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Grammatica  
Il verbo: caratteri generali; attivo e passivo. Verbi ausiliari, servili. Verbi predicativi e verbi copulativi. 
I modi del verbo e i loro usi.  
Classificazione dei complementi: diretti e indiretti. 
Soggetto, complemento oggetto e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
Complementi indiretti: di agente, di causa efficiente, termine, specificazione, denominazione, argomento, 
luogo, , tempo, causa, mezzo, modo, compagnia, qualità..  
Educazione linguistica 
Il riassunto 
Il testo descrittivo 
Analisi del testo narrativo 
Ordine della narrazione: fabula e intreccio, analessi e prolessi, inizio in medias res, effetto sorpresa 
Effetto sorpresa e sue strategie. Effetti comunicativi dell'uso dei tempi verbali. La struttura del testo 
narrativo, le tipologie di sequenze.  
La struttura narrativa: esordio, esposizione, peripezie, spannung, scioglimento. 
Le sequenze. Sequenze narrative, dialogiche, descrittive, riflessive 
Il tempo della narrazione. Il ritmo narrativo 
I personaggi: ruoli, gerarchia. 
Le parole dei personaggi: discorso diretto (libero e legato), indiretto, indiretto libero, raccontato. 
La caratterizzazione dei personaggi. 
Autore e narratore. Tipologie di narratore 
Punto di vista e focalizzazione. 
I generi della narrazione 
La narrazione breve – fiaba, favola. 
La letteratura fantastica: suspence e horror, fantasy; la letteratura fantascientifica; il giallo  
Epica 
Il mito greco e romano: Narciso, Piramo e Tisbe. 
Scopi e caratteristiche del genere epico. Tradizione orale, funzione educativa. Stile e struttura (proemio, 
similitudini) 
La questione omerica 
L’Iliade: antefatto, trama, temi, personaggi principali. 
Il Proemio; la contesa tra  Achille e Agamennone; Glauco e Diomede;  Ettore e Andromaca; un notturno 
omerico; la morte di Patroclo; la morte di Ettore ; Achille e Priamo 
L’Odissea: struttura, trama,  temi, personaggi principali. 
Il proemio dell’Odissea; l’incontro con Nausicaa;  Polifemo; la discesa agli Inferi; l’arrivo a Itaca; la vecchia 
nutrice riconosce Odisseo; la gara con l’arco e la riscossa di Odisseo; la strage dei Proci; Odisseo e Penelope 
L’epica romana: alla scoperta dell’Eneide 
Lo scopo di Ottaviano, la poetica di Virgilio e l’Eneide. (nuclei narrativi e temi) 
Il proemio; il cavallo di legno e l’ultima notte di Troia; Didone innamorata, Didone ed Enea;la partenza di 
Enea e una morte teatrale; Eurialo e Niso; il duello tra Enea e Turno.   
Lettura dei seguenti libri: 
Carmilla; La fattoria degli animali; Il dottor Jekill e Mr. Hyde 
Testi in adozione:  
 G. Iannaccone, M. Novelli L’emozione della lettura, Narrativa, Giunti T.V.P. 
G. Iannaccone, M. Novelli L’emozione della lettura, Epica, Giunti T.V.P. 
G. Antonelli, E. Picchiorri, L’italiano, gli italiani, Grammatica, Einaudi Scuola 
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