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MODULO N. 1 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo:  
  
GRAMMATICA 

Introduzione: vocali; dittonghi, trittonghi e iati; consonanti; sillaba; accenti; elisione e 
troncamento; segni di punteggiatura; la struttura delle parole.  
Analisi grammaticale: RIPASSO 
Analisi logica: il predicato verbale e nominale; il soggetto; l’attributo e l’apposizione; 
il complemento oggetto, di termine, di specificazione; il complemento d’agente e di 
causa efficiente; il complemento di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia e di 
unione; i complementi di luogo, di allontanamento, di origine e provenienza; i 
complementi di tempi; i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; il 
complemento partitivo, di paragone, di materia e di età; il complemento di limitazione, 
di vantaggio e di svantaggio, di colpa e di pena; complemento di quantità, di 
abbondanza e privazione.

MODULO N. 2 Contenuti cognitivi U.D. 
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Titolo:  
ANTOLOGIA La struttura narrativa: la storia e il racconto; la narratologia; il racconto e il romanzo; la 

scomposizione del testo in sequenze.  
La fabula e l’intreccio.  
Lo schema narrativo.  
La rappresentazione dei personaggi: la tipologia; la caratterizzazione; il ruolo; il modo 
di presentare i personaggi.  
Lo spazio e il tempo.  
Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore; i livelli della narrazione e i gradi del 
narratore; la collocazione del narratore rispetto alla vicenda; il rapporto tra l’autore e il 
lettore: il patto narrativo.  
Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante e punto di vista; la focalizzazione. 
La lingua e lo stile: le scelte linguistiche stilistiche nel testo letterario; denotazione e 
connotazione; il ritmo stilistico; le figure retoriche; i registri espressivi nel testo 
letterario.  
Il romanzo giallo: caratteristiche del genere letterario e storia.  

MODULO N. 3 Contenuti cognitivi U.D. 

Titolo:  
  
EPICA 

Introduzione: Il mito e l’epica.  
Omero e la questione omerica.  
 I poemi omerici: caratteristiche e diffusione.  
ILIADE: struttura, argomento, temi e personaggi.  
Lettura, parafrasi e commento di:  

• Proemio  
• Ettore e Andromaca  
• Il duello tra Achille ed Ettore  
• Priamo si reca alla tenda di Achille  

 ODISSEA: struttura, argomento, il tempo e lo spazio, lo stile.  
 Lettura, parafrasi e commento di:  

• Proemio   
• Nella terra dei Ciclopi 
• Circe 

ENEIDE: struttura, argomento, temi e personaggi. 
Lettura, parafrasi e commento di:  

• proemio 
• Didone ed Enea 


