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ANTOLOGIA

1. INCOMINCIARE A LEGGERE
Massimo Bontempelli, Il buon vento
Dino Buzzati, La giacca stregata
Edward Dentinger Hoch, Lo zoo più bello dell’universo

2. IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO
a) La struttura del racconto

 La suddivisione in sequenze
 Sequenze e macrosequenze
 La distinzione tra fabula e intreccio
 Lo schema base della fabula
 I diversi modi di costruire l’intreccio

Ermanno Bencivenga, Cose da pazzi

Italo Calvino, La fermata sbagliata

b) I personaggi
 La centralità dei personaggi
 La gerarchia e i ruoli
 I ruoli dei personaggi nelle fiabe
 La presentazione dei personaggi
 La caratterizzazione dei personaggi
 Altri elementi che caratterizzano i personaggi
 La tipologia dei personaggi: tipi e individui

Ludwig Bechstein, I tre cani

Ken Follett, Lucy

Thomas Mann, Tonio e Inge

Stendhal, Julien Sorel

Dino Buzzati, Il colombre

c) Lo spazio e il tempo
 La descrizione dello spazio
 Le funzioni della descrizione
 Il linguaggio della descrizione
 La dimensione temporale del racconto
 Il ritmo del racconto

Jack London, Silenzio bianco

Aleksandr Puskin, La tormenta

d) La voce narrante, il punto di vista, lo stile
 Autore e narratore
 I diversi tipi di narratore
 La focalizzazione o punto di vista
 La rappresentazione dei discorsi e dei pensieri
 Le scelte stilistico-espressive

Guy de Maupassant, I gioielli



e) Il tema e il messaggio
 L’intenzione comunicativa dell’autore
 L’interpretazione

Heinrich Boell, Il turista e il pescatore

Joseph Rudyard Kipling, Lispeth

GRAMMATICA

Le forme delle parole: la morfologia

1. L’articolo (articolo determinativo, indeterminativo, partitivo)
2. Il nome (nomi comuni e propri, concreti, astratti, genere e numero del nome, nomi derivati, alterati, composti)
3. L’aggettivo (aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi)
4. Il pronome ( pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, misti, interrogativi, esclamativi)
5. Il verbo:

 La persona e il numero: singolare e plurale
 Il modo e il tempo (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio)
 Verbi transitivi e intransitivi
 Forma attiva, passiva e riflessiva
 Verbi impersonali
 Verbi ausiliari (essere e avere)
 Verbi servili
 Verbi fraseologici (aspettuali e causativi)
 Le coniugazioni
 Verbi sovrabbondanti
 Verbi difettivi
 Verbi irregolari

6. L’avverbio (avverbi di modo, di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativi, esclamativi)
7. La preposizione (preposizioni proprie e improprie)
8. La congiunzione (congiunzioni coordinanti e subordinanti)

EPICA

1. LE STORIE DEL MITO
 Il significato dei miti
 La mitologia classica
 I tipi e i filoni del mito
 Le fonti del mito
 La mitologia classica nell’arte e nella letteratura italiana

Approfondimento: Il pantheon greco

2. L’EPICA OMERICA
 Agli albori della letteratura occidentale
 Omero: l’autore
 Troia: il luogo della guerra
 La questione omerica
 Il valore letterario e storico dei due poemi

Approfondimento: Aèdi e rapsòdi

Approfondimento: Civiltà micenea, guerra di Troia e Medioevo ellenico

3. ILIADE
 Titolo e argomento dell’opera
 Antefatti mitologici della guerra di Troia
 La guerra di Troia secondo la storia
 La trama del poema



 I personaggi
 Lingua e stile dell’epica omerica

Approfondimento: La società dell’Iliade

4. ODISSEA
 Titolo e argomento dell’opera
 I nòstoi
 La trama del poema
 Il viaggio di Odisseo
 L’architettura del poema
 I temi dell’Odissea
 I personaggi
 Lo stile

Approfondimento: Ulisse dalle molte astuzie

5. ENEIDE
 Virgilio, poeta del suo tempo
 Il poema dell’epos romano
 L’antefatto
 La trama del poema
 I personaggi
 Enea, il protagonista
 Lo stile

Approfondimento: La mitologia e il pantheon dell’antica Roma


