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SecondaB automazione 

Programma di italiano svolto,a.s. 2021/2022 prof. Andreozzi Patrizia 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Elementi di fonologia e di ortografia.  
La punteggiatura e le maiuscole.  
 Le parti del discorso.  

 Il verbo: forma attiva; modi indicativo, congiuntivo, imperativo; forma riflessiva; cenni  
                 alla formapassiva. 
 L’analisi logica: soggetto e predicato; attributo, apposizione. 
 I complementi:  oggetto,   agente e causa efficiente,  di specificazione e denominazione,  di  
Termine, di luogo: stato il luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; 
            i complementi di tempo, determinato – tempo continuato; 
            i complementi di causa, fine, mezzo, modo, qualità, argomento. 
 
 La sintassi del periodo: 
            il periodo, le proposizioni indipendenti: enunciative, volitive, desiderative. 
  I tipi di proposizioni nel periodo:  
 proposizione principale, le proposizioni coordinate, le proposizioni subordinate. 
 
 
 EDUCAZIONE LETTERARIA  
 

 Il linguaggio della poesia 
      Le figure retoriche, significato ed utilizzazione (sono state individuate le più importanti) 
 Fonosimbolismo 
 La parafrasi e l’analisi del testo, lessico e lingua, la comprensione 
  

 
 Testi poetici letti 

 Eugenio Montale:  non recidere, forbice, quel volto 
 Umberto Saba:  la capra 
 Ugo Foscolo:  a Zacinto 
 Giacomo Leopardi:  l’infinito 
 Giovanni Pascoli: lavandare– temporale – nebbia 
 Giuseppe Ungaretti: fratelli – sono una creatura 



 

I Promessi Sposi 

Lettura, analisi ed interpretazione dei capitoli 1,2,3,4,5,6,8,9,10. 

 

EPICA 

Il Mito, le sue caratteristiche 
L’epica omerica; la questione omerica; Omero, Rapsodi e cantori epoca greca, le principali  
divinità, i personaggi, gli eroi, Achille-Ettore-Ulisse; il tempo dell’epica; i temi 
L’Iliade 
Lettura brani antologici di Iliade ed Odissea. 
Sono state svolte esercitazioni di scrittura autonoma su tematiche libere e letterarie. 

 
Il recupero del debito si svolgerà con le seguenti modalità: 

 
 verranno consegnati esercizi di analisi grammaticale sugli argomenti  svolti; 

  verrà consegnato un testo poetico del quale l’alunno deve eseguire la decodifica,  
l’ analisi del testo e rispondere ad alcune domande; 
verrà chiesto all’alunno di riassumere e commentare un capitolo dei Promessi Sposi, a 
scelta dell’insegnante; 

  Roma,  03/6/2022 
 
 L’insegnante     Gli alunni 
        
 


