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- I testi letterari e i testi non letterari 

- Classificare i testi letterari: la presentazione grafica e le tipologie testuali 

- I generi letterari 

- I  testi, l’apparato e il lessico specialistico 

 

- Il mondo antico: i luoghi, i tempi, i generi, la lingua, i temi; miti e mitologie 

 

- La mitologia classica 

 

Miti approfonditi: 

1. Persefone 

2. Edipo  

3. Il vaso di pandora 

4. Prometeo 

5. Eracle e le dodici fatiche 

6. Minosse e il Minotauro 

7. Teseo 

8. Bacco e Arianna 

9. Pelope e Ippodamia 

10. Re Mida 

                                                 
1
 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 

cdc) 



11. Damocle 

12. Narciso 

13. Amore e Psiche 

14. Apollo e Dafne 

15. Adone 

16. Titone 

17. Piramo e Tisbe 

18. Admeto e Alcesti 

19. Europa 

20. Protesilao 

21. Aretusa 

22. Pigmalione 

23. Clizia 

24. Atteone 

25. Tantalo 

26. Ero e Leandro 

27. Selene ed Endimione 

28. Alcione e Ceice 

29. Orfeo ed Euridice 

 

 

- Il teatro nel mondo antico: teatro e dramma: le parole; il coinvolgimento del 

pubblico; caratteristiche della rappresentazione teatrale. 

- Tragedia e commedia nell’Atene del V secolo;  tragedie e commedie: le parole; 

due modi diversi di riflettere sull’uomo; il teatro ateniese del V secolo; le 

grandi Dionisie: non solo teatro; i luoghi del teatro; le caratteristiche della 

tragedia. 

- I grandi poeti tragici ateniesi; i Labdacidi :  la storia della famiglia. 

 

- L’epica omerica: la questione omerica; aedi e rapsodi; i due poemi: i temi. 

 

- Odissea: la struttura; l’argomento;  la fabula e l’intreccio; lo spazio; i 

personaggi; i temi; il simbolismo del viaggio;  il protagonista: 

caratterizzazione.  

 

 

Scrittura 

- Il riassunto 

-  Rispondere alle domande ( domande chiuse e domande aperte) 

- Il testo emotivo-espressivo 

 

Grammatica 



- La coerenza e la coesione del testo 

- L’uso della punteggiatura  

 

 

Testi 

- A. de Saint-Exupery, Il piccolo principe (passo antologizzato e testo integrale) 

- D. Pennac, Come un romanzo 

- A. Arslan, Perché siamo tutti greci, nella mente e nel cuore 

- Virgilio, Georgiche, Orfeo ed Euridice 

-  R. Maria Rilke, Orpheus. Eurydice.Hermes. 

- Sofocle, Antigone: primo stasimo; secondo episodio 

- B. Brecht, Antigone 

- Odissea:  

1. c. I, vv. 1-21 - Proemio 

2. c. IV, vv. 148- 224 – Nell’isola di Calipso 

3. c. VI, vv.110-250 –  Nell’isola dei Feaci: Odisseo incontra Nausicaa 

4. c.IX, vv. 181-298; 336-414; 437-467- Nella terra dei Ciclopi: Polifemo- Il 

racconto di Odisseo 

5. c. X, vv.310-405 – La maga Circe 

 

  

 Educazione civica: - il “Manifesto della comunicazione non ostile” : dieci princìpi 

per una comunicazione responsabile e rispettosa on line e off line . 

- Una riflessione sull’immagine femminile veicolata dai mass media: Video “Il 

corpo delle donne” di Lorella Zanardo.   
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