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Testi utilizzati: 
B. Panebianco, C. Pisoni, L. Reggiani -“Con le parole giuste"- ed. Zanichelli 
M. Tortora, E. Annaloro, V. Baldi, C. Carmina – Le parole del mondo, Poesia e Teatro e 
Origini della letteratura Italiana- ed. Palumbo 
 
Poesia:  
 
-Introduzione: divisione in sillabe, accentazione, ritmo, versi, figure retoriche (figure di suono, di 
significato, sintattiche), figure metriche, cesura, enjambement, rime, strofe, componimenti. 
 
-Poesie lette e commentate 
“A se stesso” di Giacomo Leopardi 
“Viviamo, mia Lesbia” di Catullo 
“Pace non trovo e non ho da far guerra” di Petrarca 
“S’ io fossi fuoco” di Cecco Angiolieri 
“X agosto” di Pascoli 
“Mio padre è stato per me l’assassino” di Saba / “Padre anche se tu non fossi il mio” di Sbarbaro 
“Tancredi e Clorinda” di Torquato Tasso 
“L’Infinito” di Leopardi  
“Uomo del mio tempo” di Quasimodo 
“La guerra del mio tempo” di Bertold Brecht 
“Veglia” di Ungaretti 
“Siamo figli dell’Epoca” di Szymborska 
“Eterno” di Ungaretti 
“Tappeto” di Ungaretti 
“Alle fronde dei Salici” / “Lettera” di Quasimodo 
 
TEATRO: Analisi dei testi ed elementi di base del testo teatrale 
Laboratorio a piccoli gruppi con lettura dei seguenti testi: 
Edipo re; Casa di bambola; Il berretto a sonagli;  Pensaci Giacomino 
 
-I Promessi Sposi: 
 
-Introduzione: Temi trattati, divisione dei capitoli, metodo di scrittura e di pubblicazione di 
Leopardi 
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-Capitoli letti e analizzati: I, II, IV, VI, VIII, IX, X, XIII, XIX, XX, XXI, XXVIII, XXXI, XXXIV,XXXVI,XXXVIII 
 
-Grammatica: 
la frase minima e complessa, 
verbi impersonali, 
costruzione passiva, 
verbi transitivi e intransitivi, 
il complemento oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, 
l’ attributo e l’apposizione, 
la subordinata relativa, temporale, interrogativa, dichiarativa, causale, finale, concessiva, 
comparativa, modale, condizionale e il periodo ipotetico. 
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