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Grammatica e sintassi 

- Le parti del discorso. 

- Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

- I pronomi. 

- Morfologia del verbo. 

- Modo indicativo, congiuntivo, condizionale e imperativo attivo, passivo e riflessivo. -  I modi 

indefiniti e i principali verbi irregolari. 

- Analisi logica: soggetto, predicato verbale e nominale; complemento oggetto, complemento di 

specificazione; complemento di termine; complemento d’agente e di causa efficiente; complementi 

di causa, luogo, modo, compagnia, mezzo e strumento, di origine, di colpa e di pena, di 

denominazione, di limitazione, di vantaggio e svantaggio. 

Antologia 

Analisi del testo.  Lettura in classe, analisi della  struttura narrativa,  della lingua e dello stile, 

riassunto e commento, dei seguenti brani tratti dall’antologia: 

- “Lo specchio magico” di Michel Tournier; 

- “Una storia breve” di Ernest Hemingway; 

- “Giorno d’esame” di Henry Slesar; 

- “La dura legge della foresta” di Jack London; 

- “La morte di Archimede” di Karel Capek; 

- “La casa di Asterione” di Jorge Luis Borges; 

- “La macchina volante” di Ray Bradbury; 

- “Una rosa rossa” di Stefano Benni; 

- “Il lungo viaggio” di Leonardo Sciascia; 

- “L’orfano” di Guy de Maupassant; 

- “I cigni” di Aleksander Nikolaevic Afanas’ev; 

- “Le due gobbe” (Anonimo), dalla raccolta “Favole dall’Africa”; 

- “I cinque scapestrati”, dalla raccolta “Fiabe italiane” di Italo Calvino; 

- “Amore e Psiche” di Apuleio. 

Epica 

- “Utnapistim l’immortale e il racconto del diluvio universale”, dall’ Epopea di Gilgames, confonto 

con il racconto biblico. 

- “La nascita di Zeus”, dalla Teogonia di Esiodo; 

Analisi dei poemi omerici 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani tratti: 

 

dall’Iliade 

- “Proemio, la peste e l’ira di Achille”, libro I, vv. 1-7, 43-52, 101-187; 



- “Tersite”, libro II, vv. 211-277; 

- “Incontro di Ettore e Andromaca”, libro VI, vv. 392-502; 

- “L’avventura notturna di Odisseo e Diomede”, libro X, vv. 341- 457; 

- “La morte di Patroclo e il dolore di Achille”, libro XVI, vv. 783-861; libro XVIII, vv. 22-38; 

- “Il duello finale e la morte di Ettore”, libro XXII, vv. 131-166, 188-213, 250-374, 395-404; 

- “L’incontro tra Priamo e Achille”, libro XXIV, vv. 477-590; 

dall’Odissea 

- “Proemio” e “Atena e Telemaco”, libro I, vv. 16-21, 277-324, 345-364; 

- “Odisseo e Nausicaa”, libro VI, vv. 110-210; 

- “Odisseo e Polifemo”, libro IX, vv. 212-305, 345-414, 437-460, 500-542; 

- “La maga Circe”, libro X, vv. 210-243, 307-344, 375-399; 

- “L’incontro di Odisseo con i morti: Anticlea, Agamennone e Achille”, libro XI, vv.  170-224, 405-

456, 471-503; 

- “Incantatrici e mostri: le Sirene, Scilla e Cariddi”, libro XII, vv. 166-259; 

- “I riconoscimenti imprevisti: il cane Argo e la nutrice Euriclea”, libro XVII, vv. 290-327; libro 

XIX, vv. 349-398, 467-493; 

- “Penelople riconosce Odisseo: la prova del letto”, libro XXIII, vv. 85-116, 163-246; 

dall’Eneide 

- “Il proemio e la tempesta”, libro I, vv. 1-33; 81-123; 

- “Didone: l’amore e la tragedia”, libro IV, vv. 1-55; 296-392; 

- “La discesa agli Inferi”, libro VI, vv. 295-336; 384-425.  

Sintesi di tutti i libri dell’Eneide. 
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