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EPICA 

L’EPICA OMERICA 

Omero: l’autore; Troia: il luogo della guerra. La questione omerica: separatisti e unitari; il 
dibattito dal XVIII secolo ai giorni nostri. Aèdi e rapsòdi. Il valore letterario e storico 
dell’Iliade e dell’Odissea. 

 
ILIADE 

Titolo, argomento dell’opera e struttura. Antefatti mitologici della guerra di Troia. La 
trama del poema e il sistema dei personaggi. Lingua e stile dell’epica omerica: lo stile 
formulare. 

Lettura dei seguenti brani: 

– Il proemio (Iliade I, 1-7); 
– Crise e Agamennone (Iliade I, 8-56); 
– La lite fra Achille e Agamennone (Iliade I, 101-247); 
– Tersite e Odisseo (Iliade II, 211-277); 
– Il duello fra Paride e Menelao (Iliade III, 15-75; 340-382); 
– L’aristìa di Diomede (Iliade V, 1-8, 87-126, 133-147, 276-318, 334-346, 846-869); 
– L’incontro fra Ettore e Andromaca (Iliade VI, 390-502); 
– La morte di Patroclo (Iliade XVI, 777-867); 
– Ékphrasis dello scudo di Achille (Iliade XVIII, 468-616); 
– Il duello fra Ettore e Achille (Iliade XXII, 188-213; 248-409); 
– Priamo e Achille (Iliade XXIV, 477-590). 

 
ODISSEA 

Argomento, struttura e trama del poema. Il genere dei nóstoi: poemi epici sui ritorni degli 
eroi dalla guerra di Troia. Il rapporto tra fabula e intreccio nell’Odissea. Il sistema dei 
personaggi: il protagonista e le sue qualità; i familiari; gli antagonisti; gli oppositori e gli 
aiutanti. Il viaggio di Odisseo: ricostruzione e tappe principali. Lo stile dell’Odissea e 
differenze con quello dell’Iliade. 
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Lettura dei seguenti brani: 

– Il proemio e il concilio degli dèi (Odissea I, 1-34, 44-95); 
– Atena e Telemaco (Odissea I, 102-205; 224-254; 279-305); 
– L’inganno della tela (Odissea II, 80-128); 
– La ninfa Calipso (Odissea V, 43-75; 192-227); 
– L’incontro con Nausicaa (Odissea VI, 85-109; 127-197); 
– Il ciclope Polifemo (Odissea IX, 181-306; 353-374; 389-414; 437-467; 491-505); 
– La maga Circe (Odissea X, 210-248; 308-347); 
– L’incontro con Agamennone nell’Ade (Odissea XI, 387-464); 
– L’inganno delle sirene (Odissea XII, 151-200); 
– Scilla e Cariddi (Odissea XII, 234-259); 
– Il cane Argo (Odissea XVII, 290-331); 
– Euriclea (Odissea XIX, 386-393; 467-507); 
– La strage dei Proci (Odissea XXII, 1-88); 
– Penelope e Odisseo (Odissea XXIII, 153-240). 

 
ENEIDE 
Vita e opere di Virgilio. La struttura e la trama dell’Eneide. Cenni sul sistema dei 
personaggi. Caratteristiche del protagonista: la pietas di Enea. Il viaggio di Enea. Lo stile e 
il tipo di narratore. 

Lettura dei seguenti brani: 

– Il proemio (Eneide I, 1-33); 
– L’inganno del cavallo (Eneide II, 3-56; 201-249); 
– Fuga da Troia in fiamme (Eneide II, 302-338; 669-728); 
– Creusa: l’amore che si fa sacrificio (Eneide II, 771-804); 
– Le arpie (Eneide III, 208-268); 
– Didone si confida con la sorella Anna (Eneide IV, 9-55); 
– Didone ed Enea: la passione e il dovere (Eneide IV, 296-319; 327-347; 360-396); 
– Disperazione e morte di Didone (Eneide IV, 548-629; 642-671); 
– Discesa nell’Averno (Eneide VI, 295-332; 384-416); 
– Il futuro di Enea e Roma nelle parole di Anchise (Eneide VI, 752-772; 788-807; 847-853; 
888-901). 
 
Da leggere durante la pausa estiva: 
 
– Ékphrasis dello scudo di Enea (Eneide VIII, 615-731) [fotocopia/file PDF sul registro]; 
– Enea e Turno (Eneide XII, 704-724; 887-952) [pp. 362-365]. 
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NARRATIVA 
 
LA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO 

Il testo narrativo. La fabula e l’intreccio. Le fasi tipiche della fabula. Analessi e prolessi. 
Narrazioni che entrano in medias res. Suddivisione di un testo narrativo in sequenze; la 
tipologia delle sequenze. 

IL TEMPO E LO SPAZIO 

Collocazione cronologica della storia. Durata e ritmo della narrazione. Ambientazione e 
descrizioni di ambienti. Le funzioni della descrizione; l’uso dei sensi nella descrizione; 
descrizione oggettiva e descrizione soggettiva. 

I PERSONAGGI 

Il sistema dei personaggi: i ruoli principali, la gerarchia. La caratterizzazione dei 
personaggi; tipi e individui; i luoghi e i personaggi. Parole e pensieri dei personaggi: 
discorso diretto, discorso indiretto, discorso indiretto libero, monologo, flusso di 
coscienza. 

IL NARRATORE, IL PUNTO DI VISTA, LO STILE 

Differenza tra autore e narratore. Narratore interno ed esterno. Narratore interno: io 
narrante e io narrato. Narratore esterno: palese e nascosto. I gradi della narrazione. 
Punto di vista e focalizzazione: focalizzazione interna, esterna, zero, variabile. 
Lo stile e il registro linguistico; il linguaggio figurato: similitudine, metafora, 
personificazione. Struttura del periodo: paratassi, ipotassi. 

ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

Lettura, comprensione, decodificazione. Lettura esplorativa e lettura analitica. 
Comprensione del significato letterale del testo; rilevazione delle caratteristiche testuali; 
interpretazione del testo. Comprensione delle richieste di un questionario per l’analisi 
guidata del testo ed elaborazione delle risposte. Composizione di un commento continuo. 

PROMESSI SPOSI 

Vita di Manzoni e cenni sulle opere. Le edizioni del romanzo e le differenze dal punto di 
vista strutturale e linguistico. Il sistema dei personaggi. Sintesi della trama. 
Il tópos letterario del manoscritto ritrovato. Riflessioni sul genere del romanzo storico: 
l’utile come scopo, l’interessante come mezzo, il vero per soggetto. 
Lettura: Introduzione e del capitolo I.  
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LINGUA ITALIANA: GRAMMATICA 
 
La struttura nucleare della frase semplice: il verbo e gli argomenti necessari. Gli argomenti 
non necessari: elementi circostanziali. Principali tipologie di frasi nucleari: zero argomenti 
(verbi zerovalenti), un argomento (verbi monovalenti), due argomenti (verbi bivalenti), tre 
argomenti (verbi trivalenti). 

Il ripasso dei principali complementi e delle principali strutture sintattiche è stato svolto 
come parte introduttiva e parallelamente alla spiegazione di argomenti di sintassi della 
lingua latina (si rimanda al programma di LINGUA E CULTURA LATINA). 
 
 
LABORATORIO DI LETTURA 
 
Libri letti dagli alunni durante l’anno scolastico: 
 
1) J.R.R. TOLKIEN, Lo Hobbit. 

Il docente ha analizzato le principali caratteristiche del romanzo dal punto di vista 
narratologico e ha messo in evidenza gli elementi che permettono di considerare Lo Hobbit 
un romanzo (fantasy) di formazione. 
 
2) Divisi in sette gruppi, gli alunni hanno letto i seguenti romanzi: 

FRANCESCO CARINGELLA, Dieci minuti per uccidere; 

KHALED HOSSEINI, Il cacciatore di aquiloni; 

NEIL GAIMAN, L’oceano in fondo al sentiero; 

AGATHA CHRISTIE, Poirot sul Nilo; 

GEORGE ORWELL, 1984; 

JOJO MOYES, Io prima di te; 

ROBERT LOUIS STEVENSON, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. 

 

Ogni gruppo ha prodotto due elaborati: una relazione sul lavoro svolto e un’analisi 
narratologica. Inoltre, gli alunni hanno presentato alla classe i romanzi letti. 
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Libri di testo 
 
S. DAMELE, T. FRANZI, L’eredità dei giganti. L’epica classica e le origini della nostra 
cultura, Torino, Loescher, 2014. 

S. DAMELE, T. FRANZI, Lo specchio. Il metodo, Torino, Loescher, 2014. 
 
M. SENSINI, L’ammazzaerrori, Milano, Mondadori Scuola, 2009. 
 
A. MANZONI, I promessi sposi, Torino, Einaudi Scuola (ed. consigliata). 
 
 
 
Colle di Val d’Elsa, 08/06/2017 
 
 

ANDREA DI NARDO 
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COMPITI PER LE VACANZE 
 
 
1D LS – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
EPICA: leggere e studiare l’ékphrasis dello scudo di Enea (VIII, 615-730, fotocopie o file in 
PDF) e il brano dello scontro finale tra Enea e Turno (pp. 362-365, antologia di Epica). 

NARRATIVA: leggere il romanzo di Sebastiano Vassalli, Un infinito numero (Einaudi, 1999), 
e svolgere l’analisi narratologica del romanzo in forma di commento continuo.  
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