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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

CONTENUTI DIDATTICI  TESTI E MATERIALI 

MODULO 1 
Strumenti della poesia: ritmo, versi, parole. 
 
La nozione di verso e di ritmo. 
Le diverse tipologie di versi italiani. 
Fenomeni metrici tipici della poesia italiana 
(sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi). 
Riconoscimento degli accenti primari e secondari.  
Riconoscimento dei principali ritmi 
dell'endecasillabo italiano. 
Possibili interpretazioni dell'andamento del verso. 
La rima: definizione, tipologie di schemi di rime, 
rime facili, difficili e particolari. 
L’assonanza e la consonanza. 
I registri della poesia: aulico, medio, informale. 
La posizione delle parole: tecniche per fare la 
parafrasi. 
I campi semantici 
 

 
 

 

 

 

 

B. BRECHT, Piaceri 

W. SZYMBORSKA, La cipolla 

P. NERUDA, Ode alla cipolla 

U. SABA, Ed amai nuovamente 

U. SABA, Mio padre fu per me l’”assassino” 

R. TAGORE, Le nubi 

G. UNGARETTI, Soldati 

G. PASCOLI, Il lampo 

G. PASCOLI, Il tuono 

A. PALAZZESCHI, La fontana malata 

 

 

MODULO 2 
Strumenti della poesia: figure retoriche e forme 
poetiche. 
 
Figure di suono: allitterazione, anafora, epifora.  
Figure di significato: metafora, metonimia, 
sineddoche, iperbole, similitudine, sinestesia, 
antitesi, ossimoro. 
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Figure di sintassi: iperbato, anastrofe, chiasmo, 
enumerazione, climax. 
 
Le forme poetiche più diffuse della tradizione 
italiana: il sonetto. 
 

MODULO 3 
Studio tematico di testi poetici  
 
Un percorso tematico di letture poetiche 
L’amore: testi dall’antologia e forniti dal docente 
La concezione di amore nel mondo greco 
La concezione di amore nel mondo romano 
La concezione di amore nel mondo medievale 
 

 
 
 
MIMNERMO, E le dolcissime offerte 

SAFFO, Come uno degli dei 

GAIO VALERIO CATULLO, Odi et amo 

GAIO VALERIO CATULLO, Dammi mille baci, poi 

cento 

R.M. RILKE, Orfeo. Euridice. Ermes 

F. PETRARCA, Pace non trovo et non ò da far guerra 

A. MERINI, Sono folle di te 

P. ELUARD, Noi due 

E. BARRETT BROWNING, E se mi devi amare 

 
 
 

MODULO  
Grammatica. Analisi logica  
 
Che cos’è l’analisi logica: strategie e tecniche 
La frase semplice. 
Il soggetto: mancante, sottinteso, partitivo. 
Il predicato: verbale, nominale, verbi copulativi e il predicativo del soggetto. 
L’attributo e l’apposizione. 
Il complemento oggetto: tipologie, oggetto partitivo, e predicativo dell’oggetto. 
I complementi indiretti: specificazione, partitivo, termine, agente, causa efficiente, causa, fine, mezzo, 
modo, compagnia, unione, luogo (varie tipologie), tempo (varie tipologie). 
Altri complementi secondari. 
 

MODULO  
Grammatica. Analisi del periodo  
 
Che cos’è un periodo 
La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate. 
I vari tipi di proposizione principale. 
Le diverse forme di coordinazione 
I vari tipi di proposizione coordinata: copulativa, disgiuntiva, correlativa, conclusiva, avversativa, 
esplicativa. 
Le proposizioni subordinate 
Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa. 
Le subordinate circostanziali: finale, causale, consecutiva, periodo ipotetico. 
 

MODULO  
Tipologie testuali: il testo argomentativo e l’analisi del testo poetico 
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Il testo argomentativo 
La struttura del testo argomentativo: introduzione, tesi, argomenti a sostegno della tesi, antitesi, argomenti 
a sostegno dell’antitesi, conclusione. 
L’uso dei connettivi nel testo argomentativo. 
Strategie per iniziare e concludere un testo argomentativo. 
L’uso del lessico nel testo argomentativo. 
Esempi ed esercitazioni. 
 
L’analisi del testo poetico 
Strategie per realizzare un’analisi del testo. 
Come si scrive il commento ad una poesia: scansione, elementi da mettere in luce, esprimere 
un’interpretazione personale. 
L’uso del lessico specifico nell’analisi delle poesie. 
Esempi ed esercitazioni. 
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