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MITO CLASSICO 
 

Libro di testo in adozione:  
 
 D. Ciocca, T. Ferri, Il nuovo Narrami o Musa, Mondadori Scuola, 2011 
 

Contenuti 
  
 MITO GRECO 

 Lo stile dell’epica: approccio sistematico e analitico delle forme retoriche e stilistiche tipiche del poema epico 
in generale e omerico in particolare: il proemio, l’epiteto, il verso formulare, la similitudine, lo schema del 
duello. 

 Temi: nella lettura dei poemi omerici, che rimarrà, comunque continua e lineare, prenderemo più 
attentamente in esame alcune tematiche fondamentali e alcuni topoi dell’epica, in particolare: l’ideale 
d’uomo proposto dal poema epico greco (intelligenza e forza, il problema della morte, quindi della gloria e 
del destino), il rapporto dell’uomo con gli altri uomini e con gli dei (gli affetti familiari, gli odi, le amicizie tra 
simili, la città e le assemblee, la preghiera – l’ira, la superbia, la vergogna, la nostalgia, il sentimento patrio, la 
cortesia, il rispetto). E’ utile, per sottolineare queste tematiche, il confronto possibile tra diversi eroi: Achille e 
Agamennone, Achille e Ettore, Achille e Ulisse. La questione omerica per cenni, il rapporto tra mito e storia 
per cenni. 

 Brani  
Iliade:  
I, vv. 1-56 e 101-187 (proemio e contesa tra Achille e Agamennone);  
III, vv. 324-382 (duello tra Paride e Menelao);  
VI, vv. 369-502 (Ettore e Andromaca);  
XVI, vv. 805-857 (morte di Patroclo);  
XVII vv. 1-34 (dolore di Achille per la morte di Patroclo);  
XXII, vv. 247-363 (il duello tra Ettore e Achille);  
XXIV, vv. 477-551 (Priamo alla tenda di Achille). 
 
Odissea: 
I, vv. 1-21 (proemio), vv. 102-205 (Telemaco accoglie Atena), 325-364 (Penelope);  
V, vv. 55-84; 192-233 (Odisseo e Calipso nell’isola di Ogigia);  
VI, vv. 85-250 (Odisseo e Nausicaa);  
VIII, vv. 62-103 (l’inizio del racconto di Odisseo);   
IX, vv. 105-298; 336-414; 437-467 (Polifemo);  
XI, il mondo dei morti, incontro con la madre Agamennone e Achille (vv. 465-501) 
XXII, vv. 1-88; 420-501 (la vendetta, la strage e la pulizia) 
XXIII, vv. 163-246 (il riconoscimento di Penelope) 
 

  
NARRATIVA  

 
1. Contenuti 

 

 Le sequenze e le macrosequenze (dinamiche: narrative, dialogiche; statiche: descrittive, riflessive) 

 L’inizio – apertura (descrittivo, narrativo, in medias res), il finale – conclusione (con morale, tragico, aperto, 
tronco, a sorpresa) 



 Lo schema della narrazione (situazione iniziale, esordio, sviluppo, spannung, scioglimento)  

 Il tempo come ordine (analessi o flashback, prolessi o anticipazione) 

 Fabula e intreccio (avvenimenti in ordine logico e temporale, avvenimenti nell’ordine scelto dal narratore) 

 Il tempo come durata (scena, pausa, sommario, ellissi) 

 La descrizione (oggettiva, soggettiva) 

 I personaggi 

 Il narratore (interno, esterno, gradi del) 

 La focalizzazione (esterna, interna, zero) 
 

Racconti letti e analizzati in classe funzionali all’analisi narrativa: 
Funghi in città, La cura delle vespe da Marcovaldo di I. Calvino;  
Tutto in un punto, La luna come un fungo da Le Cosmicomiche di I. Calvino;  
Cantiniere dell’Agha Kan, Le mura di Anagoor, Qualcosa era successo, Il disco si posò dai racconti di D. Buzzati;  
Psicologia domestica, Fu a Natale nel ’47 dallo Zibaldino di G. Guareschi;  
L’indovina Amalia di S. Benni. 
 
Racconti letti e analizzati in classe per presentare i generi letterari: 
Fiaba, Favola, Mito: Il granchio di Esopo; Giovannino senza paura da Fiabe Italiane di I. Calvino; Il Gambero di G. Rodari 
Racconto fantastico e fantascientifico: Underground di S. Benni, Il calcolatore di I. Asimov, La sentinella di F. Brown 
Racconto psicologico: La carriola di L. Pirandello 
Racconto realistico: La roba e L’amante di Gramigna di G. Verga 
 
Libri letti e discussi durante l’anno: 
Giobbe, J. Roth 

 
MORFOLOGIA E SINTASSI 

  
Libro di testo in adozione: 

D. Notarbartolo, D. Graffigna, GrammaticaNuova, Bulgarini, 2010 
 

1. Contenuti 
 
Morfologia: le nove categorie grammaticali e le classi di parole (funzionali, piene; aperte, chiuse); il sistema 

verbale analizzato secondo le sue variabili (modo: impliciti ed espliciti; tempo: composto e semplice, valore assoluto e 
relativo; persona e numero; diatesi: attiva, passiva, riflessiva) 

Sintassi: analisi logica della frase semplice secondo la grammatica valenziale: valenze del predicato, predicato 
nominale e verbale, soggetto, complementi argomento, complementi del nome, complementi circostanziali, 
complementi dell’aggettivo. 

 
SCRIVERE 

 
Le tipologie di testo scritto scelte:  
Parafrasi, riassunto critico, descrizione.  

 parafrasi: esercizio a partire dall’epica di riordino sintattico e mutamento lessicale con sinonimi di uso 
comune 

 riassunto critico: scrivere integrando il riassunto del contenuto con le categorie narratologiche studiate per 
fare vedere come si svolge il racconto sia nella sua forma che nel suo contenuto 

 descrizione: descrizioni di oggetti e ambienti in modo soggettivo e oggettivo. Come modelli di descrizioni 
sono stati letti i seguenti testi: brani da La mia famiglia ed altri animali di G. Durrel; I Promessi Sposi di A. 
Manzoni; Achille piè veloce di S. Benni. 
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