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ANTOLOGIA 

 

 

La struttura del testo narrativo 

Le sequenze 

Fabula e intreccio 

L’ambientazione: tempi e luoghi 

La rappresentazione dei personaggi 

La tipologia dei personaggi 

La caratterizzazione dei personaggi 

Il ruolo e le funzioni 

Il modo di rappresentare i personaggi 

Il tempo e lo spazio 

Il narratore e il punto di vista 

Autore e narratore 

Narratore interno ed esterno 

Voce narrante e punto di vista 

La focalizzazione 

La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente 

La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale 

Il patto narrativo e i livelli della narrazione 

La lingua e lo stile 

Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 

Il ritmo stilistico 

Le figure retoriche 

G. Guareschi “ Cinquecento lire” 

G.G. Marquez “ Il fantasma Ludovico” 

F. Piccolo “Il regalo di Natale” 

F.S. Fitzgerald “Il misterioso signor Gatsby” 

I. Calvino “Marcovaldo al supermarket” 

V .Woolf “La signora Ramsay” 

 

La fiaba e la favola 

Apuleio “Amore e Psiche” 

I Calvino “ Il palazzo delle scimmie” 

Esopo “Il lupo e l’agnello” 

 

Fantascienza, distopia e fantasy 

F. Brown “Alla larga!” 

D. Adams “Autostop galattico” 

 

Il giallo 

A.Christie “Nido di vespe” 

 



La narrativa di formazione 

N.Ammaniti “Un ragazzo diverso dagli altri” 

J. Joice “Un’ingiusta punizione” 

La prosa memorialistica 

P. Levi “Alberto” 

La narrazione realista 

R. Gary “Una difficile separazione” 

EPICA 

 

Il Mito 

Che cos’è il mito 

La Bibbia  

Il diluvio universale 

L’Epopea di Gilgamesh  

La ricerca dell’immortalità e il racconto del diluvio 

Le Metamorfosi di Ovidio  

Il mito di Deucalione e Pirra 

La vana impresa di Orfeo 

L’epica omerica 

Omero e la “questione omerica” 

L’Iliade 

Il proemio, la peste e l’ira 

Tersite 

Elena, la donna contesa 

Il duello finale e la morte di Ettore 

L’incontro tra Priamo e Achille 

L’Odissea 

Il proemio 



Odisseo e Calipso 

Odisseo e Nausicaa 

Circe, l’incantatrice 

I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea 

L’epica latina 

L’Eneide 

Il proemio  e la tempesta 

GRAMMATICA 

 

L’articolo 

Il nome 

L’aggettivo 

Il pronome 

Il verbo 

La punteggiatura 

La sintassi della frase semplice o proposizione 

Il soggetto 

Il predicato 

L’attributo e l’apposizione 

I complementi: 

il complemento oggetto 

il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

il complemento di specificazione 

il complemento di termine 

il complemento d’agente e di causa efficiente 

il complemento di denominazione 

il complemento di causa 

il complemento di mezzo 



il complemento di compagnia e di unione 

il complemento di qualità 

il complemento di denominazione. 

  

La docente 

Daniela Cariello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


