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Programma diltaliano

Grammatica

- Ortografia e punteggiatura: fonemi e grafemi, la sillaba, accento tonico e
grafi co,usodell'apostrofo, elisione e troncamento, la punteggiatura.

- Morfologia:
- il verbo: il genere e la forma, la funzione rispetto ad un altro verbo

(ausiliari,servili, fraseologici), i modi, tempiverbali e rispettivi usi.
- il pronome e gli aggettivi pronominali: personali, relativi, possessivi,

dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi e misti.
- Analisi logica: la frase semplice, il predicato verbale e nominale, soggetto,

aLtributo, apposizione, complemento oggetto, di termine, specificazione,
agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, compagnia ed unione,
luogo, , tempo, predicativo del soggetto e del compl. oggetto, partitivo,
denominazione, allontanamento e separazione, origine e provenienza,
limitazione, paragone, età, argomento, qualità e materia.

Narrativa

- Analisi di un testo narrativo: elementi di narratologia (divisione in sequenze,
fabula e intreccio, flashback e flashforward, i personaggi, lo spazio, il tempo,
autore e narratore, il punto di vista, lo stile).

- Lettura domestica e analisi in classe delle seguenti opere:
- A. Baricco, Iliade
- F. Uhlman, L'amico ritrovato
- P. Levi, Se questo è un uomo
- I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno

Epica

- Il mito: caratteristiche generali.
- L'epica omerica: aedi e rapsodi, la questione omerica.- Lo stile dell'epica e la formularità.
- contenuti, trama, struttura, temi e personaggi di lliade e odissea.- L'epica latina: caratteri generali, rapporto con i modelli.
- Virgilio: vita e contesto storico.
- La propaganda augustea.
- Contenuti, trama, struttura, temi e personaggi dell'Eneide.
- L'epica medievale: caratteri generali, il ciclo carolingio e il ciclo bretone.- La Chanson de Roland: trama, temi e personaggi.

Testi



Iliade

Il proemio, la peste, I'ira
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo e il dolore di Achille
Il duello finale e la morte di Ettore

Odissea

Il proemio
Atena e Telemaco
Odisseo e Calipso
Odisseo e Nausicaa
Nell'antro di Polifemo
Circe, l'incantatrice
L'incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille
Il canto delle sirene
La strage dei proci
La prova del letto

Eneide

Il proemio e la tempesta
L'inganno del cavallo
Didone: la passione e la tragedia
La discesa agli inferi
Il duello finale e la mofte di Turno

Chanson de Roland

La mofte di Orlando

Produzione

- Ilriassunto.
- La parafrasi del testoepico.
- Analisi di un testonarrativo.
- Il testoespositivo.

Compiti delle vacanze estive

svolgere tutti gli esercizi alle seguentiG;qmmatica (per tutti):
in adozione:

- da pag 182 a pag L87;

- da pag 3A4 a pag 3O7;
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- pag 4L4 n 103; pag 4L7 n t1-Z; pag 419 n L22 e LZ3;

-da pag 434 a pag 435.

Ripassare e consolidare attraverso gli esercizi gli argomenti
digrammatica svolti in classe durante I'anno.

Narrativa (per tutti).
Lettura integrale delle seguenti opere:

- H. Lee, .[/ buio oltre la siepe
- V. M. Manfredi, Lo scudo di Talos
- I. Calvino, Ultimo viene il corvo

Letture facoltative:

- C. Pavese, La casa in collina
- W. Scott, Riccardo cuor di Leone
- T. Strasser, L'onda

Per oli alunni con debito o aiuto

In aggiunta agli esercizi assegnati al resto della classe

Grammatica

svolgere sul quaderno i seguenti es. di analisi logica: es.77 p. 4o7, es. 96 p. 4LZ,
es. 142 p.425, es. 145 p.425.

Produzione scritta

In preparazione alla prova scritta, rivedere le caratteristiche delle tipologie
testuali affrontate durante l'anno, in particolare:

- Il riassunto, (pag L46 e pag 150-152 del manuale E. Daina, c.
savigliano, Il buon uso delle parole, comunicazione e scrittura).

- L'analisi del testo narrativo (pag 108, LLo, LLz,114-116 del manuale s.
Damele, T. Franzi, Lo specchio);

- Il testo espositivo(pag181-183 e 191-197 del manuale E. Daina, c.
savigliano, Il buon uso delle parole, comunicazione e scrittura).

Svolgere i seguenti esercizi:

- Analisi del testo:dal manuale S. Damele, T. Franzi, Lo speccttio;
completare le schede di ripasso pag LZ, 37, 84; lettura pag 90-95,
riassunto ed es. da 1 a 18; pag11B-L2L, Iettura,riassunto ed esercizi di
analisi;



- Testo espositivo: Dal manuale E. Daina, C. Savigliano, Il buon uso delle
parole, Comunicazione e scrittura: un esercizio a scelta frapag199 n 10,
oppure pag 200 n 12 oppure pag 200 n 13.

rn preparazione alla prova orale, ripassare gri argomenti di
grammatica svolti durante l'anno e i seguenti argomenti di epicar

- L'epica omerica: aedi e rapsodi, la questione omerica.
- Lo stile dell'epica e la formularità.
- Contenuti, trama, struttura, temi e personaggi di Iliade e Odissea.
- L'epica latina: caratteri generali, rapporto con i modelli.
- Virgilio: vita e contesto storico.
- La propaganda augustea.
- Contenuti, trama, struttura, temi e personaggi dell'Eneide.

Testi

Iliade

- Il proemio, la peste, l'ira
- La mofte di Patroclo e il dolore di Achille
- Il duello finale e la mofte di Ettore

Odissea

- Il proemio
- Nell'antro di Polifemo
- Circe, l'incantatrice
- L'incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille
- Il canto delle sirene
- La strage dei proci
- La prova del letto

Eneide

- Il proemio e la tempesta
- L'inganno del cavallo
- Didone: la passione e la tragedia
- Il duello finale e la rhorte di Turno
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