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IL TESTO NARRATIVO 

 

La struttura del testo narrativo (che cos’è un testo narrativo, le sequenze, fabula e intreccio, 

l’ambientazione): 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Wilde, Il principe Felice 

 L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

 F.Brown, La sentinella 

 

I personaggi e la voce narrante (i personaggi e le loro caratteristiche, il sistema dei personaggi, la 

voce narrante, il punto di vista, discorsi e pensieri dei personaggi): 

 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 P. Levi, Sandro 

 G.Verga, L’amante di Gramigna 

 K. Mansfield, La lezione di canto 

 

Lo stile (le scelte linguistiche e stilistiche): 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 R. Queneau, Stili 

 Svevo, La seduta spiritica in casa Malfenti 

 

IL MITO 

Che cos’è il mito 

Il mito e il racconto biblico 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Antico Testamento, La creazione 

 Antico Testamento, Nascita e missione di Mosè 

 

Il mito come memoria di un popolo 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Esiodo, Prometeo e la scoperta del fuoco 

 Ovidio, Dedalo e Icaro 



 

Roma tra mito e storia 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Tito Livio, Due gemelli allattati da una lupa 

 Tito Livio, Il ratto delle Sabine 

 Ovidio, Pigmalione e la fanciulla d’avorio 

 

 

L’EPICA 

Che cos’è l’epica 

Il poema della guerra: l’Iliade 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Omero, Proemio 

 Omero, Lo scontro tra Achille e Agamennone 

 Omero, Ettore e Andromaca 

 Omero, La morte di Ettore 

 

Il poema del viaggio: l’Odissea 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Omero, Proemio 

 Omero, Nell’isola di Ogigia: Calipso 

 Omero, Nella terra dei Ciclopi: Polifemo 

 Omero, Il segreto del talamo 

 

Il poema del destino: l’Eneide 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Virgilio, Proemio 

 Virgilio, La morte di Didone 

 

 

LA FAVOLA, LA FIABA, LA NOVELLA 

Che cos’è la favola 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Esopo, La volpe e l’uva 

 Fedro, Il lupo e l’agnello 

 G. Rodari, La strada che non portava in nessun posto 

 

Che cos’è la fiaba  

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 C. Perrault, Barbablù 



 

Che cos’è la novella 

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici: 

 Le mille e una notte, La novella della prima notte 

 Boccaccio, Calandrino e il porco 

 

 

PERCORRERE I GENERI LETTERARI 

L’avventura 

 Breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi del seguente brano antologico: 

 J. London, E l’uomo salvò il cane 

 

Il fantasy 

 Breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi del seguente brano antologico: 

 C.S.Lewis, Peter diventa cavaliere 

 S.Lee-S. Ditko, Le avventure dell’Uomo Ragno 

 

La fantascienza 

 Breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi del seguente brano antologico: 

 F. Brown, La rappresaglia 

 

L’horror 

 Breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi del seguente brano antologico: 

 B. Stoker, Le vampiresse 

 

Il giallo 

 Breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi del seguente brano antologico: 

 S.S.Van Dine, Un misterioso avvertimento 

 

Il rosa  

 Breve storia e caratteristiche del genere 

Lettura e analisi del seguente brano antologico: 

 F. Moccia, Stelle cadenti 

 

 

 

GRAMMATICA 

La fonologia 

 Le vocali, le consonanti, i digrammi e i trigrammi 

 La sillaba 

 L’accento 



L’elisione, il troncamento 

L’ortografia 

 

La morfologia 

 L’articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo) 

 Il nome  

  I nomi e il loro significato; i nomi e la loro forma; i nomi e la loro struttura 

 L’aggettivo 

  L’aggettivo qualificativo  

   I gradi dell’aggettivo qualificativo 

Gli aggettivi determinativi (possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, 

interrogativi, esclamativi) 

 Il pronome 

  I pronomi personali (soggetto, complemento, riflessivi) 

I pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, misti, interrogativi, 

esclamativi) 

 Il verbo 

  Il verbo e le sue forme 

  L’uso dei modi e dei tempi 

  Verbi transitivi e intransitivi 

  I verbi impersonali 

  I verbi ausiliari 

  I verbi servili 

  La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva 

  I verbi impersonali 

  I verbi ausiliari: essere e avere 
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