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CONTENUTI DI GRAMMATICA 

 

 
 LE PARTI VARIABILI DEL DISCORSO: 

 

 l'articolo;  

 il nome;  

 l'aggettivo qualificativo, possessivo, dimostrativo, indefinito, numerale, interrogativo 

ed esclamativo; 

 il pronome relativo, possessivo, dimostrativo, indefinito, esclamativo e interrogativo; 

 il verbo. 

 

 LE PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO: 

 

 la preposizione; 

 l'interiezione. 

 

 NOZIONI DI ANALISI LOGICA 

 

 Definizione di frase complessa (periodo), frase semplice (proposizione), frase minima; 

 

 il soggetto; 

 

 il predicato (verbale e nominale);  

 

 il complemento oggetto; 

 

 il complemento d'agente e di causa efficiente; 

 

 il complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto; 

 

 

CONTENUTI DI ANTOLOGIA 

 

 
 IL TESTO NARRATIVO 

 

 La struttura  

 

 I personaggi  

 

 La voce narrante  

 

 Lo stile 

 



 Dal libro di testo letture di: "Il Pannello"(Erri De Luca); "Uomo"(Clara Sereni); 

"Luna e Gnac"(Italo Calvino).     

 

 I GENERI DELLA NARRAZIONE 

 La fiaba e la favola.  

 Dal libro di testo letture di: "Cappuccetto Rosso"(Jacob e Wilhelm Grimm); 

"Barbablù"(Charles Perrault); "Il topo di campagna e il topo di città" "La cicala e la 

formica"(Esopo); "La ragazza-naso"(Ljudmila Petruševskaja). 

 

 L'horror, il giallo e il noir.  

 Dal libro di testo letture di: "La prima vittima"(Mary Shelley); "Il non-morto"(Robert 

Bloch); "Il cuore rivelatore"(Edgar Allan Poe); "Miss Marple racconta una 

storia"(Agata Christie); "Notturno"(Dashiell Hammet); "Stazione centrale 

ammazzare subito"(Giorgio Scerbanenco).  

 

 IL TESTO ESPRESSIVO 

 

 Il diario 

 

 La lettera 

 

 L'autobiografia e la memorialistica 

 

 Dal libro di testo letture di: "Una bella classetta"(Daniel Pennac); "Vieni, è vero che 

vieni?"(Dino Campana-Sibilla Aleramo)  

 

CONTENUTI DI EPICA 

 

 
 IL MITO 

 

 Definizione e caratteristiche strutturali del mito 

 

 I miti cosmogonici: la creazione da "La Bibbia" 

 

 I miti del diluvio: Noè e il diluvio da "La Bibbia"  

 

 I miti e le nostre radici: Esiodo – "Prometeo e la scoperta del fuoco", "Pandora"; 

Apollodoro- "Teseo e il Minotauro" 

 

 I miti delle metamorfosi: Ovidio - "Eco e Narciso", "Apollo e Dafne", "Dedalo e 



Icaro"   

 I miti e la Storia: Tito Livio – "Due gemelli allattati da una lupa", "Il ratto delle 

Sabine"  

 I miti e la Tragedia: Sofocle – "Edipo", Euripide – "Medea". 

 

 

 IL GENERE EPICO 

 

 Le caratteristiche dell'epica 

 

 L'epopea di Gilgamesh 

 

 L'epica di Omero: "Iliade", il poema della guerra e "Odissea", il poema del viaggio  

 

 "Iliade": Proemio; Ettore e Andromaca; La morte di Ettore; Priamo alla tenda di 

Achille, I funerali di Ettore e il lamento delle donne. 

 "Odissea": Proemio. 

 L'epica di Virgilio: "Eneide", il poema del destino 

 "Eneide": Proemio. 
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