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MODULO UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMEN

TO 

Il linguaggio 
della poesia 

Che cos’è la 
poesia? 

1. Premessa – Il testo in prosa e quello in 
versi: diversità formali e livelli di lettura 

2. Significante e significato: la poesia meta 
semantica di Fosco Maraini: Il giorno ad 
Urlapicchio. 

3. Le caratteristiche del testo poetico 
4. Breve storia dei generi poetici 

OTTIMO 

La metrica: 
la “scienza” 

dei versi 

1.  l Il verso 
2. Il computo delle sillabe e la metrica 
3. Le figure metriche 
4. I versi della poesia italiana 
5. Gli accenti 
6. Rime, assonanze e consonanze 
7. La cesura 
8. L’enjambement 
9. Le strofe 
10. La struttura del sonetto e della canzone 

OTTIMO 

Il linguaggio 
poetico e le 

figure 
retoriche 

1. Senso letterale, senso figurato, 
connotazione 

2. Il segno linguistico: significante e 
significato 

3. Il “significato” dei suoni 
4. Forma e contenuto: il ruolo del 

significante 
5. La retorica e le figure retoriche 
6. Le figure di suono 
7. Le figure di posizione 
8. Le figure di significato 
 
La paronomasia nel linguaggio poetico e nel 
linguaggio delle immagini: E.L. Kirchner, 
Cinque donne nella strada (1913). 

OTTIMO 

Dentro la 
poesia: il 
tema, il 

ritmo, lo stile 

1. La poesia lirica: l’io e il tu 
2. Il tema 
3. La parola chiave e il campo semantico 
4. Il ritmo 
5. Lo stile e i registri stilistici 
6. I tre princìpi generali del fare poesia: 

togliere, trasformare, ripetere 

BUONO 



Competenze 
per la poesia 

1. La parafrasi  
2. La sintesi del testo poetico 
3. L’analisi del testo poetico 
4. La contestualizzazione 
 
Approfondimento: Nazim Hikmet, da 
Poesie d’amore: Mattino (dalle lotte 
politiche di Hikmet nella Turchia del 
primo Novecento, alla questione del 
popolo curdo e del genocidio degli 
armeni. Dinamiche politiche e violazione 
dei diritti umani. 

BUONO 

Incontro con 
l’autore 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere; la “poetica 
dell’attimo” 
Analisi del testo: 
- da L’Allegria: I fiumi 

DISCRETO 

Testo 
poetico e 
canzone 
d’autore 

Analisi del testo: 
1. Saffo: Effetti d’amore (ode 31) 

Confronto con il carme 51 di Catullo: Ille mi 
par esse deo videtur (Simile a un Dio) e con 
La canzone dell’amore perduto di Fabrizio 
De André (1966). 
Confronto con Concerto per tromba archi e 
basso continuo in re magg. (TWV 51:D7), 
Adagio di Georg Philipp Telemann (1708-
1714) 
2. Analogie e differenze tra il testo poetico e 

la canzone; le canzoni d’autore. 
Analisi del testo 
- Cecco Angiolieri e Fabrizio De André: S’i’ 
fosse foco, arderei ‘l mondo 
Bob Dylan, Blowin’ in The Wind 
3. Schema di analisi di una canzone 

DISCRETO 

 
La trattazione di ciascuna unità didattica è stata corredata dall’analisi ed il commento di un’ampia 
scelta di testi antologici. 
 

 
 
 

L’epica latina 
Eneide 

1. Differenze ed elementi di continuità con i 
poemi omerici 

2. L’autore e la trama 
3. Il fato e la pietas 
Analisi del testo: 
- Proemio 
- La tragedia di Didone (IV, 584-671; 690-
705 
- Enea e Turno, ultimo atto (XII, 885-950) 

BUONO 



 
 

Il teatro 

Teatro e testo 
teatrale 

1. La comunicazione teatrale 
2. Breve storia del teatro dalle origini al 

Novecento, con cenni al concetto di 
“umorismo” per L. Pirandello 

3. Elementi costitutivi dell’allestimento 
teatrale 

4. La rappresentazione teatrale 
5. L’illusione scenica 
6. Struttura del testo teatrale 
7. Le interlocuzioni con il pubblico 

BUONO 

La tragedia 

1. Tragedia e tragico 
2. La tragedia greca (Eschilo, Sofocle, 

Euripide) 
3. Le tre unità aristoteliche 
4. Il teatro elisabettiano e William 

Shakespeare 
5. Sofocle: Edipo re 

DISCRETO 

La commedia 

1. Commedia e comico 
2. La commedia antica greca (Aristofane) 
3. La commedia nuova greca e la commedia 

latina (Plauto e Terenzio) 
4. La rinascita della commedia 
5. La commedia dell’arte 
6. La riforma della commedia e Carlo 

Goldoni (La locandiera – cenni) 

BUONO 

 
 
 
 
 
 
 

Il contesto 
storico e 
culturale 

1. Glossario per orientarsi nello studio della 
letteratura 

2. Il sistema feudale 
3. Il ruolo della Chiesa, le eresie, il 

monachesimo occidentale 
4. La mentalità medievale 
5. la visione del mondo 
6. Simbolo e allegoria. 

BUONO 



 
 
 
 
 
 

Le origini della 
letteratura 

La nascita 
della 

letteratura 
europea in 

Francia 

1. Ciclo carolingio e ciclo bretone 
 
2. La chanson de geste 
Analisi del testo 
- Anonimo: dalla Chanson de Roland, La 
morte di Orlando (lasse 167; 170-173) 
 
Approfondimento: le reliquie dei santi nel 
Medioevo 
 
3. il romanzo cortese-cavalleresco 
Analisi del testo 
- Chrétien De Troyes, da Perceval o Il 
racconto del Graal: La purificazione di 
Perceval 
 
4. La lirica provenzale: contesto, generi, 

metri, temi ed autori 
Analisi del testo 
- Andrea Cappellano, dal De Amore: i dodici 
precetti dell’amore (in fotocopia) 
- Jaufré Rudel: Poiché il getto della fonte 
 
5. l’ideale di cortesia 
6. l’amore cortese 

BUONO 

La nascita 
della 

letteratura 
italiana 

1. La formazione delle lingue romanze 
2. Le prime testimonianze scritte del volgare 

non letterario 
Analisi del testo 
- Il giuramento di Strasburgo 
- L’indovinello veronese 
- Il placito cassinese 
-L’incisione della catacomba di Commodilla 

OTTIMO 

La nascita 
della 

letteratura 
italiana: la 

poesia 
religiosa 

1. Il problema delle origini 
2. La poesia religiosa del Duecento 
3. Francesco d’Assisi: Cantico di Frate Sole 

 

BUONO 

La scuola 
siciliana 

1. La nascita della scuola siciliana 
2. Poesia siciliana e lirica provenzale 
3. La metrica e la lingua 
4. La nascita e l’affermazione del sonetto 
5. I poeti siciliani più importanti 
6. Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in 

core a Dio servire; Amor è uno desio che 
ven da core 

SUFFICIENTE 

 
 

 
 
 

Sintassi della 
frase semplice 

Soggetto, predicato verbale e nominale, 
attributo, apposizione, principali 
complementi. 
 
 
 

SUFFICIENTE 



Grammatica 
Sintassi della 

frase 
complessa 

La proposizione: frase minima e frase 
espansa. 

CENNI 

La trattazione degli argomenti è stata corredata da un congruo numero di 
esercizi. 

 
I Promessi Sposi 

A. MANZONI 
– I Promessi 

Sposi: 

1. Introduzione a Manzoni: il sonetto 
autoritratto. 

2. Il romanzo storico da W. Scott ad A. 
Manzoni; la società nel Seicento; 
personaggi, ambientazione, struttura del 
romanzo manzoniano; le edizioni; la 
“Storia della colonna infame”; l’artificio del 
manoscritto. 

3. Lettura, analisi e commento dei capp. I – 
II – III – IV – V (sintesi) – VI – VIII – IX –  
X – XII – dal cap. XIII al cap. XVIII (sintesi) 
– XIX – XX – XXI – cap.XXII (sintesi). A 
propria discrezione, gli alunni potranno 
terminare la lettura integrale dell’opera 
durante il periodo delle vacanze estive. 

 
Approfondimenti: il tema del notturno nei 
Promessi Sposi e nella letteratura; il tema 
del perdono, rapporto tra istinti e legge 
morale; il rapporto padri-figli nella 
letteratura: Gertrude e Leopardi (G. 
Leopardi, Lettera a Monaldo, 1819) 
 

OTTIMO 

 
 

 
 
 
 

Tipologie 
testuali 

 
 

Il testo 
argomentativo 

Pianificazione; fasi operative; revisione. OTTIMO 

Il testo 
espositivo 

Pianificazione; fasi operative; revisione. BUONO 

Il tema di 
carattere 
storico 

1. Pianificazione; fasi operative; revisione. 
2. Discutere di: un personaggio storico; un 

evento; un’epoca 
 

BUONO 

Il riassunto 

Pianificazione; fasi operative; revisione. 
Esercizi di sintesi progressiva. 

BUONO 

Video: Oblivion, I promessi sposi in 10 minuti (2009) 
 
Mafia e legalità: in ricordo di Giovanni Falcone a 30 anni dalla strage di Capaci. Alda Merini, Per 
Giovanni Falcone (da Ipotenusa d’amore, La Vita Felice, 1994) 
 
Prova di competenza: confronto tra un testo poetico e una canzone moderna su tematica 
assegnata; analisi del testo e della musica di una canzone a scelta. 

 



 


