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Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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Libri di testo utilizzati: 9788839536211 Biglia, Manfredi, Terrile, Un incontro ina*eso,
volume A 9788839529053 Biglia, Un incontro ina*eso, volume C
9788839536211 Biglia, Terrile, Un incontro ina*eso, Corso di
scrittura 9788805885701 Mandelli, Degani, Facciamo il punto
Programma svolto:
GRAMMATICA
Ortograﬁa
Troncamento ed
elisione Punteggiatura
Morfologia
Il verbo
Coniugazione propria, regolare, irregolare, difettiva e
sovrabbondante Genere del verbo
Diatesi del verbo
Forma riﬂessiva propria, impropria, intransitiva
pronominale Costrutti impersonali
Verbi predicativi, copulativi, ausiliari, servili e fraseologici
Aspetto verbale
Tempi e modi del
verbo Il pronome
Pronomi personali soggetto e complemento
Pronomi possessivi, dimostrativi, indeﬁniti, interrogativi ed esclamativi
Pronomi relativi
Sintassi della proposizione
Predicato verbale e nominale
Soggetto
Attributo e apposizione
Complementi diretti
Complementi oggetto, predicativo del soggetto e
dell’oggetto Complementi indiretti
Complementi di speciﬁcazione, partitivo, di paragone, denominazione, materia,
argomento, abbondanza, privazione, qualità ed età
Complementi di termine, agente e causa eﬃciente, causa, ﬁne, vantaggio e
svantaggio, limitazione, mezzo e modo.
Complementi di tempo, luogo, origine, allontanamento, compagnia e concessivo
NARRATIVA
Narratologia
Sequenze narrative
Fabula e intreccio
Schema narrativo
I personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo e
presentazione Lo spazio e il tempo
Autore e narratore
Livelli di narrazione e gradi del narratore
Narratore interno ed esterno
Il patto narrativo
Focalizzazione
Nel corso dell’anno è stata aﬀrontata la lettura casalinga e l’analisi in classe dei seguenti
romanzi:

D’Avenia, Ciò che l’inverno non è
D’Avenia, L’Appello
Erba, Tra me e te
Rizzi, Peppino Impastato, un giullare contro la mafia
Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni
EPICA
Introduzione al concetto di mito
Il diluvio universale nella Bibbia, Ne “L’epopea di Gilgamesh” e nella mitologia greca
Epica omerica
Caratteristiche generali dell’epica omerica. Questione
omerica ILIADE
Caratteristiche generali e
trama Brani letti e analizzati:
Proemio, la peste e
l’ira Tersite
Elena, la donna
contesa Glauco e
Diomede Ettore e
Andromaca
Odisseo, Diomede e Dolone
Il duello ﬁnale e la morte di Ettore
L’incontro tra Priamo e Achille
ODISSEA
Caratteristiche generali e
trama Brani letti e analizzati
Proemio
Odisseo e Nausicaa
Polifemo
Odisseo nell’aldilà
La prova del letto
Epica virgiliana
ENEIDE
Caratteristiche generali e
trama Brani letti e analizzati
L’amore infelice di Didone
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