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Grammatica
1) Ortografia e uso della punteggiatura
2) Radice, tema, desinenze; parti variabili e invariabili del discorso; prefissi e suffissi
3) Analisi grammaticale: la classificazione delle parti del discorso (variabili e invariabili); la morfologia

del verbo (compresi i vari tipi di riflessivi), del nome, dell’avverbio e della preposizione.
4) Analisi logica: la frase minima; il predicato verbale e nominale; il soggetto, il complemento oggetto e

i complementi predicativi; i complementi indiretti (complementi di termine, specificazione, d’agente
e causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, compagnia e unione, stato in luogo, moto a luogo, moto
da luogo, moto per luogo, allontanamento o separazione, origine o provenienza, tempo determinato e
tempo continuato, età, partitivo, denominazione, paragone, argomento, qualità, materia)

Produzione scritta e orale
1) La progettazione del testo: elaborazione di mappa delle idee e stesura di una scaletta;
2) Produzione di un testo scritto secondo i criteri di coesione e coerenza;
3) La produzione di testi descrittivi nelle sue possibili formulazioni: soggettiva e oggettiva;
4) Il riassunto;
5) Avviamento alla produzione e all’analisi di un testo narrative.

Narrativa
1) Gli elementi della narrazione: la struttura del racconto, fabula e intreccio, analessi e prolessi; le se-

quenze, tipologia di sequenze;
2) Lo spazio e il tempo del racconto, il ritmo del racconto (scena, sommario, ellissi, pausa), descrizione

oggettiva e soggettiva;
3) I generi: la fiaba, l’avventura, il giallo, la narrativa fantastica (fantascienza, fantasy, horror, fantas-

tico-allegorico)
4) I personaggi: I ruoli principali, la gerarchia, la caratterizzazione, tipi e individui, I luoghi e i person-

aggi;
5) Il discorso citato e riferito (discorso diretto, monologo, soliloquio, flusso di coscienza);
6) Autore e narratore, narratore interno ed esterno, narratore palese e nascosto, narratore di secondo

grado, la focalizzazione
Brani di narrativa letti e commentati in classe:
 Salgari, La tigre admikanevalla
 Queen, Il sosia
 Hoch, Zoo
 Afanas’ev, Le oche-cigno
 Stevenson, Ben Gunn
 Simenon, La finestra aperta
 Crichton, La spedizione nel Virunga
 Brown, Errore fatale



 Maupassant, La paura
 Dick, Squadra di ricognizione
 Kunze, Quindici
 Mansfield, Lezione di canto

Legata alla narrativa è stata proposta la lettura integrale di 4 romanzi (vedi  infra), presentati in classe e
successivamente  analizzati  e commentati.  Riguardo ad alcuni  di  essi  si  sono svolti  lavori  individuali  di
riassunto, giochi con domande di contenuto ispirati al format televisivo “Per un pugno di libri” o lavori di
gruppo di storytelling. 

 Paulo Coelho, L’alchimista
 Miller, La canzone di Achille
 Richard Wright, Ragazzo negro
 Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde
 Valerio Massimo Manfredi, Lo scudo di Talos

E’ stata inoltre proposta anche la visione del film “Selma” su un episodio della vita di Martin Luther King.

Epica/Le origini della letteratura
1) Il genere epico
2) L’epica greca: leggende, eroi, aedi, e lo stile epico;
3) I poemi omerici: dall’oralità alla scrittura;
4) La figura di Omero e la questione omerica;
5) Selezione di un congruo numero di brani dall’Iliade e dall’Odissea, con analisi e commento;
6) Cenni alle Argonautiche di Apollonio Rodio;
7) L’epica latina, Virgilio e Eneide;
8) Selezione di un congruo numero di brano dell’Eneide, con analisi e commento;

Brani di epica letti e commentati in classe
 Iliade: Proemio
 Iliade, libro I: Lo scontro tra Achille e Agamennone; il discorso del saggio Nestore, La risposta di

Teti ad Achille, Il litigio tra Zeus ed Era
 Iliade, libro III: Elena sulle mura
 Iliade, Libro VI: Ettore incontra la madre, Ettore ed Elena, Ettore e Andromaca
 Iliade, libro XVI, Achille e Patroclo, La morte di Patroclo
 Iliade, Libro XXII: La morte di Ettore 
 Iliade, Libro XXIV: Achille e Priamo
 Odissea: Proemio
 Odissea, Libro I: Telemaco e Penelope
 Odissea, Libro V: Calipso ed Ermes; Calipso ed Odisseo
 Odissea, Libro VI: Odisseo e Nausicaa, I consigli di Nausicaa
 Odissea, Libro IX: Polifemo
 Odissea, Libro XI: Il viaggio ai confini del mondo e la nekyomanteia (in fotocopia), L’incontro di

Odisseo con la madre
 Odissea, libro XVII: il cane Argo
 Odissea, libro XXII, La strage dei pretendenti
 Eneide: Proemio
 Eneide, libro II: Laocoonte, L’ultima note, La morte di Priamo, Enea e Creusa
 Eneide Libro III: Il prodigio di Polidoro
 Eneide, Libro IV: Didone innamorata, Dialogo tra Enea e Didone, Didone insonne, Il suo suicidio 
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