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GRAMMATICA  

Ripasso di elementi di ortografia e punteggiatura; 

Le vocali; 

I dittonghi e trittonghi; 

I digrammi e i trigrammi; 

La sillaba; 

Elisione; 

Troncamento; 

Accento; 

Regole ortografiche; 

Punteggiatura;  

Maiuscole e minuscole.  

Elementi essenziali di Morfologia:  

Parti variabili e invariabili del discorso: 

Sintassi:  

La frase: periodo e proposizione; 

La frase semplice e la frase minima;  

Il soggetto;  

Il predicato verbale e il predicato nominale; 

L’attributo e l’apposizione;  

Il complemento oggetto;  

I principali complementi indiretti (complementi di specificazioni, partitivo, termine, d’agente e di 

causa efficiente, luogo, tempo, causa, fine, argomento, limitazione, modo, compagnia e unione, 

mezzo). 

EPICA 

Alle radici della civiltà: il mito e l’epica; 

Scopi e caratteristiche del genere epico; 

Tradizione orale; 

Stile e struttura (proemio, similitudini, patronimici e formularità). 

Alla scoperta della Bibbia; 

Il libro dei libri;  

L’Antico e il Nuovo Testamento; 

La composizione; 

Lo stile.   



Brani letti e analizzati 

Una forza sovrumana: Sansone; 

L’epopea di Gilgamesh: 

L’epica della Mesopotamia; 

La trama; 

I temi 

Brani letti e analizzati 

Il pianto di Gilgamesh; 

L’amara verità di Utanapishtim.  

Il mito greco e romano; 

Il significato e la bellezza dei miti; 

I temi della mitologia; 

Brani letti e analizzati 

Publio Ovidio Nasone, Narciso. 

 

OMERO 

L’epica greca e la questione omerica.  

Iliade ed Odissea a confronto; 

L’Iliade: la guerra di Troia, gli antefatti, la trama. 

I personaggi principali; 

L’eroe omerico e la civiltà della vergogna. 

Brani letti e analizzati:  

Il Proemio; 

Amici ritrovati: Glauco e Diomede; 

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’Odissea: antefatto, trama, temi; 

Il poema di Odisseo; 

La struttura; 

Il tempo e lo spazio; 

I personaggi principali; 

L’eroe dal multiforme ingegno: 

Brani letti e analizzati:  

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 gara con l’arco e la riscossa di Odisseo; 

La strage dei Proci; 

L’abbraccio di Odisseo e Penelope. 

 



VIRGILIO 

Eneide: l’autore; 

I temi del poema; 

La struttura; 

Il tempo e lo spazio; 

La trama; 

I personaggi. 

Brani letti e analizzati:  

Il proemio; 

Il cavallo di legno e l’ultima notte di Troia; 

Una fuga sofferta e l’addio; 

Didone innamorata; 

Un dialogo impossibile: Enea e Didone; 

La partenza di Enea e una morte teatrale; 

La discesa agli Inferi; 

L’ira di Giunone e la furia Alletto; 

Eurialo e Niso; 

Il duello tra Enea e Turno.  

NARRATIVA  

Le emozioni della narrativa; 

Il bisogno di storie; 

La palestra del cuore;  

Il narratore e il lettore; 

L’autonomia della voce; 

Il patto narrativo; 

Le tipologie del narratore: interno, esterno, palese, nascosto, onnisciente e non onnisciente,  

attendibile e non attendibile; 

I gradi della narrazione; 

Il punto di vista e focalizzazione; 

Le parole e i pensieri dei personaggi; 

Il tempo e la struttura del testo narrativo; 

Tempo e narrazione; 

Ordine della narrazione; 

Fabula e intreccio, analessi e prolessi, inizio in medias res; 

La struttura narrativa: esordio, esposizione, peripezie, spannung, scioglimento. 

Sequenze descrittive, narrative, dialogiche, descrittive, riflessive; 

Lo spazio della narrazione: i luoghi narrativi tra realtà e immaginazione; 

Tempo della storia e tempo del racconto: il ritmo del racconto; 

le forme della descrizione dello spazio; 

I personaggi: ruoli, gerarchia; 

Le parole dei personaggi: discorso diretto, indiretto, indiretto libero, diretto libero, soliloquio, 

monologo interiore, flusso di coscienza; 

Modalità di presentazione dei personaggi;  

La caratterizzazione dei personaggi; 

Lo stile; 

Il lessico; 

La sintassi; 

Figure retoriche: di parola, di pensiero e tropi; 

I registri linguistici. 

Brani letti e analizzati:  



D. Pennac, Il tempo della lettura; 

F. Dostoevskij, Un vagabondo a san Pietroburgo; 

K. Mansfield, Il primo ballo; 

F. Brown, Sentinella. 

C. Dickens, Il piccolo Dombey; 

G. Manganelli, Quattordici; 

R. Carver, Poseidone e compagni; 

G. Verga, La Lupa 

 

LA FIABA E LA FAVOLA 

La fiaba: struttura e temi; 

Le finalità educative; 

La fiaba nel tempo; 

la favola; 

Le caratteristiche; 

La storia del genere. 

Brani letti e analizzati:  

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. 

Brani letti e analizzati:  

Robert Louis Stevenson, L’uomo dalle due identità; 

Franz Kafka, Un’orribile metamorfosi; 

IL GIALLO E L’HORROR 

Caratteri e struttura dei generi; 

Brani letti e analizzati:  

A. Christie, Doppio indizio; 

Bram Stocker, La bara di Dracula; 

Stephen King, Tigri. 

LA NARRATIVA UMORISTICA 

Alla scoperta del genere; 

Brani letti e analizzati:  

G. Boccaccio, Calandrino lapidato;  

G. Guareschi, I naufraghi dello spazio. 

LA NARRATIVA DI FORMAZIONE 

Alla scoperta del genere; 

 

SCRITTURA 

Come produrre un testo coeso: la coesione grammaticale e la coerenza; 

Tipologie di testi scritti: 
- Il riassunto: divisione in sequenza e stesura; 
- La parafrasi di un brano epico; 

- Il testo narrativo; 



- Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva e oggettiva; 

- Il tema: fasi dello svolgimento, progettazione, raccolta delle idee, stesura, revisione. 

LETTURA integrale di: 

Pier Paolo Pasolini. Il poeta corsaro, di R. Astremo; 

Ogni alunno ha letto integralmente un romanzo a scelta, appartenente ai diversi generi narrativi. 
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