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Grammatica 

Elisione e troncamento. 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, limitazione, paragone, età, argomento, qualità, materia, 

abbondanza, privazione, colpa, pena, vantaggio e svantaggio, distributivo, esclusione, sostituzione, concessivo, 

rapporto, vocativo, esclamativo). 

 

Narratologia 

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). 

 

Epica 

L’epopea di Gilgamesh. 

Brani: L’eroe Gilgamesh ed Enkidu. Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu. Alla ricerca dell’Immortalità. 

La questione omerica. 

L’Iliade. 

Brani: Il proemio. Crise e Agamennone. Achille si scontra aspramente con Agamennone. Odisseo e Tersite. Il duello tra 

Paride e Menelao. Le gesta di Diomede. Ettore e Andromaca. Il duello tra Ettore e Aiace. La spedizione notturna. 

Poseidone rincuora gli achei. La morte di Patroclo. Il fiume Xanto contro Achille. Il duello tra Ettore e Achille. Priamo 

si reca alla tenda di Achille. I funerali di Ettore. 

L’Odissea. 

Brani: Il proemio. Il concilio degli dei. Atena nella reggia di Odisseo. Penelope. L’inganno della tela. Il racconto di 

Menelao. L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo. Nausicaa. Il palazzo e il giardino di Alcinoo. Nella terra dei Ciclopi. 

Eolo. Circe. Nel regno dei morti: Tiresia. L’incontro con Agamennone. Le Sirene – Scilla e Cariddi. 

L’Eneide. 

Brani: Il proemio e l’ira di Giunone. La tempesta. Venere appare a Enea. La caduta di Troia. La strage. 

 

Esercitazioni scritte in classe e a casa: temi narrativi, descrittivi, riflessivi. 

 

Letture integrali 

G. Verga, I Malavoglia 

F. Kafka, La metamorfosi 

R. Bradbury, Fahrenheit 451 

J. F. Cooper, L’ultimo dei Mohicani 

E. Wiesel, La notte 
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