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Fontana, Forte, Talice, “Una vita da lettori” (Vol. 2, “Poesia e teatro”)

Introduzione, La figura del poeta tra passato e presente.
Lettura e analisi T1, “L'albatro”. 
Dieresi e sineresi. 
I vari tipi di verso, e le principali strutture metriche. 
Pause, cesure, enjambent. 
Le rime. I vari tipi di rima.
Figure retoriche di posizione: anafora, anastrofe, chiasmo, climax, 
enumerazione per asindeto e polisindeto, iperbato, poliptoto, figure 
etimologiche. 
Figure retoriche di suono: omoteleuto, allitterazione, onomatopea, 
paronomasia. 
Figure retoriche di senso: metonimia, sineddoche.
Figure retoriche di significato: metafora, eufemismo, iperbole, litote, 
ossimoro, personificazione, sinestesia.

Cap. 1, "Chi è il poeta". 
Lettura e analisi T1, “L'albatro” (Baudelaire); T3, “Chi sono” 
(Palazzeschi); T6, “Non chiederci la parola” (Montale); T4, "Lettera a un 
giovane poeta" (Rilke); T5, "Il porto sepolto" (Ungaretti); T7, “L’uccello di
fuoco” (Merini); T8 “Il postino di Neruda” (Skarmeta). 

Cap. 3, Voci dal passato. 
Lettura e analisi T1, “Al modo delle foglie” (Mimnermo); T2, “Tramontata 
è la luna” (Saffo); T3, “Viviamo mia Lesbia” (Catullo); T7 “Carpe diem” 
(Orazio); T8, “carme 101” (Catullo), T9, “In morte del fratello Giovanni” 
(Foscolo). 

Cap. 4, “Voci dalla tradizione poetica italiana”. 
Lettura e analisi T1, “Noi sian le triste penne isbigottite” (Cavalcanti); T2,
“Guido i' vorrei…” (Dante); T3, "Solo e pensoso..." (F. Petrarca); T6, "A 
Zacinto" (Foscolo); T7, "L'infinito" (Leopardi); T8, "La pioggia nel pineto" 



(D'Annunzio); T10, "Orologio da rote" (C. di Pers); T11, "La sabbia del 
tempo" (D'Annunzio). 

Cap. V: Giacomo Leopardi, il classicismo e il romanticismo. 
Lettura e analisi T1, “Alla luna"; T2, "La sera del dì di festa"; T3, "Il 
passero solitario"; "A se stesso"; "Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia". 

Cap. VI, Voci dal Novecento. 
Analisi T4, “San Martino del Carso” (Ungaretti); Sono una creatura (pag. 
212); T6, “Meriggiare pallido e assorto” (Montale); T7, “Spesso il male di
vivere ho incontrato” (Montale); T12, “Ho sceso, dandoti il 
braccio....”(Montale).
 
Il connubio di letteratura e musica. Spoon River e De André (Un ottico, Il 
suonatore Jones, Un giudice). Blowin' in the wind e la guerra del 
Vietnam. 

Il teatro, nascita e struttura.    

Grammatica

Sensini, “Con metodo”

Ripasso complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione.
I complementi di termine e di causa.
Il complemento di fine e di mezzo. 
I complementi di compagnia, unione, rapporto. 
I complementi di luogo. 
Tempo determinato e continuato. 
Frase semplice e frase complessa.
Le caratteristiche della proposizione principale. 
I vari tipi di proposizione principale.
La coordinazione.
La subordinazione.     
Proposizioni soggettive e oggettive. 
Subordinate dichiarativa e interrogativa indiretta.
Proposizioni relative proprie (esplicite e implicite) e improprie.

Manzoni

I promessi sposi, cap. I – XIII.
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