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Antologia 
 Che cos’è un’antologia. Testi letterari e testi non letterari.  
 L’analisi del testo narrativo. Il livello delle azioni (Le sequenze; la struttura del 

testo narrativo; i tempi verbali; l’ordine del racconto; il ritmo del racconto; le 
pause descrittive; lo spazio). Il livello dei personaggi (La caratterizzazione; la 
presentazione; il ruolo; gli attributi; il sistema dei personaggi). Narratore e 
focalizzazione (Il narratore; il punto di vista; come si dà parola ai personaggi). 
Esercizi di applicazione su brani tratti da: 

o Petronio, Satyricon, La matrona di Efeso 
o A. Moravia, Il tesoro 
o A. Puskin, La tempesta di neve 

 La novella e Boccaccio. Lettura e analisi di: 
o Andreuccio da Perugia 
o Lisabetta da Messina 

 La narrativa in prosa dell’Ottocento e del Novecento.  
 Racconto e romanzo.  
 La narrativa sentimentale di Ottocento e Novecento. Lettura e analisi di: 

o Haruki Murakami, Vedendo un a ragazza perfetta al 100% in una bella 
mattina di aprile 

o A. Cechov, Il racconto della signorina N.N. 
 La narrativa poliziesca di Ottocento e Novecento. Lettura e analisi di: 

o Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore 
o A. Camilleri, Guardie e ladri.  
o L. Sciascia, Il giorno della civetta  

 La narrativa fantastica e di fantascienza di Ottocento e di Novecento. Lettura e 
analisi di: 

o J.L. Borges, Il miracolo segreto 
o I. Asimov, Razza di deficienti 
o Ray Bradbury, I terrestri 



 La narrativa realistica di Ottocento e Novecento. Lettura e analisi: 
o G. Verga, Rosso Malpelo 
o A. M. Ortese, Un paio di occhiali 

 Introduzione al romanzo storico 
 Lettura integrale del romanzo di G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini  

 
Epica 

 Introduzione al mondo antico. Definizione e concetto di mito (contrapposizione 
fra mythos e logos). Definizione e concetto di epos. L’epica e la cultura orale. 
La funzione della poesia epica. La figura dell’eroe. 

 Introduzione all’epica omerica (La figura di Omero. Il problema della storicità 
della guerra di Troia. I cantori e il pubblico dei poemi omerici. Lo stile. La 
questione omerica. L’eroe omerico.)  

 Introduzione all’Iliade (Caratteristiche fondamentali del poema, trama, 
personaggi e contenuti, contesto storico ed etico).  

 Lettura, parafrasi analisi e commento dei seguenti brani dell’Iliade: 
o Proemio (I, 1-7) 
o L'ira di Achille; il litigio fa Achille e Agamennone (I, 8-187) 
o L'incontro fra Ettore e Andromaca (VI, 390-502) 
o La morte di Patroclo (XVI, 818-863) 
o Il duello fra Ettore e Achille (XXII vv. 188-213 e 247-363) 
o Priamo e Achille (XXIV, 447-551) 

 Introduzione all’Odissea (Caratteristiche fondamentali del poema, trama, 
personaggi e contenuti). 

  Lettura, parafrasi analisi e commento dei seguenti brani dell’Odissea. 
o Proemio (I, 1-21) 
o Odisseo incontra Nausicaa (VI, 110-250) 
o Polifemo (IX, 181-298; 336-414; 437-467) 
o La maga Circe (X, 310-405) 
o Alle porte dell’Oltretomba, l’incontro coi defunti (XI, 153-224, 467-540) 
o Le sirene (XII, 29-34; 148-200) 
o Odisseo e Penelope (XXIII, 163-246) 

 
Grammatica: morfologia 

 L’articolo (Che cos’è e come funziona l’articolo. L’articolo determinativo. 
L’articolo indeterminativo. L’articolo partitivo. L’omissione dell’articolo. Le 
preposizioni articolate. Esercizi di analisi grammaticale) 



 Il nome (Che cos’è e come funziona il nome. Il significato del nome. Nomi 
comuni e nomi propri. La struttura del nome. Il genere del nome. Il genere dei 
nomi di persona e di animale. I nomi femminili delle professioni. Il genere dei 
nomi di cosa. I falsi cambi di genere. Il numero del nome. I nomi variabili. Il 
plurale dei nomi composti. Esercizi di analisi grammaticale) 

  L’aggettivo (Che cos’è e come funziona l’aggettivo. Funzioni dell’aggettivo. 
Tipi di aggettivo. L’aggettivo qualificativo: gli aggettivi qualificativi variabili; 
gli aggettivi bello, buono, grande; gli aggettivi qualificativi invariabili; la 
concordanza dell’aggettivo qualificativo; la posizione dell’aggettivo 
qualificativo; gli aggettivi qualificativi derivati, alterati e composti; i gradi 
dell’aggettivo qualificativo. Gli aggettivi determinativi. Gli aggettivi 
possessivi. Gli aggettivi dimostrativi. Gli aggettivi indefiniti. Gli aggettivi 
interrogativi ed esclamativi. Gli aggettivi numerali. Esercizi di analisi 
grammaticale) 

 
Grammatica: sintassi della frase semplice 

 Predicato nominale e predicato verbale.  

 I complementi di luogo. 

 Complementi d’agente, di causa efficiente, di mezzo, di modo, di compagnia, 

di unione.  

 Complementi di vantaggio e svantaggio, di causa, di denominazione. 

 L’apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto.  

 Complementi di tempo e di qualità.  

 Complementi di limitazione, materia, argomento. 

 Esercizi di analisi logica 

 
Pratica testuale 

 Uso della punteggiatura 
 Il riassunto 
 La parafrasi 
 Il testo descrittivo 
 Il testo espositivo 
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