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Poesia

Zanichelli

Epica

Progetto scrittura.
La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al lavoro sul testo argomentativo :
lettura di testi argomentativi di vario genere, riflessione sulla struttura del testo e produzione.
M. Lodoli
“

Gli adolescenti e l’ossessione per il denaro
I jeans a vita bassa delle adolescenti

Il testo poetico
Il significato : il linguaggio della poesia. Le parole della poesia, la comunicazione poetica: io lirico e interlocutore.
Saba
Jahier
Montale

Goal
Dichiarazione
Felicità raggiunta

Il linguaggio figurato, le parole chiave.
Carducci
Govoni
Rimbaud

San Martino
Pianto antico
La trombettina
La mia boheme

I versi e il ritmo. Il verso e le sue regole, la classificazione dei versi, computo delle sillabe ed accento tonico,
fusione e scissione delle sillabe, ritmo e ictus. Rime, figure di suono, strofe, forme metriche.
Cardarelli
Quasimodo
D’Annunzio
Pascoli

Autunno
Specchio
La pioggia nel pineto
L’uccellino del freddo

Come si fa l’analisi del testo poetico? Le fasi del lavoro . Analisi complessiva dei seguenti testi :
Leopardi

A Silvia

Montale

Meriggiare pallido e assorto

Esempio di analisi e commento del testo poetico

:

Pascoli

La mia sera

I temi della poesia : amore, i volti molteplici di un sentimento universale.
Catullo
Achmatova
Prevert
Bellocci
Giusti

Passione d’amore, Vivamus mea Lesbia atque amemus
La porta è socchiusa
I ragazzi che si amano
La dichiarazione stradale
Cotta a senso unico

Come si studia un’opera letteraria. L’opera letteraria come sistema di relazioni
Myricae di G. Pascoli. Le edizioni di Myricae; i simboli e la natura; la rivoluzione espressiva.
X agosto
Temporale
Il lampo
Il tuono
L’assiuolo
Novembre

Come si studia la letteratura. Contesto, genere letterario, autore, opera, tematica.
La poesia delle origini
Il modulo è stato sviluppato di pari passo con il programma di storia.
Eredità del mondo classico.
Le radici della letteratura europea. Dal latino al volgare.
La dimensione simbolica della cultura medievale. I bestiari.
La società feudale e la figura del cavaliere. Le Canzoni di gesta e il romanzo cavalleresco.
La lirica provenzale.
La lirica in Italia.
Da la Chanson de Roland
Da Erec
G. D’ Aquitania
Bernart de Ventadorn
San Francesco
G. da Lentini
G. Guinizelli

La morte di Orlando
Il giubilo
Come il ramo del biancospino
Canzone di Primavera ( due strofe)
Cantico delle creature
Io m’aggio posto in core
Io voglio del ver..

Per un’idea di Europa
Quintavalle
Eco

Fratelli d’ Europa nati ad Aquisgrana
Le radici dell’ Europa

I promessi sposi. Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli :
1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,18,19,20,21,22,23,25,33,35,38.
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