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Nota metodologica: 
 
1) Per la presentazione degli argomenti si sono utilizzati i testi in adozione e materiale preparato dal docente e reso disponibile sul 
sito didattico del docente: www.luigitonoli.altervista.org. 
2) Per le competenze e le abilità si rimanda al documento programmatico di dipartimento. 
 
 
 

IL TESTO TEATRALE 
 
Il testo teatrale: struttura e forme. Linee generali di storia del teatro (il teatro classico, la commedia dell’arte, 
la riforma di Goldoni, il teatro borghese, il teatro dell’assurdo). Il comico in Plauto e Terenzio. Il tragico in 
Seneca (motus e ratio). 
Letture da: 
Sofocle, Antigone; Anouilh, Antigone. 
Molière, Misantropo. 
Goldoni, La locandiera. 
Cechov, Il giardino dei ciliegi. 
Ionesco, La cantatrice calva. 
Beckett, Aspettando Godot. 
Ibsen, Casa di bambola. 
Ibsen, Spettri. 
Pirandello, Cosi è (se vi pare). (Esperimenti dalla psicologia della Gestalt.) 
 
 

IL TESTO IN VERSI 
 
Introduzione alla poesia epica latina. Periodizzazione della storia di Roma; le istituzioni repubblicane; la 
riforma di G. Mario; la nascita dell’Impero; la titolatura di Ottaviano; Mecenate e Virgilio. I rapporti fra Roma 
e la Grecia. L’humanitas. 
Struttura dell’Eneide. Eneide, Il proemio (I, 1-11); Enea e Didone (IV, 296-396; 408-553); Eurialo e Niso (X, 
314-449); il duello finale (XII, 843-952). 
 
La poesia italiana. Dittonghi e sillabe. L’endecasillabo e il sonetto. La funzione poetica: contiguità e similarità. 
Figure retoriche di suono, ordine, significato. La rima. 
Foscolo, Alla sera; A Zacinto. 
Leopardi, Alla luna. 
Baudelaire, Corrispondenze. 
Ogni alunno ha scelto e presentato un testo in versi sul tema della caducità. 
 
 

IL TESTO NARRATIVO 
 
Levi, Carbonio (da Il sistema periodico). 
Manzoni, la vita e le opere. La questione della lingua. Il vero storico e il vero poetico. Redazioni ed edizioni 
de I Promessi Sposi. I Promessi Sposi (lettura antologica). Egoismo e altruismo nei personaggi de I Promessi 
Sposi (secondo i criteri di Spranzi, Anticritica dei Promessi Sposi). 
Lettura di Eco, La storia dei Promessi Sposi. 



Lettura integrale di un romanzo di Pirandello (Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila); letttura di un 
romanzo a scelta fra Kafka, Il processo; Camus, La peste; Auster, Esperimento di verità. Lettura di 
Dostoevskij, Il giocatore. 
 
 

GRAMMATICA 
 
Morfologia del verbo: forme irregolari. Sintassi del periodo. Forme della coordinazione. Subordinate 
oggettive, soggettive, interrogative indirette, dichiarative, relative, temporali, finali, causali, consecutive, 
periodo ipotetico, concessive, avversative, limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, modali, strumentali, 
comparative, incidentali. 
 
 

DIDATTICA DELLA SCRITTURA 
 
Il testo interpretativo. Il testo espositivo. Il testo argomentativo (ragionamento induttivo, deduttivo, analogico; 
il dilemma). Esercitazione su argomenti di attualità. Elaborazione di un testo teatrale. Elaborazioni di 
endecasillabi. Preparazione di un booktrailer di un libro a scelta.  
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Discussione su argomenti di attualità con produzione di testi argomentativi ed espositivi (la questione libica; 
la questione palestinese; destra e sinistra in politica; il voto ai sedicenni; Unione Europea e Brexit; sanità 
pubblica e privata; sistema maggioritario e proporzionale). 
In ricordo della strage di Piazza della Loggia, visione del film/documentario Nero piombo, di Paola Castriota. 
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