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PRO GRAMMA 
       
 

EPICA: 
Cos’è l’epica e la materia epica, 
Origine popolare e origine colta, 

Lo stile e il linguaggio, 
I moduli stilistici ricorrenti,  
Nascita, diffusione ed evoluzione del genere epico, 
Significato e funzione del mito, 

 
La mitologia greca e romana: 

All’origine del mondo, 
I miti: Prometeo, l’eroe della civiltà umana, 
Pandora  
Narciso, il mito della bellezza impossibile, 

Il diluvio universale, 
I miti degli dei, 
Gli dei maggiori, (Zeus, Pallade Atena, Febo Apollo….) 
Il poema di Gilgamesh 

La Bibbia: Noè e il diluvio 
 

Omero e l’epica greca; la questione omerica 

Iliade: struttura, intreccio, linguaggio …. 

Lettura di brani antologizzati e produzione di video realizzati da gruppi di studenti, su 
tematiche dell’Iliade (I doni ospitali; le donne e le dee; il catalogo delle navi; Ettore e 

Andromaca: la condizione della donna nell’antichità…) 

 
Odissea: struttura, trama, linguaggio, la metis. 

Lettura integrale dell’opera 
 

Eneide: struttura, trama, linguaggio. 
Video regia di Franco Rossi 
 
TESTO NARRATIVO:  
 
Caratteri del testo narrativo, la storia, la fabula, l'ordine dei fatti narrati, l'intreccio, la 
retrospezione o analessi o flashback, l'anticipazione o prolessi o flashforward; 
La divisione in sequenze, tipologie di sequenze (narrativa, descrittiva, riflessiva...) 
micro e macrosequenze;   
Lo schema narrativo, l'inizio in medias res, l'inizio dalla conclusione. 
Il sistema dei personaggi, personaggi statici e dinamici, tecniche di presentazione dei 
personaggi: il ritratto e gli indizi; il punto di vista.   
La rappresentazione dello spazio: oggettiva o soggettiva, i valori simbolici dello 
spazio;     
La rappresentazione del tempo: la durata, le forme della durata. 
Il narratore e il punto di vista, narratore interno e esterno, di primo e di secondo 
grado, il punto di vista o focalizzazione, tipi di focalizzazione. 
Racconto di avvenimenti e racconto di parole e pensieri, resoconto e citazione; 



Il linguaggio letterario: aspetti sintattici, lessicali, retorici 
 
Sono da considerare parte del programma le letture in antologia che accompagnano e illustrano la 
trattazione dei singoli argomenti sopra indicati.  
 

Laboratorio di scrittura: 
 Il riassunto 
 Riconoscere il genere del testo: 

 Il testo descrittivo 
 Il testo argomentativo 

 La relazione 
 

 
GRAMMATICA: 
 

I pronomi 
 

Il discorso e le regole della combinazione: accostamenti di parole e coerenza; 

coesione morfosintattica; il significato e la forma della frase; scopi comunicativi e 
risorse della lingua; il concetto di inferenza. 
 
Ampiezza e profondità del lessico: riconoscere la profondità delle parole; lessico 

fondamentale, comune, tecnico-specialistico, di uso solo letterario, regionale, dialettale, 
esotismi, obsoleto. 

Leggibilità del testo e informazione: scelte lessicali e ricchezza espressiva; 
 

L'organizzazione della frase: la frase come struttura comunicativa. Soggetto e 
predicato; la frase semplice; concordanza soggetto e predicato; cosa può fare da 

soggetto? Cosa può fare da predicato? Altri complementi predicativi; predicato verbale 
e nominale; significati e funzioni del verbo essere; la copula e la logica; 
 
La frase come struttura sintattica: l'organizzazione della frase intorno al verbo; tutti i 

complementi e argomenti. 
Dall’analisi logica alla struttura della frase; complementi circostanziali e ordine delle 
parole; analisi sintattica e analisi logica; 
 

La frase e le sue realizzazioni: la frase complessa: predicato principale e predicati 
secondari; che congiunzione e che pronome; la sostituibilità dei sintagmi; la 

coordinazione dei sintagmi; l'estensione dei sintagmi; riduzione ed estensione della 
frase. 

 
L’argomentazione teorica è stata sviluppata sempre nella concretezza della pratica di 

scrittura, attraverso esercitazioni mirate (in partic. di analisi logica) e indicazioni 

metodologiche secondo una didattica collaborativa. 

 
Lettura integrale di: 
 

       F. Kafka, La metamorfosi 
A. D’Avenia, L’appello 

D. Grossman, Qualcuno con cui correre 
 
 
Testi in adozione:  
Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole – grammatica e lessico, ed. Garzanti scuola 



Antologia: Damele Franzi, Lo specchio, Loescher 
Epica: Biglia Manfredi Terrile, Il più bello dei mari, Paravia 
 

 
 

LETTURE estive:  
 
In preparazione al lavoro didattico del primo quadrimestre che verterà su Dino Buzzati, si propone la 

lettura di   

 
Buzzati:  

Il segreto del bosco vecchio (romanzo) 

Il deserto dei Tartari (romanzo) 
La boutique del mistero (racconti) 
Le notti difficili (racconti, testi autobiografici …) 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia (è stato realizzato anche il film) 
Poema a fumetti (romanzo e opera sperimentale, una sorta di grafic 

novel) 
60 racconti (pdf gratis francescoriolo.files.wordpress.com – sono 
compresi i primi 5 racconti de La boutique del mistero) 
 

N. B. Scegliere almeno due opere di racconti e un romanzo da leggere 
come base su cui impostare il lavoro. 
dei test letti occorre fare una presentazione personale che non sia un riassunto, 

ma il commento di frasi, situazioni, personaggi che hanno colpito, e mettere a 
fuoco il significato del racconto come lo si è compreso.  
Il lavoro estivo svolto dovrà essere consegnato all’inizio delle lezioni. 

 

Testi suggeriti:  
 

Ruta Sepetys, Avevano spento anche la luna (romanzo, storia di una ragazzina 
lituana deportata in Siberia nel 1941) 
 
D’Avenia, Ciò che inferno non è, Mondadori 

 
Pirandello, alcune novelle da Novelle per un anno (trovate pdf) 

La carriola, 
   La patente,  

Il treno ha fischiato, 


