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Libri di testo: 

 Felici approdi, AA.VV. (Cantarella) (Parte antologica + Epica), Einaudi scuola 

Con metodo, Marcello Sensini, Mondadori 

Parte antologica: 

Il testo narrativo: cos’è un testo narrativo, la scomposizione del testo in sequenze, la titolazione delle 
sequenze, i tipi di sequenze, i blocchi narrativi. Fabula e intreccio, lo schema della narrazione. I 
personaggi: l’autore e i  personaggi, la presentazione dei personaggi, la caratterizzazione, la tipologia 
dei personaggi, il sistema dei personaggi. Il tempo e lo spazio: l’ambientazione storica, l’uso dei 
tempi, analessi e prolessi. Il narratore  e il suo punto di vista: autore e narratore, narratore e lettore, i 
tipi di narratore, i livelli della narrazione, il punto di vista del narratore, i vari tipi di focalizzazione, 
le parole e i pensieri dei personaggi. 

Letture in funzione narratologica di: 

A. Carter, La corte di Mister Lyon/  Erri De Luca , Il Pannello/ A. Bierce, Accadde al ponte Owl 
creek/ I. calvino, Luna e gnac/ J. Joyce, Eveline/ M. Yourcenar, L’erede di Traiano/ I. Mc Ewan, Il 
sognatore, Raymond Queneau, Lezioni di stile. 

I generi, la fiaba: G. Perrault, Barbablù/ La ragazza naso, Ljudmilla Petrsevskaja. 

Il genere horror: J. Landsdale, il venditore di pop corn. 

Il genere fantascientifico: F. Brown, Rappresaglia/ R. Bradbury, Yla. 

Lettura integrale del romanzo di Italo Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”. 

Epica: L’origine e il significato dell’epica, le caratteristiche formali e tematiche dell’epica, il 
rapporto tra epica e mito, lo stile formulare nella poesia epica, Omero e la questione omerica, i 
valori della civiltà micenea. 

 



La Bibbia, Genesi/Noè e il diluvio. 

Epica Classica: Il mito di Prometeo/ Teseo e il Minotauro/ Il mito di Deucalione e Pirra/ Il mito di 
Europa/ Il mito di Eco e Narciso. 

Eneide: la trama, Il Proemio, Il dialogo tra Achille e Agamennone, Paride e Menelao, il dialogo tra 
Tersite e Odisseo, il duello tra Paride e Menelao, la morte di Patroclo, la morte di Ettore. 

Parte grammaticale: La sintassi della frase semplice la frase semplice  e la frase complessa, la frase 
minima e le sue espansioni, il soggetto e il predicato, il soggetto partitivo,  il predicato verbale e il 
predicato nominale, il predicato nominale con i verbi copulativi, il complemento predicativo del 
soggetto, l’attributo e l’apposizione, il complemento oggetto, il complemento predicativo 
dell’oggetto, il complemento di specificazione, il complemento partitivo, il complemento di 
denominazione, il complemento di termine, i complementi d’agente e di causa efficiente, il 
complemento di causa, il complemento di fine o scopo, il complemento di mezzo o strumento, il 
complemento di modo o maniera, il complemento di compagnia, il complemento di unione, i 
complementi di luogo, i complementi di tempo, complemento di limitazione, complemento di qualità, 
complemento di relazione.  

La sintassi della frase complessa: Il periodo e la sua struttura, la proposizione indipendente principale, 
La coordinazione, le congiunzioni coordinanti e varie tipologie di proposizioni coordinate, La 
subordinazione (subordinate esplicite e implicite), la posizione delle subordinate e il loro grado; le 
subordinate complementari dirette: la subordinata soggettiva, la subordinata oggettiva, la subordinata 
dichiarativa e la subordinata interrogativa indiretta. 

 

Ed. civica: I diritti umani (il diritto all’istruzione e il diritto allo studio) 

Vinicio Guerra, 08/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 


