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Grammatica 
 

La fonologia. Come si producono i suoni; fonemi e grafemi; l’alfabeto italiano; i fonemi 

dell’italiano; le vocali; le consonanti; i digrammi e i trigrammi; le semiconsonanti; i dittonghi e i 

trittonghi; lo iato; le lettere straniere; la sillaba; l’accento; i fenomeni fonetici di collegamento 

(elisione troncamento). 

La punteggiatura. 

La frase semplice o proposizione. 

Soggetto, predicato, attributo, apposizione, il predicativo del soggetto. Il complemento oggetto. Il 

complemento oggetto partitivo. Il predicativo dell’oggetto. 

I complementi indiretti (specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa 

efficiente, causa, fine o scopo, mezzo, compagnia, unione, modo, luogo, allontanamento, origine, 

tempo, argomento, qualità, materia, vocativo). 

Il periodo. La subordinata temporale, causale 
 

Narratologia 

Il patto narrativo; la divisione in sequenze; il ritmo narrativo; i diversi modi di costruire il racconto 

(fabula e intreccio, retrospezione e anticipazione); lo schema logico del testo narrativo; la durata 

(pausa, narrazione, scena, sommario, ellissi); i modi di presentare il personaggio (presentazione 

diretta, indiretta, mista); la caratterizzazione del personaggio (fisiognomica, antropologica, 

psicologica, sociale, culturale, ideologica); i ruoli dei personaggi (protagonista, antagonista, 

aiutante, oppositore, destinatore, destinatario); personaggi piatti e a tutto tondo; il narratore (interno, 

esterno, palese, nascosto, di primo grado, di secondo grado); il punto di vista (focalizzazione 

interna, esterna, focalizzazione zero); le tecniche di rappresentazione delle parole e dei pensieri dei 

personaggi (discorso diretto, indiretto, indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza). 

Lettura di testi narrativi con riassunti, analisi e commento dei testi 

 

Approfondimenti letterari: Alessandro Manzoni, Giovanni Verga (vita, opere e pensiero degli 

autori) 

 

Metrica: riconoscimento di alcune figure retoriche. La metafora, la metonimia, l’anastrofe, 

l’anafora 

 

Epica 

L’epopea di Gigalmesh. Il prologo.  

I personaggi epici della Bibbia. Mosè 

La questione omerica. 

L’Iliade. Il proemio. Crise e Agamennone. Achille si scontra aspramente con Agamennone. Odisseo 

e Tersite. Il duello 

tra Paride e Menelao.  

L’Odissea. Il proemio.  

L’Eneide. Il proemio. La tempesta. Venere appare a Enea. Il cavallo di legno. La morte di 

Laocoonte. La fuga dalla città.  La passione. L’ultimo colloquio. 

 

Esercitazioni scritte: temi narrativi, descrittivi, riflessivi, argomentativi. 

 



Letture integrali 

Calvino, Il Visconte dimezzato 

Manfredi, Il mio nome è nessuno 

John Green, Colpa delle stelle 
 

Il Professore……………………………………………….  

I rappresentanti degli alunni…………………………        ……………………………………… 


