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GRAMMATICA 

Morfologia: il nome, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione. 

Analisi logica: il soggetto, il predicato verbale, il predicato nominale, il complemento oggetto, i 

complementi di specificazione, di denominazione, di termine, partitivo, d’agente, di causa efficiente, di 

causa, di fine, di mezzo, di modo, di paragone, d’età, di argomento, di materia. 

Grammatica testuale: il riassunto, il tema, il tema descrittivo, il tema espositivo, il tema narrativo. 

EPICA 

VIRGILIO: ENEIDE: analisi dei seguenti episodi: 

LIBRO I: L’invocazione alla Musa. Giunone chiede ad Eolo di scatenare i suoi venti. Tempesta sulle navi 

troiane. Lo sbarco sulle ignote coste dell’Africa. Venere informa Enea della fondazione di Cartagine. 

L’accoglienza della regina Didone. Cupido si incarica di far innamorare Didone. Il simposio. Commossi 

discorsi nella notte. 

LIBRO II: Enea incomincia a parlare: il cavallo di legno. L’astuto Sinone. Laocoonte. L’ultima notte di Troia. 

Una coraggiosa sortita. Pirro invade furibondo la reggia. Caduta e morte di Priamo. Venere invita Enea a 

salvare la propria stirpe. I capelli di Iulo in fiamme. La fuga dalla città distrutta e la scomparsa di Creusa.  

LIBRO III: La partenza della flotta e l’ombra di Polidoro. I boati dell’Etna e il compagno abbandonato da 

Ulisse nell’antro di Polifemo. Da Siracusa a Trapani: la morte del padre Anchise. 

LIBRO IV: Didone si confida con la sorella Anna. Mercurio ricorda la sua missione ad Enea. Il difficile 

colloquio con la regina innamorata. Replica furibonda di Didone. L’ultima maledizione e il suicidio della 

regina. 

LIBRO V: Anniversario di Anchise in Sicilia. La gara di corsa. Un duro combattimento di pugilato. 

LIBRO VI: Il collerico barcaiolo di Caronte e l’anima insepolta di Palinuro. Abbraccio affettuoso con l’anima 

di Achille. La progenie di Enea e i grandi condottieri di Roma. 

LIBRO VII: Alcuni dei grandi guerrieri italici: Mezenzio, Turno, Camilla. 

LIBRO VIII: Il viaggio sul fiume e l’incontro con Evandro: le ragioni dell’alleanza fra Arcadi e Troiani. 

LIBRO IX: Eurialo e Niso progettano una sortita. Il drappello di Volcente intercetta Eurialo e Niso: la 

coraggiosa morte dei due giovani eroi. 

LIBRO X: Turno affronta ed uccide Pallante. 

LIBRO XII: Il duello finale fra Enea e Turno. La supplica e la morte di Turno. 

 



NARRATIVA 

Il testo narrativo. Fabula e intreccio. Il tempo del racconto. Analessi e prolessi. Le sequenze. Il sistema dei 

personaggi. I tempi verbali narrativi e commentativi. Lo spazio. Discorso diretto e discorso indiretto. Le 

varie tipologie del narratore. 

ANTOLOGIA: analisi dei seguenti testi: 

D. Buzzati: Incontro notturno.    Il corridoio del grande albergo. 

H. Hesse: Sul ghiaccio. 

Il Novellino: La forza dell’amore 

G. Verga: Le domande del viandante 

Svevo I.: Argo e il suo padrone 

Cechov A. : Il camaleonte 

Calvino I. : Il piccione comunale 

J. L. Borges: La casa di Asterione 

A. Stoker:  Dracula nella bara 

LETTURE DOMESTICHE 

Calvino I. : Il sentiero dei nidi di ragno 

Poe E. A. : Le avventure di Gordon Pym 

V. M. Manfredi: Lo scudo di Talos 

 

 


