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Grammatica:

Analisi logica:
Il soggetto, il predicato verbale e nominale.
La frase semplice: la struttura, la frase minima, l’espansione della frase minima, i tipi di frase
semplice.
L’attributo e l’apposizione.
I complementi: oggetto, predicativo dell’oggetto, specificazione, partitivo, denominazione, termine,
agente o causa efficiente, causa, fine o scopo, mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia,
rapporto, unione, luogo, allontanamento o separazione, origine o provenienza, tempo determinato e
continuato, peso e misura, estensione, distanza, stima, prezzo, limitazione, vantaggio e svantaggio,
abbondanza e privazione, argomento, paragone, qualità, materia, età, colpa, pena, concessivo,
esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, sostituzione o scambio, distributivo, vocativo, esclamativo.

Analisi del periodo:
La frase complessa o periodo: la proposizione principale, i tipi di proposizione principale, la
proposizione incidentale, la coordinazione, le diverse forme di coordinazione, i tipi di proposizione
subordinata.
Le subordinate completive: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette.
Le subordinate relative: relative proprie e improprie.
Le subordinate circostanziali: finali, causali, consecutive, temporali, locative, modali, strumentali,
concessive, condizionali, il periodo ipotetico, eccettuative, esclusive, aggiuntive, limitative,
comparative, avversative.

Narrativa:

Testo letterario e testo non letterario. La struttura di un testo narrativo. La scomposizione in
sequenze. Fabula e intreccio. Il tempo e lo spazio. Personaggi. Autore, narratore e punto di vista.
Parole e pensieri dei personaggi. Lo stile e il registro.
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Le figure retoriche: significato denotativo e connotativo, figure sintattiche (anafora/epifora,
chiasmo, anacoluto, enumerazione, allitterazione, anastrofe, iperbato, climax, ellissi), figure
semantiche (similitudine, metafora, ossimoro, antitesi, iperbole, litote, eufemismo.

Lettura e analisi dei seguenti brani: Gianni Biondillo, Lo zio Marcello; Raffaele Crovi, Una scelta
difficile; Henry Slesar, Giorno d'esame; L. Pirandello, Il figlio cambiato; A. Tabucchi, La signora
Multipla Seicento.

Epica:

L’Iliade
Introduzione alla guerra di Troia: il giudizio di Paride, gli Atridi, il sacrificio di Ifigenia.
Lettura e analisi dei seguenti brani: L'ira e le sue cause (I, vv. 1 - 54); Lo scontro tra Achille e
Agamennone (I, vv. 101 - 214); Il saggio Nestore (I, vv. 247 - 303); La risposta di Teti (I, vv. 413 -
427); Il litigio fra Zeus ed Era (I, vv. 533 - 569); I patti (III, vv. 1 - 94); Il duello fra Paride e
Menelao ( III vv. 314 - 382); Glauco e Diomede (VI, vv. 119 - 213); Ettore e Andromaca (VI, vv.
394 - 502); Il rifiuto di Achille (IX, vv. 307 - 429); Achille e Patroclo (XVI, vv. 1 - 101); La morte
di Patroclo (XVI, vv. 777 - 867); La morte di Ettore (XXII, vv. 131 - 366); Achille e Priamo
(XXIV, vv. 485 - 551).

L’Odissea
La figura di Odisseo nell’antichità e in Dante. Ulisse di Tennyson, Ultimo viaggio di Pascoli, Ulisse
e i maiali di Lion Feuchtwanger, Odissea di Kazantzakis. Lettura e analisi di Kostantinos Kavafis,
Itaca.
Lettura e analisi dei seguenti brani: Presentazione di Odisseo (I, vv. 1 - 21); La profezia di Atena a
Telemaco (I, vv. 178 - 205); Telemaco e Penelope (I, vv. 325 - 380); Calipso (V, vv. 43 - 144);
Odisseo e Calipso (V, vv. 202 - 224); Odisseo e Nausicaa (VI, vv. 110 -210); I consigli di Nausicaa
(VI, vv. 238 - 315); Polifemo (IX, vv. 105 - 390)

Enrico Galiano, L’arte di sbagliare alla grande:

lettura, analisi e commento dei capitoli I - VIII

Vi presento un libro:

presentazione da parte di alcuni alunni della classe dei seguenti libri:
James Bowen, A spasso con Bob; Gabriele Clima, Continua a camminare; Hywell Williams, I
discorsi che hanno cambiato il mondo moderno; George Orwell, La fattoria degli animali; Aldo
Cazzullo, A riveder le stelle; J.D. Salinger, Il giovane Holden; Giuseppe Catozzella, Non dirmi che
hai paura.
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