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RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Morfologia e sintassi della frase semplice 

Coniugazione attiva e passiva; verbi transitivi e intransitivi; la forma riflessiva propria, apparente e 

reciproca, la forma pronominale. 

Soggetto e predicato, predicato verbale e predicato nominale; l’attributo; l’apposizione; complemento 

oggetto; complemento di specificazione; complemento di termine; i pronomi personali con funzione di 

complemento oggetto e di complemento di termine; complementi d’agente e di causa efficiente; 

complemento di causa; complementi di compagnia e unione, mezzo, modo; complemento di fine o 

scopo; complementi di luogo, complementi di tempo, complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto. 

 

 

PRATICA TESTUALE 

Il testo narrativo 

La narrazione: definizione e funzioni; il testo narrativo: la trama; gli elementi della trama; fabula e 

intreccio; la struttura – tipo del testo narrativo; sequenze e macrosequenze; ritmo della narrazione; i 

personaggi nell’intreccio narrativo; presentazione, caratterizzazione e classificazione dei personaggi; 

luoghi e ambienti della narrazione; tempo della storia e tempo del racconto; autore e narratore; il 

narratore e il punto di vista; le tipologie del discorso dei personaggi; i generi: il comico, il fantastico e il 

fantasy, la fantascienza, l’horror, il giallo, la narrazione realistica, la narrazione storica, la narrazione 

psicologica, la narrazione autobiografica e di formazione. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

- F. Brown, Questione di scala 

- Esopo, Il leone, la volpe, il lupo 

- B. Fenoglio, Il gorgo 

- L. Sciascia, La lettera anonima 

- U. Console, Il finto stregone 

- G. Scerbanenco, Rimorso in piazzale 

- I. Orkèny Restare in vita 

- G. Parise, Amore 

- A. Manzoni, Il ritratto di Gertrude 

- A. Cechov, Il camaleonte 

- I. Svevo, Argo e il suo padrone 

- L. Compagnone, Il mostro 

- G. Rodari, La guerra delle campane 

- M. de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento 

- M. Twain, Il diario di Adamo ed Eva 

- J. K. Rowling, Il Platano Picchiatore 

- J. L. Borges, La casa di Asterione 



- M. Shelley, La creatura mostruosa 

- E. A. Poe, Il rumore del cuore 

- A. C. Doyle, Le deduzioni 

- A. Camilleri, La trappola di Montalbano 

- G. Verga, Cavalleria rusticana 

- U. Eco, La biblioteca 

- I. Svevo, Prima e ultima sigaretta 

- P. Levi, Hurbinek: un figlio di Auschwitz 

Italo Clavino: la vita, le opere, temi, la poetica, lo stile: 

- Quattordici, da Fiabe italiane 

- Tutto in un punto, da Le Cosmicomiche 

- Leonia, da Le città invisibili 

- Tamara, da Le città invisibili 

 

Il mito 

Alle sorgenti del mito; l’origine del mondo e degli dèi; Gli dèi dell’Olimpo e la religione dei Greci; 

l’origine dell’uomo; storie di eroi; le divinità dei Romani; 

- Esiodo, La sfida di Prometeo e Pandora 

- Ovidio, Apollo e Dafne 

- Ovidio, Piramo e Tisbe 

- Ovidio, Eco e Narciso 

- Ovidio, Pigmalione 

- Ovidio, Orfeo ed Euridice 

- Virgilio, Orfeo ed Euridice 

 

Il testo epico 

Poesia eroica e poesia epica 

I poemi omerici: l’Iliade e l’Odissea; la questione omerica; oralità, auralità e scrittura; cenni storici dal 

1400 all’800 a. C.; l’esametro greco e lo stile formulare 

Iliade:  

trama e antefatti mitici 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

Proemio; “Il litigio tra Achille ed Agamennone”; “Il diverbio tra Paride ed Ettore”; “Ettore e 

Andromaca”; “Ettore e Achille”; “L’incontro tra Priamo e Achille” 

Odissea: 

I materiali fiabeschi e leggendari riutilizzati nell’Odissea 

trama e struttura del poema; confronto tra l’etica dell’Iliade e l’etica dell’Odissea 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

Proemio; “La ninfa Calipso”;  “La terra dei Ciclopi”; “Le Sirene; “Il cane Argo”; “La strage dei 

Proci”;  “Odisseo e Penelope”   
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