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Programma svolto 

• Grammatica: 
‣ la punteggiatura e gli aspetti formali di un testo; 
‣ morfologia: 

- le parti del discorso, 
- l’utilizzo delle parti del discorso, 
- l’analisi grammaticale; 

‣ sintassi della frase semplice: 
- i predicati, 
- soggetto e complemento oggetto, 
- attributo e apposizione, 
- i complementi predicativi, 
- i principali complementi indiretti, 
- l’analisi logica. 

• Antologia e comunicazione: 
‣ nozioni di narratologia, fabula e intreccio, flashback, flashforward, sequenze; 
‣ come analizzare un testo narrativo; 
‣ lo stile e il registro linguistico di un testo; 
‣ ritmo dei racconti; funzione, oggettività e soggettività delle descrizioni. 
‣ narratore e focalizzazione; 
‣ discorso diretto, indiretto e indiretto libero; 
‣ tipologia e caratterizzazione dei personaggi; 
‣ testi espositivi e argomentativi; 
‣ il riassunto; 
‣ l’articolo di giornale; 
‣ esempi di analisi di reportage televisivi giornalistici; 
‣ come progettare e scrivere le tipologie di testo studiate. 

• Epica: 
‣ i concetti di mito ed epica, l’epica sumera (cenni); 
‣ l’epica classica, la questione omerica e le caratteristiche de l’Iliade; 
‣ lettura dell’incipit de l’Iliade, l’episodio di Tersite, lo scontro tra Ettore e Achille, Priamo e 

Achille; 
‣ l’Odissea: caratteristiche generali e nozioni di antropologia culturale greca; 
‣ lettura dell’incipit de l’Odissea, Polifemo, le sirene, la strage dei Proci, la “prova del letto”; 
‣ l’Eneide: struttura, vicenda, fonti e autore, il valore simbolico dell’opera; 



‣ lettura dell’incipit de l’Eneide, l’inganno del cavallo di legno, Didone abbandonata, la 
morte di Didone, Enea e Turno. 

• Letture autonome: 
‣ Harper Lee, Il buio oltre la siepe; 
‣ L. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ic; 
‣ G. Carofiglio, Testimone inconsapevole; 
‣ B. Pastor, Il morto in piazza. 

Compiti per l’estate ’21 

Leggere un volume a scelta dello studente e due tratti da questa lista: 

• D. Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio 
• G. Carofiglio, L’estate fredda (o un altro con l’avv. Guerrieri) 
• F. S. Fitzgerald, Il grande Gatsby (consigliato anche il film del ‘13) 
• E. A. Poe, Le avventure di Gordon Pym 
• E. A. Poe, Racconti del terrore 
• H. P. Lovecraft, una qualsiasi raccolta di racconti 
• U. Eco, Il nome della rosa 
• P. Maurensing, Canone inverso 
• I. Calvino, Il barone rampante 
• I. Calvino, Il visconte dimezzato 
• I. Calvino, Il cavaliere inesistente 

Per ciascun volume letto si scriverà una recensione comprendente il proprio giudizio (p. es. mi è 
piaciuto e perché, il personaggio meglio riuscito è…, il linguaggio è particolarmente adatto ai 
lettori della mia età in quanto, si possono trarre degli insegnamenti o stimola una riflessione su… 
etc.). 

Grammatica: ripasso complessivo di morfologia e sintassi della frase semplice. 

Svolgere i seguenti esercizi: 
• n. 1 p. 306 
• n. 3 p. 307 
• tutti gli esercizi delle pp. 339-340 
• nn. 178 e 179 di p. 433 
• tutti gli esercizi delle pp. 434-435 

NB: si consiglia di non concentrare lo svolgimento dei compiti in un unico periodo delle vacanze. 

In più per gli alunni con sospensione del giudizio 



Porre particolare attenzione a tutti gli argomenti affrontati in classe; ripassare Epica quindi 
provare a svolgere le Prove di competenza di lettura del manuale in adozione (si trovano alla fine di 
ogni capitolo); per Grammatica studiare attentamente morfologia e sintassi e analizzare brevi 
brani (si possono utilizzare a tale scopo anche quelli presenti sul manuale e non svolti in classe); 
esercizi di scrittura: provare a riscrivere i temi svolti durante l’anno e a controllare 
meticolosamente l’espressione e l’ortografia così come per tutti gli scritti assegnati per le vacanze.


