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Grammatica 

M. Sensini “Le parole e i testi – Grammatica italiana per il biennio” – Ed. A. Mondadori scuola 

1. La punteggiature e le maiuscole 

2. La morfologia. Il pronome (pronomi personali, possessivi, dimostrativi,identificativi, indefiniti, 

numerali, relativi, misti). Il verbo ( il verbo e la sua struttura, l’uso dei modi e dei tempi, 

il genere e la forma, i verbi di “servizio”, le coniugazioni) 

3. La sintassi della frase semplice. Il soggetto e il predicato; l’attributo e l’apposizione; i complementi 

diretti (complemento oggetto, complementi predicativi e verbi copulativi, complemento di 

vocazione, complemento di esclamazione); i complementi indiretti (vantaggio e svantaggio, 

specificazione, partitivo, di denominazione, di argomento, di materia, di abbondanza e 

privazione, di paragone, di luogo, di allontanamento o separazione, di origine o provenienza, 

di tempo, di compagnia e unione, di mezzo o strumento,di modo, di qualità, di causa, di 

agente e di causa efficiente, di fine o scopo, di limitazione, di quantità). 

 

Narrativa 

Biglia-Manfredi-Terrile “ Il più bello dei mari” vol. B – Ed. Paravia 

Percorso 1. – La Fiaba e la Favola. Testi: C. Collodi “Pinocchio” (alcuni brani); Esopo “Il lupo e l’agnello”. 

Percorso 2. – La narrazione fantastica. Testi: R. L. Stevenson “ La metamorfosi del dottor Jekyll in mister 

Hyde”; Franz Kafka “La metamorfosi di Gregor Samsa”. 

Percorso 3. – La fantascienza. Testi: Isaac Asimov “Occhi non soltanto per vedere”; Ray Bradbury “Il 

pedone” 

Percorso 5. – La novella. Testi: Giovanni Boccaccio “Chichibio e la gru”(in fotocopia) 

Percorso 10. – La narrazione storica. Testi: Alessandro Manzoni “Renzo a Milano” (pag. 98) 

Percorso 14 – L’autore: Primo Levi “Alberto”, “La tregua”, “Ferro” 

 

Epica 

Biglia-Manfredi-Terrile “ Il più bello dei mari” vol. C – Ed. Paravia 

L’epica omerica 

1 L’Iliade:  La trama, i temi e i personaggi principali. 

  Testi: Proemio; La lite tra Achille e Agamennone; Ettore e Andromaca; La morte di 

Patroclo; Il duello tra ettore e Achille; Priamo e Achille. 

2 L’Odissea: La trama, i temi, i personaggi principali .  

  Testi: Il proemio; Odisseo e Nausicaa; Polifemo; La strage dei pretendenti; L’inganno del 

letto. 

L’epica romana 

1 L’Eneide:  La trama, i temi, i personaggi principali; il proemio dell’Eneide; Didone innamorata 

  Testi: Il proemio; l’inganno del cavallo; Didone: la passione e la tragedia; la discesa agli 

inferi: l’incontro con Caronte e con Didone; Eurialo e Niso; il duello finale tra Enea e Turno. 
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