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Antologia: 

Elementi di narratologia: fabula e intreccio; flashback e prolessi; lo schema narrativo; la 

scomposizione del testo in sequenze; la rappresentazione dei personaggi: personaggi statici e 

dinamici; presentazione diretta e indiretta; ruolo e funzione dei personaggi; lo spazio; il 

tempo; il narratore e il punto di vista: la focalizzazione. 

Generi letterari: la fiaba e la favola;  la novella 

Lettura e analisi di testi antologici in prosa. 

Lettura integrale autonoma dei seguenti romanzi con successiva discussione guidata o 

elaborazione di commento scritto in classe: 

L. Sciascia, Una storia semplice 

C. Doyle, Il mastino dei Baskerville 

J. Salinger, Il giovane Holden 

 

Epica: 

Caratteri generali del mito. 

Dall’epopea di Gilgamesh : Gilgamesh ed Enkidu. 

La ricerca dell’immortalità e il racconto del diluvio. 

Da Ovidio, Metamorfosi: Il mito di Deucalione e Pirra 

Omero e la questione omerica. 

L’Iliade: Troia, fra storia e leggenda. Caratteri generali dell’opera. 

Il proemio, la peste  e l’ira. 

Tersite. 

L’incontro tra Glauco e Diomede. 

Ettore e Andromaca. 

La morte di Patroclo. 

Il duello finale e la morte di Ettore. 

L’incontro fra Priamo e Achille. 

Odissea: Caratteri generali dell’opera. 



Il proemio. 

Atena e Telemaco. 

Odisseo e Calipso. 

Odisseo e Nausica. 

Nell’antro di Polifemo. 

I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea. 

 

Eneide: caratteri generali dell’opera. 

Il proemio. 

Laocoonte e l’inganno del cavallo. 

Grammatica: 

Ripasso ed esercizi di ortografia e punteggiatura. 

La struttura delle parole: derivazione, alterazione, composizione. 

Il verbo: modi e tempi verbali. L’aspetto. Il genere: transitivi e intransitivi. La forma: attivo, 

passivo, riflessivo, impersonale. Le funzioni: verbi copulativi, ausiliari, fraseologici. 

Esercizi sull’uso di modi e tempi verbali. 

L’aggettivo qualificativo (gradi di intensità) e determinativo.  

Il nome (astratto, concreto, collettivo) 

Il pronome. 

 

Per le vacanze estive viene assegnata la lettura dei seguenti romanzi: 

       L. Malerba, Itaca per sempre 

       F. Uhlman, L’amico ritrovato 

R.L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 

 

Grosseto, 10 Giugno 2022                                                             L’insegnante 
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