici. L’enjambement. La cesura. 

TESTI 

T1 U. Saba, Ritratto della mia bambina 

T3 V. Sereni, Ecco, le voci cadono 

 

 Unità 3 Rime, strofe, tipi di componimento 

Strumenti di analisi 

La rima e la sua funzione. Rime perfette e schemi. Rime imperfette: assonanza, consonanza, 

rima ipermetra. La rimalmezzo e la rima interna. I versi sciolti e i versi liberi. La strofa. I 

principali tipi di strofa. I componimenti poetici: il sonetto. 

TESTI 

T1 F. Petrarca, Zefiro torna e ‘l bel tempo rimena 

T2 G. Pascoli, Patria 

T3 G. Ungaretti, Veglia 

 

 Unità 4 Figure di suono, di costruzione e di significato 

Strumenti di analisi 

Le figure retoriche. Le figure di suono. Il fonosimbolismo. La connotazione attraverso i 

costrutti sintattici: le figure di costruzione. Le figure di significato. Il procedimento 

analogico. 

TESTI 

T3 G. Pascoli, L’assiuolo 

T4 G. Carducci, Pianto antico 

 

Dalla comprensione all’interpretazione 

La parafrasi 

G. Sbarbaro, Ora che sei venuta 

G. Leopardi, Alla luna 

Il commento 

D. Campana, I piloni fanno il ponte bello 

G. Carducci, San Martino 

C. Govoni, Villa chiusa nella campagna romana 

 

 

 



IL TEATRO 

 
 Il testo narrativo e il testo teatrale 

 La forma del testo teatrale 

Breve storia del teatro occidentale 

Tragedia e commedia 

La commedia nel mondo romano: Plauto 

Principali caratteristiche della commedia plautina. 

 

Le origini della letteratura italiana 

 
Che cosa significa studiare letteratura? 

Il Medioevo: il contesto storica culturale 

La nascita della letteratura europea in Francia 

 Le Chansons de geste 

T1 Rolando a Roncisvalle 

 Il romanzo cortese 

T2 C. de Troyes, Lancillotto sul Ponte della Spada 

 La lirica trobadorica 

T3 G. d’Aquitania, Come il ramo del biancospino 

Il De Amore di A. Cappellano 

 

La poesia religiosa: 

T1 S. Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole 

T2 Iacopone da Todi, Donna de Paradiso 

 

Le origini della lirica italiana: 

 La scuola siciliana 

Temi forme protagonisti della poesia siciliana 

T4 J. da Lentini, Io m’aggio posto in core 

J. da Lentini, Amor è uno desio che ven da core  

 

 La scuola toscana di transizione 

L’eredità siciliana e la poesia siculo toscana 

T5 Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò “gioi’”  

 

 La poesia comico realistica 
La poesia goliardica, i Carmina Burana. 

T6 Cecco Angiolieri, Tre cose solamente 

T7 Cecco Angiolieri, S’i’ fossi foco 

 

PROMESSI  SPOSI 

 
Manzoni, vita e poetica. Contesto culturale. 

I Promessi Sposi: struttura, caratteristiche, personaggi, temi. Il rapporto tra storia e 

invenzione. Lettura dell'opera . 

 

     
Prof.ssa Daniela Logoteta 

 


