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EPICA  

- Definizione del mito e sue caratteristiche 

- Definizione di poema epico e sue caratteristiche 

- Omero e la questione omerica, aedi e rapsodi, le Muse e l’importanza della memoria. 

- Iliade: caratteristiche dell’opera 

    Proemio 

 Crise e Agamennone 

 Achille si scontra aspramente 

 Odisseo e Tersite 

 Il duello tra Paride e Menelao 

 Glauco e Diomede 

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo 

Il duello tra Ettore e Achille 

Priamo si reca alla tenda di Achille 

- Odissea: caratteristiche dell’opera 

      Proemio 

      Il concilio degli dei 

      Atena nella reggia di Odisseo  

      L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo 

      Nella terra dei Ciclopi 

                   Nel regno dei morti: Tiresia 

          Conclusione del poema in sintesi 

 

GRAMMATICA: 

La morfologia: aggettivo, pronome, verbo, avverbio, congiunzione. 

 

La frase semplice: soggetto e predicato, attributo e apposizione, predicativo del soggetto e dell’oggetto, il 

complemento oggetto. 

 

Il complemento di specificazione, partitivo, di denominazione, di termine, d’agente o di causa efficiente, di 

causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di modo o maniera, di compagnia, di rapporto, di luogo, di 

tempo, di limitazione, di vantaggio e svantaggio, di argomento, di materia. 

 

Uso della punteggiatura 

 

 



NARRATIVA 

1. Analisi del testo narrativo: fabula e intreccio, suddivisione in sequenze, schema   

    narrativo, sistema dei personaggi, spazio e tempo della narrazione (ordine e      

    durata), narratore e punto di vista, lo stile.  

 

2. Storia e sviluppo del romanzo: dalle prime tracce nella letteratura greco-latina fino al nuovo millennio. 

Lettura degli incipit tratti dai romanzi: Dafni e Cloe, Pamela, Ivanhoe, Oliver Twist, Madame Bovary, 

Malavoglia, Uno, nessuno, centomila, Sostiene Pereira. 

3. I generi: giallo e fantascientifico. 

4. Lettura dei seguenti romanzi: La regola dei pesci, Qualcosa ci inventeremo, L'amico ritrovato, La notte, Lo 

studio in rosso. 

5. Produzione scritta: il riassunto e la parafrasi. Testo espositivo e argomentativo. 

 

L’insegnate ha proposto una piccola rubrica sull’etimologia delle parole: aberrante, acredine, algido, 

allignare, approntare, coriaceo, avvezzo, adombrare, icastico e desueto. 
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