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Il testo poetico 
- definizione e sue componenti; 
- le figure di suono: assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea; 
- concetto di rima; rime tradizionali e rime anomale; 
- il verso: definizione e classificazione; 
- le figure metriche di fusione e divisione del verso (sinalefe, dialefe, sineresi e dieresi); 
- verso regolare, ipometro e ipermetro; 
- la strofa: definizione e tipologie; 
- i componimenti poetici: sonetto e canzone. 
- le principali figure retoriche di significato e di ordine delle parole: paragone, similitudine, metafora, sinestesia, 
ossimoro, iperbole, antitesi, metonimia e sineddoche, anafora, chiasmo, anastrofe, iperbato, climax. 
- Lettura, parafrasi e commento di brani poetici scelti, in particolare: Albatros e A una passante di Boudelaire, Il Porto 
sepolto di Ungaretti, A Colui che non è venuto di Ada Negri, Non chiederci la parola di Montale, George Gray di Lee 
Masters, Autoritratto di A. Manzoni; Solo et pensoso di F. Petrarca; Il passero solitario di G. Leopardi. 

Promessi Sposi 
- Cenni biografici di A. Manzoni; 
- quadro storico-culturale tra ‘700 e ‘800; 
- concetto di illuminismo, romanticismo, neoclassicismo; 
- la conversione religiosa e la poetica manzoniana; 
- le edizioni del romanzo. 
- Lettura e commento di: Introduzione, Capitoli I, II, III; IV, IX, X, XX e passi del XXI, XXII e XXIII. 
- ritratto dei seguenti personaggi: don Abbondio, Renzo, Lucia, fra Cristoforo, la Monaca di Monza, l’Innominato. 

Grammatica 
- La frase semplice e la frase complessa; 
- Analisi della frase semplice; 
- La frase a zero, uno, due e tre argomenti; 
- Il soggetto e il predicato; 
- Predicato verbale, nominale e verbi copulativi; 
- I principali complementi: oggetto, di specificazione, partitivo, di denominazione, di termine, di fine o scopo, di mezzo, 
di causa, d’agente e di causa efficiente, di luogo (stato, moto a, moto da, moto per). 

Produzione scritta di testi di vario tipo (descrittivo, espressivo, argomentativo) 
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