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1)STUDIO DELLA LINGUA 
 

Testo adottato: Sensini Marcello, “Le forme della lingua”   vol. 2 A. Mondadori Scuola.                                                                                                                        

Il verbo: 

Il verbo e la sua struttura: la persona e il numero, il modo, il tempo, l’aspetto. 

L’uso dei modi e dei tempi: il modo indicativo e i suoi tempi, il modo congiuntivo e i suoi tempi, il modo condizionale 

e i suoi tempi, il modo imperativo, il modo infinito e i suoi tempi, il modo participio e i suoi tempi, il modo gerundio e i 

suoi tempi. 

Il verbo secondo la flessione: la coniugazione attiva, la coniugazione passiva, la coniugazione riflessiva. 

La preposizione:le preposizioni proprie, le preposizioni  improprie, le locuzioni prepositive.  

Gli avverbi e i pronomi  

                                                                                     

I rapporti tra le parole:la sintassi della frase semplice 

Gli elementi essenziali della preposizione: il soggetto e il predicato. 

Il soggetto: il gruppo del soggetto, il posto del soggetto, il soggetto partitivo, il soggetto può essere sottinteso, il 

soggetto può mancare del tutto. 

Il predicato: il predicato verbale, il predicato nominale, il predicato può essere sottinteso: la frase nominale. 

L’attributo e l’apposizione. 

 

I rapporti tra le frasi: la sintassi della frase complessa 
la frase complessa o periodo,  la proposizione principale,   la coordinazione e i diversi tipi di proposizioni coordinate 

La subordinazione  

Le proposizioni subordinate esplicite e implicite e i diversi tipi di subordinazione; le subordinate completive (prop. 

soggettiva e oggettiva, dichiarativa,  interrogativa indiretta; le subordinate  relative (proposizione relativa propria e 

relativa impropria o circostanziale); le subordinate circostanziali (proposizione. finale, causale, consecutiva, temporale, 

locativa, modale, strumentale, concessiva, condizionale e periodo ipotetico, proposizone eccettuativa, esclusiva, 

aggiuntiva, limitativa, comparativa , avversativa) 

 

2)ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 
 

Testo adottato: Beatrice Panebianco Antonella Varani, “Metodi e Fantasia” Zanichelli.                                                                                                

 

I metodi della narrazione. Fabula, intreccio, tempo. L’ordine della narrazione:ordine naturale e ordine narrativo, 

alterazione dell’ordine naturale, suspense ed effetto sorpresa La narrazione: il modo indicativo e i suoi tempi verbali.  

Testi: Esopo “Il leone, la volpe e il lupo”. 

 

Struttura tipo e sequenze: Le fasi narrative, le sequenze. 

Testi: D. Buzzati “incontro notturno”, F.L. Baum “La città degli smeraldi”. 

 

Il tempo della narrazione: sommari, elissi, scene, pause, analisi. 

Testi: I. Calvino “Il disegno perfetto”. 

Personaggi, ambienti, discorsi 

 

Il sistema dei personaggi: i ruoli narrativi, oggetto, destinatario e destinatore, la gerarchia dei personaggi. Le 

caratteristiche dei personaggi: L’identità, I personaggi e i luoghi: sintonia o contrasto.                                                                                                                              

Testi: A. Cechov “Il camaleonte” D. Buzzati “Il corridoio del grande albergo”. 

 

Narratore, punto di vista, stile. Il narratore:autore e narratore, le tipologie del narratore. 

Testi: E.A. Poe “In un castello”, J.K. Jerome “Storia di fantasmi per il dopocena”,  I. Calvino “Il piccione comunale”, 

M. Buber “La forza della parola”, M. Satrapi      “La partenza”. 

 

Punto di vista e stile:la voce narrante e il punto di vista, lingua e stile. 

Testi:I. Svevo “Argo e il suo padrone”,  L.Compagnone “ Il mostro”, G.Rodari “La guerra delle campane”. 

 



I generi della narrazione: Narrazione breve e romanzo; classificazione dei generi letterari e dei sottogeneri; dalla novella 

al racconto. 

Testi: G. Boccaccio “Federigo e il suo falcone”,  “Landolfo Rufolo”, “Chichibio e la gru”; G. Verga “Cavalleria 

rusticana” e “La roba”, L. Pirandello “La geografia”, “La patente”, “Marsina stretta”, “la giara”. E.A.Poe “Ritratto 

ovale” 

 

 

3) Il  GENERE EPICO:  
 

Testo adottato: Daniela Ciocca, Tinna Ferri, “Narrami o musa”, A. Mondadori Scuola 

 

EPICA GRECA: Omero e la questione omerica, il ciclo epico, il valore documentario dei poemi omerici e il mondo 

greco (elementi di civiltà, cosmologia e teogonia), temi e strutture narratologiche dell’epica omerica (stile formulare, 

epiteti, similitudini, ecc.) 

 

ILIADE: lettura, analisi e commento dei seguenti passi, collegati da quadri sinottici e sintesi di raccordo: 

- Proemio (libro I° vv 1-7), Crise e Agamennone (libro I vv 8 - 56); Achille si scontra aspramente (libro I vv 101 - 

187);  Odisseo e Tersite (libro II vv211 - 277); Duello tra Paride e Menelao (libro III vv324 - 382);  Le gesta di 

Diomede (libro   vv);  Glauco e Diomede (libro VI vv206 - 236);  Ettore e Andromaca (libro VI vv396 - 502);  il 

duello fra Ettore e Aiace (libro VII vv206 - 312); La spedizione notturna (libro X vv 25 – 337, 360 - 457);  Diomede 

e Odisseo feriti in battaglia (libro XI vv368 – 420, 456 - 488);  Poseidone rincuora gli Achei (libro  vv);  la morte di 

Patroclo (libro XVI vv805 - 857);  Ettore veste le armi di Achille (libro XVII vv183 - 236);  Il fiume Xanto contro 

Achille (libro XXI vv209 - 271);  il duello tra Ettore e Achille (libro XXI vv247 - 363);  Andromaca dalle mura 

scorge il cadavere di Ettore ((libro XXII vv 437 - 472);  Priamo si reca alla tenda di Achille (libro XXIV vv 457 - 

551);  i funerali di Ettore (libro XXIV vv 696 – 775, 776 - 804). 

 

ODISSEA: lettura, analisi e commento dei seguenti passi, collegati da quadri sinottici e sintesi di raccordo: 

- protasi, invocazione alla Musa, presentazione di Odisseo (I, 1-21); Il concilio degli dei (ibid.,32-95); Atena a Itaca: 

Telemaco e Penelope (ibid. 102-205, 279-313); Penelope (ibid. 325-364); L’isola di Ogigia e Calipso (V, 55-84 e 

192-233); Odisseo e Nausicaa (libro VI° vv 85-210, 224-250); Polifemo (IX, 105-298, 336-414, 437-467); Circe (X, 

210-243 e 302-347, 375-399, 467-495); Tiresia (XI, 11-50, 90-137, 152-224); L’incontro con Agamennone (ibid. 

385-464); Le Sirene (XII, 165-200), Scilla e Cariddi (XII, 201-259); Il cane Argo (XVII, 290-327); Euriclea e 

Odisseo – la cicatrice di Ulisse (XIX, 349-398, 467-490); La strage dei Proci (XXII, 1-88); Il segreto del talamo 

(XXIII, 163-246); Odisseo e la profezia di Tiresia (XXIII, 247-284). 

 

CONFRONTO TRA ILIADE ED ODISSEA: fabula/intreccio, sistema dei personaggi, spazio e tempo, narratore, 

modello di eroe ed evoluzione della società, intervento della divinità, elementi stilistici, ecc. (PPT) 

 

ENEIDE: Virgilio (linee biografiche e storico-letterarie); introduzione all’Eneide; 

- gli incipit dell’epica: Iliade, Odissea, Eneide.  

- La vicenda  

 

 

LETTURA DELLE OPERE 
 

- QUENEAU R., Lezioni di stile (alcuni brani scelti)  

- MANFREDI V. M., Lo scudo di Talos, Mondadori 

- AMMANITI N.,  Io non ho paura, Einaudi 

- ELIE WIESEL, La notte 

 

A SCELTA UNO DEI SEGUENTI TESTI: 

- BRAM STOKER,  Dracula 

- DANIEL DEFOE, Robinson Crusoe 

- JULES VERNE,   Viaggio al centro della terra 

 

 

Milano, 5 giugno 2015       

 

 

Gli studenti_______________________________   Il  prof. ____________________________________ 

 

  __________________________________   



 

 

COMPITI PER LE VACANZE – CLASSE I H a.s. 2014/2015  

 
 

Per tutti  
 

Lettura dei seguenti brani dell’Eneide 

 

Proemio e l’ira di Giunone   Libro I vv 1 - 33 

La Tempesta Libro I  vv 81 - 123  

Venere appare a Enea Libro I  vv 325 - 385 

Didone accoglie e profughi: il banchetto Libro I vv 693 - 756  

La caduta di Troia Libro II vv 199 - 249 

La fuga dalla città Libro II  vv 705 - 804 

Polidoro Libro III  vv 13 - 68 

Le Arpie Libro III  vv 192 - 269 

Nella terra dei Ciclopi Libro III  vv 588 – 668 

 

 

 

Lettura delle seguenti opere 

A. ANGELA, Una giornata nell’antica Roma 

M. DOODY, Aristotele detective  

L.SEPULVEDA,  Il vecchio che leggeva romanzi d’amore  

S. BENNI, Saltatempo  

 

 

 

Per chi ha il debito 
 

In aggiunta ai compiti per le vacanze lo studente dovrà anche fare  lo studio della lingua (punto 1 

del programma svolto durante l’anno) ed esercitarsi nella scrittura: Per questo deve concordare le 

tracce e la modalità di correzione con il docente. 

 

 

 


