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Grammatica 

La fonetica e l’ortografia 

Le sillabe. L’accento. Gli errori ortografici. Elisione e troncamento. La punteggiatura. 

Il lessico 

La polisemia. L’omonimia. L’antonimia. 

La formazione delle parole. 

Radice e desinenza. Parole primitive, derivate e composte. 

La morfologia. 

L’articolo 

Articoli determinativi, indeterminativi, partitivi. 

Il nome 

Nomi comuni e propri, concreti e astratti, individuali e collettivi, numerabili e non numerabili. Nomi 

primitivi, derivati, alterati e composti. Il genere e il numero dei nomi (nomi invariabili, 

sovrabbondanti, difettivi). 

Gli aggettivi 

L’aggettivo qualificativo. Caratteristiche e funzioni. Le forme, la struttura e i gradi dell’aggettivo 

qualificativo.  

Aggettivi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi, numerali. 

I pronomi 

I pronomi personali soggetto e complemento. I pronomi relativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, 

interrogativi, esclamativi, numerali. 

 

 



Il verbo 

Verbi transitivi e intransitivi, personali e impersonali, predicativi e copulativi. Modi finiti e indefiniti. 

Persona, modo, tempo e aspetto. Forma attiva, passiva e riflessiva. Verbi ausiliari, servili, 

fraseologici. Le tre coniugazioni. Verbi difettivi, sovrabbondanti, irregolari. Modi finiti e indefiniti. 

L’avverbio 

Avverbi di modo, di tempo, di luogo, di quantità. Le locuzioni avverbiali.  

La preposizione 

Preposizioni semplici e articolate. 

La congiunzione 

Forma e funzioni delle congiunzioni. Congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

Le interiezioni e le onomatopee. 

La sintassi della frase semplice: l’analisi logica 

Che cos’è la frase semplice. Il soggetto. Il predicato verbale e nominale. Attributo e apposizione. Il 

complemento oggetto. I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. Complemento d’agente 

e di causa efficiente. Complemento di specificazione. Complemento di termine.  Complementi di 

luogo. Complementi di tempo. Complementi di causa, di fine, di mezzo, di modo. Complemento di 

compagnia, di peso o misura, di pena, di prezzo, di età, di argomento. 

 

Narrativa 

Che cos’è un testo narrativo. Autore e narratore. I diversi tipi di narratore. Il punto di vista e la 

focalizzazione. Le parole e i pensieri dei personaggi. 

Il tempo e la struttura del testo narrativo: fabula e intreccio, ordine degli eventi, durata. Le fasi del 

testo narrativo. Sequenze. Ritmo. 

Lo spazio del testo narrativo. I personaggi. La lingua e lo stile nel testo narrativo. Le figure retoriche. 

I registri linguistici.  

I generi della narrazione  

La fiaba e la favola: caratteristiche.   

Il fantastico, il fantasy e la fantascienza: caratteristiche generali.  

 Il giallo, il noir, l’horror: caratteristiche.  

La narrativa umoristica. Le tipologie di comico.  

La narrativa sociale: caratteristiche.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: "Sentinella" di Fredric Brown. “Ti sento, Giuditta”  di Piero 

Chiara. “Rispetto per chi sa” di Valeria Parrella. "Poseidone e compagni" di Raymond Carver. 

"Marcovaldo al supermarket" di Italo Calvino. “Pinocchio e l’uovo” di Carlo Collodi; “Il leone, la 

volpe e il cervo” di Esopo. “Pioggia senza fine” di Ray Bradbury. “Il gatto nero” di Edgar Allan Poe. 

“Calabdrino lapidato” di Giovanni Boccaccio. “Il treno ha fischiato” di Luigi Pirandello.  “La storia 



di Pronto Soccorso e Beauty-case” di Stefano Benni. “Rosso Malpelo” di Giovanni 

Verga.  "L’avventura di due sposi" di Italo Calvino; "Vita standard di una telefonista" di Michela 

Murgia. 

 

Epica 

Cosa sono il mito e l’epica.  

Alle origini dell’Epica: la Bibbia.  

L’epopea di Gilgamesh.   

Il mito greco e romano.   

Omero e la questione omerica.  L’Iliade: trama, temi, personaggi principali. La società e l’epoca 

storica rappresentate nei poemi omerici. Le tecniche narrative , Iliade e Odissea a confronto.  

L'Odissea: struttura, trama, temi, tempo e spazio,  personaggi principali, tecniche narrative. 

L’Eneide di Virgilio: struttura, temi, tempo, spazio, trama, personaggi, stile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: "Una forza sovrumana: Sansone".  “L’amara verità di 

Utanapishtim”. “Piramo e Tisbe” di Publio Ovidio Nasone. “Dedalo e Icaro“ di Publio Ovidio 

Nasone. Il Proemio dell’Iliade. “La contesa tra Achille e Agamennone”. “L’incontro di Ettore e 

Andromaca”. “La morte di Patroclo”.  “Il duello tra Ettore e Achille”. Il Proemio dell’Odissea. 

“Ulisse e Polifemo”. “La maga Circe”.  “La gara con l’arco e la riscossa di Odisseo”. “La strage dei 

Proci”. 

 

Libri letti durante l’anno scolastico: 

“Poirot sul Nilo” di Agatha Christie. 

“Se questo è un uomo” di Primo Levi. 
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