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1)GRAMMATICA.
Le forme delle parole:la morfologia.L’articolo,il nome,l’aggettivo,il pronome,il verbo,l’avverbio,la 
preposizione,la congiunzione,l’interiezione.
I rapporti tra le parole:la sintassi della frase semplice.La frase semplice o proposizione.Soggetto e 
predicato.L’attributo e l’apposizione.
Complementi:oggetto,specificazione,termine,denominazione,agente e causa efficiente,causa,fine o 
scopo,mezzo,modo,compagnia,unione.
Laboratorio di scrittura:testi descrittivi, narrativi ed espositivi.Il riassunto e la parafrasi.Avvio a testi
interpretativi.

2)IL TESTO NARRATIVO.
La struttura del testo narrativo.Fabula e intreccio.ambientazione,tempi e luoghi.
Testi:O.Wilde:Il principe felice.
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.
Testi:T.Landolfi,IL racconto del lupo mannaro;G.Verga,L’amante di Gramigna.
Percorrere i generi:L’avventura.
Breve storia e caratteristiche del genere.Testi:Longo Sofista:il rapimento di Dafni;M.Chrichton:Il
Posto delle ossa(da Congo);I.Allende:L’attacco dell’anaconda(da La città delle bestie)
Percorrere i generi:l’horror.
Breve storia e caratteristiche del genere.Testi: Petronio Arbitro:il racconto del lupo mannaro(da 
Satyricon),C.Perrault:Barbablù;B.Stoker:Le vampiresse(da Dracula),H.P.Lovecraft:Nella cripta(da 
Tutti i racconti 1923-1926);A.Rice:L’iniziazione(da Intervista col vampiro).
Leggere l’attualità:il testo non letterario.
I testi espositivi-informativi e argomentativi.Testi:A.Cianciullo:200 milioni in fuga dalla 
sete;C.Deho:il gusto degli altri.

3)MITO ED EPICA.
Introduzione:Che cos’è il mito.Temi e significati del mito;Il mito e la realtà storica,i modelli di 
comportamento,l’identità.Dal mito alla tragedia.

La memoria di un popolo:il mito e le nostre radici.Testi:Aapollodoro:la storia di Europa,Teseo e il 
Minotauro;Esiodo:Prometeo e la scoperta del fuoco,Pandora.
Miti riletti dai moderni:
J.L.Borges:La verità è che sono unico.

Miti di metamorfosi:Ovidio e il poema della trasformazione.
Un’enciclopedia mitica.Un racconto di grande fascino.Testi:Eco e Narciso;Apollo e Dafne(da 
Metamorfosi).

Roma tra mito e storia.



IL mito e la nascita di una grande città.Testi:Virgilio:Ettore appare a Enea(da Eneide);Tito 
Livio:Due gemelli allattati da una lupa,Romolo uccide Remo e fonda Roma;il ratto delle Sabine;La 
violenza a Lucrezia(da Ab urbe condita libri).

L’epica.Che cos’è l’epica?L’epica e la cultura orale(il ruolo degli aedi).Dall’oralità alla scrittura.
I  POEMI OMERICI:ILIADE.
Il poema della guerra;componenti ideali,la concezione del nemico,trama,personaggi.
Testi:Proemio(l.I vv 1-7),Lo scontro tra Achille e Agamennone(l.II,vv 92-222);Tersite e 
Odisseo(l.II,vv 211-277),Paride e Menelao(l.III vv 15-110,340-382),Elena rimprovera Paride(l.III 
vv:421-447);Ettore e Andromaca(l.VI vv.399-502);la morte di Ettore(l.XXII,vv226-272;317-366,
395-404),Priamo alla tenda di Achille(l.XXIV,vv.468-526,549-595).
Miti riletti dai moderni:
G.Ritsos:Com’era tutto senza senso…C.Wolf:Achille la bestia.

I POEMI OMERICI:ODISSEA.
Il poema del viaggio,struttura e contenuto dell’opera,complessità e modernità del personaggio di 
Ulisse.Testi:Proemio(l.I vv1-10),Il concilio degli dei(l.I vv.457-87),Nell’isola di Ogigia:Calipso
(l.V vv 85-120,135-224),Nausicaa(l.VI vv12-84),L’incontro tra Nausicaa e 
Ulisse(l.VI,vv137-161,236-262,273-315),Polifemo(l.IXvv.105-115,250-293,345-412),La maga 
Circe(l.X,vv.275-347)
Le Sirene(l XII vv.152-214),Il segreto del talamo(l.XXIII vv.85-116,163-246).
Miti riletti dai moderni:
C.Pavese:Accettare l’immortalità?L.Malerba:La vendetta di Penelope.

L’EPICA LATINA:ENEIDE.
Il poema del destino.Il contesto storico-culturale.Profilo di Virgilio.Struttura,contenuto,finalità 
dell’opera.La leggenda di Enea.I personaggi.
Testi:Proemio(l.I vv1-11),L’incontro di Enea e Didone(l.I vv586-632),Il racconto di 
Enea:Laoccoonte,Sinone..(l.II vv1-75,199-249),La fuga di Enea e la scomparsa di Creusa(l.II vv 
679-804),La regina innamorata(l.IV vv1-89),Enea abbandona Didone(l.IV vv 279-361),La morte di 
Didone(l.IV vv 584-629,672-705)La discesa agli Inferi:Caronte e l’incontro con Anchise(l.VI  
passim),Camilla(l XI vv532-584,768-831),La morte di Turno(l.XII vv.791-842,887-952). 
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