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LIBRI DI TESTO 
 

- Ferralasco, Moioso, Testa, Fare il punto, B. Mondadori 

- Biglia, Manfredi, Terrile, Interminati spazi: vol.c epica e vol. a narrativa, Paravia. 

-Omero, Iliade, a cura di Maria Grazia Ciani. 

 

 

CONTENUTI 

 

GRAMMATICA  

 

 Morfologia e usi del verbo.  

- Caratteristiche generali: persona, numero, tempo modo e aspetto.   

- Modi e tempi verbali e rispettivi usi: l’ indicativo e i suoi tempi, il congiuntivo e i suoi tempi, il condizionale e i 

suoi tempi. l’imperativo.  

- Verbi impersonali.  

- Le funzioni del verbo: verbi ausiliari e verbi servili.   

- Genere e forma del verbo: transitivi e intransitivi, forma attiva, passiva, riflessiva e intransitiva pronominale.  

- Le funzioni del verbo: verbi ausiliari e verbi servili.    

-Verbi fraseologici e causativi. Funzione Predicativa e copulativa. 

 

 Articolo e nome.  

 

 

NARRATIVA 

 

•  Gli elementi basilari del testo narrativo: storia e racconto, autore e narratore; scomposizione in sequenze, 

tipologie di sequenze. 

Fabula e intreccio; tempo della storia e tempo del racconto; le forme della durata e il ritmo narrativo.  

Lo schema narrativo. 

I personaggi: la rappresentazione dei personaggi: la tipologia (statici e dinamici). Il ruolo dei personaggi. 

La caratterizzazione dei personaggi e il modo di presentarli.   

Narratore e patto narrativo. 

La focalizzazione. 

Lettura e analisi dei seguenti brani scelti: 

 -“Lo specchio magico”, M. Tournier (racconto) 

-"Il mestiere di ritrovare le persone scomparse", A. Perissinotto 

-"Il treno ha fischiato”, L. Pirandello (novella) 

- "La rosa rossa" di Stefano Benni (racconto) 

- “Storia del soldato e di Husàm ed-Din governatore”, tratto da Le mille e una  notte (novella) 

-“Fratello bancomat) di Stefano Benni (racconto) 

 

 

• Le caratteristiche fondamentali dei seguenti generi letterari: mito, fiaba ( fiaba come percorso di formazione, le 

ipotesi sull'origine. Principali autori. Propp: Morfologia della Fiaba. La fiaba in Sardegna. Caratteristiche, temi, 

peculiarità), favola, racconto e  novella.   

Lettura e analisi di brani scelti: 

-"Il gallo e la volpe", La Fontaine (favola) 

-“Il corvo e la volpe”,  La Fontaine (favola) 



-“La bugia della yena” , tratto da Leggende dell’africa nera (fiaba) 

- "I cigni" di Afanasyev (fiaba) 

-“ Le due gobbe”, (fiaba) 

- “Granadina e i tredici giganti” tratta dalla raccolta di Carlo Mulas.  

- “Chiginera, la Cenerentola sarda” tratta dalla raccolta di Carlo Mulas 

- Antologia di altre brevi fiabe sarde fornita in pdf 

 

EPICA 

 

 Introduzione al mito e all’epica. Le varie tipologie di mito: cosmologico, teogonico, eziologico, eroico, 

antropogonico. Caratteristiche stilistiche (epiteti, patronimici, formulari e similitudini).  

  Lettura e analisi di brani mitologici: 

-“La nascita di Zeus" tratto da Esiodo, Teogonia.  

-Lettura del primo capitolo di Il racconto del mito di J. P. Vernant, "L'origine dell'universo".  

-Lettura e analisi del mito di "Eco e Narciso" tratto da Ovidio, "Metamorfosi" (III, 339-510) fornito in pdf.   

-Lettura e analisi del mito di “Giacinto” tratto da Ovidio, "Metamorfosi" X, 162-219.  

 

• Le linee essenziali della Questione omerica; gli studi sull'oralità di M. Parry. La figura dell'aedo. 

 

• La trama e i temi dell’Iliade: struttura, antefatto e argomento del poema, i concetti di: onore, gloria, 

premio/privilegio (timé, kleós, ghéras); cultura della vergogna. Troia tra storia e leggenda: gli scavi di H. 

Schliemann.   

Eroe e antieroe: la figura di Tersite, i concetti di “antieroe” e  kalokagathìa. 

Concetti di aidós, timé, hybris, menis. Il codice eroico. 

 

 Introduzione al metodo della parafrasi 

Lettura parafrasi e commento di Iliade I, vv. 1-9 (proemio) e 10-61, nella trad. di Monti forniti in fotocopia.  

 

 

 Lettura integrale (con analisi e commento) dei seguenti canti dell’ Iliade nella traduzione in prosa di Maria 

Grazia Ciani (ed. Marsilio): 

-  I-VI  

- VII-XIII (sintesi dei contenuti) 

- XVI- XIX 

-XXII-XXIV 

 

 
TIPOLOGIE TESTUALI:  

 

 parafrasi (introduzione) 

 analisi del testo narrativo;  

 esercizi di scrittura creativa e mimetica 

 testo espositivo-argomentativo 

 

 

 

Gli alunni/ Le alunne                                                                                                              La docente 


