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GRAMMATICA
Le coniugazioni verbali. il pronome relativo.
La sintassi della frase semplice. Gli elementi della proposizione:
soggetto, predicato, attributo, apposizione, complementi.
La sintassi del periodo. La coordinazione. La subordinazione.
I vari tipi di subordinate e i loro gradi.
La divisione in sillabe. Dittonghi, trittonghi e iati.
Gli accenti. I monosillabi. Parole piane, tronche, sdrucciole e bisdrucciole.
Le frasi nominali
Produzione di testi: tema, riassunto, parafrasi, l'analisi di un testo
Le diverse tipologie di testo: relazione, articolo di giornale, saggio breve
ANALISI DEI TESTI
Il romanzo storico dell'Ottocento: I promessi sposi.
Analisi dei principali personaggi attraverso la lettura
dei capp. I - II - -IV - XX - XXXIII
L'Eneide di Virgilio. Trama, significati, contesto storico del poema.
Lettura del proemio e dei seguenti episodi:
Laocoonte.
La figura di Caronte (L.VI)
L'incontro tra Enea e Anchise nell'aldilà
La narrativa di formazione
*Lettura e analisi dei seguenti testi:
J. Salinger, L'anticonformismo del giovane Holden
H. Lee, L'agguato
D. Grossman, I capelli di Tamar
E. De Luca, Un corpo ingombrante
N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri
Il linguaggio della poesia.
Aspetto metrico-ritmico: il verso, il computo delle sillabe e la metrica.
Le figure metriche. Gli accenti e il ritmo. Le rime. Le strofe.
Le figure retoriche di significato, di suono, di posizione.
Lettura delle seguenti poesie:
U. Saba, Glauco
G. Pascoli, Il tuono
G. Raboni, Zona Cesarini
E. Montale, Felicità raggiunta
G. Leopardi, Il passero solitario
E. Lee Masters, Walter Simmons
U. Saba, Il garzone con la carriola

S. Quasimodo, Specchio
* I brani in prosa e in versi sono presenti nell'antologia:
Il più bello dei mari di P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, ed. Paravia vol. A B e C
Tipologia della prova di recupero: scritta e orale.
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La crisi della Repubblica
Le riforme dei Gracchi
Mario e Silla: la I guerra civile
L'ascesa di Cesare
Il I triumvirato
La guerra civile tra Cesare e Pompeo
Il principato di Augusto
L'organizzazione dell'impero
La politica culturale e religiosa
La dinastia Giulio-Claudia
I Flavi
Il principato adottivo e l'apogeo dell'impero
Il cristianesimo
L'età dei Severi
La crisi del III secolo
Diocleziano e la divisione dell'impero
Costantino e la nascita dell'impero cristiano: Teodosio
Il sacco di Roma e la fine dell'impero romano d'Occidente
I regni romano-barbarici
L'impero romano d'Oriente
La nascita dell'islam e l'avanzata araba nel Mediterraneo
L'Italia longobarda
L'ascesa dei Franchi
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