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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

NARRATIVA 

SaKi. L’ora  dei vinti  

Anonimo Storia del mercante. Del demone 

Hemingway Il ritorno del soldato 

T. Di Lampedusa La gioia e la legge  

Henry Dopo vent’anni  

Capek la chiromante 

Balzac la pensione di madame Vaquer  

Saramago  giardino d’inverno 

Poe La caduta della casa degli Usher  

Woolf Il calzerotto marrone  

Il mio nome è nero 

La fiaba e la favola  

Il principe che sposo’ una rana  Calvino  

  

EPICA 

 

 Ettore e Achille  

Achille e Priamo 

Il lamento per la morte di Ettore  

L’Odissea  

Il concilio degli dei  

Isola di Calipso  

La rottura è il nuovo inizio  

Nausicaa  

Nell’antro di Polifemo 

Circe 

Nel regno di ade  

Scilla e Cariddi  

Verso Itaca 

I Proci 

Da Penelope  

 

POESIA 

Le figure retoriche  

Cardarelli Settembre a Venezia 

Scalise L’amore appare come un grande ritorno 

Orengo il mare 

Bertolucci Vento 

Quasimodo Già la pioggia e con noi  

Foscolo A Zacinto 

Pascoli X Agosto e La mia sera 

 

GRAMMATICA 

 

Forme atone toniche  

Pronomi 

Agg pronominali  

Avverbi 

Verbi tempi e modi     

 

 



2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 

 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e le tue caratteristiche:  

la divisione in sequenze e la struttura narrativa di un testo 

il sistema e la caratterizzazione dei personaggi 

il narratore interno ed esterno 

 

 

EPICA 

Mito e mitologia. 

L’epica come genere letterario. 

Omero: l’Iliade e l’Odissea  

 

POESIA 

La poesia come genere 

Il verso e le tipologie, le rime 

Principali figure retoriche 

 

GRAMMATICA 

Ortografia e punteggiatura. 

Elementi  principali dell’analisi logica , pronome, verbo, avverbio  

 

 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 

 

Ripasso degli argomenti del programma di maggior rilievo. 

 

Lettura obbligatoria del libro di Valerio Massimo Manfredi “Il mio nome è Nessuno- il ritorno” e lettura di 

un libro a scelta tra quelli proposti. Per ogni libro letto, sul quaderno, esponi brevemente le tematiche 

contenute nel testo motivando con opportuni riferimenti e svolgi la caratterizzazione dei personaggi 

principali. 

• R. L. Stevenson, L’isola del tesoro 

• E. I. Schmitt, Oscar e la dama in rosa 

• E. Hemingway, Il vecchio e il mare 

• W. Golding, Il signore delle mosche 

• M. Twain, Le avventure di Tom Sawyer 

• J. London, Zanna Bianca 

• D. Grossman, Qualcuno con cui correre 

• S. Tamaro, Va’ dove ti porta il cuore 

• J. Verne, Il giro del mondo in 80 giorni 

• M. Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

 

Scrittura: Stendi un testo argomentativo di almeno due colonne partendo dalla seguente traccia:  

Lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun nel suo libro “Il razzismo spiegato a mia figlia” afferma: 

“Un bambino non nasce razzista”. Concordi con questa affermazione? Esprimi la tua opinione, 

argomentandola anche con opportuni riferimenti alle tue esperienze e conoscenze personali. 
 

 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 

SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI 

 
Scrittura: Stendi un testo argomentativo di almeno due colonne partendo dalla seguente traccia:  



“Ogni generazione ride delle mode vecchie, ma segue religiosamente quelle nuove” (Henry David 

Thoreau). Sei d’accordo con la citazione? Dopo averla commentata, esponi la tua opinione 

argomentandola. 

 

 

 


