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Classe 1AL 

TESTI IN ADOZIONE 

S. Damele, T. Franzi, Riflessi - Loescher editore;  

M. Belponer, Epica antica - Principato;  

L. Serianni et al., Lingua comune – Ed. Scol. Bruno Mondadori. 

 

EPICA 

• I poemi omerici 

Il genere letterario, l’epica greca arcaica, Omero e la questione omerica. Temi, strutture e 

personaggi dei poemi omerici; la società arcaica attraverso Iliade e Odissea, la shame culture, 

il legame di ospitalità, il rapporto con gli dei, l’hybris. Confronti costanti tra diverse tipologie 

di personaggi e coppie. La catabasi come topos letterario. Le tematiche sono state affrontate 

contestualmente all’analisi dei testi sottoelencati. 

 

Iliade: Proemio, L’ira e le sue cause. Lo scontro tra Achille e Agamennone. Il saggio Nestore. 

La risposta di Teti. I patti. Glauco e Diomede. Ettore e Andromaca. Nestore consigliere. Il 

rifiuto di Achille. Achille e Patroclo. La morte di Patroclo. La morte di Ettore. 

 

Odissea: Proemio, Presentazione di Odisseo. Telemaco e Penelope. Calipso. Odisseo e 

Calipso. Il faticoso approdo. Odisseo e Nausicaa. Polifemo. L’incontro con Agamennone 

 

• L’epica romana 

Il contesto storico, la pax augustea, il mecenatismo, il fine propagandistico dell’Eneide, 

Virgilio. 

 

Eneide: Protasi. Il primo incontro con Didone. Laocoonte. Didone innamorata. 

 

 

GRAMMATICA 

Analisi logica 

Soggetto, predicato verbale, predicato nominale, predicato con verbi copulativi; attributo, 

apposizione; complemento oggetto; predicativo del soggetto e predicativo dell’oggetto. 
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Principali complementi indiretti: c. d’agente e di causa efficiente, c. di termine, c. di 

specificazione, c. di denominazione, complementi di luogo, complementi di tempo, c. di causa, 

c. di fine, c. concessivo, c. di mezzo o strumento, c. di modo, c. di compagnia e unione, c. di 

limitazione, c. di argomento, c. di paragone. 

 

Morfologia del verbo 

Struttura e funzioni: persone, modi, tempi, aspetto. Genere transitivo e intransitivo. Forme 

riflessive e pronominali; le funzioni del ‘si’. I verbi fraseologici. 

 

 

ANTOLOGIA E PRODUZIONE SCRITTA 

Testo narrativo 

Struttura: fabula, intreccio, suddivisione in sequenze, ambientazione, personaggi, Spazio e 

tempo: epoca, durata, ritmo. Esercitazioni. 

 

Testo descrittivo 

Tipologie, struttura e finalità della descrizione; valore connotativo e denotativo. Esercitazioni. 

 

I generi  

Nascita, sviluppo e caratteristiche di 

-Fiaba (le funzioni di Propp; differenza da favola) 

-Avventura  

-Giallo  

-Narrativa fantastica. 

 

Il sosia. Le oche-cigno. Ben Gunn. La finestra aperta. Stazione Centrale ammazzare subito. 

Spedizione nel Virunga. La paura. Nel bosco frusciante. Il treno ha fischiato.  

La metamorfosi 

 

Il riassunto  

La parafrasi 

L’articolo di giornale 

 

Lettura di testi integrali 

1) The Giver 

A seguito della lettura del libro gli studenti, divisi in gruppi, hanno elaborato e messo in 

scena un compito di realtà: intervista all’autrice del libro in un programma tv di libri oppure 

conferenza di presentazione del libro della casa editrice presso il salone del libro di Torino. 

 

2) Titolo a scelta 

A seguito della lettura del libro scelto autonomamente, gli studenti hanno elaborato un testo, 

una presentazione o un dépliant in cui presentavano la propria lettura e applicavano lo 

schema a Y. 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

La parola e il silenzio 

A seguito della visione del film “Il labirinto del silenzio” in occasione della Giornata della 

Memoria viene presentato agli studenti un percorso su tutte le possibili degenerazioni di una 

comunicazione distorta o parziale.  
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