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Grammatica                                                                                                                                                                           

Il verbo: attivo e passivo, riflessivo, pronominale. Verbi ausiliari, servili, fraseologici. Verbi impersonali. 

Verbi transitivi e intransitivi.  I modi del verbo e i loro usi. - Le relazioni temporali e l’uso dei modi e tempi 

verbali. I pronomi personali e le loro funzioni logiche.  I pronomi relativi e le loro funzioni logiche. I pronomi 

e gli aggettivi indefiniti e possessivi. Le preposizioni e i complementi. Le congiunzioni coordinanti e 

subordinanti.                                                                                                                                                                  

Analisi logica: Il predicato verbale, nominale, copulativo. Il soggetto, l’attributo e l’apposizione. 

Classificazione dei complementi: diretti e indiretti. Soggetto, complemento oggetto e complementi 

predicativi del soggetto e dell’oggetto. Complementi indiretti: di agente, termine, luogo, tempo, causa, fine, 

mezzo, compagnia e unione, specificazione, partitivo, di denominazione, di argomento, di materia, di 

qualità, di limitazione.                                                                                                                                                   

Educazione linguistica: Linguaggio verbale e non verbale, differenza e rapporto tra significati e significanti. I 

codici ed il contesto. Differenze lingua scritta e parlata. La lingua, strumento di comunicazione.  I registri 

linguistici.  Il testo: coerenza e coesione. Esercizi di riscrittura in stili diversi. Il riassunto Il testo descrittivo: 

caratteristiche, scopi e strategie: descrizione oggettiva e soggettiva; diegetica e autodiegetica; carattere 

denotativo e connotativo; la raccolta dei dati; descrivere per scopi diversi; descrivere utilizzando diversi 

punti di vista. Esercizi di scrittura creativa legati al taccuino dello scrittore. La recensione. La parafrasi di un 

testo in versi. 

Epica  

 Scopi e caratteristiche del genere epico. Tradizione orale. Stile e struttura (proemio, similitudini, 

patronimici e formularità). Alle origini dell’epica: La scoperta della Bibbia: Il libro dei libri; L’Antico e il 

Nuovo Testamento.  L’epopea di Gilgamesh: l’epica della Mesopotamia : Il pianto di Gilgamesh; L’amara 

verità di Utanapishtim.  L’epica greca e la questione omerica. L’Iliade: antefatto, trama, temi. L’eroe 

omerico e la civiltà della vergogna: Il Proemio. – La contesa tra Achille e Agamennone – L’incontro tra Ettore 

e Andromaca – La morte di Patroclo e il pianto di Achille – Il duello tra Ettore e Achille -  C’è fine anche al 

dolore: Achille e Priamo- L’incontre tra Elena e Paride. L’Odissea: antefatto, trama, temi. L’eroe dal 

multiforme ingegno:  Il proemio dell’Odissea – Il pianto di Odisseo sul mare – L’incontro con Nausicaa- 

L’avventura tra i Ciclopi – La maga Circe- La discesa agli Inferi:Tiresia e Achille- Un canto ammaliante: Ulisse 

e le sirene – L’arrivo a Itaca – La vecchia nutrice riconosce Odisseo – La gara con l0’arco e la riscossa di 

Odisseo (analisi) – La strage dei Proci- L’abbraccio di Odisseo e Penelope. Virgilio, Eneide : l’autore e i temi, 

la struttura, il tempo e lo spazio.   

Narrativa  

Autore e narratore. Tipologie di narratore le tipologie del narratore: interno, esterno, palese, nascosto, 

attendibile inattendibile; il punto di vista e focalizzazione; le parole e i pensieri dei personaggi. Il tempo e la 

struttura del testo narrativo: ordine della narrazione, fabula e intreccio, analessi e prolessi, inizio in medias 

res. Tempo della storia e tempo del racconto: il ritmo del racconto. Effetto sorpresa e sue strategie.  Lo 



spazio della narrazione: i luoghi narrativi tra realtà e immaginazione, le forme della descrizione dello spazio. 

La struttura narrativa: esordio, esposizione, peripezie, spannung, scioglimento. Le sequenze descrittive, 

dialogate, riflessive, miste. Sequenze descrittive, narrative, dialogiche, descrittive, riflessive.                             

I personaggi: ruoli, gerarchia. Le parole dei personaggi: discorso diretto, indiretto, indiretto libero, diretto 

libero, soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza. La caratterizzazione dei personaggi. Figure 

retoriche. Giorgio Manganelli, Quattordici; Francis Scott Fitzgerald, Una festa borghese¸ Valeria Parrella, 

Rispetto per chi sa. 

 

Linee generali per riconoscere i principali generi narrativi a partire dai testi antologizzati.  

  La fiaba e la favola: struttura, temi. Esopo, Il leone, la volpe e il cervo; Jakob e Wilhelm Grimm, 

Raperonzolo; Carlo Collodi, Pinocchio e l’uovo; Gianni Rodari, Il semaforo blu 

Il fantastico, il fantasy e la fantascienza: storia e temi di ciascun genere. Robert Louis Stevenson, L’uomo 

dalle due identità; Franz Kafka, Un’orribile metamorfosi; J.K.Rowling, Il club dei duellanti; J.R.R. Talkien, Lo 

specchio di Galadriel. 

Il giallo e l’horror: Caratteri e struttura dei generi: E Edgar Allan Poe, Il gatto nero; Bram Stocker, La bara di 

Dracula; Stephen King, Tigri. 

La narrativa umoristica: alla scoperta del genere, il riso amaro dell’umorismo; ridere per castigare: parodia 

e satira: Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato; Stefano Benni, La storia di Pronto Soccorso e Beauty Case. 

La narrativa di introspezione: Giuseppe Berto, Il padre senza volto. 

 

 

 Sono stati letti integralmente i seguenti romanzi:  

1) Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, 2) Marie-Aude Murail, La figlia del dottor Baudoin;  

3) Kevin Brooks, iBoy, 4) Frances Hardinge, La ragazza senza ricordi, 5) Fatou Diome, Sognando Maldini. 

   

 

  

  

  

LIBRI DI TESTO: Giuseppe Iannaccone, Mauro Novelli, L’emozione della lettura, Volume A Narrativa, Volume 

C, Epica, Giunti Editore.  

Giuseppe Antonelli, L'italiano, gli italiani, Einaudi Scuola 

  

Roma, 8 giugno 2019 

  

  



L’insegnante                                                                                                                     Gli alunni      


