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IL TESTO POETICO  

Caratteristiche strutturali un testo poetico; i livelli di lettura di un testo poetico  

(livello retorico di significato; livello fonologico; livello metrico-ritmico; livello sintattico; livello lessicale;  

livello contenutistico-tematico; livello interstesuale); le principali figure retoriche di significato: similitudine, 
metafora, allegoria, iperbole, ossimoro, personificazione, antitesi, metonimia, sinestesia, apostrofe; le 

principali figure di suono: rima, assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea propria e impropria 

(fonosimbolismo).  

Tematiche: “L’amore e il tempo” – “Paesaggi e stati d’animo” ( vedere libro di testo) 

La poetica di un autore: approfondimento su Pascoli; Leopardi; Ungaretti; Montale 

Testi:  
Pascoli: “Il tuono”- “Il lampo “- “Il temporale”- “ Novembre” – “ X agosto”- 

Saffo: “Simile a un dio….” 

Catullo: “Viviamo mia Lesbia e amiamo” 

De Andrè:” Bocca di Rosa” 
Petrarca: “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 

Leopardi: “L’infinito” 

Pavese:”Passerò per piazza di Spagna” 
Montale: “Meriggiare pallido e assorto” 

Ungaretti: “Sono una creatura” 

 

IL TESTO TEATRALE 

Caratteristiche di un testo teatrale: il testo scritto e la sua struttura e la messainscena.I principali 

generi teatrali nella loro struttura e nei contenuti:  

la tragedia greca, la tragedia shakespeariana; la commedia classica, la commedia dell’arte, la commedia di 
carattere; il dramma borghese, il dramma pirandelliano. 

Autori: Eschilo – Shakespeare – Molière – Ibsen- Pirandello (vedere testi relativi sul manuale) 

 

I TESTI NON LETTERARI 

Il saggio – l’articolo di giornale e la sua struttura 

La struttura di un testo argomentativo: esercitazioni di analisi testuale 

Il tema argomentativo 

 

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

Il passaggio dal latino al volgare; le prime testimonianze scritte in volgare: testi non letterari e testi letterari; 
l’epica medioevale con particolare riferimento all’epica francese: il ciclo carolingio e il ciclo arturiano. 

Testi: “La morte di Orlando” – “Perceval e la damigella…”- analisi e commento. 

 
MORFOLOGIA  E LINGUISTICA:  

le forme del verbo; i pronomi; i registri linguistici. 
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 LA CIVILTA’ ELLENISTICA 

 L’impero di Alessandro Magno. La concezione del sovrano ellenistico. Gli stati ellenistici. Alcuni aspetti 

culturali. 

 

POPOLAZIONI ITALICHE 

Popoli pre-indoeuropei e indoeuropei; gli Etruschi: ipotesi sulle origini e caratteristiche culturali. 

 

LA CIVILTA’ ROMANA 

Le origini di Roma: fondazione o formazione- mito e Storia. 

Le periodizzazioni della Storia Romana e loro significato. 

Le istituzioni sociali e politiche della Roma Arcaica (Roma Regia) 

Il passaggio dalla monarchia alla repubblica; le istituzioni politiche repubblicane. 

Il conflitto tra patrizi e plebei: le tappe dell’emancipazione della plebe. 

L’espansionismo romano: nella penisola, al di fuori della penisola, in Oriente ( conquista dei Regni 

Ellenistici). 

La religione romana 

Le conseguenze delle campagne espansionistiche. 

La crisi agraria: la riforma dei Gracchi 

Le rivolte servili: la rivolta di Spartaco 

Le guerre civili della fine della repubblica: Mario e Silla – Cesare e Pompeo – Antonio e Ottaviano 

Il Principato: significato politico – il programma politico di Augusto- il Circolo di Mecenate 

La dinastia giulio-claudia 

La dinastia flavia 

Sintesi storica  sul II sec. d.C. 

Il Cristianesimo e l’Impero: il reato di cristianesimo; le persecuzioni 

La riforma tetrarchica di Diocleziano 

Costantino: la politica religiosa: Editto di Milano – Concilio di Nicea 

Sintesi storica sulla fine dell’Impero Romano d’Occidente 

 

Il MEDIOEVO 

Ipotesi cronologiche- Il pregiudizio storiografico sul Medioevo 

 I Barbari: la civilta’ dei popoli germanici- i Regni romano-barbarici 

Il Regno di Teodorico 

L’Impero Bizantino: Giustiniano 

I Longobardi in Italia 

Il monachesimo: tipi di vita monastica- La Regola di S. Benedetto 

Il potere temporale della Chiesa: Gregorio Magno – La donazione di Sutri – La donazione di Costantino 



Il Regno dei Franchi: I Merovingi- i maggiordomi – la dinastia dei Carolingi: Carlo Martello- Pipino il Breve – 

Carlo Magno. 

Il Sacro Romano Impero: la concezione del potere; il sistema vassallatico 

L’avvento del Feudalesimo 

   

 

 

 


