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Riflessione metalinguistica 

1. Ortografia, sillabazione, punteggiatura 

a. Fonemi e grafemi 

b. Dividere in sillabe 

c. Digrammi e trigrammi 

d. Dittonghi, trittonghi e iati 

e. La struttura e la formazione delle parole, suffissi e prefissi 

f. Suffissi alterativi, falsi alterati, parole composte e parole macedonia, espressioni 

complessi 

2. Morfologia 

a. Il verbo 

Caratteristiche generali; uso dei modi e dei tempi; verbi transitivi e intransitivi; 

verbi attivi, passivi, riflessivi e pronominali, l’uso del “si”; verbi predicativi e 

copulativi; verbi ausiliari, servili e fraseologici. 

b. Il nome, l’aggettivo e l’articolo 

Forme, usi e strutture; le concordanze. 

c. Il pronome 

Pronomi personali soggetto e complemento; pronomi personali riflessivi; pronomi 

relativi e misti, uso del “che” 

d. La preposizione 

Preposizioni proprie, improprie e locuzioni prepositive 

e. L’avverbio 

Avverbi e locuzioni avverbiali; i significati 

f. La congiunzione 

Congiunzioni coordinanti e subordinanti 

3. Strutture: la frase semplice 

a. Frasi semplici, minime e complesse; le espansioni 

b. Il soggetto 

c. Il predicato verbale e nominale; il verbo “essere” predicato verbale; le concordanze 

d. Verbi copulativi e i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

e. Gli attributi e le apposizioni 

f. I principali complementi 

Oggetto, predicativo, causa efficiente, specificazione, termine, luogo, tempo, di 

causa, mezzo,modo, fine, vocativo. 

4. Strutture: la frase complessa 

a. Riconoscere le proposizioni nel periodo 

b. La proposizione indipendente e la principale 

c. Modi e forme della coordinazione 

d. Modi e forme della subordinazione 



e. I gradi della subordinazione 

f. Principali tipi di subordinate 

Subordinate oggettive, relative, temporali, finali, causali. 

Il testo narrativo 
1. Le principali caratteristiche dei testi narrativi in prosa  

Fabula e intreccio; ordine naturale e ordine artificiale nel testo narrativo: prolessi e 
analessi; tempo della storia e tempo del racconto nei testi narrativi (ellissi, sommario, 
pause e dialoghi); narratore interno ed esterno, livelli della narrazione e cornice 
narrativa, gradi della narrazione; punto di vista e focalizzazione; il tempo della storia e il 
tempo del racconto; la presentazione dei personaggi nel testo narrativo 

2. Le principali caratteristiche dei testi narrativi in versi 
a. Significato denotativo e connotativo 
b. Il lessico e le reti di significato 
c. Metafore e figure retoriche di significato  
d. La parafrasi del testo poetico 
 

3. Lettura e analisi di brani: 
a. E. Brizzi 
b. H. Murakami, L'uomo di ghiaccio 
c. I. Calvino, L'avventura di due sposi 
d. E. Ferrante, Un addio? 
e. Boccaccio, Melchisedec giudeo 
f. P. Levi, Il canto di Ulisse) 
g. Un incidente fortunato p 67  
h. Un segreto in comune, p.78 
i. Jonathan Coe, Non è andata così 
j. D. Foster Wallace, Diversità di  
k. A. Ernaux, Queste siamo noi 
l. A. Busi, La novella delle oche 
m. Il messaggio nella bottiglia pp. 330-332 

 
I generi narrativi 

1. Il mito  
a. La Mitologia: che cosa è, come nasce, e come si trasmette, il significato religioso 
b. I miti cosmogonici e delle origini: Dal caos a Zeus (dalla Teogonia di Esiodo), la Genesi 

(dalla Bibbia) 
c. Il mito dei Ragazzi della grotta (dal Corano) 
d. I miti del diluvio: La pioggia di Zeus, L’arca di Noè, Gilgamesh 

2. L’epica classica  
a. Omero 
b. L'Iliade e i miti della guerra di Troia  
c. Iliade: Temi, personaggi e contenuti dell'Iliade  
d. Alla ricerca di Troia, il mito e il sito archeologico 
e. Letture dall’Iliade: il Proemio, La lite tra Achille e Agamennone; Tersite; Il ricamo di 

Elena; Il duello tra Paride e Menelao; Ettore e Andromaca; La morte di Ettore 
f. L'Odissea e i miti del ritorno 
g. Odissea: struttura narrativa, temi e personaggi 



h. Letture dall’Odissea: Proemio, L'Assemblea degli dei 
 
Testi e scritture  
Lettura e analisi di testi letterari e non letterari, continui e non continui, opportunamente 
contestualizzati 
 
I testi pragmatici: 

1. Il testo descrittivo e la descrizione soggettiva e oggettiva 
2. Il testo espositivo: struttura e caratteristiche 
3. Il testo argomentativo: struttura e caratteristiche; tesi e antitesi, argomenti a sostegno e 

confutazione dell’antitesi; il debate 
4. Il riassunto, la lettera e il verbale: cenni su struttura e caratteristiche. 

 


