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Grammatica: 

analisi del periodo: la proposizione principale; la frase incidentale; la 

coordinazione; la forma e i gradi delle subordinate; le subordinate soggettive; 

oggettive; dichiarative; interrogative indirette; relative proprie e improprie; 

temporali; causali; finali;  consecutive; concessive,condizionali. 

 

Epica:  
vita di Virgilio e caratteristiche delle opere minori. 

Commento dei seguenti episodi dell’Eneide : 

- “Il proemio e l’ira di Giunone”                                 

- “Il cavallo di Troia; la morte di Laocoonte” 

-  “La morte di Priamo”                                                 

- “Le Arpie”                                                                 

- “Il suicidio di Didone”                                              

- “Enea nel regno dei morti ,Caronte”                                                                   

- “Eurialo e Niso”                                                        

- “La morte di Pallante”                                               

- “La morte di Camilla”                                                

- “Il duello Turno- Enea”                                                                            

 

Vita di Alessandro Manzoni; caratteri dell’”Adelchi”. 

Lettura integrale analitica e critica dei Promessi sposi.  

 

 

 

Antologia: 

conoscenza delle seguenti figure retoriche: allitterazione,  anacoluto, anafora,  

antonomasia, apostrofe, chiasmo, climax, , enjambement, eufemismo, iperbole, 

ironia, latinismo, litote, luogo comune,  metafora, metonimia, onomatopea, 

ossimoro,  sarcasmo, similitudine, sineddoche, sinestesia, tmesi, topos, zeugma. 

Conoscenze metriche: il verso e le sue diverse misure, l’accento ritmico, la cesura, 

la rima, la strofa. 

 

 

 

 

 



 

 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti testi: 

- A. Arbasino :“ Io attraverso la strada… “                        pag. 19 

- Caratteri generali del Medioevo                                       appunti 

- I primi documenti in volgare                                            pag.155 

- La “ Chanson de Roland” : “ La morte di Orlando”     (testo di epica) 

- Francesco d’Assisi :“Cantico delle creature”                      pag  164 

- G. d’Aquitania: “ L’amore come il biancospino”               pag.  171   

- Andrea Cappellano : “ De amore”                                      pag. 175 

- G. da Lentini : “ Io m’aggio posto in core a Dio servire”  pag. 176 

- Cecco Angiolieri :“S’i’ fosse fuoco…”                              pag  196 

  

 

 

Letture domestiche : 

 

- S. Vassalli ,” La chimera” 

- D. Buzzati,” La boutique del mistero” 

- I. Calvino, “ Il sentiero dei nidi di ragno” 

- A. Palazzeschi, “Le sorelle Materassi” 

- G. Orwell, “La fattoria degli animali” 

- M. Russo, “ La sposa normanna” 

 

 

Per lo scritto : 

produzione di testi narrativi ed argomentativi. 

 

 

 

Milano, lì  05/06/2015 

 

 

 

L’insegnante :                                                            I rappresentanti degli studenti :      

 

 


