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Programma svolto

Morfologia
 Il nome, l’aggettivo, il pronome (cenni)
 Il verbo

Sintassi della frase semplice
 Gli elementi fondamentali della frase semplice
 il predicato verbale e nominale
 il soggetto
 il complemento oggetto
 l’attributo
 l’apposizione
 gli altri complementi
 la costruzione passiva e riflessiva

Tipologie testuali
 La coerenza e la coesione testuale
 Il riassunto

Elementi di narratologia
 Struttura del testo narrativo
 Tempo e spazio
 Narratore e focalizzazione
 I personaggi

Testi
 E. Salgari, La tigre admikanevalla
 L. Sciascia, Il lungo viaggio
 L. Bechstein, I tre cani
 G. de Maupassant, I gioielli

Lettura ed analisi de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni
Presentazione dell’opera (Temi, struttura, finalità, fasi di stesura, sistema dei personaggi, ideologia) 
e lettura dei capp. I-V.

Epica 
Il mito e i suoi rapporti con l’epica
L’epica omerica
Iliade: trama, temi e personaggi

 Il proemio



 La contesa con Agamennone e l’ira di Achille
 Tersite
 Ettore e Andromaca
 Il duello fra Ettore e Achille
 Priamo e Achille 

Odissea: trama, temi e personaggi
 Il proemio 
 Odisseo e Nausicaa
 Il mostro Polifemo

Compiti per le vacanza estive (per tutta la classe)
• Un libro a tua scelta
• W. Goldman, La storia fantastica (lo trovi anche col titolo La principessa sposa)

Leggi i due libri proposti e stendi una recensione secondo il seguente schema:
• Specifica titolo, autore, genere, anno di pubblicazione e eventuale trasposizione 

cinematografica
• Illustra il contenuto dell’opera, presentando ad esempio la trama e il sistema dei 

personaggi (attento però, se si tratta di un romanzo, non svelare il finale!)
• Cerca di spiegare quali sono, a tuo parere, gli elementi di forza e/o i punti deboli 

dell’opera
• Cita qualche breve passo del testo che ti ha particolarmente colpito e spiega perché 

lo ritieni significativo
• Consiglia o sconsiglia, motivando, la lettura dell’opera
• Attribuisci un voto da 1 a 10 all’opera

Compiti aggiuntivi per studenti con sospensione del giudizio o ammessi con aiuto
Studia bene tutto il programma svolto.

Il buon uso delle parole – Grammatica e lessico
• Esercizi dal n. 167 al n. 173, alle pagine 182-184
• Esercizi dal n. 1 al n. 8, alle pagine 186-187
• Esercizi dal n. 168 al n. 180, alle pagine 431-433
• Esercizi dal n. 1 al n. 4, alle pagine 434-435


