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ITALIANO
GRAMMATICA
- L'avverbio
- La preposizione
- La congiunzione
- Il verbo: persona e numero, tempi, modi, verbi transit ivi, intransitivi,
forma attiva, passiva, riflessiva, verbi impersonali, servili difettivi sovrabbondanti, i principali verbi irregolari
- La frase semplice: soggetto, soggetto partitivo, predicato verbale e nominale, complemento oggetto, compl. Oggetto
partitivo. predicativi del soggetto e dell’oggetto, attributo e apposizione
- I complementi: termine, stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, compl.di luogo figurato, tempo
continuato e determinato, specificazione, partitivo, denominazione, tempo determinato e continuato, complementi avverbiali,
complementi di modo e mezzo, causa, fine, compagnia ed unione.
La frase complessa: i diversi tipi di proposizioni coordinate, proposizioni subordinate: soggett ive, oggettive e relative.

ANTOLOGIA
Il testo narrativo:
Ripasso programma:
Autore, narratore (interno, esterno), punto di vista (focalizzazione zero, interna, esterna)
Scelte linguistiche: discorso diretto, indiretto, indiretto libero, soliloquio, flusso di coscienza.
I registri linguistici : Paratassi ed ipotassi
O. Wilde
: Il fantasma di Canterville
C. Halderman : Gli alieni
Il realismo sociale dell'Ottocento
Il romanzo francese
H de Balzac : Eugenia Grandet, Papa Goriot
G. Flaubert : Madame Bovary
E. Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart
Riassunti di : L’assomoir, Il sogno, Il paradiso delle signore, L’opera
: da Germinale – Dentro la miniera (parte I, cap III)
- Pane! Pane! Pane! (parte V, cap.V)
- Il tragico scontro tra polizia e minatori ( parteVI, cap.V)
Il Racconto realist ico
Boccaccio e il Decameron: le novelle
G. Boccaccio
: Federigo degli Alberighi
G. de Maupassant : La collana

EPICA
Iliade
Ripasso programma anno precedente
L’incontro tra Ettore ed Andromaca (libro VI, vv 392-502)
Morte di Patroclo (libro XVI, vv 783-867)
Morte di Ettore (libro XXII, vv131-366)
Priamo ed Achille (libro XXIV, vv. 485-551)
Odissea
Visione completa dell'opera
Proemio ( libro I, vv1-21)
Penelope e Telemaco ( libro I, vv. 325-380)
Odisseo e Calipso (libro V vv.204-324)
Il ciclope Polifemo ( libro IX, vv 181-305, 345--414, 436-460)
Proiezione de “ Il viaggio di Ulisse” di Piero e Alberto Angela
Eneide
Visione completa dell'opera
Proemio ( libro I, vv.1-33)
La tempesta (libroI, vv.81-123)

Il testo poetico:
Le parole della poesia:
Universalità, potere evocativo, musicalità e ritmo, significante e significato
- metrica :sinalefe,dialefe,sineresi,dieresi
- gli accenti ritmici
- i versi tradizionali e il verso libero del Novecento
- l’enjambement e la cesura
- figure retoriche di significato
- figure retoriche dell'ordine delle parole
- la parafrasi
- Le fasi della scrittura : la coesione
- Il tema argomentativo
Lettura e analisi del romanzo – Il barone rampante di I. Calvino (lettura estiva)
- Il Visconte dimezzato di I. Calvino
Testi
B. Panebianco – A.Varani, Metodi e fantasia, ZanichelliArietti – Narrativa
Poesia e Teatro
Epica
Savigliano – Farisè, Passo dopo passo, Garzanti scuola

STORIA
Ripasso
Le conquiste di Alessandro Magno
I regni ellenist ici.
Programma classe I
Europa e Italia fra Preistoria e storia
Etruschi, fondazione di Roma, guerre con latini, galli e sanniti
Programma classe II
La repubblica e le sue magistrature
La guerra contro Taranto e le guerre puniche
Le province romane e il loro ordinamento
I fratelli Gracchi e la riforma agraria
Le guerre servili e le guerre sociali
Caio Mario : la riforma e la guerra contro Giugurta
L’ascesa di Silla : guerra contro Mitridate e la cost ituzione
L’ascesa di Pompeo e nuova guerra contro Mitridate
La congiura di Catilina
Il primo triumvirato
Cesare in Gallia, scontro con Pompeo, dittatura di Cesare
Il secondo triumvirato, scontro tra Ottaviano ed Antonio
Il principato augusteo
La dinastia Giulio-Claudia :Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone
L’anno dei quattro imperatori
La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito e Domiziano
Il principato adottivo : Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo
L’impero nel II secolo
Il cristianesimo
La monarchia militare. I Severi
La Crisi del III secolo
Diocleziano e la tetrarchia
Costantino, gli scismi e il cesaropapismo
da Teodosio alla divisione dell’impero
“ barbari” e romani “
Le invasioni
La caduta dell’impero romano d’occidente
I regni romano-barbarici
Teodorico

Giustiniano
La crisi dell’occidente
Origini dello stato della chiesa
I Longobardi in Italia
Il regno dei Franchi
L’Islam
ll Monachesimo
Schemi fornit i dall'insegnante
L'età feudale
L'economia curtense
Il vassallaggio
L'impero carolingio
Testo
Fossati – Luppi, Ricchi di storia, vol.II, Ed. Scol. Bruno Mondadori

