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ANTOLOGIA: 

E. A. Poe “Il gatto nero” – I. Calvino “L’avventura dei due sposi”, “Marcovaldo al supermarket”, 

“Ultimo viene il corvo” – A. Camilleri “Il patto” – A. Frank “ Anna Frank si presenta – D. Buzzati 

“Qualcosa era successo” – Mc Carthy “In viaggio dopo l’apocalisse” – B. Stoker “La bara di 

Dracula” – Primo Levi “L’arrivo a Auschwitz”, “Vita nel lager”, “Una buona giornata”, “La coppia 

conica” – J e W. Grimm “Raperonzolo” – C. Collodi “Pinocchio e l’uovo” – T. Landolfi “Il bacio” 

– S. King “La tigre” – G.L. Stevenson “L’uomo dalle due identità” – V. M. Manfredi “L’imboscata 

dei Persiani” – J. Tolkien “Lo specchio di Galadriel” – M. Mazzucco “Due ragazzi a New York” – 

G. de Maupassant “La mano scorticata” – A. Christie “Doppio indizio” – Esopo “Il leone la volpe e 

il cervo” – M. Murgia “Vita standard di una telefonista” – G. Boccaccio “Calandrino lapidato”, 

“Madonna Filippa” – G. Guareschi “I naufraghi dello spazio” – N. Hornby “Come sono diventato 

un tifoso” – C. Dickens “Il piccolo Dombey” – P. Chiara “Ti sento Giuditta” – J. Frane “La laguna” 

– U. Eco “Un misterioso monastero” – Stendhal “Un giovane a Waterloo” – E. Morante “Il 

bombardamento di S. Lorenzo” – E. Lussu “Un assalto insensato” – L. Pirandello “Il treno ha 

fischiato” – E. Hemingway “Campo indiano” – U. I. Tarchetti “La lettera U” – R. Saviano “Il porto 

di Napoli” – J. Salinger “Alla ricerca di un tetto” -  G. Verga “Rosso Malpelo” – F. De Roberto 

“Un’amara lezione di storia” – F. Kafka “Un’orribile metamorfosi” – S. Agostino “Il furto delle 

pere” – P.P. Pasolini “Una rondine sul Tevere”. 

GRAMMATICA: 

Le parole dell’italiano: Il lessico e la formazione delle parole –  Grafia e fonetica: I suoni e le 

lettere, la punteggiatura – La morfologia: L’articolo – Il nome – L’aggettivo – Il pronome – Il verbo 

– L’avverbio – La sintassi della frase: La frase semplice o proposizione -  Il soggetto – Il predicato 

– L’attributo e l’apposizione – I complementi. 

EPICA: 

Caratteri generali del genere epico. I principali mitografi greci e romani. Figure ed episodi della 

mitologia: Zeus, Venere, Vulcano, Nettuno, Elios, Pan, Cupido, Demetra, Ercole, Orfeo, Vesta, 

Asclepio, le Erinni, le Sirene, Europa, Giano, Eolo e i venti, le Ninfe,  

BRANI: Narciso – Minosse e il  Minotauro – L’epopea di Gilgames: Il diluvio – Omero, Iliade; 

caratteri generali: “L’ira di Achille”, “Tersite”, “Elena sulle mura”, “Ettore e Andromaca”, “La 

morte di Patroclo”, “Il duello tra Ettore e Achille” – “Achille e Priamo” – Omero, Odissea; caratteri 

generali: “Proemio”, “Polifemo”, “Odisseo e Circe”, “La gara dell’arco”, “Ulisse e Penelope”- 

Virgilio, Eneide; caratteri generali: “L’incontro tra Enea e Didone”, “La fine dell’amore tra Enea e 

Didone”,  “Figure dell’oltretomba”, “Il duello tra Enea e Turno” . 

 

 ELEMENTI DELLA NARRAZIONE E NOZIONI DI SCRITTURA: 

Le sequenze – La fabula e l’intreccio – Il patto narrativo – lo spannung – Il titolo - L’incipit e la 

conclusione – Il sistema dei personaggi - Lo schema tradizionale del racconto – Il narratore – Il 

punto di vista e la focalizzazione – L’ordine temporale – La dimensione dello spazio – Lo stile -  Il 

genere della fiaba, il genere giallo, il genere fantascientifico, il genere fantasy, il genere rosa, il 

genere del romanzo storico,  - Il testo argomentativo - Il testo descrittivo – Il testo espositivo – La 

parafrasi e il riassunto – Il testo regolativo – La lettera.  

LIBRI LETTI: A. Baricco “Novecento” – I. Asimov “Io robot” 
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