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NARRATOLOGIA 
La struttura narrativa; scomposizione di un testo in sequenze; la fabula e l'intreccio; lo schema 
narrativo; la rappresentazione dei personaggi; lo spazio e il tempo; il narratore e il patto narrativo 
Autore e narratore; il punto di vista e la focalizzazione; lingua e stile; le scelte linguistiche e 
stilistiche nel testo letterario; figure retoriche. 
Il racconto fantastico, il romanzo di formazione, il romanzo psicologico.

GRAMMATICA 
Ortografia: ripasso generale ed esercitazione sul dettato 
Analisi grammaticale delle principali strutture della frase: il verbo, il soggetto, l’aggettivo, il  
complemento oggetto, gli avverbi, le congiunzioni. 
Ripasso sulla punteggiatura.  

EPICA
Che cosa è il mito, che cosa è l’epica. 
L’Epopea di Gilgamesh. 
Lettura e analisi di testi antologizzati.  

L'ILIADE 
La figura di Omero e la “questione omerica” 
Gli dèi nella mitologia greca e romana.  
L'argomento dell'Iliade. Il motivo dell'ira di Achille come filo conduttore del poema. Fabula e 
intreccio, spazio e tempo, le principali tematiche dell’opera.  
Caratteristiche dei personaggi: eroi, antieroi, divinità.  

L'ODISSEA 
L'argomento dell'Odissea, la fabula e l'intreccio, lo spazio e il tempo. 
Il tema del nostos.
Le figure femminili dei poemi omerici.
Lettura e analisi di passi antologizzati. 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
Il mito e la sua riscrittura.
Il testo narrativo.  

Letture domestiche (con relativa discussione in classe): 
Il sentiero dei nidi di ragno - Italo Calvino
Lo scudo di Talos - Valerio Massimo Manfredi

Commento di alcuni brani antologizzati tratti da:
Sessanta racconti - Dino Buzzati
Il giovane Holden - J.D. Salinger
La canzone di Achille - Madeline Miller
La coscienza di Zeno - Italo Svevo



EDUCAZIONE CIVICA
Per Educazione civica verranno prese in considerazioni le forme di governo presenti all’interno dei 
poemi omerici (la società aristocratica dell’Iliade e dell’Odissea) e di alcune commedie del teatro 
greco di Aristofane (Le donne in assemblea e la Lisistrata) come distopia del potere in mano alle 
donne. 
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