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Classe 1 D           
 
Testi di riferimento: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, vol. A Narrativa; 

Paravia-Pearson 
Eneide – con episodi significativi di Iliade e Odissea, a cura di Mario Geymonat, 

Zanichelli 
Marcello Sensini, Le parole e i testi, 1 e 2, Mondadori Scuola 
 

 
LINGUA 

Ortografia e punteggiatura 
Analisi grammaticale. 
Il verbo: forma e funzione logica. Diatesi attiva, passiva, riflessiva. Gli irregolari. 

Gli avverbi. 
I pronomi. 

Gli aggettivi 
La frase semplice, minima, nominale. 

Il predicato nominale e verbale; il soggetto 
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 
Attributo e apposizione 

Complementi di specificazione, denominazione, partitivo, di termine, vantaggio e 
svantaggio, fine; complementi d’agente, causa efficiente, mezzo e causa; complementi 

di modo, compagnia, unione, argomento, paragone; i complementi di luogo e di tempo; 
di allontanamento e origine; concessivo; complementi esclamativo e vocativo. 
L’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, locuzioni preposizionali) 

Elementi di sintassi della frase complessa: le principali indipendenti e le loro tipologie; 
le incidentali. 

Le coordinate: tipologie e forme; la subordinazione. 
 
L’uso dei connettivi 

 
 

TECNICHE DI SCRITTURA 
Il riassunto 
Il testo descrittivo 

Il testo narrativo 
Il testo espositivo 

Primo approccio al testo argomentativo (La recensione) 
La parafrasi 
 

ANTOLOGIA 
Elementi di narratologia 

Le sequenze. 
Fabula e intreccio, analessi, prolessi, digressioni, ellissi, sommari. 
I personaggi: il sistema dei personaggi, i ruoli, presentazione e caratterizzazione del 

personaggio. 



Il tempo e lo spazio della narrazione. 

Patto narrativo 
Il narratore, la focalizzazione, le tecniche espressive. 

Il discorso indiretto libero 
Le principali figure retoriche 
 

Generi letterari: il poliziesco, il noir, il thriller 
APPROFONDIMENTO: Noi e i robot 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani di narrativa: L’inventore di sogni (Ian 
Mac Ewan) - Il ladro Luca (Massimo Bontempelli) Il fantasma Ludovico (G. Marquez) - 

Giorno d’esame (Seslar); Il compagno (Elsa Morante) – Donna (Goffredo Parise) – La 
casa di Asterione (Borges) Z. Bauman, Le abitudini di spesa degli adolescenti, D. 

Maraini, Il viaggiatore dalla voce profonda – Il pedone (Ray Bradbury) – Autostop 
galattico (D. Adams) – Luciscultura (I. Asimov). 
 

Lettura a casa e commento in classe dei seguenti romanzi sul tema “Storia e 
storie: viaggi nel tempo” 

Valerio M. Manfredi, Lo scudo di Talos 
Valerio M. Manfredi, Alèxandros 

Luigi Malerba, Itaca per sempre 
Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
 

 
EPICA 

Il genere epico. L’epica greca. 
I poemi omerici e la questione omerica 
Iliade 

Trama e caratteri generali dell’opera 
Lettura e analisi, e all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti dell’Iliade: Proemio, La 

peste, l’ira; Achille e Agamennone; Il duello Paride-Menelao; L’antieroe Tersite; Ettore 
e Andromaca, La morte di Patroclo e il dolore di Achille, Il duello finale e la morte di 
Ettore. 

 
Odissea 

La struttura del poema  
I temi e i personaggi 
Letture: Invocazione alla Musa, Penelope e il canto di Femio, Odisseo e Calipso, Odisseo 

e Nausicaa, Polifemo, La maga Circe, Il viaggio nell’Ade, Le Sirene, Scilla e Cariddi, 
Argo, L’incontro con Euriclea, La gara con l’arco. Il letto nuziale. 
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