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Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati gli argomenti qui sotto elencati.    

 

GRAMMATICA    

-  Ripasso iniziale dei seguenti argomenti: fonemi e grafemi. Vocali e consonanti. Sillabe. 

L’accento. L’apostrofo.   

- Errori di ortografia.  

-  La punteggiatura. 

-  Il lessico (sinonimia, antonimia, omonimia, iperonimia, iponimia, il campo semantico, i prestiti, i 

neologismi, la formazione delle parole -la derivazione e la composizione). 

 

La morfologia. 

-  L’articolo. 

-  Il nome.  

-  L’aggettivo. 

-  I pronomi e gli aggettivi pronominali. 

 

Il verbo. La valenza verbale.  

-  Verbi transitivi e intransitivi, personali e impersonali, predicativi e copulativi. Persona, modo, 

tempo e aspetto.  

-  Forma attiva, passiva, riflessiva. 

-  Verbi ausiliari, servili, fraseologici.  

-  La coniugazione del verbo.  

-  Uso dei modi e dei tempi: i modi finiti; i modi indefiniti. 

  

Sintassi della frase semplice. 

-  Struttura della frase semplice. Soggetto e predicato. La frase nominale.  

-  Attributo, apposizione, complementi. 

-  Complemento oggetto.  

-  Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto.  

-  Complemento d’agente e di causa efficiente.  

-  Complemento di specificazione e affini (partitivo, denominazione, materia, abbondanza e 

privazione). 

-  Complemento di termine, di vantaggio e di svantaggio. 

-  Complementi di luogo e affini (allontanamento e origine). 

-  Complementi di tempo.  

-  Complementi di causa, fine, mezzo, strumento, modo. 

-  Complemento di compagnia o unione, di relazione, concessivo. 



-  Complementi di limitazione, argomento, paragone, qualità. 

-  Complementi di quantità (peso, estensione, distanza, stima, prezzo). 

-  Complemento di colpa, distributivo, di esclusione, aggiuntivo, di sostituzione, vocativi ed 

esclamazioni. 

-  Esercizi di analisi logica. 

-  Introduzione all’analisi del periodo. Subordinate e coordinate.  Subordinate completive 

(soggettive e oggettive, dichiarative, interrogative indirette). Subordinate relative. 

 

LA COMUNICAZIONE E LA LINGUA; LABORATORIO DI SCRITTURA    

-  Gli elementi della comunicazione.  

-  Segni e codici.  

-  Linguaggi non verbali. Linguaggio verbale.   

-  Le funzioni della lingua: conativa, espressiva, referenziale, metalinguistica, fàtica, poetica.  

-  La coesione morfosintattica.  

-  La coesione lessicale: uso dei connettivi, della sostituzione, della elissi. Esercizi.   

-  La coerenza tematica e semantica. La coerenza logica. La coerenza stilistica. Esercizi.  

-  Testo descrittivo. Esercizi.  

-  Testo narrativo.  

-  Testo espositivo.   

-  Riassunto. Esercizi.  

-  Parafrasi. Esercizi. 

 

EPICA  

-  Il mito e l’epica.  

-  L’epopea di Gilgamesh   

-  Esiodo: Teogonia.   

-  L’epica omerica. Aedi e rapsodi. Le divinità olimpiche. Omero e la questione omerica. Strutture 

formulari, epiteti, patronimici.   

-  Iliade. Il proemio, la peste e l’ira. Tersite. Ettore e Andromaca. L'avventura notturna di Odisseo e 

Diomede. La morte di Patroclo e il dolore di Achille. Il duello finale e la morte di Ettore. L'incontro 

fra Priamo e Achille.  

-  Odissea. Il Proemio. Atena e Telemaco. Odisseo e Calipso. Odisseo e Nausicaa. Odisseo e 

Polifemo. Circe. L’incontro con i morti (Anticlea, Agamennone, Achille). Incantatrici e mostri (le 

Sirene, Scilla e Cariddi). I riconoscimenti imprevisti (il cane Argo e la nutrice Euriclea). Penelope 

riconosce Odisseo (la prova del letto).  

-  Eneide. Virgilio e le sue opere. Il proemio e la tempesta. Laooconte e Sinone. La fuga da Troia 

(Anchise e Creusa). Didone (l’amore e la tragedia).  La discesa agli Inferi (Caronte e Cerbero). 

Eurialo e Niso. Lauso e Mezenzio. Il duello finale e la morte di Turno. 

 

NARRATIVA  

-  La struttura narrativa. Che cos’è un testo narrativo. Le sequenze.   

-  Fabula e intreccio.  

-  Autore e narratore. Il patto narrativo.  

-  Lo spazio e il tempo.   

-  Il narratore, il punto di vista, la focalizzazione.   

-  La lingua e lo stile. Il ritmo stilistico.   

-  Le figure retoriche.   

-  I registri espressivi nel testo letterario.   

-  Paratassi e ipotassi nel testo letterario.   

-  La fiaba. Le funzioni di Propp. Il meraviglioso nelle fiabe.   

-  La favola. Il meraviglioso nelle favole.  



-  La narrazione fantastica.  

-  Dino Buzzati. 

-  La fantascienza. 

-  Il fantasy.  

-  La novella.  

-  La narrazione storica. 

-  La narrazione realista. 

-  Il romanzo di formazione.  

-  La narrazione psicologica.  

-  Luigi Pirandello.   

-  Il giallo. 

-  La narrazione comica. 

 

Letture assegnate durante l'anno: “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde e “Dieci piccoli 

indiani” di Agatha Christie.   
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