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Modulo I. Epica 

Introduzione all'Iliade - Agli albori della letteratura occidentale - Omero l'autore - Gli Aedi - 

Il dibattito attuale sulla composizione dell'Iliade e dell'Odissea - Gli antefatti mitologici 

della guerra di Troia  

L'Odissea: il viaggio di Odisseo, L'architettura del poema, I personaggi - Titolo e argomento 

dell'opera - la trama del poema (linee generali) 

Schede di approfondimento: l’aristia - Filoxenia: il dovere di ospitare gli ospiti 

Lettura del saggio di E. Cantarella, L'amore è un dio, Feltrinelli 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani:  

 Iliade, c. I, 1-7: il proemio; c. I, vv. 8-56 (Crise e Agamennone); c. I, vv. 101-247: La 

lite tra Achille e Agamennone; c. V, vv. 1-8, 87-126, 133-147, 276-318, 334-346, 

846-869, L'aristia di Diomede; c. VI, vv. 119-236 Glauco e Diomede; VI, vv. 390-

502: l'incontro tra Ettore e Andromaca; XVI, 777-867: la morte di Patroclo; XXII, 

vv. 188-213; 248-409, Il duello fra Ettore e Achille; XXIV, vv. 477-590, Priamo e 

Achille. 

 Odissea, c. I, vv. 1-34, 44-95: Il proemio e il concilio degli dèi; c. I, vv. 102-205, 

224-254, 279-305, Atena e Telemaco; c. V, vv. 43-75, 192-227, La ninfa Calipso; VI, 

85-109, 127-197, L'incontro con Nausicaa; IX, 181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 

491-505, Il ciclope Polifemo; X, 210-248, 308-347, La maga Circe; XI, 210-248, 

308-347, l'incontro con Agamennone; XII, 151-200, Le Sirene; sintesi contenuti 

episodi Scilla e Cariddi e il Cane Argo; XIX, 386-393, 467-507, Euriclea; XXII, 

153-240, La strage dei proci; c., XXIII, vv. 153-240: Penelope e Odisseo 

 

Modulo II. Le forme della narrativa 

Il rapporto con la realtà - L'ordine della narrazione - La curva di tensione – l’ellissi - 

Struttura e regia - Narratore e destinatario - Narrare da dentro, narrare da fuori - Il punto di 

osservazione del narratore - Autenticazione e inattendibilità - Il sistema e la presentazione 

dei personaggi - Il discorso e la coscienza - Il tempo e lo spazio - Lo spazio non è solo 

spazio  

I generi letterari: Le origini della novella - I racconti fantastici e surreali: le caratteristiche 

del genere – Il romanzo storico – La narrazione di testimonianza 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: A. Moravia, La voglia di vino - L. 

Pirandello, Il treno ha fischiato - D. Buzzati, I sette messaggeri - H. James, Intorno al 

camino in una notte d'inverno - G. Parise, Anima - M. Richler, Un autoritratto poco 

lusinghiero - M. Rigoni Stern, Il caporalino del Don - K. Mansfield, Mr e Mrs Colombo - L. 

Pirandello, La morte addosso - G. Verga, La roba - Vercors, Invasore gentiluomo – I. Nievo, 

La cucina di fratta - G. Boccaccio, Chichibio e la gru - E.A. Poe, La botte di Amontillado - 

S. Vassalli, Il vescovo e la figlia di nessuno - E. Morante, Il treno della Tiburtina - P. Levi, 

Una notte ad Auschwitz 

 

Modulo III. Grammatica 

Il significato del verbo: verbi predicativi e copulativi - Il predicato verbale e il predicato 

nominale - Il complemento predicativo del soggetto - Complementi diretti e indiretti – Il 

complemento oggetto - Complemento di specificazione, di materia, di denominazione - 



complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto con verbi estimativi, effettivi, 

appellativi, elettivi - Il complemento partitivo – Il complemento di causa, di fine o scopo, di 

vantaggio e di svantaggio - Il complemento di mezzo o strumento - Il complemento di 

modo, di compagnia e di unione –complementi di tempo - Il complemento concessivo - Il 

complemento di qualità – Il complemento di età  - Il complemento di colpa, complemento di 

pena 

Laboratorio di scrittura: struttura e caratteristiche del tema argomentativo -  
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