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ANTOLOGIA  

 

 Dittonghi e iato.  

 Il testo narrativo: letterario e non letterario. Caratteristiche del testo narrativo letterario. Lo 

schema comune a tutte le narrazioni.  

 I personaggi e la loro caratterizzazione. Le caratterizzazioni principali. La presentazione dei 

personaggi. 

 Il ruolo dei personaggi. Personaggi a tutto tondo, piatti, a bassorilievo. Le funzioni dei personaggi

  

 La dimensione temporale nel testo narrativo. 

 La dimensione spaziale nel testo narrativo. 

 Il narratore e il suo punto di vista.  

 I pensieri dei personaggi. Soliloquio e monologo interiore.   

 Odissea, Proemio. Struttura e parafrasi.  

 La narrazione semplice.  

 La favola: caratteristiche del genere. 

 Cenni su Esopo e Fedro. 

 "Il corvo e la volpe" (Esopo) 

 La fiaba: caratteristiche del genere. 

 Analisi di una fiaba italiana: Turandot.   

 Il mito.  

 La narrazione complessa: novella o racconto.  

 Il romanzo. Generi e sottogeneri. Il romanzo epistolare. "L'ultima lettera di Jacopo" dalle "Ultime 

lettere di Jacopo Ortis". 

 Il romanzo storico. "Renzo e i monatti" da "I Promessi Sposi". 

 Genere fantastico: dal romanzo gotico al romanzo fantasy e di fantascienza 

 Genere horror 

 Romanzo giallo, thriller 

 

EPICA 

 Definizione di epica e mito. La questione omerica.  

 Ancora sulla questione omerica. Gli dei nei poemi omerici. Iliade: forma e contenuto. Gli antefatti 

mitici. La guerra di Troia fra mito e storia. 

 I preparativi della guerra di Troia. La trama del poema. I personaggi principali dell'Iliade.  

 Iliade: libro I "Lo scontro fra Achille e Agamennone". 

 Iliade, libro II :l'antieroe omerico. "Tersite e Odisseo. ,L'asssemblea presso i Greci. I sogni presso gli 

antichi.  



 Iliade ,libro VI: caratteri generali. 

 Ettore e Andromaca alle Porte Scee. Libro XVI.  

 Iliade: La morte di Patroclo.  

 Odissea: struttura e contenuto; personaggi.  

 Odissea: libro I, caratteri generali; Libro V ,caratteri generali; "l'isola di Calipso"; l'isola di Calipso 

nella lettura di Claudio Magris e come topos letterario 

 Odissea: La maga Circe; le Sirene;  

 Odissea: libro XXIII ,"Il segreto del talamo".  

 Virgilio: la vita e le opere. 

 L'eneide: struttura e contenuto; I personaggi. 

 Eneide: libro I. Proemio. 

 Eneide: morte di Didone. 

 Eneide: Enea nell’Oltretomba. 
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