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Testi adottati: M. Marrucci, V. Tinacci, Lo spazio dell'invenzione – Narrativa, Palumbo 2016

M. Bettini, L. Ferro, Mythos, Palumbo 2017

G. L. Beccaria, M. Pregliasco, Italiano, Le Monnier 2014

Il mito e la poesia epica

I caratteri generali 

ILIADE

Titolo e argomento dell’opera, antefatti mitologici dell’Iliade; la guerra di Troia secondo la storia, la

trama  del  poema,  i  personaggi,  la  lingua  e  lo  stile  dell’epica  omerica  –  tutte  le  schede  di

approfondimento.

Lettura e analisi dei seguenti brani:

Il proemio

Tersite

Il duello tra Paride e Menelao

Ettore e Andromaca

La morte di Ettore 

Achille e Priamo

ODISSEA

Titolo e argomento dell’opera, i  nostoi, la trama, il viaggio di  Odisseo, l’architettura del poema, i

temi  dell’Odissea,  i  personaggi,  lo  stile. i  nuclei  narrativi;  i  temi  -  tutte  le  schede  di

approfondimento 

Lettura e analisi dei seguenti brani:

Il proemio



Calipso

L'incontro con Nausicaa

Polifemo

La maga Circe

Le Sirene

Odisseo e Telemaco

La strage dei proci

Odisseo e Penelope

ENEIDE

Virgilio, il poema dell’epos romano, l’antefatto, la trama dell’opera, i personaggi, il protagonista, lo

stile.- tutte le schede di approfondimento 

Lettura e analisi dei seguenti brani:

Il proemio

Il racconto di Enea

Didone ed Enea

La profezia di Anchise

Eurialo e Niso

Camilla

Enea e Turno

Grammatica

Morfologia

I pronomi personali

Gli aggettivi

Gli avverbi di tempo e luogo

La sintassi della frase semplice

• Il soggetto, soggetto sottinteso o mancante, il soggetto partitivo;

• L’attributo e l'apposizione;

• Il predicato nominale e verbale;



• Il complemento oggetto, il complemento oggetto interno e partitivo;

• I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto;

• Il complemento di termine;

• Il complemento di tempo determinato e continuato;

• I complementi d’agente e di causa efficiente;

• I complementi di specificazione, partitivo, di denominazione;

• I complementi di luogo e luogo figurato;

• I complementi di causa, fine, vantaggio e svantaggio;

• I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione, di rapporto;

• Il complemento di argomento;

• Il complemento di materia e di qualità

• Il complemento di abbondanza e di privazione

Il processo della scrittura

Il riassunto

La parafrasi

Il tema

Narratologia

Il testo narrativo letterario

• La storia: fabula e intreccio, le sequenze, tecniche di alterazione della fabula, la struttura di

base del testo narrativo, l’inizio in medias res, la suddivisione in sequenze, la tipologia delle

sequenze.

• I personaggi: il sistema dei personaggi, la gerarchia, la presentazione del personaggio, tipi e

individui, la caratterizzazione del personaggio.

• Lo  spazio  e  il  tempo:  l’epoca,  la  durata,  il  ritmo,  l’ambientazione  e  la  funzione  della

descrizione, l’uso dei sensi nella descrizione, la descrizione soggettiva ed oggettiva.

• Il narratore, l'autore, il narratore interno ed esterno, io narrante ed io narrato, narratore di

secondo grado, lettore; narratario, focalizzazione.

Lettura integrale del romanzo di W Herndorf, Un'estate lunga sette giorni



Visione dei film Troy 

Incontro di promozione alla lettura con il responsabile della libreria Pel di carota 

Adesione all'iniziativa Il quotidiano in classe

Selvazzano, 8/06/19

Prof.ssa Maria Beatrice Banelli Rappresentanti di classe
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