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GRAMMATICA 
La morfologia: il verbo,il pronome, il nome, l’ aggettivo,l’ avverbio,le congiunzioni e le 
preposizioni,gli articoli. 
Laboratorio di scrittura: riassunto,testo narrativo, articolo di cronaca,testo interpretativo-
valutativo. 
 

ANTOLOGIA 
 Fabula, intreccio, sequenze ,lo schema narrativo. 
 Personaggi: gerarchia e ruoli, tipologia e caratterizzazione 
 Narratore, patto narrativo  e focalizzazione 
 
Studio delle caratteristiche dei diversi generi letterari:  
la narrazione fantastica, la fantascienza, il fantasy, la narrazione umoristica,il delitto e la 
suspance. 
Lettura ,analisi e commento de: 
 
R.L.Stevenson, La metamorfosi del dott. Jekyll in mr Hyde 
D. Buzzati, La giacca stregata 
B. Stoker, L’ arrivo al castello di Dracula 
I. Asimov, Occhi non soltanto per vedere, 
R. Bradbury, Il pedone 
F. Brown, La sentinella, Questioni di scala  
J.R.R. Tolkien, Frodo, Sam e il potere dellì anello 
J.K. Roling, Un duello mortale 
L. Troisi, Una prova inconsueta 
A. Campanile, La lettera di Ramesse, Paganini non ripete 
J.K. Jerome Lo zio Podger appende un quadro 
G. Guareschi Fu a Natale nel 47 
C. Benni La storia di Pronto soccorso e Beauty case 
A.C.Doyle, Sherloch Holmes indaga 
 A. Cammilleri, Guardie e ladri 
G.K.Chesterton La croce azzurra 
 

EPICA 
Introduzione alla poesia epica 
Omero e i poemi omerici. 
Lettura, parafrasi, commento e percorsi tematici collegati ai seguenti brani:  
Iliade: Protasi,Crise, La contesa tra Agamennone e Achille, L’ira di Achille, il duello tra 
Paride e Menelao, Ettore e Andromaca,  La morte di Patroclo, Il duello e la morte di Ettore. 
 



Odissea: Proemio, Il cavallo di legno,Odisseo si congeda da Calipso,Odisseo incontra 
Nausicaa,Il pianto di Odisseo, Il ciclope,La magia di Circe,La predizione di Tiresia,Le 
Sirene, Scilla e Cariddi,Odisseo tende l’ arco,Inizia la strage, Il segreto del letto. 
 
Visione dei films:Blood diamonds e Assassinio sul Nilo 

 
Gli alunni hanno letto, nel corso dell'anno, quattro romanzi. Hanno poi effettuato lavori 
scritti in classe di relazione sui libri letti, o sono stati interrogati su di essi 

 
 
Vittuone, giugno 2019 
 


