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Antologia : 

La struttura narrativa : fabula e intreccio; lo schema narrativo; la scomposizione in sequenze. 

La rappresentazione dei personaggi : tipologia; caratterizzazione; ruolo e funzioni; modo di presentare i personaggi. 

Lo spazio e il tempo. 

Il narratore e il punto di vista : interno ed esterno; focalizzazione; voce narrante. 

Il patto narrativo e i livelli della narrazione. 

La  lingua e lo stile : ritmo; figure retoriche e registri espressivi. 

La fiaba e la favola. 

Apuleio Amore e Psiche; I. Calvino Il palazzo delle scimmie. 

Esopo Il lupo e l’agnello; La cicala e la formica. 

La novella G. Verga La roba; L’amante di Gramigna; L. Pirandello Il treno ha fischiato. 

Il romanzo giallo : A. Camilleri Miracoli di Trieste; M. De Giovanni Il commissario Ricciardi. 

La narrativa di formazione : N. Ammaniti Un ragazzo diverso dagli altri. 

La narrazione storica : I. Calvino La resistenza vista dallo sguardo di un bambino; A. Tabucchi La ribellione di Pereira; U. Eco Il valore 

della donna. 

La prosa memorialistica : P. Levi Alberto 

 

Epica : 

Il mito : La Bibbia; L’Epopea di Gilgamesh. 

L’epica omerica : Omero e la questione omerica 

L’Iliade : Il proemio; Elena, la donna cortese; Ettore e Andromaca; La morte di Patroclo e il dolore di Achille; Il duello finale e la morte 

di Ettore; L’incontro tra Priamo e Achille. 

L’Odissea : Il proemio; Atena e Telemaco; Odisseo e Nausicaa; Nell’antro di Polifemo; Circe, l’incantatrice; La prova del letto. 

L’epica latina : Virgilio e l’Eneide (caratteri generali). 

 

Grammatica :  

Competenza comunicativa : la lingua e la comunicazione. 

Le lingue d’Italia e la loro storia. 

Competenza di interazione : la comunicazione orale. 

Competenza testuale : Il testo scritto; la coerenza e la coesione; i connettivi. 

Saper leggere, ascoltare, progettare e scrivere un testo. 

Le caratteristiche del testo descrittivo. 



Competenze morfologiche : le parti del discorso. 

Competenza sintattica : la frase semplice; il sintagma, predicato verbale e nominale. Il soggetto e il complemento oggetto. L’accordo 

grammaticale. La costruzione passiva. Il complemento di termine. Il complemento d’agente. 

Le espansioni della frase. 

I complementi del predicato. 

I complementi : predicativi; luogo; tempo; causa; fine o scopo; specificazione; denominazione; compagnia; modo; mezzo; quantità; qualità; 

limitazione. 

Competenza sintattica : la frase complessa. 

Coordinazione e subordinazione. Le proposizioni indipendenti. 

I tempi verbali nelle subordinate. 

Il discorso diretto e il discorso indiretto. 

Le proposizioni subordinate. 

Le proposizioni soggettive implicite ed esplicite. 

Le proposizioni oggettive implicite ed esplicite. 

Le proposizioni relative; temporali; causali; concessive. 

 

 

Lettura dei romanzi : I. Calvino “Marcovaldo ovvero le stagioni in città” ; L. Sepulveda “Storia di una gabbianella e di un gatto che le 

insegnò a volare” : R. Bradbury “Fahrenheit” 
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Il poema epico cavalleresco 

Luigi Pulci e il Morgante 

L’età del Rinascimento : strutture politiche, economiche e sociali 

Centri di produzione e di diffusione della cultura 

La questione della lingua 

La trattatistica del comportamento 

Baldassarre Castiglione  e il “Cortegiano” ,analisi di passi scelti 

Giovanni Della Casa e il “Galateo” 

Ludovico Ariosto : la vita e le opere minori 

L’”Orlando Furioso” : il proemio, analisi e lettura di passi scelti 

Niccolò Machiavelli : la vita e l’epistolario 

Gli scritti del periodo della segreteria 

Il “Principe” e i “Discorsi” 

L’ Arte della guerra 

Francesco Guicciardini : la vita e le opere minori 

I “Ricordi” 

L’età della controriforma 

Torquato Tasso : la vita e l’epistolario 

Le Rime e il Rinaldo 

La Gerusalemme Liberata : analisi dei personaggi e lettura di passi scelti 

L’età del Barocco e della Scienza Nuova 

Strutture politiche, sociali ed economiche 

La questione della lingua 

La lirica barocca : meraviglia, concettismo e metafora 

La lirica in Italia : Giovan Battista Marino 

La dissoluzione del poema tradizionale 

La letteratura drammatica nel Seicento 

Caratteri del teatro europeo 

La tragedia : William Shakespeare 

Caratteri generali dell’opera 

Amleto, il dubbio e la lucida follia 

Miguel de Cervantes Saavedra : la vita e le opere 

Don Chisciotte della Mancia : struttura dell’opera 



La follia, la sovrapposizione dei personaggi 

Galileo Galilei 

La vita e l’elaborazione del pensiero scientifico 

Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo : analisi di passi scelti 

L’età della ragione : la cultura, la politica e l’economia 

L’Arcadia 

Pietro Metastasio e il melodramma 

L’Illuminismo : storia, società, cultura 

La nascita del romanzo moderno in Inghilterra 

L’illuminismo in Francia 

L’Illuminismo in Italia 

Cesare Beccaria : analisi “Dei delitti e delle pene” 

Carlo Goldoni : la vita 

La visione del mondo e la riforma della commedia 

Il problema della lingua 

La Locandiera, analisi dei personaggi e lettura di passi scelti 

Giuseppe Parini : la vita 

Le prime odi e la battaglia illuministica 

La salubrità dell’aria 

Il “Giorno” lettura e analisi di passi scelti 

Vittorio Alfieri : la vita ed il rapporto con l’Illuminismo 

Le idee politiche e le opere politiche 

Le Satire e le Commedie 

L’età napoleonica: strutture politiche, sociali ed economiche 

Le istituzioni culturali : gli intellettuali e la questione della lingua 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Italia e in Europa 

Wolfang Goethe e “I dolori del giovane Werther” 

James Macpherson e i “Canti di Ossian” 

Ugo Foscolo : la vita, la cultura e le idee 

Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

Analisi dei personaggi e lettura di passi scelti 

Le Odi 

I Sonetti : “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni”, “Alla sera” 

Dei Sepolcri 

L’età del Romanticismo 

 

 



Dalla Commedia di Dante Alighieri 

Purgatorio canti I, II, III, VI,VIII, XVI ,XXVIII 

 

 

Lettura integrale del “Principe” di Machiavelli” 

Lettura integrale de “Il ritratto di Dorian Gray” 
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Il principato Augusteo 

La pax Augusta e la nascita del principato 

La restaurazione morale e religiosa 

Mecenate 

Poesia e prosa nell’età di Augusto 

Virgilio : dati biografici 

Le Bucoliche : struttura, contenuti e messaggio dell’opera 

Le Georgiche : struttura, contenuti e messaggio dell’opera 

L’ Eneide : l’argomento ed il genere 

Struttura e contenuti, rapporti con i modelli e messaggio dell’opera 

Lettura e analisi  dei brani : 

Titiro e Melibeo, 

La follia dell’eros, 

Il proemio dell’Eneide, 

Lo scontro tra Enea e Didone, 

Eurialo e Niso. 

Orazio : dati biografici 

Le Satire 

Gli Epodi 

Le Odi 

Le Epistole 

Lettura e analisi dei brani : 

Est modus in rebus, 

Città e campagna, 

Le figure femminili 

La poesia elegiaca : Tibullo e Properzio 

Le origini dell’elegia latina e gli Amores di Cornelio Gallo 

Tibullo : dati biografici ed il Corpus tibullianum 

Properzio : dati biografici e le elegie 

Lettura dei brani : 

La Pace, 

Cinzia, 



Amore oltre la morte 

Ovidio : dati biografici 

Gli Amores 

Le Heroides 

L’Ars amatoria 

Le Metamorfosi 

Livio : dati biografici 

La struttura e i contenuti degli “Ab Urbe Condita” 

Le fonti dell’opera, finalità e caratteri 

Le qualità letterarie e lo stile 

Lettura ed analisi dei brani : 

L’apologo di Menenio Agrippa, 

Il ritratto di Annibale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


