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Grammatica. 

 

Settembre 2017 

- l’ortografia, ripasso generale (pp. 34-35) 

- elisione e troncamento (pp. 23-25) 

 

Ottobre 2017  

- i pronomi personali soggetto (pp. 163-65) 

- i pronomi personali complemento (p. 167) 

- i pronomi relativi diretti e indiretti (185-186) 

 

Novembre 2017 

- il verbo (introduzione generale, pp. 203-205) 

- i modi e i tempi verbali (p. 206). 

 

Gennaio 2018 

- il modo indicativo (pp. 217-19) 

 

Febbraio 2018 

- il congiuntivo (pp. 223-25)      

- il condizionale (p. 228) 

- il periodo ipotetico (pp. 617-18) 

 

Marzo 2018 

- L’imperativo (p. 231) 

- la frase (semplice, complessa, minima), pp. 376-77 

 

Aprile 2018 

 

- il soggetto e il gruppo del soggetto (pp. 382-84) 

- Il soggetto sottinteso e il soggetto partitivo (pp. 384-85) 



Maggio 2018 

 

- il predicato verbale e nominale (pp. 388-390 e 392) 

- La forma passiva del verbo 

- introduzione all’analisi logica (pp. 411-12) 

- i complementi diretti, indiretti, avverbiali (pp. 406-407) 

- il complemento oggetto (pp. 416-17) 

 

 

Narrativa. 

 

Settembre 2017 

- le sequenze (p. 4 e p. 7), con lettura di A. Allias, Il povero diavolo e il Genio benefico (pp. 4-6; 

con esercitazione sul riassunto) 

- fabula e intreccio (p. 8) 

- flashback e prolessi (p. 8) 

- lettura di Esopo, Il topo di campagna e il topo di città (p. 10). 

 

Ottobre 2017 

- Il narratore esterno, interno, onnisciente (pp. 8-9) 

- le strutture del testo narrativo (situazione iniziale; esordio; mutamenti; epilogo), p.9 

- Esopo, L’asinello (p. 13) 

- il sistema dei personaggi (pp. 14-15) 

- I. Calvino, Il palazzo delle scimmie 

- i personaggi (presentazione diretta e indiretta; personaggi piatti e a tutto tondo), p. 14 

- lo spazio nel testo narrativo (descrizione soggettiva e oggettiva), p.24 

- lettura e commento di D. Buzzati, Le mura di Anagoor (pp. 26-30) 

- le forme della durata temporale (tempo della storia e tempo del racconto; scena, pausa, sommario, 

ellissi), pp. 25-26 

 

Novembre 2017 

- lo stile (paratassi e ipotassi; polisindeto e asindeto, p. 39) 

- i registri dell’italiano (colloquiale, medio, formale, letterario), pp. 38-39 

- le tecniche narrative dirette (le parole dei personaggi: il discorso diretto legato e il discorso diretto 

libero), p. 39, con lettura di E. Hemingway, Vecchio al ponte (pp. 40-42) 

- le tecniche narrative dirette (i pensieri dei personaggi: soliloquio; monologo; monologo interiore; 

flusso di coscienza), p. 43 

- discorso raccontato, indiretto e indiretto libero (p. 48). 

- lettura di E. Flaiano, L'aspirante attore (pp. 48-50) 

 

Gennaio 2018 

- lettura di M. Lodoli, La gita di classe (in fotocopia) 

- lettura di G. Boccaccio, Lisabetta da Messina (pp. 113-117, con lettura della versione in italiano 

moderno); l’analisi del testo narrativo (p. 82), con lettura e analisi completa di H. C. Andersen, I 

vestiti nuovi dell'imperatore, pp. 93-95 



 

Febbraio 2018 

- lettura di G. Boccaccio, Novella delle tre anella (in fotocopia) e introduzione al Decamerone (pp. 

112-113) 

- lettura di G. Boccaccio, Chichibio e la gru (in fotocopia) 

 

Marzo 2018 

- lettura di M. Lodoli, Gita di classe (in fotocopia) 

- lettura di D. Defoe, Vita da naufrago (pp. 122-124), con introduzione generale al Robinson 

Crusoe (p. 121). 

 

Aprile 2018 

- lettura di D. Defoe, L’impronta misteriosa (pp. 132-133), 

- W. Scott, Ivanhoe, introduzione al testo (pp. 158-59) e lettura di Al torneo di Ashby, sul campo 

dell’onore, pp. 160-65.               

 

Maggio 2018 

- E. A. Poe, introduzione all’autore (p. 223) e lettura de Il cuore rivelatore (pp. 224-227).  

 

Giugno 2018 

- E. A. Poe, Il barile di Amontillado (pp. 229-34) 

 

Epica. 

 

Marzo 2018 

- Omero e la “questione omerica” (pp. 86-87) 

 

Aprile 2018 

- introduzione all’Iliade (pp. 91-93) 

- il Proemio (p. 104) 

- episodio di Achille e Agamennone (pp. 105-108) 

 

Maggio 2018 

- Ettore e Achille (pp. 116-18) 

- Gli episodi della morte di Achille e del cavallo di Troia nei poemi di Arctino (p. 103) 

- Priamo si reca alla tenda di Achille, pp. 126-27 

-  Visione del film Troy 
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