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EPICA
Introduzione all’epica classica
Iliade e Odissea di Omero :
La questione omerica.
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti passi dell’Iliade:
Il proemio
Crise e Agamennone
Achille si scontra aspramente con Agamennone
Odisseo e Tersite
Il duello tra Paride e Menelao
Glauco e Diomede
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo
Il duello tra Ettore e Achille
Priamo alla tenda di Achille
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti passi dell’Odissea:
Il proemio
Il concilio degli dei
Atena alla reggia di Odisseo
L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo
Nausicaa
Il palazzo e il giardino di Alcinoo
Nella terra dei Ciclopi
NARRATIVA
1. Nozioni di narratologia
Analisi del testo narrativo: la fabula, l’intreccio, le sequenze, la
caratterizzazione dei personaggi, il punto di vista del narratore, le
tecniche espressive, le figure retoriche(similitudine, metafora, climax,
anafora, chiasmo, litote), il tempo, lo spazio.
2. Lettura antologica, spiegazione e commento dei seguenti passi:
M.BONTEMPELLI, Il ladro Luca
H.SLESAR, Giorno d’esame
G.G.MARQUEZ, Il fantasma Ludovico
G.FLAUBERT, Emma attraverso lo sguardo del futuro marito
G.PARISE, Donna
LONDON, La dura legge della foresta
GUY DE MAUPASSANT,L’orfano

J.BORGES,La casa di Asterione
F.BROWN, La sentinella
A.V.CHAMISSO, Il patto con il diavolo
3. Lettura integrale e analisi del seguente romanzo:
H.HESSE, Siddharta
GRAMMATICA







Ripasso del verbo
Ripasso delle congiunzioni
Ripasso dell’analisi logica
Esercizi di analisi del periodo
Esercizi di punteggiatura

Le forme del verbo (attivo, passivo, riflessivo)
Tecnica di analisi di tempo, modo e forma verbale
Verbi irregolari
Le congiunzioni subordinanti (causali, temporali, oggettive, relative,
consecutive)
Ripasso ed esercizi di analisi logica e del periodo
Il predicato verbale e nominale
I principali complementi
L’attributo, l’apposizione e il complemento di denominazione
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto
Il complemento partitivo
Esercizi di punteggiatura
Lezioni periodiche di punteggiatura
MODULO INTERDISCIPLINARE:

“Lo straniero” (presentazione multimediale)
COMPITI PER LE VACANZE

Lettura integrale di tre dei seguenti romanzi:
C.L.ZAFON, L’ombra del vento
N. GOGOL, Taras Bulba
A.MORAVIA, Agostino
I.SILONE, Il segreto di Luca
Commento a 7 articoli di giornale di qualsiasi indirizzo secondo
questo schema:
A. Riassunto;
B. Messaggio trasmesso dal giornalista;
C. Condivisione o meno del messaggio;
D. Analisi delle figure retoriche.
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