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1) Poesia 

La poesia, che cos’è?; Dittongo, trittongo e iato; Analisi della poesia “Non importa” di 

Fabrizio Moro; Il verso poetico; Sinalefe; Dialefe; Sineresi; Dieresi; La parafrasi; Le figure 

retoriche sintattiche e di suono; Tipi di strofa, tipi di verso; La rima; Paronomasia e figura 

etimologica; Umberto Saba, “Ulisse”; Umberto Saba, “Guarda là quella vezzosa”; Eugenio 

Montale, “A vortice s’abbatte”; Giovanni Pascoli, “Il tuono”; Parafrasi del testo poetico 

“Novembre” di Giovanni Pascoli; Giuseppe Ungaretti - La vita; Giuseppe Ungaretti, 

“Mattina”; Giuseppe Ungaretti, “Allegria di naufragi”; Giuseppe Ungaretti, "Il porto 

sepolto; Giornata della memoria: Primo Levi, “Alzarsi”; Giuseppe Ungaretti, “Soldati”; 

Giuseppe Ungaretti, “Non gridate più”; Lavoro di gruppo: "Poesia, fotografia e immagine" 

(tre poesie di Giuseppe Ungaretti accostate ad immagini e tessuti); Una poetessa 

contemporanea: Alda Merini; Alda Merini, “Sono nata il 21 a primavera”, “Il manicomio è 

una grande cassa”; Alda Merini, “O Poesia”; Canzone e sonetto; Dante Alighieri, la vita, 

“Tanto gentile e tanto onesta pare”; Francesco Petrarca, la vita, “Erano i capei d'oro a l'aura 

sparsi”; Giacomo Leopardi, la vita, “A se stesso”; Giacomo Leopardi, “L'infinito”; La poesia 

futurista: Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire”. 

 

2) Teatro 

Che cos'è il teatro?; Storia del teatro: l'Età antica, il Teatro di Pompeo; Il testo poetico: 

battute, didascalie, azione scenica, ambientazione; Storia del teatro: il Medioevo, l'Età 

moderna, l’Età contemporanea; Luigi Pirandello, il metateatro e il teatro delle maschere; 

Giovanni Verga, “Cavalleria rusticana”, lettura “Hanno ucciso compare Turiddu”; Dario Fo, 

“Mistero Buffo”, lettura “La giullarata dell'ubriaco”. 

 

Unità formative multidisciplinari e progetti 

 

“Poesia e meditazione: la crescita dell'autostima”, unità formativa multidisciplinare (Italiano-

Inglese); 

“Poesia e Arte”, unità formativa multidisciplinare (Italiano-Informatica); 

Progetto interdisciplinare (Italiano-Disegno) “Teatro e Moda: Le perle di Chanel”, rappresentazione 

teatrale sulla vita di Cocò Chanel (Ossona, 4 giugno 2016, Auditorium “Unità d’Italia”). 

 

 



  
3) Grammatica 

I principali errori ortografici della lingua italiana; Le vocali e gli accenti della lingua 

italiana; Frase minima; Espansione della frase minima; Soggetto; Predicato verbale; 

Predicato nominale e verbo copulativo; Complemento predicativo del soggetto; 

Complemento predicativo dell'oggetto; Attributo e apposizione; Complemento d'agente o 

causa efficiente; Complemento di specificazione; Complemento di termine; Complementi di 

luogo; Complemento di origine o provenienza; Complemento di paragone; Complemento di 

denominazione; Complemento di scopo o fine; Complemento di causa; Complemento 

partitivo; Complemento di tempo determinato; Complemento di tempo continuato; 

Complemento di materia; Complemento di argomento; Complemento di quantità; 

Complemento di mezzo o strumento; Complemento di compagnia e di unione; L'analisi del 

periodo. 

 

Film e documentari proiettati 

"Il diavolo veste Prada" (David Frankel, 2006); 

"La vita è bella" (Roberto Benigni, 1997); 

Visione di docu-interviste a Giuseppe Ungaretti (youtube.it); 

Documentario su Alda Merini ("Più bella della poesia è stata la mia vita", youtube.it); 

"Coco avant Chanel - L'amore prima del mito" (Anne Fontaine, 2009); 

"A beautiful mind" (Ron Howard, 2001). 

 

Uscite didattiche 

Monza, Villa Reale, mostra “Bellissima. L'Italia dell'alta moda 1945-1968”; 

Milano, “Spazio Alda Merini”, Basilica di Sant’Ambrogio. 
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