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ANTOLOGIA 
 

 

Differenze tra i testi letterari e quelli non letterari o pragmatici. 

    

Cenni generali sui vari tipi di testi pragmatici (descrittivo,espositivo, narrativo, regolativo, espressivo-

emotivo,  interpretativo-valutativo, argomentativo) e sulle loro caratteristiche. 

 

PERIODO: dal 25/09/’18 al 26/09/’18                                                     ORE: n. 2 

 

Il testo narrativo letterario 

 

- Gli elementi costitutivi (trama, personaggi, spazio, tempo, narratore); 

- La trama (Lo schema narrativo, fabula e intreccio, analessi e prolessi, le sequenze); 

- I personaggi (presentazione e caratterizzazione, ruolo e funzioni, tecniche per esprimere le 

parole e i pensieri dei personaggi);  

- Lo spazio e le sue funzioni (mimetica o narrativa, focalizzatrice, creatrice d’atmosfera, 

simbolica); 

- Il tempo (il tempo della storia e il tempo della narrazione, le varie tecniche usate dal narratore 

per modificare il tempo della storia: ellissi, sommario, analisi, digressione, scena; la distanza 

narrativa); 

- Il narratore (interno, esterno, onnisciente, palese, occulto)  e la focalizzazione (interna, 

esterna, zero, fissa, variabile, multipla); 

- Lo stile (registro alto, medio, colloquiale, gergale).  

- Differenza tra autore e narratore; 

- L’analisi del testo narrativo. 

 

Cenni sui vari generi narrativi: La narrazione fantastica, realistica, psicologica, sentimentale, 

umoristica, simbolica, ecc. La letteratura del terrore, quella poliziesca, ecc.  

Alcune figure retoriche: antitesi, ossimoro, iperbole, metafora, similitudine, metonimia, ecc.   

 

PERIODO (incl. lettura brani): dal 25/09/’18  al  12/03/’19                                      ORE: n. 30 

 

Cenni sul testo teatrale: le didascalie, le battute, la divisione in atti e scene – Il copione e il canovaccio 

– Il ruolo degli attori e quello del regista – La scenografia e lo spazio scenico – Altre figure teatrali: 

costumista, tecnico delle luci, tecnico dei suoni, ecc. – I principali generi teatrali (cenni sulle loro 

origini e sulle principali caratteristiche): tragedia, commedia, dramma borghese, teatro dell’assurdo; 

mimo; melodramma, ecc. 

 

PERIODO: dal 07/05/’19  al  21/05/’19                                                                  ORE: n. 5 

 

 



                                           
Lettura e analisi dei seguenti brani: 

 

R. M. Rilke: “Penna e spada”, p. 3; 

G. De Maupassant: “I gioielli”, p. 30; 

 H. Hesse: “Il lupo”, p. 42; 

V. Šalamov: “Calligrafia”, p. 46; 

R. Viganò: “Il comandante”, p. 54; 

G. Carofiglio: “Città”, p. 65; 

A. Conan Doyle: “Il cerimoniale dei Musgrave”, p. 76;  

M. Soldati: “Il ricordo”, p. 98; 

A. Camilleri: “Quello che contò Aulo Gellio”, p. 106; 

                      “Il ladro di merendine”, p. 562;                                

G. Verga: “Cavalleria rusticana”, p. 115; 

 K. Mansfield: “La lezione di canto”, p. 151; 

P. Levi: “Breve sogno”, p. 159; 

H. Murakami: “Vedendo una ragazza perfetta al 100% in una bella mattina di aprile”, p. 167; 

J. Joyce: “Eveline”, p. 172; 

F. Guccini: “La scuola”, p. 177; 

E. De Marchi: “Storia di una gallina”, p. 199; 

A. P. Cechov: “Un’opera d’arte”, p. 241; 

E. A. Poe: “Il gatto nero”, p. 293;  

D. Buzzati: “Cacciatori di vecchi”, p. 314; 

J. Graham Ballard: “L’ultima pozzanghera”, p. 330; 

L. Pirandello: “Il treno ha fischiato”, p. 428; 

                      “Uno, nessuno e centomila”, p. 477;  

L. Sciascia: “Una storia semplice”, p. 568. 

  

 

EPICA 

 

Cenni generali sulla poesia epica greca e latina, su Omero e la “questione omerica”, su Virgilio. 

L’ “Iliade”: L’antefatto; La trama; I temi; I personaggi; Troia, tra storia e leggenda.  

L’ “Odissea”: La trama; La struttura; I temi; I personaggi. 

L’ “Eneide”: Virgilio e il poema epico nazionale; La trama; I personaggi. 

Analisi di alcuni elementi stilistici e retorici (patronimici, epiteti, anastrofe, iperbato, similitudine, 

metafora, ecc.). 

 

Lettura e analisi testuale dei seguenti brani: 

 

dall’“ILIADE”:  libro I : “Il Proemio”, vv. 1-7 (p. 115); 

                                        “La pestilenza”, vv. 8-67 (p. 118); 

                                        “L’ira di  Achille”, vv. 149-199; 225-246 (p. 121); 

                            libro II: “Tersite”, vv. 207-277 (p. 130);  

                            libro VI: “Ettore e  Andromaca”, vv. 392-502 (p. 143); 

                            libro XVI: “La morte di Patroclo”, vv. 784-867 (p. 150); 

                            libro XXII: “Il duello tra Ettore e Achille”, vv. 247-366 (p. 155);  

                            libro XXIV: “Achille e Priamo”, vv. 477-590 (p. 164); 

                                                “Il cadavere di Ettore”, vv. 696-804 (p. 171).    

 

PERIODO: dal 21/11/’18  al  20/02/’19                                                                   ORE: n. 11 

                                                                                                                                                                                                                                    



 

Dall’“ODISSEA”: libro I: “Il Proemio”, vv. 1-10 (p. 191); 

                               libro V: “Odisseo e Calipso”, vv. 85-120; 135-224 (p. 197); 

                               libro VI: “Odisseo e Nausicaa”, vv. 117-210 (p. 204); 

                               libro IX: “Polifemo”, vv. 181-460 (p. 214); 

                               libro X: “Odisseo e Circe”, vv. 210-245; 310-347 (p. 228); 

                               libro XXI: “La gara dell’arco”, vv. 359-434 (p. 239);  

                               libro XXII: “La strage dei pretendenti”, vv. 1-68 (p. 243);  

                               libro XXIII: “Odisseo e Penelope”, vv. 163-343 (p. 247). 

                                                                                                                                                      

PERIODO: dal  27/02/’19  al  08/05/’19                                                                ORE: n. 9 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Dall’”ENEIDE”: libro I: “Il Proemio”, vv. 1-11 (p. 272); 

                                        “L’incontro tra Enea e Didone”, vv. 586-632 (p. 274); 

                            libro II: “Laocoonte”, vv. 39-75; vv. 199-243 (p. 278); 

                                         “La scomparsa di Creusa”, vv. 730-804 (p. 286); 

                            libro III: “Polidoro”,  vv. 1-68 (p. 291); 

                            libro IV: “Il tragico amore di Didone e la sua morte”, vv. 1-89; 586-666 (p. 296);                                                                                   

                            libro IX: “Eurialo e Niso: giovani vite spezzate”, vv. 367-449 (p. 316);  

                            libro XII: “Il duello fra Enea e Turno”, vv. 887-952 (p. 324).  

 

PERIODO: dal 13/05/’19  al  05/06/’19                                                                  ORE: n. 10 

                                                                                                                                                     

  GRAMMATICA 

 

Cenni sulle differenze tra analisi grammaticale, logica e del periodo. Ricapitolazione dell’analisi 

grammaticale e delle varie ‘parti del discorso’: articoli, nomi, aggettivi, pronomi (soprattutto quelli 

personali e relativi), verbi (forma, coniugazione, modi e tempi; verbi transitivi e intransitivi; 

L’indicativo, il congiuntivo, l’imperativo e il condizionale; I modi indefiniti del verbo; Verbi 

copulativi, servili e fraseologici), avverbi, congiunzioni, preposizioni e interiezioni. Le varie funzioni 

della parola “che”.  

 

PERIODO: dal 19/09/’18  al  14/11/’18                                                                  ORE: n. 10 
 

 

Analisi logica della proposizione: La frase semplice e i suoi elementi (la frase minima e il suo 

ampliamento; i diversi tipi di frase semplice) - Il predicato (verbale e nominale) – Il soggetto - 

L’attributo – L’apposizione – I complementi : oggetto, predicativi (del soggetto e dell’oggetto),  

termine, specificazione (soggettiva e oggettiva), agente e causa efficiente, causa,  fine  o  scopo,  mezzo  

o strumento,  modo  o  maniera, compagnia e unione, rapporto, luogo (reale e figurato), tempo 

(determinato e continuato), partitivo, denominazione,  allontanamento o separazione, origine o 

provenienza, limitazione, paragone, età, argomento, qualità, materia, vantaggio e svantaggio, quantità 

(peso, misura, estensione, distanza, stima, prezzo), abbondanza e privazione, colpa, pena, esclusione ed 

eccettuativo, sostituzione o scambio, concessivo, distributivo, vocativo, esclamativo.  
 

PERIODO: dal 07/01/’19  al  05/04/’19                                                                  ORE: n. 15 

                     

 

L’insegnante                                                                                                              Gli alunni              


