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Grammatica
 Correttezza ortografica: fonemi e grafemi, la sillaba, accento tonico e grafico, uso 

dell’apostrofo.
 Correttezza morfo-sintattica: uso dei pronomi (personali, relativi), uso dei modi e 

dei tempi verbali.
 Coesione grammaticale: concordanza soggetto e predicato, uso dei tempi verbali 

nelle proposizioni subordinate, la punteggiatura.
 Morfologia: il verbo: il genere e la forma, la funzione rispetto ad un altro verbo (au-

siliari, servili, fraseologici, copulativi), i modi e i tempi verbali.
 Morfologia: il pronome e gli aggettivi pronominali: funzione del pronome e degli 

aggettivi pronominali; diversi tipi di pronomi e aggettivi pronominali (personali 
soggetto e complemento, particelle pronominali e valori del “si”, relativi, possessi-
vi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi); forme e usi; (pp.258-278).

 Analisi logica: dalla frase semplice al complemento di materia (secondo la scansione
del manuale, fino a p. 375)

Narrativa
 Analisi di un testo narrativo: elementi di narratologia (divisione in sequenze, fabula

e intreccio, i personaggi, lo spazio, il tempo, il narratore e il patto narrativo, il punto
di vista, la funzione dei luoghi del racconto, i tipi di discorso).

 Lettura di romanzi e racconti (lettura domestica e analisi in classe): Fahrenheit 451, 
R. Bradbury; Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, R. L. Stevenson; Il visconte 
dimezzato, I. Calvino; Il naso, N. V. Gogol.

 Lettura integrale, analisi e commento delle principali figure retoriche dei primi 8 ca-
pitoli de “I Promessi Sposi”, A. Manzoni.

Epica
 Il mito: caratteri e lettura di brani scelti. 
 Caratteri del genere epico: struttura, temi e stile (formularità e principali figure re-

toriche).
 Contenuti, trama e personaggi dei poemi omerici. 
 Lettura e analisi di brani scelti dall’Iliade e dall’Odissea.
 Lavori di gruppo: presentazioni Power Point ed esposizione in classe su alcuni per-

sonaggi dell’Iliade; breve drammatizzazione tratta dall’Odissea. 

Produzione: scrittura.
 Riassunto. 
 Analisi e comprensione di un testo narrativo.
 Parafrasi del testo epico. 



Compiti di ITALIANO per le vacanze estive

Leggere integralmente e con attenzione i capp. 9- 12 del romanzo “I Promessi Sposi”, stu-
diare l’introduzione ai singoli capitoli (“per orientarsi” e “in sintesi”) e l’analisi del capito-
lo alla fine.
Svolgere sul quaderno (quando necessario) gli esercizi:

- cap. 9: n. 7- 12 di “Individuare informazioni” a p. 208 e n.  2- 5 di “Comprendere il signi-
ficato generale del testo” a p. 208; n. 2 di “Riflettere sul contenuto” e n. 4-5 di “Riflettere 
sulla forma”.

-cap. 10: n. 8- 15 di “Individuare informazioni” a p. 236 e n. 9- 10 di “Sviluppare un’inter-
pretazione” a p. 236; n. 2– 3 di “Riflettere sul contenuto” e n. 6 di “Riflettere sulla forma” a 
p. 237.

- cap. 11: n. 8- 15 di “Individuare informazioni” a p. 260 e n. 5- 6 di “Sviluppare un’inter-
pretazione” a p. 260; n. 8- 9 di “Riflettere sulla forma” a p. 261 e n. 2- 3  di “Competenza 
lessicale”a p. 261.

- cap. 12: n. 1- 5 di “Comprendere il significato generale del testo”a p. 279; “n. 7, 9 di “Svi-
luppare un’interpretazione” a p. 280; n. 2– 3 di “Riflettere sul contenuto” a p. 280.

Ripassare gli elementi principali di analisi di un testo narrativo (la struttura del testo 

narrativo, il tempo e lo spazio, i personaggi, il narratore e il punto di vista) sul libro “Lo 

specchio A, il metodo” da p. 4 a p. 77.

Leggere:

- Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia
- L’Edipo re, Sofocle

Per chi ha avuto l’aiuto di italiano: inviare alla prof. su Classroom i compiti svolti entro 
e non oltre il 01/09/2021 e consegnare il quaderno dei compiti svolti il primo giorno di 
scuola.

Pavia, 12 giugno 2021


