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1. Il meccanismo della comunicazione e le funzioni di Jakobson. 
2. Situazioni comunicative e registro linguistico. 
3. Il testo narrativo:  

a. peculiarità generali e struttura-tipo. 
b. Strutturazione “sequenziale” del testo narrativo. Tipologie di 

sequenze. 
c. Lo spazio della narrazione. 
d. Ordine della narrazione: fabula e intreccio; analessi e prolessi. 
e. Tempo della storia e tempo del racconto: sommario, ellissi, pausa, 

scena. 
f. Lettura/ascolto e analisi dei testi: D. Buzzati, Una gita in barca; A. 

Manzoni, Fra’ Galdino (da “I promessi sposi”); A. Checov, Un uomo 
felice; J.L. Borges, L’uomo sulla soglia; U. Eco, Come viaggiare con 
un salmone. 

4. Caratteri e struttura del racconto giallo. 
a. Lettura de Il Natale di Poirot di A. Christie. 

5. Mito ed Epica: origine, caratteri, funzioni ed evoluzione storica. 
a. L’epica sumerica: l’epopea di Gilgamesh (trama e interpretazione 

generale) 
b. Lettura di tre brani dell’epopea di Gilgamesh antologizzati nel 

libro di testo: Descrizione dell’eroe; incontro con l’ostessa; incontro 
con Utnapishtim. 

c. L’epica greca: i poemi omerici (trama, sistema dei personaggi, 
interpretazione) e la questione omerica. 

d. Lettura e analisi di brani dell’Iliade antologizzati: Proemio; 
Contesa fra Achille e Agamennone; il tormento di Ettore; lo scontro fra 
Achille ed Ettore. 

e. Lettura e analisi di brani dell’Odissea antologizzati: Proemio; 
l’inizio della narrazione di Ulisse ai Feaci; le sirene; la maga Circe; la 
strage dei proci. 

6. Il romanzo storico e “I promessi sposi”. 
a. Caratteri generali del romanzo storico: rapporto tra storia e 

finzione. 
b. Lettura e analisi dei capitoli I e II de I promessi sposi. 

7. Morfologia dell’articolo e del nome (ripasso). 
8. Morfologia del verbo: coniugazioni, modi, tempi, diatesi, generi. Verbi 

predicativi, ausiliari, servili, fraseologici e copulativi. 
9. Morfologia e uso del pronome. 
10. Morfologia e uso dell’aggettivo: tipologie; gradi dell’agg. qualificativo. 
11. Morfologia e uso delle preposizioni. 
12. La sintassi della frase semplice: la frase come sistema di funzioni 



logiche. 
13. Funzioni logiche nucleari della frase: soggetto e predicato (predicato 

verbale, predicato nominale, predicato con verbi copulativi, predicato con 
verbi servili e fraseologici). 

14. I complementi: complemento oggetto; complemento di specificazione; 
complemento di denominazione; complemento di argomento; complemento 
partitivo; complemento di termine; complemento d’agente e di causa 
efficiente. 
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