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L’Epica classica 
 Origini; significato e funzioni dell’epica; narrazione in versi; il linguaggio poetico; lo stile 

formulare; i miti del ciclo troiano; mito e storia 
 La questione omerica 
 Iliade (tutti i testi dall’antologia in adozione) 
 Odissea (tutti i testi dall’antologia in adozione) 
 L’epica latina: continuità/discontinuità di valori e funzione celebrativa 
 Eneide (tutti i testi dall’antologia in adozione) 

 
Narrativa 

 Lettura dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni 
(Introduzione all’autore e al romanzo, analisi dei capitoli I/XVII, lineamenti critici sul testo 
e su concetti antropologici ricorrenti nella Letteratura) 

 
Strumenti 

 Lineamenti teorici di narratologia con rimandi alle letture svolte, precedentemente citate: 
- Sequenze 
- Fabula e intreccio 
- Lo schema narrativo 
- La rappresentazione dei personaggi 
- Spazio e tempo 
- Voce narrante e livelli della narrazione 
- Punto di vista e focalizzazione 
- Lingua e stile 

 
Grammatica 
 
La logica: 

 Frase minima, gruppo del soggetto e gruppo del predicato: riconoscere la funzione logica dei 
termini nella grammatica testuale; grammatica della dipendenza 

 Il periodo complesso: frasi principali; nessi di congiunzione coordinanti e subordinanti e 
primo accenno alle tipologie di subordinate; distinzione tra frasi completive, attributive e 
circostanziali 

 Preposizioni e primo accenno ai complementi indiretti; preposizioni e primo accenno alle frasi 
implicite; i complementi diretti senza l’uso di preposizioni; i predicativi  

 coerenza e coesione testuale 
 La funzione invariabile dell’avverbio 

 
Le tipologie testuali: 

 Schemi e riassunti 
 Argomentare e documentare 
 Dalla lingua all’interpretazione denotativa e connotativa 
 Esercizi di scrittura 

 
 



 
COMPITI 

 
 Lettura dei seguenti saggi/romanzi: 

-   G. Guidorizzi, Io, Agamennone: i miti, i valori e le parole chiave della cultura greca 
-   G. Guidorizzi, I colori dell’anima: i Greci e le passioni 
-   G. Verga, I Malavoglia 
-   L. Pirandello, La giara e altre novelle, Mondadori 
-   N. Ginzburg, Lessico famigliare 
-   L. Romano, Una giovinezza inventata 
-   M. Rigoni Stern, Il sergente nella neve 
-   E. Morante, L’isola di Arturo 
-   B. Brecht, Vita di Galileo 

 Riflettere sulle informazioni ricevute e sugli esercizi di grammatica svolti in classe, con 
acquisizione sicura delle regole 

 Ripasso della teoria di narratologia 
 Ripasso dei Promessi sposi, con schedatura dei capitoli per raccogliere appunti e riflessioni 

in vista della ripresa della lettura il prossimo anno scolastico. 
 
In caso di debito 
Ripasso del programma svolto 
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