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Antologia 
- Il testo poetico:peculiarità 
- L'origine orale della poesia 
- La poesia, il verso, la rima. 
- L'enjambement. 
- Le figure retoriche del suono: allitterazione,assonanza, consonanza, onomatopea, paranomasia. 
- La poesia: significante e significato;denotazione e connotazione.il campo semantico. 
- Le figure retoriche del significato: similitudine ,metafora. 
- La poesia: le figure retoriche del significato.analogia,metonimia. 
- Le figure retoriche del significato:sineddoche, antitesi, iperbole,ossimoro, sinestesia,personificazione. 
- Le figure sintattiche:anafora,ellissi, enumerazione, climax, allitterazione. 
- Il contenuto della poesia:le parole chiave, il significato simbolico delle parole. 
- Come si legge un testo. 
- Il testo poetico: la poetica, Rapporti intertestualie ed extratestuali. 
- Parafrasi,analisi, commento e contestualizzazione. 
- Il ruolo del poeta. 
- Charles Baudelaire":L'albatro",parafrasi e analisi del testo 
- Alda Merini:"Le piu' belle poesie" parafrasi e analisi de 
- Il primo Ottocento:l'Illuminismo,il Romanticismo,la poesia 
romantica. 
- G.Leopardi: la vita , le opere, la poetica. 
- "Il sabato del villaggio",parafrasi e contenuto della poesia- 
-"L'infinito": parafrasi e commento. 
- "A Silvia": contenuto Parafrasi scritta della poesia "A Silvia" 
- "A se stesso" Parafrasi e commento. 
-La poesia:il verso libero, la sperimentazione futurista. 
- E:Montale:la vita ,le opere, la poetica. 
- "Spesso il male di vivere"Parafrasi e commento. 
- "Non chiederci la parola" Parafrasi e commento 
 
Grammatica 
- Analisi della frase semplice 
- Analisi della frase semplice: complementi diretti e indiretti 
- I complementi indiretti:di specificazione, di luogo, di denominazione ,di vantaggio e di svantaggio 
- Il periodo o frase complessa. 
- La proposizione principale e le subordinate. 
Le proposizioni oggettive e soggettive. 
Le proposizioni causali, temporali,finali. 
Le proposizioni consecutive e relative,dichiarative e intrerrogative  indirette. 
Comunicazione e testi 
- La comunicazione: gli elementi essenziali. Emittente,destinatario,messaggio, codice, canale, referente. 
- Il codice lingua:la polisemia del segno verbale. 
- I registri linguistici. 
- Analisi del periodo:la cordinazione o paratassi, la subordinazione o ipotassi. 
- Gli elementi della coesione:la ripetizione,l'ellissi, la sostituzione. 
- L 'organizzazione dei contenuti: la coerenza. 
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