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1. Grammatica

Il verbo – modi e tempi, forme particolari e irregolari.
Aspetto del verbo, puntuale, durativo, iterativo.

Verbi transitivi, intransitivi e riflessivi, coniugazioni, modi indefiniti, verbi di azione, 
verbi di moto. 

Il nome e l’articolo. L’aggettivo.

Il pronome – Pronome soggetto e pronome complemento. Pronomi indefiniti, relativi, 
interrogativi. 

L’avverbio. La congiunzione. La preposizione. L’interiezione. L’onomatopea.

Analisi grammaticale. Comprensione del testo. 

La frase semplice e il periodo.

La frase nucleare e le espansioni – Complemento oggetto, predicativo del 
soggetto, predicativo dell’oggetto. Attributo, apposizione, complementi indiretti. 

Complementi – specificazione, partitivo, termine, causa, scopo, agente. 
Complementi di moto e di tempo. Altri complementi. Particolarità dei complementi.

Analisi logica. Analisi del periodo: la frase reggente e le subordinate. 

2. Epica

Il racconto epico, il mito e la Bibbia. Testo: Il primo omicidio, Caino e Abele. 

Epica greca – La questione omerica. Gli Aedi. Le divinità greche.

L’Iliade – caratteristiche, trama e struttura dell’opera. Testi: Il proemio e l’ira di 
Achille. Tersite. Ettore e Andromaca. Il duello di Ettore e Achille. Priamo nella tenda di 
Achille.



L’Odissea - caratteristiche, trama e struttura dell’opera. Testi: Proemio. Atena e 
Telemaco. Significato della Telemachia. Ulisse e Calipso. Nell’antro di Polifemo. 
L’incontro con i morti, Anticlea, Agamennone, Achille. Il canto delle Sirene. La strage 
dei Proci. La prova del letto. 

3. Narrativa e narratologia

Narratologia – il patto narrativo, la lingua e lo stile. Scomposizione in sequenze. 
Fabula, intreccio e schema narrativo. Spazio e tempo. I personaggi. Narratore e punto 
di vista.

Come si svolge l’analisi di un testo.

I generi letterari – la narrazione fantastica. Il giallo. La narrazione storica. Il 
romanzo di formazione. Il romanzo realista. Il romanzo e il racconto psicologico. La 
narrativa contemporanea.

Testi analizzati e commentati: R. Graves, Eco e narciso. F. Piccolo, Il regalo di Natale. 
I. Calvino, La ragazza mela. E. Montale: La botanica. B. Stoker, L’arrivo al castello di 
Dracula. A. Camilleri, Miracoli di Trieste. D. Grossman, Qualcuno con cui correre. D. 
Glattauer, Le ho mai raccontato del vento del nord. F. Dostoeskij (da Delitto e 
Castigo). C. Dickens (da Le avventure di Oliver Twist). 

4. I vari tipi di testo – per imparare a scrivere.

Il riassunto. Il testo breve. Il testo descrittivo  e il testo espositivo.

Il testo argomentativo. Il testo regolato – verbale ed e-mail.


