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GRAMMATICA, ANALISI LOGICA E SINTASSI: 

- MORFOLOGIA 

L'articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la congiunzione, l’interiezione. 

 

- SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

La frase semplice, la frase minima, il soggetto e il soggetto partitivo, la frase nominale, l’attributo, l’apposizione. I 

complementi: oggetto, oggetto partitivo, predicativo dell’oggetto e del soggetto, di specificazione, di denominazione, di 

termine, d’agente e di causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di modo o maniera, di compagnia, di 

unione, complementi di luogo, di origine o provenienza, complementi di tempo, di limitazione, di svantaggio e vantaggio, di 

argomento, di paragone, di abbondanza e privazione, di materia, di stima e prezzo, di età, di peso e misura, di colpa e pena, 

concessivo, vocativo, esclamativo. 

 

- SINTASSI DEL PERIODO 

La frase complessa, la proposizione principale, tipi di principale, la coordinazione, tipi di coordinazione, la subordinazione, 

proposizioni subordinate completive: soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, proposizioni subordinate 

relative, proposizioni subordinate circostanziali: finali, causali, consecutive, temporali, locative, modali, strumentali, 

concessive, il periodo ipotetico, proposizioni comparative, avversative. 

 

 

NARRATIVA: 

TECNICHE NARRATIVE 

•La struttura narrativa. Letture: di M. Bontempelli: Il ladro Luca, di H. Slesar: Giorno d’esame 

•La rappresentazione dei personaggi. Lettura: di G. Parise, Donna. 

•Lo spazio e il tempo. Letture: di I. Calvino, Marcovaldo al supermarket, di J. London, La dura legge della foresta 

•Il narratore e il patto narrativo. Lettura: di C. Ruiz Zafon, L’ingresso nel “cimitero dei libri dimenticati” 

•Il punto di vista e la focalizzazione 

•La lingua e lo stile. Letture: di M. Murgia, All’interno di un call center, di N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri 

 

TIPI E GENERI TESTUALI 

 

•Antirealismo: fiaba e favola. Letture: Apuleio, Amore e Psiche, Esopo, Il lupo e l’agnello 

•La narrazione fantastica: di B. Stoker, L’arrivo al castello di Dracula 

•La fantascienza: di R. Bradbury, Il pedone 

•Il fantasy 

•Realismo: la novella 

•La narrativa di formazione. Letture: di N. Ammaniti, Crescere affrontando la paura 

•La narrazione storica. Letture: E. M. Remarque, Come potevi essere tu mio nemico? 

 



EPICA: 

 

Epica omerica, la questione omerica, aedi e rapsodi, struttura dell’Iliade e dell’Odissea.  

•Letture dall’Iliade: Il proemio; Tersite; Elena, la donna contesa; Ettore e Andromaca; La morte di Patroclo e il dolore di 

Achille; Il duello finale e la morte di Ettore; L’incontro tra Priamo e Achille.  

•Letture dall’Odissea: Il proemio; Atena e Telemaco; Odisseo e Calipso; Odisseo e Nausicaa; Nell’antro di Polifemo; Circe, 

l’incantatrice; Il canto delle sirene; I servi fedeli: il porcaro e la nutrice Euriclea; La strage dei proci; La prova del letto. 

Epica latina: Virgilio, vita e opere. L’Eneide, struttura e contenuti. 

•Letture dall'Eneide: Il proemio e la tempesta; L’inganno del cavallo; La figa da Troia: Anchise e Creusa; Didone: la 

passione e la tragedia; La discesa agli inferi: l’incontro con Caronte e con Didone; Eurialo e Niso; Il duello finale e la morte 

di Turno. 

 

 

LIBRI LETTI: 

 

C. Ruiz Zafon, L’ombra del vento 

R. Pegna, Il cacciatore di meduse 

O. Pamuk, Il mio nome è rosso 

U. Eco, Il nome della rosa 
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GLI ALLIEVI                                                                                                                                        l’INSEGNANTE 

 


