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La  l ingua e la  comunicazione 
Fattori della comunicazione: emittente, ricevente, messaggio, codice, canale, referente e contesto, 
rumori. 
Funzioni della comunicazione: espressiva, informativa, fatica, poetica, persuasiva. 
Parole polisemiche, omografi, contesti. 
Caratteristiche di un testo: coerenza e coesione. 
 
Grammatica 
Il nucleo della comunicazione: il verbo. 
Transitivo e intransitivo, attivo e passivo, riflessivo, pronominale   ->  il soggetto e il complemento 
oggetto 
Copulativo e predicativo   -> complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
Verbi ausiliari, servili, fraseologici. Verbi impersonali 
Modi finiti e indefiniti e loro usi   -> proposizioni esplicite e implicite 
Tempi verbali e loro usi   ->  la consecutio temporum 
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti  ->  la struttura del periodo, la coordinazione e la 
subordinazione. Gradi di subordinazione. Subordinate esplicite e implicite.  
Le tipologie di subordinate: completive, circostanziali e relative – la corrispondenza tra funzioni logiche 
(complementi) e proposizioni. 
Le preposizioni: tipologie e funzioni. -> i complementi; le subordinate implicite. 
 
Educazione l inguist ica 
L’efficacia della comunicazione: 
Comprensione del titolo, raccolta delle idee e loro organizzazione prima della stesura. 
Tipologie di introduzione e di conclusione. 
La punteggiatura in funzione espressiva: stile  segmentato e stile coeso. 
Il testo descrittivo: 
descrizione oggettiva o soggettiva, punto di vista, scopo, ordine 
 
Metodo di  studio 
Individuazione delle informazioni implicite. Comprensione delle intenzioni dell’autore. Individuazione 
della gerarchia delle informazioni. Tecniche di sottolineatura. 
Rielaborazione: schemi di varia tipologia; sintesi – il riassunto  
 
Anal is i  del  testo narrat ivo  
Le strategie della narrazione e la struttura del testo narrativo: fabula e intreccio, flashback e 
anticipazione; esordio, situazione iniziale, peripezie, spannung e scioglimento; tipologie di sequenze, 
ellissi e sommario, ritmo narrativo; il narratore (esterno e interno, palese e nascosto), il punto di vista e 
la focalizzazione. 
La presentazione dei personaggi (diretta e indiretta, fisica, psicologica, socio-culturale, ideologica, 
caratteriale) e le tipologie di personaggio (statico e dinamico, tipo e individuo); il sistema dei personaggi 
(principali, secondari, comparse) e i ruoli (protagonista e antagonista, aiutanti e oppositori, oggetto del 
desiderio…) 
Registro e strategie retoriche, lingua e stile. 



I generi della narrazione: la favola, la fiaba, la novella, il racconto, il romanzo; la narrativa di formazione, 
la narrativa fantastica e la fantascienza, la narrazione comica, la narrativa storica. Lettura e analisi di 
brani esemplificativi 
 
Epica 
Scopi e caratteristiche del genere epico. Tradizione orale, funzione educativa. Stile e struttura (proemio, 
similitudini, stile formulare, epiteti e patronimici) 
L’epica sumera. Gilgamesh: prologo.  
L’epica greca – la questione omerica 
L’Iliade e l’eroe omerico.  
Il Proemio. - Ettore e Andromaca: Morale eroica e affetti familiari – La morte di Patroclo - La morte di 
Ettore 
L’Odissea; temi e società 
Il proemio dell’Odissea - Odisseo e Calipso – Polifemo: Civiltà e vita selvaggia – Il viaggio nell’aldilà: 
Ulisse e Dante.-  Le Sirene: Ulisse, eroe della conoscenza; la tentazione della seduzione e la perdita di sé, 
ieri e oggi; il mito delle Sirene nel tempo. - Odisseo e Penelope 
Iliade e Odissea: una diversa visione della vita. 
Lettura di Iliade di Baricco, Itaca per sempre di L. Malerba, L’ultimo degli eroi di G. Guidorizzi 
Il mito di Ulisse nel tempo 
L’epica romana. 
Lo scopo di Ottaviano, la poetica di Virgilio e l’Eneide. (nuclei narrativi e temi) 
Achille, Odisseo ed Enea: il carattere degli eroi. 
Il proemio dell’Eneide. Confronto con l’epica greca. 
Laocoonte - la fuga da Troia - Didone innamorata, Il conflitto tra passione e dovere – La discesa agli 
inferi: l’incontro con Caronte e con Didone; L’incontro con Anchise: La celebrazione della gloriosa stirpe 
romana e di Augusto - Eurialo e Niso: La partecipazione emotiva del narratore – Il duello finale e la 
morte di Turno 
 
Lettura e recensione di  romanzi  
“Sotto il burqa” di Deborah Ellis 
"L’amico ritrovato" di Fred Hulmann o “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando   
"Momo" di M. Ende oppure "Signori bambini" di D. Pennac 
“Iliade” di Baricco oppure “Itaca per sempre” di Malerba oppure “Ulisse. L’ultimo degli eroi” di 
Guidorizzi 
 
Progett i  

• Progetto interdisciplinare tra matematica e italiano: strategie di ricerca e presentazione: il π. – 
materie coinvolte: matematica, italiano. 

• Progetto interdisciplinare “Educare lo sguardo. Osservare e descrivere” – materie coinvolte: 
matematica, arte, italiano. 

• Progetto interdisciplinare “Il senso della bellezza”: produzione di un post sul documentario, a 
partire dall’abbinamento tra citazioni date e fotogrammi del film – materie coinvolte: fisica, arte, 
italiano. 

 


