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Contenuti 

Unità Didattiche 
Riflessione sulla lingua:  

• La punteggiatura e le maiuscole 

• Le particelle pronominali . 

• Ortografia: particolarità nella pronuncia e nella grafia di alcune consonanti. 

• I pronomi personali: errori ricorrenti nell’uso delle forme atone. 

• U.D. interdisciplinare1. Studio del lessico. Procedimenti essenziali per la formazione del 

lessico italiano, confronti con il latino e greco: funzione dei prefissi e dei suffissi e derivazioni 

etimologiche. Riconoscimento e analisi di vocaboli prettamente greci e di origine greca di uso 

comune nella lingua italiana e alla base di terminologie tecniche e moderni linguaggi settoriali. 

Raffronti con italiano, latino e lingue straniere.  

• U.D. interdisciplinare Le parti del discorso in italiano con riferimenti al  greco e latino . Il 

concetto di flessione verbale e nominale. Individuazione e riconoscimento di prefissi, suffissi, 

radice, vocale tematica, desinenze verbali e nominali. Elementi della declinazione e retaggi nella 

lingua italiana.  

• U.D. interdisciplinare Il verbo italiano, il verbo latino e il verbo greco. Nozioni generali: forma, 

genere, modi, tempi, numero e persona ed elementi della voce verbale in italiano, latino e greco. 

Genere del verbo: transitivo e intransitivo. Le condizioni per l' individuazione corretta del 

complemento oggetto.  Distinzione tra predicato verbale e predicato nominale, uso del verbo 

essere come copula, come ausiliare o come predicato verbale. 
differenza tra tempi e modi nella coniugazione verbale, riflessione sul valore del congiuntivo e 
individuazione delle costruzioni più frequenti in cui utilizzare il modo congiuntivo.  

• U.D. interdisciplinare La frase: rapporti logici tra le parole, soggetto, predicato verbale e 

nominale, complemento predicativo dell’oggetto e del soggetto, attributo, apposizione, 

complemento di termine, di vantaggio, di svantaggio, di specificazione, di modo, di mezzo, di 

compagnia, di agente, di causa efficiente, di fine, di limitazione, di argomento, di tempo, di luogo, 

di qualità, di materia, di denominazione. Focus sulla differenza tra complementi predicativi, 

complemento di modo, parte nominale del verbo, complemento oggetto, attributo e apposizione.  

• U.D. interdisciplinare Il periodo: nozioni preliminari all’analisi del periodo distinzione tra 

proposizioni principali e subordinate. Distinzione tra congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

 
1Le unità didattiche interdisciplinari del programma sono  inerenti alle materie: italiano, latino e greco. L’argomento di 

ogni unità didattica è stato affrontato in una prospettiva interdisciplinare per favorire l’apprendimento e la riflessione 

sui rapporti di derivazione e parentela tra le lingue nonché per fornire un approccio metodologico che inducesse ad uno 

studio ragionato e non puramente mnemonico..  
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Indicazioni metodologiche per individuare il verbo della proposizione principale. Le proposizioni 

subordinate oggettive e soggettive. 

 

Educazione linguistica:  

• Il sistema della comunicazione: segno, codice, linguaggio, lingua.  

• Contesto linguistico, situazionale e culturale; inferenza linguistica e inferenza personale e culturale.   

• La varietà della lingua: varietà diacroniche, diatopiche, diamesiche, relative alla situazione 

comunicativa ( registri linguistici), all’argomento ( linguaggi speciali o settoriali), all’intenzione 

comunicativa (funzioni della lingua).  

• Il testo e i testi:  requisiti del testo, le variabili del testo, la struttura del  testo, tipologie testuali 

pragmatiche e letterarie. Testi  letterari poetici, drammatici e narrativi. Generi letterari. Generi di 

scrittura. 

• Ascoltare: le strategie dell’ascolto, prendere appunti dal parlato.  

• Parlare: le strategie dell’esposizione orale.  

• Leggere: le strategie della lettura, lettura ingenua e lettura analitico-interpretativa di un testo 

• Scrivere: le strategie della scrittura il testo espositivo.   

• Scrivere: il testo narrativo. Caratteristiche strutturali: sequenza, fabula, intreccio, anacronie, autore, 

narratore, punto di vista ( focalizzazione zero,interna, esterna). 

• Scrivere: il testo argomentativo e il saggio breve ( accenni). 

• Scrivere: analisi del testo poetico. Struttura generale. 

 

Educazione letteraria: 

• Il mito: riflessioni sulle definizioni di Epicuro, Sallustio, Vernant e Scalfari. Il significato del mito, 

varie tipologie di mito: miti cosmogonici, teogonici, antropogonici, eroici.  Lettura e commento cap. 

I dell’opera di Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini. Il racconto del mito, Einaudi  2000   

• L’Epica: definizione di genere, caratteri generali. L’epica greca omerica. Definizione di aedo, rapsodo, 

stile formulare, esametro dattilico, epiteto, patronimico, similitudine, metonimia, sineddoche, 

iperbole. Finalità dell’epica. Funzione della lingua nell’epos.  

• L’epica greca omerica: l’Iliade e l’Odissea. Caratteri generali. Omero e la questione omerica. 

Definizione di ciclo epico. Il mondo omerico tra storia e mito. Evoluzione tematica e socio-

antropologica dall’Iliade all’Odissea.  

• L’Iliade: piano generale dell’opera , struttuta e contenuti. I concetti di 

           , il fato e gli dei. La 

società della vergogna e la società della colpa. 
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• Il proemio dell’Iliade: caratteristiche strutturali e contenutistiche. Lettura , analisi e commento del 

libro I vv.1-7,43-52,101-187  

• Iliade, libro II : lettura  e commento dei vv.211-2787(l’episodio di Tersite) la figura dell’antieroe;  

• Iliade : lettura, analisi e commento libro VI , vv.119-237; 392-502. L’incontro tra Glauco e Diomede 

e il concetto di xenìa. L’incontro tra Ettore e Andromaca e l’eroismo femminile. Approfondimenti: 

Ettore e Andromaca di fronte al sentimento da Codino , La nascita del sentimento privato, in 

Introduzione a Omero, Einaudi, Torino,1965;  

• Iliade: lettura, analisi e commento libro XVI  vv. 783-861 “La morte di Patroclo” 

• Iliade: lettura, analisi e commento libro XXII vv. 131-166,188-213,250-374,395-404 “La morte di 

Ettore”. 

• Iliade: lettura, analisi e commento libro XXIV vv. 477-590  “Priamo e Achille: il dissolvimento della 

menis.”  

• Odissea. Caratteri strutturali e contenutistici. Evoluzione tematica e socio-antropologica dall’Iliade 

all’Odissea. La curiositas, l'oblio e la perdita di memoria come elementi di pericolo. Le virtù di Odisseo: 

polytropos, polymetis, polytlas, polymekanos, poikilometes. La nuova concezione dell’uomo-eroe, il 

rapporto con la divinità, l’ evoluzione nella percezione dell’esistenza. il carattere simbolico e allusivo 

del  di Odisseo. Il valore storico dell’Odissea. I personaggi subumani e sovrumani del poema 

e il loro significato simbolico, la  xenìa come misura del grado di civiltà dell’ospite, l’identità negata 

come garanzia di sopravvivenza. 

• Il proemio dell’Odissea: caratteristiche strutturali e contenutistiche.  I concetti di  , 

  . Lettura , analisi e commento del proemio:  libro I vv.1-21; 

• Odissea: lettura, analisi e commento libro I vv 178-324; 345-364. Confronto tra la xenìa nell’Iliade e 

la xenìa nell’Odissea. La Telemachia il viaggio parallelo a quello di Ulisse. L’efebia di Telemaco, 

l’eroismo di Penelope. Il valore imprescindibile della memoria. 

 

Letture integrali o parziali svolte come potenziamento di competenze interdisciplinari di lettura, comprensione 

e analisi del testo: 

o Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini. Il racconto del mito,  (cap. I ) Einaudi  

2000   

o Alessadro Baricco, Omero, Iliade, Feltrinelli. 

o Giulio Giudorizzi, Io, Agamennone, gli eroi del mito, ( capitolo" τιμη, il codardo e il valente" 

) Einaudi.   
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o Giulio Giudorizzi, Il mondo letterario greco, L’età arcaica, pg.50-51 (la cultura della colpa e 

della vergogna) Einaudi scuola. 

o Vernant "La morte negli occhi"pag.9 e sgg; pag.85 e sgg.) Il Mulino, Bologna 1987 

o V. Di Benedetto, Nel laboratorio di Omero, pag. X-XI (Il superamento del principio di 

competizione in nome della poesia) Einaudi, Torino, 1994 
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