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GRAMMATICA 
La fonologia. 
La formazione e il significato delle parole. 
La morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione.  
Il discorso diretto e indiretto 
 
 
ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 
L’autore e il lettore  
Il narratore  
Il punto di vista e la focalizzazione 
I tempi verbali 
Le sequenze 
La fabula e l’intreccio 
L’ordine narrativo 
Il tempo: la durata del racconto 
Lo spazio nel racconto 
I personaggi del racconto 
Le tecniche narrative 
Lo stile e le figure retoriche 
Le forme della narrazione: il mito, la favola e la fiaba 
La novella: drammatica, di avventura, realistica. 
Il racconto fantastico 
 
Lettura ed analisi dei seguenti testi : 
 
- Virgilio      Quale pazzia così grande? 
- Esopo     L’asino scambiato per un leone 
     Gli asini che si rivolsero a Zeus 
     L’uomo che voleva acquistare un asino 
     L’asino selvatico e l’asino domestico 
     L’asino che portava del sale 
- Fedro    La vecchia e l’anfora 
     Cesare e il portinaio 
     Le api e i fuchi, giudice la vespa 
     Il lupo e l’agnello 
     Il cane, il cinghiale e il cacciatore 
- La Fontaine - Trilussa  Il topo di campagna e il topo di città 
- Ch. Perrault - Fratelli Grimm Cappuccetto Rosso 
- I. Calvino                               La finta nonna 
                                                           Il lupo e le tre ragazze 
- H. Herz    La storia di Cappuccetto Rosso 
- G. Boccaccio A. Busi  Lisabetta e il vaso di basilico     
     Landolfo Rufolo e la cassa che non volle 
- L. Pirandello   Ciàula scopre la luna 
- T.Landolfi   Il racconto del lupo mannaro  
- M. de Cervantes   Don Chisciotte in battaglia 
- N.Ammaniti                                  Il lupo mannaro                   
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EPICA 
L’epica classica. 
I poemi greci: Iliade e Odissea. 
Lo stile dei poemi omerici. 
La questione omerica. La vita di Omero. 
Lettura ed analisi dei seguenti passi scelti tratti dall’Iliade e dall’Odissea. 
 
Iliade 
- libro I     Achille e Agamennone 

Il concilio degli dei 
-      libro II    Tersite, l’antieroe 
-  libro III    Elena alle porte Scee 
     Il duello tra Paride e Menelao 
- libro VI      Ettore e Andromaca  
- libro XVI     Achille e Patroclo 

Morte di Patroclo 
- libro XXII     Ettore e Achille 
- libro XXIII   Il pianto di Patroclo 
- libro XXIV     Achille e Priamo  
 
Odissea 
- libro I      Atena difende il suo protetto nel concilio degli dei  
-      libro V            Odisseo a Ogigia 
- libro VI      Odisseo incontra Nausicaa 

libro IX      Odisseo e il Ciclope 
- libro X      Circe trasforma in animali i compagni di Odisseo 
- libro XI      Odisseo racconta il suo viaggio tra i morti 
- libro XII     Odisseo e le Sirene 
- libro XVII    Argo, vecchio cane fedele, riconosce Odisseo 
- libro XIX    Euriclea riconosce Odisseo 
- libro XX     Il folle riso dei Proci 
- libro XXIII                  L’incontro con Penelope  
 
Lettura ed analisi delle seguenti letture critiche 
L’antefatto della guerra di Troia 
A.La Penna : La religione omerica – A proposito di maghi e magia 
C.Mossè : La donna nella società omerica 
R.Calasso : Achille 
G.Pascol i: I cavalli dopo  la morte dell’eroe – Il canto delle Sirene 
C.Kavafis : I cavalli di Achille 
G.Guidorizzi : La Moira – Gli Atafoi, i “senza tomba” - I Ciclopi 
G.A.Privitera : Atena ausiliatrice 
Ariosto : La maga Alcina 
Ch. Moeller : Le anime dei morti 
E.Cantarella : Le regole dell’ospitalità e il loro ruolo economico e politico 
Ovidio : Penelope scrive a Ulisse 
 
Lettura integrale dei seguenti romanzi 
R.Lewis : Il più grande uomo scimmia del Pleistocene 
H.Lee : Il buio oltre la siepe 
R.Kapuscinski : In viaggio con Erodoto 
V.M.Manfredi : Lo scudo di Talos 
V.Zucconi : Stranieri come noi 
R.Sepetys : Avevano spento anche la luna 
E. Hemingway : Il vecchio e il mare 
 
Testi utilizzati 
M.Sensini : La lingua e i testi, vol.A e B. Arnoldo Mondadori Scuola 
A.Fontana, S.Stretti, M.Albera, R.Favaretto : Io leggo.Narrativa, Cinema,Testi non letterari. Hoepli 
A.Fontana,S.Stretti, M.Albera, R.Favaretto : Io leggo.Epica: Iliade,Odissea, Eneide. Hoepli 
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La fonetica 
Il sistema dei casi 
Le cinque declinazioni e le loro particolarità 
La prima e la seconda classe degli aggettivi 
Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali 
Uso di suus e di eius 
Le congiunzioni, le preposizioni e gli avverbi 
Il verbo : il sistema dei modi e dei tempi, diatesi attiva e passiva delle quattro coniugazioni regolari (modo : indicativo,  
imperativo, infinito (presente), participio 
La coniugazione del verbo “sum” 
I verbi a coniugazione mista 
I verbi composti 
I verbi irregolari : fero, volo, nolo, malo, eo 
La forma passiva impersonale 
I pronomi personali soggetto 
Il nominativo e l’accusativo del pronome relativo 
Il nominativo e l’accusativo del pronome determinativo is – ea – id 
Elementi di analisi logica : soggetto, attributo e apposizione, predicato verbale e nominale 
I complementi : specificazione, termine, oggetto, vocazione, luogo, tempo, mezzo, causa, agente e causa efficiente, 
compagnia e unione, modo, interesse, fine, materia, argomento, qualità, predicativo del soggetto e dell’oggetto 
Il dativo di possesso 
Il doppio dativo 
L’imperativo negativo espresso con noli-nolite e l’infinito 
Elementi di analisi del periodo: le proposizioni circostanziali temporali e causali    
L’ablativo assoluto 
La coniugazione perifrastica attiva 
 
Testi utilizzati 
N.Flocchini – P.Guidotti Bacci – M.Moscio : Nuovo comprendere e tradurre. Manuale. 
Bompiani per la scuola 
N.Flocchini – P.Guidotti Bacci – M.Moscio : Nuovo comprendere e tradurre. Materiali di lavoro 
volumi 1 e 2. Bompiani per la scuola.  
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La preistoria e le civiltà dell’Antico Oriente 
Le origini dell’umanità 
Le civiltà della Mesopotamia 
La civiltà egizia 
Le civiltà dell’antica Palestina 
 
La civiltà greca 
Alle radici della civiltà greca 
Il mondo delle póleis e le colonie 
Sparta e Atene in epoca arcaica 
Lo scontro fra la  Grecia e la Persia 
Dall’apogeo di Atene alla Guerra del Peloponneso 
Dalla crisi della pólis al mondo di Alessandro Magno 
 
Roma:l’età della Repubblica 
L’Italia antica e le  origini di Roma  
Roma dalla monarchia alla Repubblica 
Le Guerre Puniche e la conquista dell’Oriente 
    
 
Educazione civica 
Lo Stato 
La Repubblica Italiana 
Le organizzazioni internazionali 
1.I rapporti tra gli Stati 
2.L’Unione Europea 
 
 
 
   
Testi utilizzati 
E.Cantarella – G.Guidorizzi : Polis 1. Società e storia. Dalla preistoria alla fine della Repubblica romana,  
vol. 1. Einaudi Scuola 
E. Cantarella – G. Martinotti : Diventare cittadino. Einaudi Scuola 
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Uno sguardo sui continenti 
Il mondo 
L’Europa, l’Asia, l’Africa : gli aspetti fisici e antropici  
 
 
Un’ area in cerca di unità 
La macroregione : l’ Europa occidentale 
L’Unione Europea 
I problemi e le prospettive 
Studio dei seguenti stati : Germania, Francia, Regno Unito, Italia 
 
 
Dal socialismo al capitalismo 
La macroregione : dall’Europa al Pacifico 
Il paese più significativo : la Russia 
Gli altri stati 
 
 
Tra Islam e Occidente 
La macroregione : il Medio Oriente e l’Africa settentrionale 
I problemi e le prospettive 
Studio dei seguenti stati : Turchia, Iran, Israele, Egitto 
 
 
Le speranze dell’Africa 
La macroregione : l’Africa sub sahariana 
I problemi e le prospettive 
L’ Unione Africana 
Studio dei seguenti stati : Senegal, Nigeria, Kenya, Sudafrica 
 
 
 
Testo utilizzato 
E.Fedrizzi – A. Della Valentina : Geografia . Stati e temi. Einaudi Scuola 
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