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PRogRamma dI ItaLIaNo

Libri di testo: 

BIGLIA, MANFREDI, TERRIBILE, Il più bello dei mari, volumi A (narrativa) + C (epica) + Corso di 
scrittura, ed. Paravia-Pearson

a)  gRammatICa e SCRIttURa

cap. 1: fonemi/grafemi, spec. vocali e pronuncia (accento tonico e fonico), dittongo-trittongo-iato
 
cap. 2 : radice e desinenza, primitive e derivate, suffissi 
 
cap. 3 : ortografia,,fonosintassi, maiuscole, punteggiatura

cap. 4 : “Le parole e i significati” pp.82-85 (spec. per segno: significante/significato/referente)

cap.  il verbo: aspetti generali, predicativi/copulativi, transitivi e non, impersonali (pp.260-264) 
persona, modo, tempo, aspetto forma/diàtesi (pp.278-282; tabelle di coniugazione da p.296 a 304) 
ausiliari, servili, fraseologici, causativi (pp.288-290) 
irregolari (pp.305-314; con indicazione di alcuni da studiare) 
difettivi, sovrabbondanti (pp.305-306)

	 •	 Indicazioni	per	l’elaborazione	scritta:	PRESO	DA	R.E.	

- introduzione alla composizione scritta
- su “testo breve” come metodo di composizione per fasi 
- su “testo narrativo” (pp.13-21)
- su “testo argomentativo” per composizione scritta: aspetti teorici ed esempi (pp.55-63 del volumetto), 
spiegazione con schema su schermo (poi disponibile per alunni)

B)  NaRRatIVa

A.	AGASSI	La	fatica	di	essere	campioni	(da	Open.	La	mia	storia):	come	lettura	introduttiva

Le tecniche narrative
1.La struttura narrativa 
1	.	Che	cos’è	un	testo	narrativo	
2. La scomposizione del testo in sequenze 
	 •	 Un	testo	per	capire:	MICHEL	TOURNIER	Lo	specchio	magico	(RACCONTO)
	 •	 MASSIMO	BONTEMPELLI	Il	ladro	Luca	(da	L’amante	fedele:	RACCONTO)
3.	La	fabula	e	l’intreccio	
	 •	 G.	GARCIA	MARQUEZ	Il	fantasma	Ludovico	(da	Dodici	racconti	raminghi:	RACCONTO)	
4. Lo schema narrativo 
	 •	 HENRY	SLESAR	Giorno	d’esame	(RACCONTO)	
2. La rappresentazione dei personaggi (statici e dinamici, caratterizzazione, ruolo, presentazione) 
	 •	 Un	testo	per	capire:	G.	FLAUBERT	Emma	attraverso	lo	sguardo	del	futuro	marito	(da	
Madame	Bovary:	ROMANZO)



	 •	 GOFFREDO	PARISE	Donna	(da	Sillabario	n.1:	RACCONTO)
3.Lo spazio e il tempo 
	 •	 Un	testo	per	capire:	I.CALVINO	Marcovaldo	al	supermarket	(da	Marcovaldo	ovvero	Le	
stagioni	in	città:	RACCONTO)
4. Il narratore e il patto narrativo (autore e narratore, livelli della narrazione i gradi del narratore, narratore 
interno ed esterno, patto narrativo)
	 •	 Un	testo	per	capire:	J.CORTAZAR	Continuità	dei	parchi	(da	Fine	del	gioco:	RACCONTO)
	 •	 C.	RUIZ	ZAFON	L’ingresso	nel	“Cimitero	dei	Libri	Dimenticati”	(da	L’ombra	del	vento:	
ROMANZO)
5.Il punto di vista e la focalizzazione (voce narrante e punto di vista, focalizzazione: grado zero e narratore 
onnisciente, focalizzazione: solo interna ed esterna)
	 •	 Un	testo	per	capire:	JAMES	JOYCE	Eveline	(da	Gente	di	Dublino:	RACCONTO)
	 •	 J.L.BORGES,	La	casa	di	Asterione	(da	L’Aleph:	RACCONTO)
6. La lingua e lo stile (scelte linguistiche e stilistiche, ritmo stilistico, figure retoriche, registri espressivi)
	 •	 Un	testo	per	capire:	M.MURGIA	All’interno	di	un	call	center	(da	Il	mondo	deve	sapere…:	
ROMANZO)
	 •	 NICCOLO	AMMANITI	Un	ragazzo	diverso	dagli	altri	(da	Io	e	te:	ROMANZO)

Il genere LA FIABA 
SCHEDA	La	morfologia	della	fiaba	di	Propp	
	 •	 APULEIO	Amore	e	Psiche	(da	Le	Metamorfosi	o	L’asino	d’oro)
Il genere LA	FAVOLA	
	 •	 ESOPO	Il	lupo	e	l’agnello	(da	Favole)	
Il genere LA	NARRAZIONE	FANTASTICA	
	 •	 FRANZ	KAFKA	La	metamorfosi	di	Gregor	Samsa	(da	La	metamorfosi:	RACCONTO)
Il genere IL	FANTASY	
	 •	 J.	R.R.	TOLKIEN	Frodo,	Sam	e	il	potere	dell’Anello	(da	Il	Signore	degli	Anelli:	ROMANZO)	
oppure
	 •	 J.K.ROWLING		un	duello	mortale
Il genere  FANTASCIENZA
	 •	 R.	BRADBURY	Il	pedone
Il genere LA	NARRATIVA	DI	FORMAZIONE	
	 •	 N.	AMMANITI	(da	Io	non	ho	paura:	ROMANZO)	–	ma	cfr.	prima	in	“lingua	e	stile”	
AMMANITI	Un	ragazzo	diverso	dagli	altri	(da	Io	e	te)
	 •	 J.D.	SALINGER	da	Il	giovane	Holden
Il	genere	GIALLO
	 •	 A.	C.	DOYLE	da	Lo	studio	in	rosso
Il	genere	ROMANZO	STORICO
	 •	 I.	CALVINO	da	Il	sentiero	dei	nidi	di	ragno

Percorso di lettura (romanzi integrali): tra fantasia e realtà

	 •	 KAFKA	La	metamorfosi
	 •	 ULHMAN	L’amico	ritrovato
	 •	 COLLODI	Le	avventure	di	Pinocchio
	 •	 CALVINO	Visconte	dimezzato	oppure		Il	sentiero	dei	nidi	di	ragno	(uno	da	scegliere)

C)  EPICa

Percorso 1: Il mito

Le	caratteristiche	del	mito	e	i	suoi	rapporti	con	l’epica	



La Bibbia 
SCHEDA	I	libri	della	Bibbia	per	i	cristiani
	 •	 LIBRO	DELLA	GENESI	La	creazione	degli	esseri	viventi

L’Epopea	di	Gilgamesh	
	 •	 ANONIMO	Gilgamesh,	Enkidu	e	la	ricerca	dell’immortalità	
VOCI	NEL	TEMPO	Paola	Capriolo	Qualcosa	nella	notte,	ovvero	il	mito	di	Gilgamesh	tra	narrazione	e	poesia	

Le	Metamorfosi	di	Ovidio	
	 •	 OVIDIO	La	vana	impresa	di	Orfeo	
VOCI	NEL	TEMPO	Perché	Orfeo	si	volta?	G.	Bufalino,	Un	atto	deliberato;	A.Airaghi,	Un	errore	involontario	

Percorso	2:	L’epica	omerica
Omero	e	la	“questione	omerica”	
SCHEDA	Aedi	e	rapsodi	
SCHEDA	Gli	dei	dell’epica	greca	e	romana	

L’Iliade	
SCHEDA	Troia	fra	storia	e	leggenda	
	 •	 OMERO	Il	proemio,	la	peste,	l’ira	
	 •	 OMERO	Tersite	
SCHEDA	La	società	descritta	da	Omero	
	 •	 OMERO	Elena,	la	donna	contesa	
le	parole	sono	idee:	Vergogna	
	 •	 OMERO	Ettore	e	Andromaca	
	 •	 OMERO	La	morte	di	Patroclo	e	il	dolore	di	Achille	
	 •	 OMERO	Il	duello	finale	e	la	morte	di	Ettore	
	 •	 OMERO	L’incontro	fra	Priamo	e	Achille	

L’Odissea	
	 •	 OMERO	Il	proemio	`	
	 •	 OMERO	Atena	e	Telemaco	oppure		Odisseo	e	Calipso		(uno	da	scegliere)
	 •	 OMERO	Nell’antro	di	Polifemo	
	 •	 OMERO	Circe	l’incantatrice	
	 •	 OMERO	L’incontro	con	i	morti:	Anticlea,	Agamennone,	Achille	
	 •	 OMERO	Il	canto	delle	Sirene	`	
SCHEDA	Le	sirene	da	Omero	a	Starbucks	
	 •	 OMERO	I	servi	fedeli:	il	porcaro	Eumeo	e	la	nutrice	Euriclea	oppure	La	prova	del	letto	(uno	
da scegliere)
	 •	 OMERO	La	strage	dei	Proci	

L’Eneide
	 •	 VIRGILIO	Il	proemio
	 •	 VIRGILIO	L’inganno	del	cavallo
	 •	 VIRGILIO	Enea	e	Didone
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