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LABORATORIO DI SCRITTURA 

-La comunicazione 

-Imparare a scrivere un testo 

-Il riassunto 

-Il testo descrittivo 

-Il testo narrativo 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

CONRAD: Cuore di tenebra 

GOLDING: Il signore delle mosche 

LEVI: Se questo è un uomo  

SEPETYS: Avevano spento anche la luna 

BUZZATI: Sessanta racconti 

BUZZATI: Il deserto dei tartari 

 

GRAMMATICA 

-La punteggiatura 

-Morfologia: 

-L’aggettivo 

-Il pronome 

-Il verbo 

- Le congiunzioni 

- Le preposizioni 

-Sintassi della frase semplice: 

-La proposizione 

-Il soggetto e il predicato 

-L’attributo e l’apposizione 

-I complementi ( pred.sogg. /ogg., causa, mezzo, modo , d’agente, causa eff.,tempo,  fine, luogo, 

allontanamento, origine, tempo, limitazione, paragone, età, argomento, qualità, materia, peso, 

estensione, distanza) 

 

-Sintassi della frase complessa: 

-Coordinate e subordinate 

-La principale 

-Subordinate: oggettiva, soggettiva, dichiarativa , interrogativa indiretta, relativa, causale, finale, 

consecutiva, temporale, limitativa, locativa 

 

EPICA 



- Cosmogonia e teogonia 

 

-L’epica greca arcaica 

-Omero e la questione omerica 

-Il mondo omerico 

 

ILIADE 

-introduzione 

-libro I vv.1-56; 101-187 

-libro III vv. 324- 382 

-libro VI vv.  369-502 

-libro X vv. 254-288; 299-337, 360- 457 

-libro XVI vv. 805-857 

-libro XXI vv. 209-271 

-libro XXII vv. 247-363 

-libro XXIV vv. 477-551   

I libri rimanenti sono stati letti in riassunto 

 

0DISSEA 

-introduzione 

-libro I vv.1-21 

-libro V vv. 55-84, 192-233 

-libro VI vv. 85-210, 224-250 

-libro IX vv. 105-460 

-libro XI vv. 105-298, 336-424, 437-467 

-libro X vv. 210-243, 302-347, 375-399, 467-495 

- libro XI vv.11-50, 90-137 

- libro XII vv. 165-200, 201-259 

- libro XVII vv. 290-327 

-libro XIX vv. 349-398,467-490 

-libro XXII vv. 1-88 

-libro XXIII vv. 163-246 

I libri rimanenti sono stati letti in riassunto 

 

-l’epica latina 

- Virgilio e il suo tempo 

 

BUCOLICHE : Prima 

 

ENEIDE 

-introduzione 

-libro I vv.1 33; 81-123 

-libro II vv. 1-56; 162-198, 199-249, 250-264, 268-297, 486-566,705-804 

-libro III vv. 192-269 

-libro IV vv.1-55, 68-89,296-361, 587-705 

- libro VI vv. 264-336, 384-476,548-636,637-853 

- libro IX vv. 176-223, 314-366, 367-449, 450-502 

- libro X vv. 439-509 



-libro XI vv. 139-181 

-libro XII vv. 614-745, 843-952 

I libri rimanenti sono stati letti in riassunto 

 

 

 

 

NARRATIVA 

 

-L’analisi di un testo narrativo (la fabula e l’intreccio, le sequenze, i personaggi, il tempo, lo spazio, 

il narratore, il punto di vista, il discorso narrativo) 

_ La favola, la fiaba, la novella e il racconto 

- Il romanzo 

Le principali figure retoriche 

Lettura di testi antologici relativi alle tematiche svolte 
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IC                                    COMPITI DELLE VACANZE DI ITALIANO 

 

Compiti per la classe 

Leggere i seguenti romanzi integralmente e svolgere gli esercizi delle pagine indicate facendo 

riferimento al manuale in adozione “Io leggo”: 

1) CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno. Esercizi pag. 489 

2) CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore. Esercizi pag. 506 

3) STEVENSON, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Esercizi pag. 569, 573, 577 

Leggere i testi e svolgere gli esercizi del manuale in adozione nella sezione Eroi e antieroi da pag. 

413 a pag. 445 

 

 

Compiti per studenti con giudizio sospeso 

1) Svolgere gli esercizi e leggere i testi del manuale: 

    S. NICOLA –F. NICCO, Nuovo Tre D, ed. Petrini 

2) Svolgere i compiti assegnati alla classe 

3) Ripassare il programma svolto 


