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Lingua: 

 Riepilogo generale sulla sintassi della frase; 

 la sintassi del periodo: proposizione dipendente e indipendente (principale e interrogativa 

diretta), coordinata per asindeto e per polisindeto, subordinata implicita e esplicita, 

paratassi e ipotassi; 

 proposizioni completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta; 

 proposizione attributiva: relativa propria; 

 proposizioni circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, relativa 

impropria, condizionale; 

 il periodo ipotetico; 

 dittongo, trittongo, iato; 

 Il testo e le tipologie testuali: coerenza e coesione, testo espositivo (riassunto) e testo 

argomentativo, il tema tradizionale. 

 

Poesia: 

 Il linguaggio della poesia: il verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure metriche, i 

versi italiani, gli accenti e il ritmo, le rime, versi sciolti e versi liberi, le strofe, il sonetto e la 

canzone; 

 il testo come musica: significante e significato, le figure di suono (allitterazione, 

onomatopea, paronomasia), la canzone moderna; 

 denotazione e connotazione, parole chiave e campi semantici, registro stilistico, sintassi; 

 figure retoriche di posizione (tutte) e figure retoriche di significato (tutte); 

 la parafrasi e l’analisi del testo. 

 Lettura e analisi (con relativi esercizi di parafrasi, comprensione, interpretazione e 

produzione) di: 

1) Saffo, A me pare uguale agli dei; 

2) Q. Orazio F., Carpe diem; 

3) F. Petrarca, Chiare, fresche e dolci acque; 

4) G. Gozzano, Parabola; 

5) U. Saba, Glauco; 

6) G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto; 

7) G. Pascoli, Il tuono. 



Teatro: 

 Le caratteristiche del testo teatrale: il teatro come metafora della realtà sulla scena, gli 

elementi costitutivi del teatro, il testo drammatico tradizionale (tragedia e commedia), la 

struttura del testo drammatico; 

 il dramma teatrale come “opera aperta” (il regista e il copione), il linguaggio drammaturgico 

e le origini del teatro: dal rito allo spettacolo (le radici greche del teatro occidentale, la 

nascita della tragedia e della commedia); 

 tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina: il teatro greco del V secolo a. C. e le gare 

drammaturgiche, la funzione socio-politica e la condivisione dei valori della comunità, la 

tragedia greca e il destino infelice degli eroi del mito, la catarsi tragica (Aristotele e l’opera 

della Poetica), i temi socio-politici e la finalità pedagogica della commedia greca, il teatro a 

Roma e l’acquisizione dei modelli greci, il ruolo dello Stato e la censura preventiva, le 

commedie e le tragedie romane; 

 approfondimento: la commedia di Plauto; 

 l’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco: il teatro nel Medioevo, il teatro 

rinascimentale, il teatro nell’età del Barocco, la Commedia dell’Arte, il melodramma, il teatro 

“elisabettiano” inglese e i drammi di Shakespeare, il teatro francese e la commedia di 

Moliere; 

 il teatro borghese tra Settecento e Ottocento: il contesto culturale, il pubblico borghese, 

l’industria teatrale e i gusti del nuovo pubblico, la riforma del teatro e la commedia “di 

carattere” di Carlo Goldoni, la nascita del dramma borghese, le caratteristiche del dramma 

borghese e le opere di Ibsen e Cechov; 

 il teatro dal Novecento a oggi: il teatro “di regia”, la riproduzione della realtà sulla scena, la 

“quarta parete”, il “metodo della reviviscenza”, il primo Novecento e il superamento del 

realismo del dramma borghese, il teatro provocatorio e umoristico di Luigi Pirandello, il 

teatro “epico” di Bertolt Brecht, il teatro del secondo Novecento, il “teatro dell’assurdo” e 

Finale di partita di Samuel Beckett, il teatro narrativo di Dario Fo. 

 Lettura e analisi (con relativi esercizi di comprensione e produzione) di: 

1) Sofocle, Antigone, vv.441-525; 

2) Euripide, Medea, vv. 764-819, 1002-1080, 1231-1250; 

3) T. M. Plauto, Aulularia, vv. 713-807; 

4) W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, atto II, scena II; 

5) W. Shakespeare, Amleto, atto I, scene II e V; atto II, scena II; atto III, scena I; 

6) Moliere, Il malato immaginario, atto II, scena V; 

7) C. Goldoni, Le smanie per la villeggiatura, atto II, scene II-III; 

8) H. Ibsen, Casa di bambola, atto III; 

9) L. Pirandello, Così è (se vi pare), atto II, scena I; 

10) L. Pirandello, La patente; 

11) S. Beckett, Finale di partita; 

12) D. Fo, Mistero Buffo; 

13) E. De Filippo, Natale in casa Cupiello (esercitazione invalsi). 

 

 



Epica latina e medievale: 

 Riepilogo sul genere nell’antica Grecia (caratteristiche e funzioni dei poemi omerici); 

 P. Virgilio Marone: vita e opere; 

 l’Eneide: struttura, continuità e innovazione rispetto ai poemi omerici, argomento, fabula e 

intreccio, lo spazio e il tempo, la voce narrante, lo stile, il mito e la storia, le traduzioni; 

 riassunto analitico dei dodici libri del poema virgiliano. 

 Lettura e analisi (con relativi esercizi di parafrasi, comprensione e produzione) dei seguenti 

brani: 

1) Virgilio, Eneide, I, vv. 1-33; 81-123; 

2) Virgilio, Eneide, II, vv. 40-66; 145-234; 

3) Virgilio, Eneide, II, vv. 707-804; 

4) Virgilio, Eneide, IV, vv. 1-55; 305-392; 

5) Virgilio, Eneide, VI, vv. 295-332; 450-476; 

6) Virgilio, Eneide, IX, vv. 176-223; 367-449; 473-502; 

7) Virgilio, Eneide, XI, vv. 532-594; 762-831; 

8) Virgilio, Eneide, XII, vv. 887-952; 

9) Virgilio, Eneide, III, vv. 24-57 (esercitazione invalsi). 

 

 Le caratteristiche dell’epica medievale: contesto storico-culturale, i valori della società 

medievale, il cavaliere, le corti e i giullari, l’affermazione dei volgari nazionali; 

 l’epos nazionale e religioso: la Chanson de Roland. 

 Lettura e analisi (con relativi esercizi di comprensione e produzione) di: 

1) Chanson de Roland, lasse LXXXIII-LXXXVII; 

2) Chanson de Roland, lasse CLXVII-CLXX, 1-53; CLXXII-CLXXV, vv. 1-59. 

3) Le roman de Tristan, vv. 1-135; 

4) Chanson de Roland, lasse XLIII-XLVI, vv. 1-46 (esercitazione invalsi). 

 

Letteratura: 

 Contesto storico-politico europeo e italiano; 

 la Francia e le sue letterature in lingua d’oil e in lingua d’oc: canzoni di gesta, romanzo 

cortese, lais, romanzo di Tristano e Isotta, poesia trobadorica, fabliaux e poesia allegorica 

(Roman de la rose). 

 Le origini della letteratura italiana: la scuola siciliana con i suoi maggiori esponenti e la corte 

di Federico II di Svevia, contesto storico-politico; 

 i poeti siculo-toscani; 

 la letteratura religiosa; 

 la poesia comico-realistica; 

 la letteratura didattica nell’Italia settentrionale. 

 Lettura e analisi (con relativi esercizi di comprensione e produzione) di: 

1) C. de Troyes, Lancillotto o il cavaliere della carretta; 

2) San Francesco, Cantico delle creature; 

3) Jacopone da Todi, O Signor, per cortesia; 

4) G. d’Aquitania, Come il ramo del biancospino; 



5) J. da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire; 

6) Guittone d’Arezzo, Tuttor ch’eo dirò…; 

7) Cecco Angiolieri, Tre cose solamente…; 

8) Cecco Angiolieri, S’io fosse foco; 

9) Rustico Filippi, Oi dolce mio marito… 

 L’Illuminismo: contesto storico-politico, caratteri generali, l’Illuminismo italiano, i centri 

della cultura illuministica in Italia (Milano e Napoli), parole chiave; 

 il Romanticismo: contesto storico-politico, caratteri generali e definizione del Romanticismo, 

genesi filosofica del Romanticismo, la poetica del Romanticismo; Romanticismi europei e 

Romanticismo italiano, parole chiave; 

 Alessandro Manzoni: vita e opere; il pensiero e il pessimismo, svolgimento della religiosità 

manzoniana; 

 i Promessi Sposi: storia della composizione; 

 la Questione della lingua: un excursus da Dante Alighieri (De vulgari eloquentia) fino a 

Alessandro Manzoni (Promessi Sposi) passando per Pietro Bembo (Prose della volgar lingua) 

e le Accademie del ‘700; 

 letteratura di tipo dantesco e di tipo petrarchesco; 

 lettura integrale di A. Manzoni, I promessi Sposi (ediz. a scelta). 

 

Temi di cittadinanza e costituzione: 

P. Calamandrei, la legalità, tangentopoli e il 1992, Falcone e Borsellino. 

Lettura (modalità invalsi), analisi e commento di: 

 I beni confiscati alle mafie, tratto da www.camera.it e www.benisequestraticonfiscati.it  

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Lettura integrale di: 

 M. Yourcenar, Memorie di Adriano (ediz. a scelta); 

 R. Benigni, Il mio Dante (ediz. Einaudi); 

 T. M. Plauto, Aulularia (ediz. a scelta); 

 G. Falcone, Cose di Cosa Nostra (ediz. Bur) pubblicato in PdF in classroom oppure in 

alternativa S. Gandolfi, Io dentro gli spari, Salani editore. 

 

Pavia, 10.06.2021                                                                                              L’Insegnante 

                                                                                                                          Vittorio Mussaldi 

http://www.camera.it/
http://www.benisequestraticonfiscati.it/


 


