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Le caratteristiche della poesia
La poesia lirica. Significante e significato. Io lirico e interlocutore.
Il linguaggio figurato: le principali figure retoriche.
La metrica: i vari  tipi di versi e le loro regole.
Le principali figure retoriche.
I diversi tipi di strofe.
I vari tipi di rima.
I componimenti metrici: sonetto, canzone, ballata, ode, canzone libera.
La parafrasi. 
Esercizio di lettura della poesia.
Lettura ed analisi delle seguenti poesie: 
G. Carducci: San Martino.
G. Caproni: Per Lei.
J. Prèvert: I ragazzi che si amano.
W. Szymborska: Un amore felice, Ogni caso, Il gatto in un appartamento vuoto.
Anche altre poesie presenti nell'antologia
Leopardi: L' infinito.

G. Pascoli
La vita, le opere, i temi, lo stile.
Lettura, parafrasi ed analisi delle poesie: Il lampo, Il tuono, Temporale, X Agosto.

G. Ungaretti
La vita, le opere, i temi, lo stile.
Lettura, parafrasi ed analisi delle poesie: Soldati, Fratelli, Sono una creatura.

La poesia delle origini e il duecento
La nascita delle lingue nazionali. I luoghi della cultura.
La cultura cortese. G. D'Aquitania Come il ramo del biancospino.
I primi esempi di  lingua volgare: Il placito capuano, L'indovinello veronese.
La lirica provenzale.
Federico II e la scuola poetica siciliana. J. da Lentini  Io m'aggio posto in core a Dio servire.
La scuola toscana.
Dante Alighieri e Il Dolce stil novo: tanto gentile.....
C. Angiolieri e la poesia comico-realistica. S'i fosse foco, e Tre cose solamente..... 
Dai Carmina Burana il Canto dei bevitori
Francesco d'Assisi e la poesia religiosa. Il cantico delle creature.

La Divina Commedia
Genesi e struttura della commedia. 
Il cosmo di Dante.
Il Contrappasso.



Personaggi e luoghi dell'Inferno.
L'Allegoria.
L' innovazione linguistica.
Lettura, parafrasi ed analisi dei canti I°, II°e III°.

Analisi del periodo
La struttura del periodo: principale, coordinata, subordinata.
I vari tipi di proposizione coordinata.
I vari tipi di proposizione subordinata.

Il riassunto: esercitazioni
La concordanza dei tempi verbali. Esercizi di correzione ortografica.

Laboratorio di poesia.
Durante l'anno si è tenuto un laboratorio di poesia dove sono state analizzate e rielaborate poesie 
scelte di volta in volta, di vario genere  e di vari autori (Fortini, Fiori, Caproni, Saba., Cardarelli, 
Fo....) Sono stati  praticati i vari generi della poesia (sonetto,  haiku, canzone libera...) e sono state 
composte poesie  di gruppo e individuali.

Il rapporto tra poesia e canzone: De Andrè e De Gregori.
Analisi di alcuni brani di genere rap.

E' stato affrontato il tema dell' inquinamento, con lettura di brani (Calvino, De Carlo), poesie e la 
visione del film”Erin Brockovich- Forte come la verità”.
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