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GRAMMATICA 

 Caratteristiche di un testo descrittivo, narrativo, argomentativo, informativo e percettivo. 

 La comunicazione scritta del testo: caratteristiche generali e tipologie. 

 Struttura generale della comunicazione: protagonisti, mezzi ed elementi fondamentali. 

 Proposizioni subordinate temporali. 

 Proposizioni subordinate ipotetiche. 

 Proposizioni subordinate finali. 

 Proposizioni subordinate consecutive. 

 Proposizioni subordinate concessive. 

 Proposizioni subordinate incidentali. 

 Proposizioni subordinate causali. 

 Proposizioni subordinate relative. 

 Proposizioni subordinate interrogative indirette. 

 Proposizioni subordinate soggettive e dichiarative. 

 Proposizioni subordinate oggettive. 

 Rappresentazione grafica dell’analisi del periodo. 

 Proposizioni subordinate e gradi di subordinazione. 

 Coordinazione e subordinazione. 

 Il periodo. 

 Analisi e struttura di una proposizione. 

 Forma attiva e passiva del verbo. 

 Verbi ausiliari, fraseologici, causativi. 

 Verbi riflessivi e intransitivi pronominali. 

 Verbi transitivi e intransitivi. 

 La coniugazione verbale. 

 EPICA 

 Eneide: genesi, contesto storico – culturale, struttura, tematiche, tecniche narrative e 
personaggi principali. 

Letture antologiche:  

“Proemio” (Libro I, vv.1-33) 

“Lacoonte” (Libro II, vv. 40-56; 199-227) 

“L’amore di Enea e Didone” (Libro IV, vv. 140 – 172) 

“La disperazione di Didone” (Libro IV, vv. 281 – 332)                                     

 Confronto fra Odissea ed Eneide: struttura, temi, stile, personaggi. 

 Odissea: genesi, contesto storico – culturale, struttura, tematiche, tecniche narrative e 
personaggi principali. 

Letture antologiche:  

“Proemio” (Libro I, vv.1 – 21) 

“Odisseo e Calipso” (Libro V, vv. 203 – 224) 
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“Odisseo e Nausicaa” (Libro VI, vv. 117 – 210) 

“L’eroe si presenta” (Libro IX, vv. 1 – 44) 

“La maga Circe” (Libro X, vv. 203 – 260) 

“Le Sirene” (Libro XII, vv. 148 – 200) 

“Penelope e Ulisse” (Libro XXIII, vv. 85 – 110; 164 – 232) 

 Confronto fra Iliade e Odissea: struttura, temi, stile, personaggi. 

 Iliade: genesi, contesto storico – culturale, struttura, tematiche, tecniche narrative e personaggi 
principali. 

Letture antologiche: 

“Proemio” (Libro I, vv. 1 – 52) 

“Il litigio di Achille e Agamennone” (Libro I, vv. 53 – 79; 84 – 24) 

“Il diverbio tra Paride ed Ettore” (Libro III, vv. 1 – 112) 

“Ettore e Andromaca” (Libro VI, vv. 392 – 502)  

“La morte di Patroclo” (Libro XVI, vv. 783 – 867) 

“L’uccisione di Ettore” (Libro XXII, vv. 131 – 366) 

“Priamo e Achille” (Libro XXIV, vv. 485 – 551) 

 L’epica omerica. 

 Orfeo e Euridice. 

 Eco e Narciso. 

 Il mito latino: Apollo e Dafne. 

 Il mito di Bellerofonte. 

 Sfida di Prometeo e Pandora. 

 Gli dei dell’Olimpo e la religione dei greci. 

Introduzione all’epica e ai suoi contenuti. 

 NARRATIVA 

 Il genere storico: caratteristiche narrative, evoluzione diacronica, autori rappresentativi. 

Lettura antologica: 

“La biblioteca”, da U. Eco, Il nome della rosa, Bompiani, Milano, 2004. 

 Il genere realistico, naturalista e verista: caratteristiche narrative, evoluzione diacronica 
(nell’800 e nel 900), autori rappresentativi. 

Lettura antologica: 

“La collana”, da G. De Maupassant, Racconti e novelle, trad. di M. Picchi, Garzanti, Milano, 2004. 

 Il genere fantascientifico: caratteristiche narrative, evoluzione diacronica, autori 
rappresentativi. 

Lettura antologica: 

“La sentinella”, racconto di Fredric Brown in Le meraviglie del possibile, a cura di S. Solmi e C. 

Fruttero, Einaudi, Torino, 1992. 

 Il genere horror: caratteristiche narrative, evoluzione diacronica, autori rappresentativi. 

Lettura antologica: 

“Dracula nella bara” da A. Stoker, Dracula, trad. di F. Saba Sardi, Mondadori, Milano, 1994. 

 Il genere giallo e suoi sottogeneri (giallo classico o ad enigma, hard boiled, noir, police 
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procedural, thriller – legal e tecno – thriller): caratteristiche narrative, evoluzione diacronica, 

autori rappresentativi. 

Lettura antologica: 

- “Il mistero della camera chiusa” da A. Christie, Il Natale di Poirot, trad. di E. Piceni, 

Mondadori, Milano, 1994. 

- “Ho trovato” da L. Sciascia, Una storia semplice, Adelphi, Milano, 1989. 

 Il genere fantastico e il fantasy: caratteristiche narrative, evoluzione diacronica, autori 
rappresentativi. 

Lettura antologica: 

“La casa di Astenore” da J. L. Borges, L’Aleph, trad. di F. Tentori Molitalto, Feltrinelli, Milano, 1959. 

 Il genere comico: caratteristiche narrative, evoluzione diacronica, autori rappresentativi. 

Lettura antologica: 

- “Chichibio e la gru” da G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Einaudi, Torino 1980. 

- “L’infanzia di Pantagruele” da F. Rebelais, Gargantua e Pantagruele, trad. M. Bonfantini, 

Enaidi, Torino, 1953). 

- “Don Chisciotte e i mulini a vento” da M. de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, trad. di 

V. Bodini, Enaudi, Torino, 1994. 

 Scelte linguistiche e retoriche. 

 Lo stile: i pensieri e i discorsi dei personaggi. 
Lettura antologica: 

- “La sig.ra Dalloway” da V. Woolf, La signora Dalloway, trad. di N. Fusini, Mondadori, 

Milano, 1989. 

- “Monguzzi e Rossignolo”, da C. Fruttero, F. Lucentini, A che punto è la notte, Mondadori, 

Milano, 1979. 

 La focalizzazione e il punto di vista. 
Lettura antologica: 

- “L’uomo che cambiò carattere” J. K. Jerome, Il serpente, in Lo scheletro e il serpente e altri 

racconti di fantasmi, trad. di Fanfani, Theoria, Roma – Napoli, 1994. 

- “Marta” da G. Romagnoli, Marta a pensarci …, in Navi in bottiglia, Mondadori, Milano, 

1993. 

 Tipologie di narratore. 

- “Argo e il suo padrone” I. Svevo, Racconti e scritti autobiografici, Mondadori, Milano, 2004. 

- “La forza della parola” da M. Buber, I racconti dei Chassidim, trad. di G. Bemporad, Garzanti, 

Milano, 1979. 

- “Il mostro” da L. Compagnone, Città del mare con abitanti, Rusconi, Milano, 1973. 

 Autore e narratore. 

 Il sistema dei personaggi e loro presentazione e caratterizzazione. 
Lettura antologica: 

“Il camaleonte” A. Čechov, Racconti, trad. di A. Polledro, Rizzoli, Milano 2002. 

 Il tempo e lo spazio. 
Lettura antologica: 

- “Rimorso in piazzale Michelangelo”, da G. Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo in 

Il Centodelitti, Frassinelli, Milano, 1994. 
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- “Restare in vita”, da I. Örkény, Novelle da un minuto, a cura di G. Cavaglia, e/o, Roma, 1988. 

- “Amore”, da G. Parise, Sibillari, Adelphi, Milano, 2004. 

 Sequenze e macrosequenze e la struttura narrativa.  
Lettura antologica: 

- “Il finto stregone”, da U. Console, Il finto stregone di Monte Cômero, in M. C. Citroni, 

Leggende e racconti popolari dell’Emilia – Romagna, Newton Compton Editori, Roma, 2006. 

- “Il gorgo”, da B. Fenoglio, Il gorgo, da Tutti i racconti, Torino, Einaudi, 2007. 

- “Indagini”, di S. Donati in AA. VV., Un breve brivido. Ministorie poliziesche insolite e 

misteriose, Cesati, Firenze, 1987. 

- “Il leone, la volpe e il lupo”, da Esopo, Favole, in G. Padauno, Il racconto della letteratura 

greca, Zanichelli, Bologna, 1991. 

 La storia e il racconto: fabula e intreccio ed analessi e prolessi. 
Lettura antologica de “Il giovane gambero”, di G. Rodari, Le favole al telefono, Ed. Enaudi, Milano, 

1962. 
 

 

Frascati, 08 giugno 2018                                                                                      L’insegnante 

                    Samantha Venuta 

 
          


