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PROGRAMMA  d’Italiano 

 

Classe  I E   a. s. 2018-2019          Prof.ssa   Valentina Macheda 

 

GRAMMATICA    

-Fonologia e ortografia: 

• Uso delle lettere maiuscole e minuscole 

• L’elisione 

• Il troncamento 

• Troncamento irregolare e apòcope 

• La punteggiatura 

 

-La forma delle parole: 

• Parole primitive e parole derivate 

• Parole alterate 

• Parole composte 

 

-Il significato delle parole e il lessico: 

• Trasferimento di significato: le figure retoriche 

• Rapporti di significato tra le parole 

• L’omonimìa 

 

-Il verbo: 

• Che cos’è il verbo 

• La coniugazione del verbo 

• L’aspetto del verbo 

• Le coniugazioni 

• L’uso dei modi e dei tempi verbali 

• Il genere dei verbi: transitivi e intransitivi 

• La forma dei verbi: attivi, passivi e riflessivi 

• Verbi e costruzioni impersonali 

 

-Il nome 

-L’articolo 

-L’aggettivo 

-Il pronome 
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-L’avverbio 

-La preposizione 

-La congiunzione 

-L’interiezione 

 

PROGRAMMA  

 EPICA     

 

-Il mito: le sue caratteristiche e i suoi rapporti con l’epica 

-La Bibbia: 

• Il diluvio universale 

-L’epopea di Gilgamesh: 

• La ricerca dell’immortalità e il racconto del diluvio 

-Le “Metamorfosi” di Ovidio: 

• La vana impresa di Orfeo 

• Riscritture del mito di Orfeo: G. Bufalino e I. Calvino 

-Omero e la “questione omerica” 

-Aedi e rapsodi 

-Gli dei dell’epica greca e romana 

 

L’Iliade: struttura, argomento, fabula e intreccio, personaggi, temi, voce narrante, stile 

• Il proemio, la peste, l’ira 

• L’incontro tra Glauco e Diomede 

• Ettore e Andromaca  

• La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

• Il duello finale e la morte di Ettore 

• L’incontro tra Priamo e Achille 

 

L’Odissea: struttura, argomento, fabula e intreccio, personaggi, temi, voce narrante, stile 

• Il proemio 

• Atena e Telemaco 

• Odisseo e Calipso 

• Odisseo e Nausicaa 

• Nell’antro di Polifemo 
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• Circe, l’incantatrice 

• Incantatrici e mostri: le Sirene, Scilla e Cariddi 

• La strage dei Proci 

• La prova del letto 

 

 

-Virgilio e l’epica latina 

-L’Eneide: struttura, argomento, fabula e intreccio, voce narrante, stile, mito e storia. 

• Il proemio e la tempesta 

• L’inganno del cavallo 

• La fuga da troia: Anchise e Creusa 

• Didone: la passione e la tragedia  

• La discesa agli inferi: l’incontro con Caronte e con Didone 

 

PROGRAMMA  

NARRATIVA      

 

Per iniziare: Concita De Gregorio, ”Pantaloni” 

-La struttura narrativa: 

• Che cos’è un testo narrativo 

• La fabula e l’intreccio 

• Gabriel Garcìa Màrquez: “Il fantasma Ludovico” 

• Robert Graves:  “Eco e Narciso” 

• Francesco Piccolo: “Il regalo di Natale” 

-La rappresentazione dei personaggi: 

• La tipologia: personaggi statici e dinamici 

• La caratterizzazione dei personaggi 

• Il ruolo e le funzioni dei personaggi 

• Il modo di presentare i personaggi 

• Cesare Pavese: ”Il ritorno di Anguilla nelle Langhe” 

-Lo spazio e il tempo: 

• Lo spazio 

• Il tempo 

• Italo Calvino: “Marcovaldo al supermarket” 

-Il narratore e il punto di vista: 

• Autore e narratore 

• La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno 
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• Voce narrante e punto di vista 

• La focalizzazione 

• La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente 

• Le tre varianti della focalizzazione interna 

• La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale 

• Lev N.Tolstoj: “Il tormento interiore di Anna” 

• Jorge L. Borges: “La casa di Asterione” 

-Il patto narrativo e i livelli della narrazione: 

• Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo 

• I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

• Julio Cortàzar: “Continuità dei parchi” 

-La lingua e lo stile: 

• Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 

• Il ritmo stilistico 

• Le figure retoriche 

• I registri espressivi nel testo letterario 

- Varlam Šalamov: “Il pane di un altro” 

 - William Golding: “Il Signore delle Mosche” 

-La fiaba e la favola: 

• La fiaba 

• La morfologia della fiaba di  V.J.Propp 

• Apuleio: “Amore e Psiche” 

• La favola 

• Esopo: “Il lupo e l’agnello” 

• Esopo, Jean de La Fontaine: “La cicala e la formica” 

-La novella: 

• Cos’è la novella 

• Giovanni Boccaccio: “La badessa e le brache” 

• Giovanni Verga: “La roba”; “L’amante di Gramigna” 

-La narrazione fantastica: 

• Cos’è la narrazione fantastica 

• Edgar Allan Poe: “Il ritratto ovale” 

• Robert L. Stevenson: “La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde” 

• Bram Stoker: “ L’arrivo al castello di Dracula” 

-Fantascienza, distopia e fantasy: 

• Cosa sono la fantascienza, la distopia e il fantasy 

• Dave Eggers: “Il Grado di Partecipazione” 
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-La narrazione storica: 

• Cos’è la narrazione storica 

• Melania Mazzucco: “I niusi italiani” 

-La prosa memorialistica: 

• Cos’è la prosa memorialistica 

• Primo Levi: “Alberto”; “Ridiventare uomini” 

-La narrazione psicologica: 

• Franz Kafka: “La metamorfosi di Gregor Samsa” 

 -Luigi Pirandello:  

• La vita 

• La poetica e l ’umorismo  

• “Il treno ha fischiato” 

• “La carriola” 

• “La patente” 

 

Lettura integrale e attività operative su: “Marcovaldo” (I. Calvino); “Frankenstein” (M. Shelley). 

 

 

 

 

PROGRAMMA d’Italiano  

 

Classe  II D   a. s. 2018-2019          Prof.ssa   Valentina Macheda 

 

          TESTO POETICO 

 

• Leggere poesia 

• Carpe diem-Orazio 

• Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico (il verso, il computo delle sillabe e la metrica, 

le figure metriche, i versi italiani, gli accenti ed il ritmo, le rime, le strofe) 

• Chiare, fresche et dolci acque-Francesco Petrarca 

• Il testo come musica: aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono, il timbro, il 

fonosimbolismo, le canzoni) 

• La pioggia nel pineto-Gabriele D’Annunzio 

• Il tuono; Il lampo; Temporale-Giovanni Pascoli 
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• Il grillo d’oro-Franco Arminio 

• Zona Cesarini -Giovanni Raboni 

• Le figure retoriche di posizione, di significato ed altre 

• A chi lo sa -Gesualdo Bufalino 

• Dolomiti -Antonia Pozzi 

• Cigola la carrucola del pozzo -Eugenio Montale 

• Alla Luna; L’ infinito-Giacomo Leopardi 

• Solo e pensoso i più deserti campi-Francesco Petrarca. 

Il linguaggio di Petrarca ed il petrarchismo 

• A Zacinto-Ugo Foscolo 

• Amare e volere bene -Gaio Valerio Catullo 

• Ho fame della tua bocca -Pablo Neruda 

• I ragazzi che si amano-Jacques Prévert 

 

 

 

           LETTERATURA 

 

• Che cosa significa studiare letteratura? 

• Entrare nel Medioevo 

• La nascita della letteratura in Francia 

• La chanson de geste: Rolando a Roncisvalle 

• Il romanzo cortese: Lancillotto sul Ponte della Spada-Chrétien De Troyes 

• La lirica trobadorica: Come il ramo del biancospino-Guglielmo D’Aquitania 

De Amore-Andrea Cappellano 

• Il Cantar de mio Cid 

• Prime testimonianze scritte non letterarie del volgare 

• La nascita della letteratura italiana 

• La poesia religiosa 

• Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum)-Francesco D’Assisi 

• I Catari 

• O Segnor, per cortesia-Jacopone da Todi 

• La diffusione della letteratura francese in Italia. La poesia siciliana. 

• Io m’aggio posto in core a Dio servire-Jacopo da Lentini 

• I rimatori siculo-toscani 

• La poesia comico-realistica. Tre cose solamente….; Si’ fosse foco-Cecco Angiolieri 

 

 

 

    I PROMESSI SPOSI 

 

• Alessandro Manzoni: vita ed opere 

• L’origine del termine “Romanticismo” 

• L’origine del termine “Romanzo” 
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• L’origine del Romanzo Storico 

• Il Giansenismo 

• Lettre à Monsier Chauvet  

• Lettera sul Romanticismo  

• L’anonimo e il manoscritto 

• Capitoli I-VIII: la prima macrosequenza 

• Comprensione, analisi e commento della pagina critica: ”Il personaggio di Don Abbondio”(Giovanni 

Getto) 

• Capitoli IX-X: La monaca di Monza 

• Comprensione, analisi e commento della pagina critica: “La storia di Gertrude”(Attilio Momigliano) 

• Capitoli XI-XVII: la seconda macrosequenza 

• Capitoli XIX-XXIII:“L’Innominato come Faust” cfr. W.Goethe 

Analogie e differenze fra tre testi critici sull’Innominato di A. Marchese, L. Russo e S. Jacomuzzi 

 

Da Federigo Borromeo ai sacerdoti martiri in epoca moderna (cap.XXII) 

• Capitoli XXV-XXVI: Il cardinale Borromeo e don Abbondio a confronto 

• Capitoli XXVIII-XXXVIII: Carestia, peste e guerra. Il “lieto” fine.  

 

 

 

Lettura integrale dei seguenti testi: I.Calvino, “Trilogia degli Antenati”; W. Golding “Il signore delle 

mosche”; G.Verga “I Malavoglia”. 

 

                                                                                                                                 

 

     SINTASSI 

 

• Il periodo: definizione. 

• Proposizioni principali e subordinate nel periodo. 

• La morfologia della proposizione: forma esplicita e forma implicita. 

• La coordinazione e la subordinazione. 

• Le proposizioni principali con i modi finiti: classificazione. 

• Le proposizioni subordinate: funzione e classificazione. 

• Le proposizioni sostantive: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, dubitative. 

• Le proposizioni relative proprie ed improprie. 

• Le proposizioni avverbiali: finali, consecutive, causali, temporali, concessive, modali. 

• Il periodo ipotetico. 
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PROGRAMMA di Latino  

 

Classe  II D   a. s. 2018-2019          Prof.ssa   Valentina Macheda 

 

 SINTASSI 

1. Idem e Ipse: declinazione ed uso 

2. Il pronome relativo 

3. Congiuntivo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

4. Congiuntivo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

5. Congiuntivo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum  

6. Congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

7. L’imperativo negativo. L’infinito perfetto e futuro, attivo e passivo 

8. Il supino: attivo e passivo 

9. Il participio presente: formazione e caratteristiche 

10. Funzione nominale e verbale del participio presente 

11. Il participio perfetto: funzione nominale e verbale 

12. Il participio futuro: formazione e funzioni 

13. La coniugazione perifrastica attiva 

14. I verbi deponenti  

15. I verbi semideponenti 

16. Il participio dei verbi attivi, deponenti e semideponenti  

17. Utor, Fruor, Fungor, Vescor e Potior  

18. Il gerundio e le sue funzioni 

19. Il gerundivo e le sue funzioni 

20. La coniugazione perifrastica passiva 

21. Complemento di argomento e limitazione 

22. Complemento di abbondanza e privazione 

23. La proposizione temporale con l’indicativo 

24. La funzione di fine o scopo. Il doppio dativo 

25. La proposizione finale. I composti di sum 

26. La proposizione completiva volitiva  

27. L’imperativo negativo 

28. La proposizione consecutiva 

29. La proposizione completiva dichiarativa 

30. Le varie funzioni di “ut” 

31. Complemento di allontanamento o separazione 

32. Complemento di origine o provenienza 

33. Il ”Cum narrativo” 
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34. Le funzioni di ”Cum” 

35. Le proposizioni soggettiva e oggettiva 

36. La proposizione relativa: propria e impropria  

37. Il nesso relativo e la prolessi del relativo 

38. La proposizione completiva dichiarativa (quod+      indicativo) 

39. Le varie funzioni di ”Quod” 

40. L’ablativo assoluto  

41. Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

42. La proposizione interrogativa diretta e indiretta 

 

 

CIVILTÁ 

 

1. L’abbigliamento dei Romani 

2. La scuola a Roma 

3. La giornata e gli svaghi del cittadino romano 

4. Abitare a Roma e dintorni 

5. L’esercito 

 

 

PROGRAMMA d’Italiano 

 

Classe  III C   a. s. 2018-2019          Prof.ssa   Valentina Macheda   

    

LETTERATURA ITALIANA 

-Iacopone  da Todi; “Donna de Paradiso” 

-Il “dolce stil novo” 

-Guido Guinizzelli; “Al cor gentile rempaira sempre amore” 

-Guido Cavalcanti; “Chi è questa che ven, ch’ogn’om la mira”, “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core”, “Noi 

siàn le triste penne sbigottite” 

APPROFONDIMENTO: “Calvino e Cavalcanti” 

-La poesia comico-parodica 

-Cecco Angiolieri; “Si fosse foco, arderei ‘l mondo” 

-Il Carnevale e la letteratura carnevalizzata 

-Dante Alighieri 

▪Vita Nova: “Il libro della memoria” (cap.I), “La prima apparizione di Beatrice” (cap.II), “Una presa di 

coscienza ed una svolta poetica: le <<nove rime>>” (cap.XVIII), “Donne ch’avete intelletto d’amore” 
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(cap.XIX), “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap.XXVI), “Oltre la spera che più larga gira” (cap.XLI), “La 

mirabile visione” (cap. XLII) 

▪Convivio: “Il significato del Convivio” (I) 

▪Rime 

▪De vulgari eloquentia: “Caratteri del volgare illustre” (I,XVI-XVIII) 

▪De Monarchia: “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” (III,XV,7-18) 

▪Epistole: “Epistola a Cangrande della Scala” 

▪Commedia: “ Francesca e Paolo” (Inferno, vv. 70-142) 

INTERPRETAZIONI CRITICHE: “Erich  Auerbach, la concezione figurale e il realismo dantesco” 

-Francesco Petrarca 

▪Le opere religioso-morali: 

    Secretum: “Una malattia interiore l’<<accidia>>”(II), “L’amore per Laura”(III) 

▪Le opere “umanistiche”: 

     Le raccolte epistolari: “L’ascesa al monte Ventoso” (Familiari, IV,1) 

▪Il Canzoniere: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I), “Era il giorno ch’al sol si scoloraro” (III), “Se la 

mia vita da l’aspro tormento” (XII), “Solo e pensoso i più deserti campi” (XXXV), “Erano i capei d’oro a l’aura 

sparsi” (XC), “Chiare, fresche e dolci acque” (CCLXXI), “La vita fugge e non s’arresta un’ora” (CCLXXII). 

 

-La novella e il “Novellino” 

-Marco Polo  

▪Il Milione: “Usi e costumi dei Tartari” (68-69), “La circolazione della cartamoneta” (95) 

ECHI NEL TEMPO: Riletture e suggestioni novecentesche del Milione 

-Giovanni Boccaccio 

▪Le opere del periodo napoletano 

▪Le opere del periodo fiorentino 

▪Decameron: “La novella delle papere”, “Il Proemio”, “La peste” (I), “Ser Ciappelletto” (I,1), “Landolfo 

Rufolo” (II,4), “Tancredi e Ghismunda” (IV,1), “Lisabetta da Messina” (IV,5), “Nastagio degli Onesti” (V,8), 

“Federigo degli Alberighi” (V,9), “Guido Cavalcanti” (VI,9) 

-Umanesimo 

-Poggio Bracciolini; “La riscoperta dei classici” 

-Lorenzo Valla; “La falsa donazione di Costantino” (De falso credita et ementita Constantini donatione) 

-Giannozzo Manetti; “L’esaltazione del corpo e dei piaceri, contro l’ascetismo medievale” (De dignitate et 

excellentia hominis, IV) 

-Giovanni Pico della Mirandola; “La dignità dell’uomo” (Oratio de hominis dignitate)  
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-Matteo Maria Boiardo 

▪Orlando innamorato: “Proemio del poema e apparizione di Angelica” (I;I;1-4,8-9;11-12;19-34) 

-Lorenzo de Medici; “Trionfo di Bacco e Arianna” (Canti carnascialeschi) 

-Angelo Poliziano; “I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino” (Canzoni a ballo) 

-Iacopo Sannazaro 

▪Arcadia 

-Leonardo da Vinci; “Osservazioni e pensieri”, “Studi di anatomia”, “Lettera a Ludovico il Moro”; 

-Rinascimento e i principali ambienti culturali del periodo 

-Storia della lingua e fenomeni letterari 

-L’anticlassicismo 

Ludovico Ariosto 

▪Le commedie  

▪Le Satire: “La condizione subalterna dell’intellettuale cortigiano” (I,vv. 85-123,139,171), “L’intellettuale 

cortigiano rivendica la sua autonomia” (III,vv. 1-72) 

▪Orlando furioso: “Proemio” (I;1-4), “Il palazzo di Atlante” (XII,1-20,26-42,51-62), “La follia di Orlando” 

(XXIII,100-136; XXIV,1-14), “Astolfo sulla luna” (XXXIV,70-87) 

LA VOCE DEL NOVECENTO: “Dall’Orlando furioso al Cavaliere inesistente di Calvino: modernità e perdita di sé” 

-Torquato Tasso 

▪Aminta: “S’ei piace, ei lice” 

▪Gerusalemme liberata: “Proemio” (I,1-5), “La parentesi idillica di Erminia” (VII,1-22), “Il giardino di Armida” 

(XVI, 1-2;8-35) 

 

DIVINA COMMEDIA 

-Informazioni generali sull’opera: titolo, struttura, metro, i quattro “sensi” delle scritture, concezione di   

allegoria e di figura, Dante “auctor” e “agens” ; 

-Virgilio, IV egloga: concetti interpretati in chiave allegorica nel Medioevo; 

-Visione dell’universo dantesco e struttura dell’Inferno 

-Inferno: Canto I, Canto II, Canto III (collegamento con “Unreal City”, da “The Waste Land” di T.S. Eliot), 

Canto V, Canto VI, Canto VII (vv.73-93 cfr. Boccaccio), Canto VIII, Canto X, Canto XIII, Canto XV, Canto XXVI 

(collegamento con “Il canto di Ulisse”, tratto da “Se questo è un uomo”di Primo Levi), Canto XXXII, Canto 

XXXIII.  

 

Modulo pluridisciplinare: ”I morti in vita di Spoon River”. Lettura integrale dell’”Antologia di Spoon River” 

(E. L. Masters) in italiano e in inglese; attività operative. 
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Inoltre, lettura integrale dei seguenti testi: 

 R. Saviano “Gomorra”; L. Sciascia “Il giorno della civetta”; W. Golding “Il signore delle mosche”; G. Verga “I 

Malavoglia”. 

 

PROGRAMMA di Latino 

 

Classe  III C   a. s. 2018-2019          Prof.ssa   Valentina Macheda   

 

 

SINTASSI 

-Vari modi di rendere le espressioni finali 

-Aggettivi verbali attivi, passivi, deponenti e le loro funzioni 

-Particolarità dei participi passivi, deponenti, semideponenti 

-Ablativo assoluto 

-I numeri cardinali 

-I numeri ordinali e il calendario romano 

-Complementi di distanza, estensione ed età 

-I numerali distributivi e gli avverbi numerali  

-Proposizione concessiva 

-Verbi anomali: edo e composti di fero 

-Imperativo negativo e congiuntivo ottativo 

-Verbo eo e composti 

-Verbo fio 

-Verba timendi 

-Verbi difettivi e impersonali 

-Costruzione dei verbi di memoria 

-Verbo videor e passivo dei verba dicendi, sentiendi, narrandi, iubendi, vetandi 

-Accusativo retto da verbi assolutamente e relativamente impersonali 

-Costruzione di doceo e celo 

-Costruzione di interest e refert 

-Verbi intransitivi con il dativo; passivo impersonale 
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-Opus est 

-Dignus e indignus 

-Indicativo latino e condizionale italiano 

Prosodia e metrica: esametro; distico elegiaco; metri catulliani 

 

LETTERATURA LATINA 

-Le origini della letteratura latina e le prime attestazioni linguistiche 

-I carmina e la poesia popolare 

-Il teatro romano arcaico 

-Livio Andronico 

-Gneo Nevio 

-Plauto; “Il monologo di un fannullone” (Mostellaria,vv. 85-156), “Pseudolo: un artista 

dell’inganno”(Pseudolus, vv. 94-405; 562-573), 

“Un piano (apparentemente) perfetto” (Pseudolus, vv.574-594) 

INTERTESTUALITÁ: Plauto ed Edgar Allan Poe 

“A caccia di elogi: il soldato fanfarone” (Miles Gloriosus, vv. 1-78) 

PER APPROFONDIRE: Pasolini più plautino di Plauto, dal “Miles Gloriosus” a “Er Vantone” 

-Il contesto storico delle guerre puniche 

-L’ellenismo e il circolo degli Scipioni 

-Ennio 

-Pacuvio e Accio 

-Catone e la storiografia 

-Terenzio;  “Menedemo, il pentimento di un padre autoritario” (Heautontimorumenos, vv. 53-168),  

“Due fratelli, due opposti modelli educativi” (Adelphoe, vv. 81-154), “Il dialogo, momento centrale della 

commedia terenziana” (Heautontimorumenos, vv. 22-47), “<<Contro l’accusa di contaminare le 

commedie>>” (Andria, vv. 1-27), “Un tema chiave: il conflitto tra padre e figlio” (Andria, vv. 236-300) 

-Lucilio e la satira 

-La letteratura fra i Gracchi e Silla 

-Cesare 

▪De bello civili:  “Cesare e Pompeo a Durazzo” 

▪De bello Gallico:  “Il teatro della guerra” (1,1); “La Britannia e i suoi abitanti” (5, 12-14); “Potere e funzione 

sociale dei druidi” (6-13); “Il Pantheon dei Galli” (6-17); “Fermare Ariovisto: le ragioni di Roma”; “Cesare 

riassesta la situazione turbolenta in Gallia”; “Battaglia tra Romani e Galli davanti ad Alesia”; “Scorrerie 
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minacciose dei Germani”; “L’attivismo di Cesare e l’abilità dei suoi soldati” (2,20); “Alesia: la battaglia 

decisiva” (7,88). 

-Sallustio, Il proemio della “ Congiura di Catilina” :  la lode dell’ingenium” (1,2); Il proemio della             

“Congiura di Catilina” : il bonum otium” (3,4);“Catilina, l’eroe nero” (5, 1-8); “Un ritratto al femminile: 

Sempronia”; “I seguaci di Catilina” (14); “I sostenitori della congiura” (36, 4-5; 37). 

-Lucrezio  

-L’Epicureismo e il tetrafarmaco 

-Epicureismo, atticismo, neoterismo 

-De rerum natura: “L’inno a Venere” (SCANSIONE METRICA) 

-Catullo e i neoteroi 

-Dal Liber: “Un libriccino per Cornelio” (SCANSIONE METRICA E TRADUZIONE), “Il ritorno di un amico” 

(SCANSIONE METRICA E TRADUZIONE), “Un invito a cena” (SCANSIONE METRICA E TRADUZIONE), “In morte 

del passer di Lesbia” (SCANSIONE METRICA), “Sulla tomba del fratello (SCANSIONE METRICA E TRADUZIONE), 

“Una passione sconvolgente” (SCANSIONE METRICA), “Vivere è amare” (SCANSIONE METRICA), “Un numero 

infinito di baci” (SCANSIONE METRICA E TRADUZIONE), “Una riappacificazione” (SCANSIONE METRICA), 

“Pensiero fisso” (SCANSIONE METRICA), “Una mente divisa” (SCANSIONE METRICA), “Amore e odio” 

(SCANSIONE METRICA), “In lotta con se stesso” (SCANSIONE METRICA E TRADUZIONE), “Dite a Lesbia che è 

finita” (SCANSIONE METRICA). 

 

                                  

 

              Il docente                                                         Gli alunni 

 

            

    

 

 


