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Programma svolto di Italiano 
 

Il testo poetico 
 

Caratteri costitutivi del testo poetico 

La metrica 

Gli accenti, le sillabe, le rime 

Assonanze, consonanze 

Dialefe e sinalefe, dieresi e sineresi 

Versi piani, sdruccioli, tronchi 

Figure retoriche 

Le figure metriche 

Il linguaggio: le coppie oppositive 

Parafrasi di un testo poetico 

Poesia e traduzione 

Poesia romantica e d’amore 

La natura 

La poesia di impegno civile 

 

Le forme e lo stile: 

 

Cardarelli, “Autunno” 

d’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 

Petrarca, “Solo et pensoso” 

Leopardi, “A Silvia” (due strofe) 

Montale, “Meriggiare pallido e assorto” 

Groto, “Hor sta, hor corre, or getami, or ricolge” 

 

I temi: 

 

Identità e comunità: 

Catullo, “Carme CI” 

Foscolo, “In morte del fratello Giovanni” 

Masters, “Antologia di Spoon River”: “La collina” 

De André, “Non al denaro, non all’amore né al cielo”: “La collina” 

 

L’amore: 

Saffo, “Mi par simile a un dio” 

Catullo, “Mi par simile a un dio” 

“Viviamo ed amiamo” 

“Odio ed amo” 

Petrarca, “Erano I capei d’oro a l’aura sparsi” 

 (La parodia: Berni, “Chiome d’argento fino”, Narducci, “Sembran fére d’avorio”) 

Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio” 

Szymborska, “L’amore felice” 

Benni, “Le piccole cose” 

 

La natura: 

Alcmane, “Notturno” 

Catullo, “A Sirmione” 

Foscolo, “A Zacinto” 



Leopardi, “Alla luna” 

Baudelaire, “Correspondences”/”Corrispondenze” 

 

Il tema dell’”Oltre” 

Immagini, Altdorfer, “La battaglia di Isso” 

Friedrich, “Viandante sul mare di nebbia” 

Leopardi, “L’infinito” 

Kavafis, “Itaca” 

 

La morte 

Ungaretti, “Nessuno, mamma, ha mai sofferto tanto” 

 

La guerra 

Ungaretti, “Veglia” 

Rebora, “Viatico” 

Levi, “Se questo è un uomo” 

Quasimodo, “Uomo del mio tempo” 

 

 

Il testo drammatico 
 

I caratteri costitutivi del testo drammatico 

Il copione, le battute, le didascalie 

Tragedia e commedia 

Le unità canoniche 

Il dramma classico 

Il teatro medioevale 

Il teatro elisabettiano 

La Commedia dell’Arte 

La riforma goldoniana 

Il teatro musicale e la nascita del Melodramma 

Il dramma moderno 

Il teatro novecentesco 

 

Sofocle, “Antigone”: Antigone e Creonte 

Euripide, “Medea”: le scene finali 

Aristofane, “Lisistrata”, “Lisistrata, Cleonice e gli anziani” 

Plauto, “Miles gloriosus”: il soldato e il cliente 

Terenzio, “Heautontimorumenos”, l’educazione dei figli 

Shakespeare, “Romeo e Giulietta”. La scena del balcone 

Goldoni, “La locandiera”: la scena della stiratura 

Cechov, “Il giardino dei ciliegi”, Ljubov e Lopachin 

Ibsen, “Casa di bambola: il confronto tra Nora ed Ermler 

Pirandello, “Così è (se vi pare)”: la scena finale 

 

 

La letteratura delle origini 
 

Il contesto storico 

La decadenza del latino 

La nascita delle lingue romanze 

Le lingue d'Oc e d'Oil 

 

“Carmina burana”, “In taberna quando sumus” 

 

Le prime attestazioni del Volgare: 

L’indovinello veronese 



L’affresco di San Clemente 

 

La poesia trobadorica 

 

Il ciclo bretone 

Il ciclo carolingio 

“La canzone di Orlando”: la morte di Orlando 

 

Il contesto storico 

La Chiesa 

La scuola religiosa umbra 

 

Francesco d'Assisi 

"Cantico" 

 

Conventuali e spirituali 

Celestino V e Bonifacio VIII 

 

Iacopone da Todi, “Donna de paradiso” 

 

I rimatori siciliani 

 

Giacomo da Lentini 

“Amore è uno disio che ven da core” 

 

Stefano Protonotaro 

“Pir meo core alligrari” 

 

 

I rimatori siculo-toscani 

Giuttone d’Arezzo 

“Tuttor ch’eo dirò” 

 

La scuola realistico-borghese 

 

Cecco Angiolieri 

“S’i’ fosse foco” 

 

Caratteri generali dello Stilnovo 

 

Narrativa 
 

Manzoni e "I Promessi sposi" 

 

Il romanzo storico 

Le stesure 

La visione storica, morale e religiosa 

 

I personaggi storici 

 

Lettura selettiva del romanzo 

 

 

Grammatica 
 

Sintassi della frase semplice 



Il complemento oggetto. Il complemento oggetto partitivo 

Il complemento predicativo 

I complementi indiretti: specificazione, partitivo, di termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, mezzo o 

strumento, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, allontanamento, origine, limitazione, paragone, età, materia, peso o 

misura, stima. 

Sintassi della frase complessa 

Coordinazione e subordinazione.  

La proposizione principale: enunciative, volitive, interrogative, esclamative, desiderative. 

Le frasi incidentali 

Le proposizioni coordinate 

Le proposizioni subordinate 

Le proposizioni completive (Soggettiva, oggettiva, interrogativa indiretta, dichiarativa) 

Le proposizioni attributive (relative) 

Le proposizioni circostanziali ed il rapporto con i complementi indiretti 

Proposizioni finali, causali, consecutive, temporali, locative, modali, strumentali, concessive, condizionali 

Il periodo ipotetico: realtà, possibilità, irrealtà 

 

 

La scrittura: riassunto, parafrasi, testo argomentativo 
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