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Libri di testo: Grignani - Del Viscovo, Viaggio tra parole e regole - Grammatica, uso, scelte, Zanichelli    

          Biglia - Manfredi, Il più bello dei mari, vol. A con corso di scrittura, Pearson 

          Biglia - Manfredi, Il più bello dei mari, vol. C Epica, Pearson 

 

GRAMMATICA 

• Il verbo: 

• Persona e numero; 

• Modi e tempi verbali; 

• La diatesi attiva, passiva e riflessiva; 

• Verbi transitivi ed intransitivi; 

• Verbi ausiliari, servili e fraseologici. 

• L’avverbio; 

• La preposizione; 

• La congiunzione; 

• I pronomi relativi; 

• Sintassi della frase semplice: 

• Frase semplice; 

• Valenza verbale; 

• Predicato verbale e nominale; 

• Soggetto; 

• Attributo ed apposizione; 

• Complementi: oggetto, di specificazione, partitivo, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di termine, 

d’agente e di causa efficiente, di tempo determinato e continuato, di luogo (stato in luogo, moto a 

luogo, moto da luogo, moto per luogo, di mezzo, di modo, di fine, di causa, di compagnia e di unione, 

di paragone, di abbondanza e privazione, di allontanamento, di colpa, di età, di limitazione, di 

materia, di origine, di pena e di colpa, di peso, di prezzo, di qualità, di denominazione, di vantaggio e 

svantaggio. 

 

EPICA 

• Epica omerica: 

• la questione omerica; 

• ILIADE: 

� Struttura e temi; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., I, vv. 1-7; 43-52; 101-187 (il proemio, la peste 

e l’ira); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., III, vv. 121-180; 383-454 (Elena) 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., VI, vv. 392-502 (Ettore ed Andromaca); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., XVI, vv. 783-861 (la morte di Patroclo); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., XVIII, vv. 22-38 (il dolore di Achille); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., XXII, vv. 250-374; 395-404 (il duello finale e 

la morte di Ettore): 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Il., XXIV, vv. 477-590 (l’incontro tra Priamo e 

Achille). 

• ODISSEA: 

� Struttura e temi; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., I, vv. 1-21 (il proemio): 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., IX, vv. 216-306; 345-414; 437-461; 500-536 

(nell’antro di Polifemo) 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., X, vv. 210-243; 307-344; 375-399 (Circe, 

l’incantatrice); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., XII, vv. 166-200 (il canto delle Sirene); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od,. XIV, vv. 29-95 (il porcaro Eumeo); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., XIX, vv. 349-398; 467-493 (la nutrice 

Euriclea); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., XXII, vv. 1-88 (la strage dei Proci); 



� Lettura, parafrasi, analisi e commento di Od., XXIII, vv. 85-116; 163-246 (la prova del 

letto). 

• Epica latina: 

• Virgilio: vita ed opere; 

• ENEIDE: 

� Struttura e temi; 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., I, vv. 1-33 (il proemio e l’ira di Giunone); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., II, vv. 40-66; 199-234 (la morte di Laocoonte) 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., IV, vv. 1-55; 305-361 (Didone: la passione e la 

tragedia); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., IX, vv. 367-449 (Eurialo e Niso); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., XI, vv. 532-594; 762-831 (Camilla, la vergine 

guerriera); 

� Lettura, parafrasi, analisi e commento di En., XII, vv. 887-952 (il duello finale) 

  

NARRATIVA 

- Le tecniche narrative: 

• La struttura narrativa (il testo narrativo, la scomposizione in sequenze, fabula ed intreccio, schema 

narrativo, tecniche narrative): 

� Lettura ed analisi di M. Bontempelli, Il ladro Luca; 

� Lettura ed analisi di G. Garcia Marquez, Il fantasma Ludovico; 

� Lettura ed analisi di H. Slesar, Giorno d’esame; 

� M. Yourcenar, La caccia di Adriano. 

• I personaggi: tipologia, caratterizzazione e ruolo: 

� Lettura ed analisi di G. Parise, Donna;  

� Lettura ed analisi di P. Levi, Alberto. 

• Lo spazio ed il tempo: 

� Lettura ed analisi di J. London, La dura legge della foresta; 

� Lettura ed analisi di E. De Luca, Un corpo ingombrante; 

� Lettura ed analisi di L.Sepulveda, L’esperienza della foresta. 

• Il narratore ed il .atto narrativo: 

� Lettura ed analisi di C. Ruiz Zafon, L’ingresso nel “Cimitero dei Libri Dimenticati”; 

� Lettura ed analisi di A. Manzoni, Renzo a Milano; 

� Lettura ed analisi di L. Sciascia, Un assassino al di sopra di ogni sospetto; 

� Lettura ed analisi di A. Camilleri, Guardie e ladri. 

• Il punto di vista e la focalizzazione: 

� Lettura ed analisi di G. De Maupassant, L’orfano; 

� Lettura ed Lettura ed analisi di analisi di J. L. Borges, La casa di Asterione. 

• Le figure retoriche e i registri stilistici: 

� Lettura ed analisi di N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri; 

� Lettura ed analisi di D. Maraini, Il viaggiatore dalla voce profonda. 

- Tipologie e generi letterari: 

• FAVOLA: 

� Struttura e caratteristiche; 

� Lettura ed analisi di Esopo, Il lupo e l’agnello; 

� Lettura ed analisi di J. De La Fontaine, Il gallo e la volpe. 

• FIABA: 

� Struttura e caratteristiche; 

� Lettura ed analisi di Apuleio, Amore e Psiche; 

� Lettura ed analisi di C. Collosi, Il naso di Pinocchio. 

• NOVELLA: 

� Struttura e caratteristiche; 

� Lettura ed analisi di G. Boccaccio, La nipote smorfiosa di Fresco; 

� Lettura ed analisi di G. Boccaccio, La badessa e le brache; 

� Lettura ed analisi di G. Verga, La lupa; 

� Lettura ed analisi di L. Pirandello, Il treno ha fischiato; 

� Lettura ed analisi di L. Pirandello, La carriola; 

� Lettura ed analisi di L. Pirandello, La patente. 

• NARRAZIONE COMICA: 

� Struttura e caratteristiche; 

� Lettura ed analisi di C. Manzoni, Le stranezze del signor Veneranda; 



� Lettura ed analisi di S. Benni, Incredibile ma vero; 

� Lettura ed analisi di F. Baccomo, Le esperienze tragicomiche di un “avvocato d’affari”. 

- Scrittura: 

• Testo narrativo. 

 

- Letture integrali: 

• P. Cameron, Un giorno questo dolore ti sarà utile; 

• M Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. 

 

- Visione del film di E. Crialese, Terraferma. 
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