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Contenuti: 

Grammatica:  

revisione della punteggiatura e della morfologia, con particolare riferimento al sistema 

verbale( verbi transitivi ed intransitivi, forma attiva, passiva e riflessiva). 

Analisi logica: soggetto, predicato verbale e nominale, attributo ed apposizione, 

complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, oggetto,  specificazione, partitivo, 

denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, unione e 

compagnia, luogo,  tempo, limitazione, paragone, età, materia, qualità, argomento, 

abbondanza e privazione, colpa, pena, concessivo, vocazione. 

Analisi del periodo: frase semplice e complessa; la principale; l’incidentale; la 

coordinazione; la frase soggettiva ed oggettiva; dichiarativa;  temporale; causale; finale; 

consecutiva; concessiva; relativa propria ed impropria; interrogativa indiretta; comparativa. 

 

 Antologia:  

Analisi del testo narrativo: fabula/intreccio ; le sequenze ; le fasi del testo narrativo; i 

personaggi ( tipologia, ruolo, presentazione…);  lo spazio; tempo della storia e tempo del 

racconto; pausa; ellissi; digressione; il narratore; la focalizzazione; discorso diretto e 

indiretto. 

Lettura dei seguenti testi ,con riferimenti alla biografia dell’autore ed al contesto storico, 

sociale e culturale in cui si collocano:  

- Giuseppe Setti “Il miglior amico del boss”     pag 15 

- Fredric Brown “Questione di scala”      pag 30 

- Dino Buzzati “Incontro notturno”      pag 33 

- Hermann Hesse “Sul ghiaccio”      pag 38 

- Italo Calvino “Quattordici”       pag 58 

- Italo Calvino “La mela incantata”      pag 61 

- Anton Cechov “Il camaleonte”      pag 74 

- Giorgio Scerbanenco “L’Uomo Forte”     pag 81 

- Stephenie Meyer “Bella e il vampiro”     pag 214 

- Ray Bradbury “Il lago”       pag 245 

- Arthur Conan Doyle “Le deduzioni di Sherlock Holmes”   pag 265 

- Jim Thompson “La malattia del poliziotto”     pag 277 

- Andrea Camilleri “La trappola di Montalbano”    pag 281 

- Giovanni Boccaccio “Federigo e il suo falcone”    pag 350 

- Natalia Ginzburg “Un interno di famiglia”     pag 374 



- Guy de Maupassant “La collana”      pag 402 

- James Joyce “Eveline”       pag 518 

- Primo Levi “L’arrivo al Lager”      pag 599 

- Primo Levi “Hurbinek: un figlio di Auschwitz”    pag 612 

                  

Epica:  

- “L’epopea di Gilgamesh”       pag 8  

La questione omerica;caratteri generali dell’Iliade ed Odissea di Omero.     

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti passi:                                                                                                            

- “Il proemio dell’Iliade”       pag 53 

- “Crise e Agamennone”       pag 57                                                                 

- “Achille si scontra con Agamennone”     pag 62 

- “Odisseo e Tersite”        pag 69 

- “Le gesta di Diomede”       pag 89 

- “Ettore e Andromaca”       pag 96 

- “La morte di Patroclo”       pag 134 

- “Il fiume Xanto contro Achille”      pag 147 

- “Il duello tra Ettore e Achille”      pag 154 

- “Priamo si reca alla tenda di Achille”     pag 165 

- “I funerali di Ettore”        pag 170 

- “Il proemio dell’Odissea”       pag 187 

- “Calipso e Odisseo”        pag 228 

- “Nausicaa”         pag 234 

- “Il palazzo e il giardino di Alcinoo”      pag 243 

- “Polifemo”         pag 252 

- “Eolo”          pag 263 

- “Circe”         pag 267 

- “L’incontro con Agamennone”      pag 281 

- “Le ombre di Achille e di Aiace”      pag 286 

- “Le Sirene-Scilla e Cariddi”       pag 290 

- “Il cane Argo”        pag 303 

- “Euriclea”         pag 307 

- “La strage dei Proci”        pag 312 

- “Il segreto del talamo”       pag 319 

Vita di Virgilio; caratteri generali dell’Eneide    

 

 Lettura domestica dei seguenti romanzi: 

- Vittorio Zucconi  “Stranieri come noi” 

- Mark Haddon “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” 

- Ernest Hemingway “Il vecchio e il mare” 

- Luis Sepulveda “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” 

- Enrico Deaglio “La banalità del bene” 

- Valerio Massimo Manfredi “Lo scudo di Talos” 

 

            Produzione scritta: 

Il riassunto; il tema narrativo e descrittivo. 

Milano, lì 03/6/2011 

L’insegnante:                                                                                    I rappresentanti degli studenti: 



 

 


