
I.I.S "FERRARIS"                                         a.s. 2021-2022 

Classe: IIA mat                                     Materia: ITALIANO 

GRAMMATICA: 

- Morfologia: Il verbo (funzione, coniugazione, verbi irregolari, il modo, le forme, verbi 

d’appoggio, verbi transitivi ed intransitivi). 

- Sintassi: Sintassi della frase semplice (la frase semplice e i suoi elementi fondamentali, gli altri 

elementi della frase, i principali complementi). Sintassi del periodo (il periodo e suoi elementi). 

-  Laboratorio di scrittura: Il riassunto di un testo, la descrizione di un personaggio o di un 

paesaggio, la narrazione di una Storia.  

-  

ANTOLOGIA 

LA POESIA 

Il testo poetico 

1. gli aspetti ritmico-musicali: il verso, 

2. gli aspetti metrico-ritmici: la rima e la strofa 

3. gli aspetti fonico-musicali: il suono delle parole 

4. gli aspetti metrico strutturale 

5. La lingua della poesia: le scelte lessicali, la disposizione delle parole nel verso, una lingua 

fatta di immagini 

6. Forma e contenuto 

7. Le figure retoriche 

8. La parafrasi 

I generi poetici 

Epica 

Il genere epico. 

L’epica greco-latina  

I caratteri dell’epica greco-latina 

La narrazione e lo stile 

I poemi omerici 

Omero “Iliade”: 

La vicenda e la realtà storica 

Libro I              vv 1-7 

Libro II             vv 211-277 



Libro XXII              vv 273-336 

Omero “Odissea” 

La vicenda e la realtà storica 

Libro IX         vv 343-412 

Virgilio “Eneide” 

La vicenda e la realtà storica  

Libro IX          vv 367-448  

Poesia  

N. Hikmet……………Mattino  

Saffo                            Effetti d’amore 

V Cardarelli                 Oggi che ti aspettavo 

P. Levi                          Se questo è un uomo 

E. Dickinson                Ogni vista converge a un centro 

B. Dylan                      Blowin’in The Wind (Se ne va nel vento) 

G. Ungaretti                Sono una creatura 

                                     Mattina e soldati 

S. Quasimodo              Uomo del mio tempo 

C. Baudelaire………….L’albatro 

LA PROSA:  

C. Dickens                             La nascita di Oliver Twist 

G. Simenon                            Una subdola arma per un delitto 

S. Zweig                                 Risveglio da incubo 

L.Cognolato, S. Dal Francia.. Corsa alla stazione 

F. Brown                                 Per questa volta no 

A.M. Ortese                            Un paio di occhiali 

A. Murno                                La visita della cugina 

 

 Testo filmico:  

Troy 

La nascita di un impero 

Lord of war 

Il gladiatore 

 

TESTI:  

AA.VV: Il caffè letterario - Edizione Verde - Volume unico, Atlas, 2021 
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