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Grammatica 
 
Elementi della Comunicazione 

 Emittente, ricevente, messaggio, codice, canale e referente; 

 Segni, messaggi e codici; 

 Il codice lingua: significante e significato; 

 Le funzioni della comunicazione: espressiva, persuasiva, referenziale, fatica, metalinguistica e poetica. 
Elementi di Morfologia: 

 Il Nome: genere e numero; 

 Il Verbo: persona, modo, tempo, aspetto; la forma; verbi irregolari. 
 
Elementi di Sintassi: 

 La struttura della frase semplice; 

 Il soggetto e il predicato; 

 La frase nominale; 

 Espansioni della frase: attributo, apposizione, complementi; 

 Complementi diretti: oggetto, partitivo dell’oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

 Complementi indiretti: specificazione, d’agente e causa efficiente, termine, vantaggio e svantaggio; luogo, tempo, causa, 
fine, mezzo o strumento, modo; compagnia o unione, rapporto o relazione, concessivo; limitazione, argomento, paragone, 
qualità; peso o misura, estensione, distanza, stima, prezzo; colpa e pena, distributivo, esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, 
sostituzione o scambio, esclamativo. 

 
Antologia 

 
1. La struttura narrativa: 
 

 Che cos’è un testo narrativo? La scomposizione del testo in sequenze; 

 La fabula e l’intreccio; 

 Lo schema narrativo; 
 

        Testi: M.Bontempelli “Il ladro Luca”; G.G.Marquez “Il fantasma Ludovico”. 
 

2. La rappresentazione dei personaggi: 
 

 La tipologia: statici e dinamici; 

 La caratterizzazione dei personaggi; 

 Il ruolo dei personaggi; 

 Il modo di presentare i personaggi. 
 
       Testi: G.Flaubert “Emma attraverso lo sguardo del futuro marito”. 
 
3. Lo spazio e il tempo: 
   

 Lo spazio della narrazione; 

 Il tempo: del racconto e della storia. 
 
       Testi: I.Calvino “Marcovaldo al supermarket”. 
 
4. Il narratore e il patto narrativo: 
 

 Autore e narratore; 

 I livelli di narrazione e i gradi del narratore; 

 La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno; 



 Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo. 
   
        Testi: C.R.Zafòn “L’ingresso nel Cimitero dei libri dimenticati”. 
 
5. Il punto di vista e la focalizzazione: 
 

 Voce narrante e il punto di vista; 

 La focalizzazione; la focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente; 

 Le tre varianti della focalizzazione interna; 

 La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale. 
 
        Testi: J.Joyce “Eveline”; J.L.Borges “La casa di Asterione”. 
        
6. La Fiaba e la favola; la morfologia della fiaba di Propp: 

 
        Testi: Apuleio “Amore e psiche” “Piramo e Tisbe”; C.Collodi “Il naso di Pinocchio”. 
 
7. La narrazione fantastica: 
 

Testi: R.L.Stevenson “La metamorfosi del dottor Jekyll  in Mr. Hyde”; F.Kafka “La metamorfosi di Gregor Samsa”; D.Buzzati “La 
giacca stregata”; S.Tan “La partenza”; G.Romagnoli “L’uomo che puntò sul 37”. 

 
8. La fantascienza: 
     
        Testi: I.Asimov “Chissà come si divertivano” e “Occhi non soltanto per vedere”; R.Bradbury “Il pedone”; D.Adams “Autostop 
galattico”. 
 
9. Il Fantasy: 
  
        Testi: J.R.R.Tolkien “Sam, Frodo e il potere dell’anello”; J.K. Rowling “Un duello mortale”. 
 
10. La novella: 
   
        Testi: G.Boccaccio “La badessa e le brache”. 
 

                                                                                           Epica 
 

1. Il Mito: le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

2. L’epica omerica: Iliade e Odissea 

 Omero e la questione omerica; 

 Iliade: struttura, antefatto, argomento, fabula e intreccio, spazio e tempo, personaggi, temi, voce narrante, lo stile 
formulare; 

 Troia fra storia e leggenda; 

 Il proemio, la peste e l’ira; 

 Tersite; 

 Ettore e Andromaca; 

 La morte di Patroclo e il dolore di Achille; 

 Il duello finale e la morte di Ettore; 

 L’incontro tra Priamo e Achille; 

 Odissea: la struttura, l’argomento, la fabula e l’intreccio, spazio e tempo, personaggi, temi, voce narrante, lo stile 
formulare; 

 Il proemio; 

 Odisseo e Calipso; 

 Odisseo e Nausicaa; 

 Nell’antro di Polifemo; 

 Circe l’incantatrice; 

 Il canto delle Sirene; 

 La prova del letto. 
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