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       CONTENUTI: 

 

Grammatica: 

 Morfologia: articolo, nome, aggettivo, avverbio, preposizione, congiunzione e verbo. 

 Sintassi della frase semplice: analisi grammaticale; soggetto, predicato, attributo, 

apposizione, complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto, dell’oggetto interno, 

pleonastico, complementi diretti e indiretti (oggetto; specificazione e denominazione; 

agente e causa efficiente; termine; materia e qualità; complemento di luogo, origine e 

allontanamento/ separazione; denominazione; tempo determinato, indeterminato e 

continuato; causa, fine e vantaggio; sovrabbondanza e privazione, modo, mezzo e 

strumento, compagnia e unione; paragone; limitazione ed argomento). 

 

Antologia 

 Caratteristiche e tecniche del testo narrativo: 

- La struttura narrativa, che cos’è un testo narrativo, la scomposizione del testo in 

sequenze; lettura e suddivisione in sequenze dei seguenti racconti: “Lo specchio magico” 

di M. Tournier e “Il ladro di Luca” di M. Bontempelli. 

- la fabula, l’intreccio (il tempo e la durata degli eventi, il ritmo narrativo); lettura e 

comprensione dei seguenti racconti: “La resurrezione morale del principe Nechljudov” di 

L. N. Tolstoj, “Una storia molto breve” di E. Hemingway. 

- La rappresentazione dei personaggi, la tipologia dei personaggi (statici e dinamici), la 

caratterizzazione dei personaggi, il ruolo dei personaggi, il modo di presentare i 

personaggi; 



lettura e comprensione dei testi narrativi: “Emma attraverso lo sguardo del futuro marito” 

di G. Flaubert,  “La donna” di G. Parise. 

- Lo spazio e il tempo; lettura di “Marcovaldo al supermarket” di I. Calvino. 

- Il narratore e il patto narrativo, il punto di vista e la focalizzazione; 

Analisi dei seguenti testi narrativi con suddivisione in sequenze, individuazione di 

focalizzazione, tipologia di narratore presente, spazio, tempo e ritmo narrativo: “L’ingresso 

nel cimitero dei libri dimenticati” di C.R. Zafon; “La casa di Asterione” di J. L. Borges;  

“L’orfano” di G. D. Maupassant; “Eveline” di J. Joyce. 

- La lingua e lo stile;  lettura e individuazione del registro linguistico presente nel racconto 

“Un ragazzo diverso dagli altri” di N. Ammaniti. 

 

• Percorsi di approfondimento sulle caratteristiche di diversi generi letterari e lettura di 

brani scelti: 

- Antirealismo: fiaba, favola , fantasy e fantascienza (elementi in comune e differenze); 

.  lettura e comprensione delle fiabe “Amore e Psiche” di Apuleio; “Il naso di Pinocchio” di 

C. Collodi. 

.  lettura delle favole “Il gatto e la volpe” di J. D. La Fontaine;  “Il lupo e l’agnello” dalle 

Favole di Esopo. 

.  lettura e comprensione dei seguenti racconti di fantasy e fantascienza: “ La metamorfosi 

del dott. Jekyll in Mr. Hyde” di R. L. Stevenson; “Occhi non soltanto per vedere” di I. 

Asimov;  “Autostop galattico” di D. Adams; 

- Realismo: la novella; lettura delle novelle “La nipote smorfiosa di Fresco”, dal Decameron 

di Boccaccio, “La badessa e le brache” dal Decameron di Boccaccio. 

- il delitto e la suspence; testi letti: “Sherlock Holmes indaga” di A. C. Doyle; “Guardie e 

ladri” di A. Camilleri. 

- la narrazione comica; testi letti: “Le stranezze del signor Veneranda” di C. Manzoni; “Le 

esperienze tragicomiche di un avvocato d’affari” di F. Baccomo. 

- la narrazione storica; lettura del testo “La caccia di Adriano ed Antonio” di M. Yourcenar. 

- la narrazione psicologica; lettura del testo “Tutti i giorni a casa Malfenti” di I. Svevo. 



 

 

Epica 

 Cos'è l'epica? Il primato della poesia. Oralità e scrittura. L'arte dei cantori. I poemi omerici 

come "enciclopedia tribale". Temi, personaggi e scenari. Omero: biografia tra verità e 

leggenda; la questione omerica. 

 Iliade: trama, sequenze narrative, personaggi, spazio e tempo. Lettura, analisi e 

commento di seguenti brani: la protasi, l’ira e le sue cause (libro I, vv. 1-54);  lo scontro tra 

Achille e Agamennone (libro I, vv. 105-210); Ettore ed Andromaca (libro V, vv. 394-502); la 

morte di Patroclo (XVI libro; vv. 777-867); la morte di Ettore (libro XXII, vv. 248-366); 

Achille e Priamo (libro XXIV vv. 485-551). 

 Odissea: trama e sequenze narrative, personaggi, spazio e tempo. Lettura, analisi e 

commento dei seguenti brani: la protasi (libro I), il cavallo di legno (libro IV, vv. 235-289); 

Calipso (libro V, vv. 43-143); Odisseo e Nausicaa (libro VI, vv. 110-210); Polifemo (libro IX, 

vv. 296-460); Odisseo e Circe (libro X, vv. 275-347); Le Sirene (libro XII, vv. 148-200). 

 

Tipologie testuali 

 Caratteristiche linguistiche e strutturali di differenti testi: il testo descrittivo, narrativo, 

espositivo e argomentativo. 

 Progettazione e scrittura di testi vari: il tema di ordine generale, il riassunto e la 

recensione. 

 

Lettura del romanzo “L’Amica geniale” di Elena Ferrante. 
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