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LABORATORIO DI SCRITTURA 

-La comunicazione 

-Storia della lingua 

-Imparare a scrivere un testo 

-Il riassunto 

-Il testo descrittivo 

-Il testo narrativo 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

L. Sepulveda: Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 

N. Ammaniti: Io non ho paura 

W. Golding: Il signore delle mosche 

F. Uhlman: La trilogia del ritorno 

M. Haddon: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

B. Fenoglio: Una questione privata 

I. Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 

 

GRAMMATICA 

-La punteggiatura 

-Morfologia: 

-L’aggettivo 

-Il pronome 

-Il verbo 

-La preposizione 

-La congiunzione 

-L’avverbio 

-Sintassi della frase semplice: 

-La proposizione 

-Il soggetto e il predicato 

-L’attributo e l’apposizione 

-I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

-Il complemento di specificazione 

-Il complemento partitivo 

-Il complemento d’agente e di causa efficiente 

-Il complemento di tempo 

- Il complemento di mezzo 

-Il complemento di modo 

-I complementi di luogo 

 

 

 



 

 

EPICA 

 

- Cosmogonia e teogonia 

 

-L’epica greca arcaica 

-Omero e la questione omerica 

-Il mondo omerico 

ILIADE 

-introduzione 

-libro I : Il proemio,la peste,l’ira 

-libro II:  Tersite 

-libro III: Elena.la donna contesa 

-libro VI: Ettore e Andromaca 

-libro XVI : La morte di Patroclo 

-libro XVIII : Il dolore di Achille 

-libro XXII: Il duello finale e la morte di Ettore 

-libro XXIV: L’incontro fra Priamo e Achille 

 

0DISSEA 

-introduzione 

-libro I: Il proemio 

-libro V: Odisseo e Calipso 

-libro VI: Odisseo e Nausicaa  

-libro IX: Nell’antro di Polifemo 

-libro X: Circe, l’incantatrice 

-libro XI: L’incontro con i morti 

-libro XII: Il canto delle sirene 

 libro XIV: I servi fedeli: il porcaro Eumeo  

-libro XVII: Il cane Argo (pag.194) 

-libro XIX: La nutrice Euriclea 

-libro XXII: La strage dei Proci 

-libro XXIII: La prova del letto 

 

-l’epica latina 

- Virgilio e il suo tempo 

- Bucoliche e Georgiche 

 

ENEIDE 

-introduzione 

-libro I vv.1-33, 81-123 Proemio; la tempesta 

-libro II vv. 40-66, 145-234 L’inganno del cavallo; vv.707-804  La fuga da Troia 

-libro III vv. 13-68 Polidoro 

-libro IV vv. 1-55, 305-392  Didone 

 

 

NARRATIVA 

-Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la rappresentazione dei personaggi, lo spazio e il 

tempo, il narratore e il patto narrativo, il punto di vista e la focalizzazione, la lingua e lo stile, le 

figure retoriche 

- Lettura di testi esplicativi relativi ai temi in esame 

- La fiaba e la favola : Apuleio, Collodi, Esopo 



 

 

- La narrazione fantastica: Buzzati 

- La fantascienza:Asimov 

- La novella: Pirandello ( approfondimento da pag.620 ) 

-                    Boccaccio 
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COMPITI  DELLE VACANZE PER LA CLASSE I H 

 

Aggiungere nella rubrica tutti i nuovi sostantivi proposti dal libro di epica ( Il più bello dei mari vol. 

C epica ) 

 

Lettura  dei seguenti testi: 

Fernando Palazzi, I miti degli dei e degli eroi, ed. Loescher (seguirà verifica a settembre) 

 

Antologia in adozione ( Il più bello dei mari vol. A )  PERCORSO 9 e 10   

                                      (svolgere gli esercizi del PERCORSO 10, no pag. 501-508) 

 

Harper Lee, Il giovane Holden   (commentare il testo)               

 

 

COMPITI  DELLE VACANZE PER ALUNNI PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO 

 

Svolgere i compiti delle vacanze assegnati alla classe ( vedi sopra ) 

 

Ripassare il programma svolto. 

 

Analisi grammaticale e logica  

Ripassare con particolare attenzione i verbi irregolari 

Esercizi: p.263 n. 5, p.264 n.6-7-8, p.284 es. 3- 4-5 (analisi grammaticale) 

Esercizi p. 343-347 es, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21; p.-395 n. 4 

(analisi logica ) 

 

 

I compiti svolti VANNO PORTATI ALL’ESAME 


