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Grammatica 

-L’articolo; 

-Il nome; 

-L’aggettivo; 

-Il pronome; 

-Il verbo; 

-Il soggetto; 

-Il predicato; 

-L’attributo e l’apposizione; 

-Il complemento oggetto; 

-Il complemento predicativo dell’oggetto e del soggetto; 

-Il complemento d’agente e di causa efficiente; 

-Il complemento di termine; 

-Il complemento di specificazione; 

-Il complemento di denominazione; 

-Il complemento di argomento; 

-Il complemento di limitazione; 

-Il complemento di luogo; 

-Il complemento di allontanamento o separazione; 

-Il complemento di origine o provenienza; 

-Il complemento di tempo; 

-Il complemento di causa; 

-Il complemento di fine; 

-Il complemento di mezzo; 

-Il complemento di modo; 

-Il complemento di compagnia, unione e rapporto. 

 

Antologia 

-Il testo narrativo: Il pannello (Erri De Luca) 

-I personaggi: Luna e gnac ( Italo Calvino) 

-La voce narrante: James Joyce Eveline 

-Lo stile 

-Il testo espressivo: Ero innocente J.J.Rousseau; Una bella classetta 

-La fiaba e la favola: Il topo di campagna e il topo di città, la cicala e la formica (Esopo) 

-L’avventura: Defoe Sull’isola deserta. 

-La narrativa fantastica: Il risveglio di Gregor Samsa (F. Kafka) 

-Italo Calvino: La ribellione di Cosimo  

-Il Fantasy 

-La Fantascienza  

-L’Horror: La prima vittima (Mary Shelley) 

-Il giallo e il noir: Miss Marple racconta una storia ( A. Christie) 

-La novella e Boccaccio 

-La narrativa realista: Verga Rosso malpelo 

-La narrativa storica 

-La narrativa di formazione: Il tormento di  Siddharta  Hesse 

-La narrativa psicologica 

-Pirandello; Il treno ha fischiato 



 

Epica 

-�Il mito 

-�La Bibbia 

-La memoria di un popolo                                                                                                       

Pandora 

Teseo e il Minotauro 

-Il mito di metamorfosi 

Eco e Narciso 

Apollo e Dafne  

-�Roma tra mito e storia 

Il coraggio di Clelia  

Il ratto delle Sabine 

-�Il genere epico 

-�L’Epopea di Gilgamesh 

-Iliade, il poema della guerra 

-Proemio  

Lo scontro fra Achille e Agamennone 

-Odissea , il poema del viaggio 

Proemio 

-�Eneide, il poema del destino Proemio 

L’incontro di Enea e Didone 

La regina innamorata  

La morte di Didone 

La discesa degli inferi : l’incontro con Didone 

Camilla,vergine guerriera 

La morte di Turno 

 

-L’epica cavalleresca 

La morte di Orlando 
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