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Grammatica 

Libro di testo: Rosato, Mattioli,L’albero della lingua, forme e usi, Bruno Mondadori 

Ortografia: accento, elisione e troncamento.. La morfologia: l’articolo;  l’aggettivo; il pronome;   il 

verbo: forme attive, passive, riflessive; verbi transitivi e intransitivi, verbi servili, causativi, ausiliari; 

coniugazioni regolari e irregolari. Le parti invariabili del discorso: l’avverbio, la preposizione, la 

congiunzione. Analisi logica:la frase semplice, il soggetto, il predicato verbale e nominale; verbi 

copulativi; complemento predicativo del soggetto; attributo, apposizione. Complemento oggetto, 

predicativo dell’oggetto, di specificazione, di denominazione, argomento, materia, termine, 

d’agente e di causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di modo, di mezzo, di luogo. 

Elaborazione scritta: il testo descrittivo,  espositivo. 

Antologia 

Libro di testo: Panebianco, Varani, Metodi e fantasia, Zanichelli. 

Il testo narrativo, le sequenze, fabula e intreccio. Il sistema dei personaggi. Le caratteristiche dei 

personaggi. il tempo della storia e il tempo del racconto (sommari, ellissi ecc.). Autore e  narratore. 

Tipologie di narratore (interno, esterno). i gradi della narrazione, punto di vista e focalizzazione. 

Discorso diretto libero e legato, discorso indiretto, indiretto libero. La narrazione breve ( la fiaba, 

la favola, il mito, il racconto , la novella) e il romanzo, i generi del romanzo. 

Letture: La forza dell’amore Anonimo, Il camaleonte Cechov,  Il piccione comunale Calvino; Argo e 

il suo padrone Svevo, Il rumore del cuore E. A. Poe; , Il lago, Bradbury.  

Epica. 

Libro di testo: Ciocca, Ferri, Narrami o Musa, Arnoldo Mondadori. 

Iliade. 

Epos e epica. Omero. La questione omerica.. La guerra di Troia tra storia e leggenda: Schliemann. 

Le ricerche di Parry. Il contenuto dell’Iliade. La struttura. I personaggi. L’ambientazione. Lo stile. 

Formularità e topoi. Proemio..  Ettore e Andromaca.. Il duello tra Ettore e Achille,  morte di Ettore. 

Odissea. 



Il contenuto. La struttura. I personaggi. L’ambientazione. Lo stile. Libro I. Proemio Libro VI. 

Nausicaa. Libro X: . Libro XI. Nel regno dei morti, Tiresia. Libro XII; Scilla e Cariddi. .Libro XXIII Il 

segreto del talamo. 

Eneide. 

Virgilio: vita e opere. Eneide. Il contenuto, la struttura, il protagonista, gli altri personaggi, gli dei, 

l’ambientazione, il narratore, lo stile, il fine encomiastico, la fortuna di Virgilio. Libro I Il proemio e 

l’ira di Giunone. Venere appare a Enea. Libro II. La caduta di Troia: il cavallo di legno e la morte di 

Laocoonte. La fuga dalla città. Libro IV: la passione di Didone. Libro VI: Negli Inferi, il vestibolo 

Caronte, Enea varca l’Acheronte, Cerbero e Campi del Pianto. L’ombra di Didone. Libro IX. Eurialo e 

Niso, , morte di Eurialo e Niso. 
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