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GRAMMATICA 

▪ La funzione del verbo  

▪ La struttura del verbo 

- la persona e il numero 

- il modo e il numero 

- l’aspetto del verbo 

▪ I modi finiti del verbo 

- l’indicativo e i suoi tempi 

- il congiuntivo e i suoi tempi 

- il condizionale e i suoi tempi 

- l’imperativo 

- l’infinito e i suoi tempi  

- il participio e i suoi tempi 

▪ Il genere e la forma del verbo 

- il genere: transitivo ed intransitivo 

- la forma: attiva, passiva e riflessiva 

- i verbi impersonali 

▪ Funzioni e forme particolari 

- i verbi ausiliari 

- i verbi copulativi 

- i verbi servili 

- i verbi fraseologici o aspettuali 

- i verbi causativi 

▪ I pronomi 



 

 

- la funzione del pronome 

- i pronomi personali (i pronomi personali soggetto e complemento) 

- i pronomi possessivi 

- i pronomi dimostrativi 

- i pronomi indefiniti 

- i pronomi relativi 

- i pronomi interrogativi ed esclamativi 

▪ La punteggiatura  

▪ Le maiuscole. 

 

ANTOLOGIA  

Il testo narrativo. Che cos’è un testo narrativo. Le sequenze. Fabula e intreccio. L’ambientazione: 

tempi e luoghi. 

I personaggi. I personaggi e le loro caratteristiche. Il sistema dei personaggi. Tecniche di 

presentazione dei personaggi. 

La voce narrante. Le figure del testo narrativo. Il patto narrativo. Tipi di narrazione. Il punto di vista. 
Discorsi e pensieri dei personaggi. 

Lo stile. Il lessico. La sintassi. Le figure retoriche. I registri linguistici. 

I temi. Il titolo. L’incipit. Le parole-chiave. I rimandi intertestuali. Temi espliciti e temi impliciti. 

I GENERI DELLA NARRAZIONE  

La fiaba e la favola: ESOPO, “Il topo di campagna e il topo di città”, “La cicala e la formica”; L. 
Petrusevkaja, “La ragazza-naso”. 

L’avventura: J. London, “E l’uomo salvò il cane”; F. Kafka, “Il risveglio di Gregor Samsa”;  D. Buzzati, 
“Il colombre”. 

La novella: G. Boccaccio, “Calandrino e l’elitropia” da Decameron. 

Altri brani analizzati: A. Carter, “La corte di Mr Lyon”. A. Bierce, “Accadde al ponte di Owl Creek”. G. 
Verga, “Rosso Malpelo”, "La casa del nespolo". F. Doestoevskij "Il contadino Marej". D. Lessing  "Una 
modica invasione di locuste".  J.Joyce “Eveline”. R. Bloch, "Il non morto". M. Rigoni Stern "Sulle nevi 
di gennaio". 

Lettura integrale dei testi: E. Salemme,“L’ombra del Grassiere”; F. Kafka, “La metamorfosi”. 

 

EPICA 



 

 

✓ IL MITO. Mito, cioè racconto. Il mito e la realtà storica. Il mito e i modelli di comportamento. 
Il mito e l’identità. Il mito e la tragedia. LA BIBBIA: “La Creazione” da Genesi; “Noè e il diluvio” 
da Genesi. LA MEMORIA DI UN POPOLO: il mito e le nostre radici. Esiodo, “Prometeo e la 
scoperta del fuoco” da Teogonia; Esiodo, “Pandora” da Le opere e i giorni. MITI DI 
METAMORFOSI: Ovidio, “Eco e Narciso” da Metamorfosi; Ovidio, “Apollo e Dafne” da 
Metamorfosi. ROMA TRA MITO E STORIA: Tito Livio, “Il ratto delle Sabine”. IL MITO IN SCENA: 
LA TRAGEDIA. Il teatro, invenzione dei Greci. L’argomento della tragedia. La funzione sociale 
della tragedia. Uno sguardo alla commedia. I luoghi del teatro greco. Il teatro a Roma. Una 
tragedia di Sofocle: Edipo Re. Sofocle, “Edipo inaugura l’indagine”; Sofocle, “Il colpevole sei 
proprio tu”. 

✓ L’EPICA. Testi ed autori di un genere antichissimo. Le caratteristiche dell’epica. L’epica di 
Omero. Il problema dell’autorialità. 

✓ ILIADE: il poema della guerra. La società omerica. Il contenuto dell’opera. I personaggi 
principali. Tra mito e storia. Proemio (Libro I, vv. 1-7). “Lo scontro tra Achille ed 
Agamennone”. “Ettore ed Andromaca” (Libro VI, vv. 399-502). “La morte di Patroclo” (Libro 
XVI, vv. 783-857). “La morte di Ettore” (Libro XXII, vv. 226-276, 317-366, 395-403). “Priamo 
alla tenda di Achille” (Libro XXIV, vv. 468-526, 549-595).  

✓ ODISSEA. Il viaggio di Odisseo: una metafora?. Il contenuto dell’opera. La geografia del 
viaggio. Tra mito e storia. I personaggi principali. “Il concilio degli dei" (Libro I, vv. 45-86). “La 
tela di Penelope” (Libro II, vv. 82-128). "L'incontro tra Nausicaa e Odisseo" (Libro VI, vv. 137-
185, 236-262, 273-315). "Nella terra dei Ciclopi: Polifemo" (Libro IX, vv. 105-115, 250-293, 
345-412).“Nell’isola di Ogigia: Calipso” (Libro V, vv. 85-120, 135-224). “La maga Circe” (Libro 
X, vv. 275-347). “Odisseo agli Inferi” (Libro XI, vv. 23-50, 204-224, 387-439). "La strage" (Libro 
XXII, vv. 180-199, 457-479). "Il segreto del talamo" (Libro XXIII, vv. 85-116,163-246). 

✓ ENEIDE, IL POEMA DEL DESTINO. Virgilio, il poeta di Roma.  "Proemio" (Libro I, vv. 1-11). 
"Incontro di Enea e Didone" (Libro I, vv. 586-632). "La regina innamorata" (Libro IV, vv. 1-
89). "La morte di Didone" (Libro IV, vv. 584-629, 642-666, 672-705). "La discesa agli 
Inferi:Caronte" (Libro VI, vv. 296-316, 384-416). "Discesa agli Inferi: incontro con Didone" 
(Libro VI, vv. 450-476). 
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