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EPICA 

 

Omero e la questione omerica. Brani con parafrasi. 

 

ILIADE 

 

L’ira e sue cause 

Scontro Achille e Agamennone 

Glauco e Diomede 

Ettore e Andromaca 

Achille e Patroclo 

Morte di Patroclo 

Morte di Ettore 

 

ODISSEA 

 

Presentazione di Odisseo 

Calipso 

Odisseo e Nausicaa 

I consigli di Nausicaa 

Polifemo 

Incontro di Odisseo con la madre 

Il cane Argo 

Il primo colloquio tra Odisseo e Penelope 

Euriclea e Odisseo 

Strage dei pretendenti 

La gioia di Euriclea 

Penelope e Odisseo: riconoscimento 

 

 

 

ENEIDE 

 

virgilio -vita e opere 

 

ENEIDE 

 

La protasi 

Il primo incontro con Didone 

Laocoonte 

 

Polidoro in Tracia 

Caronte 



Didone nell’oltretomba 

L’incontro con Anchise 

Eurialo e Niso 

Turno e Pallante  

La morte di Turno  

 

 

 

 

 

 

ANTOLOGIA 

 

Narratologia: sequenze, incipit e finale ,fabula e intreccio, protagonista e personaggi secondari, 

presentazione diretta e indiretta,caratterizzazione e tipologia,narratore e punto di vista, spazio e 

tempo, ambientazione storica, presente storico, analessi e prolessi, analisi e pausa. 

Testo descrittivo, narrativo, espositivo, la favola; sintesi analitica e breve, il tema.  

Laboratorio di scrittura su temi vari. 

 

 

Lettura integrale :  

 

Orwell-La fattoria degli animali- 

 

 

Brani del testo: 

 

Asimov  -Chissa’ come si divertivano 

Pirandello  -Il treno ha fischiato 

Pirandello  - La carriola- 

Buzzati- Le mura di Anagoor 

Brown -Errore fatale 

Parise- Un compagno di scuola 

Kunze-Quindici 

Balzac-Un ritratto completo 

 

 

 

 

GRAMMATICA 

 

Ripasso del VERBO: modo, tempo, diatesi, transitivi,intransitivi, 

Sintassi della frase: 

soggetto 

predicato verbale e nominale 

attributo e apposizione 

complementi: 

predicativo del soggetto 

predicativo dell’oggetto 

agente  

causa efficiente 



termine 

specificazione 

denominazione 

materia 

stato in luogo 

moto (a luogo, da luogo, per luogo) 

tempo (determinato, continuato) 

causa 

fine 

mezzo, strumento 

modo 

compagnia 

unione  

limitazione 

argomento 

qualità 

quantità 

colpa, pena 

stima  

prezzo 

vocativi 

abbondanza 

privazione 

 

il Periodo: principale , coordinata e subordinate ( soggettive e oggettive, temporale, causale, finale, 

consecutiva, concessiva), grado delle subordinate, esplicite, implicite 
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