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Libri di testo:  

- Antonelli, L’italiano, gli italiani,  

- Iannaccone-Novelli, L’emozione della lettura: A Narrativa, Giunti ed. 

- Iannaccone-Novelli, L’emozione della lettura: C Epica, Giunti ed. 

-  

GRAMMATICA 

Ripasso di elementi di ortografia e punteggiatura: 

Accento 

Scrittura corretta:  

Regole ortografiche 

Punteggiatura 

Maiuscole e minuscole 

Elisione e troncamento 

Morfologia:  

Parti variabili del discorso 

- Il verbo: genere e forma del verbo, verbi transitivi e intransitivi; verbi con funzione transitiva e intransitiva; 

forma attiva, passiva, riflessiva, pronominale, impersonale; verbi predicativi e copulativi; verbi ausiliari; verbi 

servili; fraseologici e causativi; la struttura del verbo, la persona, il numero, i modi e i tempi verbali delle tre 

coniugazioni e dei verbi ausiliari 

- Il pronome: il pronome e le sue funzioni; pronomi personali, pronomi e aggettivi possessivi, dimostrativi, 

indefiniti 

- Le parti invariabili del discorso 

- Le congiunzioni: coordinanti e subordinanti, semplici, complesse e locuzioni congiuntive 

Sintassi: 

Ripasso di elementi di analisi logica e morfosintassi già affrontati nello studio della lingua latina 

 

 

NARRATIVA 

La struttura narrativa: 

La struttura del testo narrativo 

Tempo e narrazione 

Fabula e intreccio 

La struttura narrativa (e fasi, le sequenze, il ritmo) 

Il narratore 

Le tipologie di narratore 

Il punto di vista 

Lo spazio della narrazione 

I personaggi 

La caratterizzazione dei personaggi 

Il sistema dei personaggi 

La tipologia dei personaggi 

La lingua e lo stile del testo narrativo: lessico, sintassi, figure retoriche i registri 

 

Letture e analisi per l’analisi della struttura del racconto dei seguenti testi:  

- K. Mansfield, “Il primo ballo” 

- F. Brown, “Sentinella” 

- G. Manganelli, “Quattordici” 

- R. Carver, “Poseidone e i compagni” 

- P. V. Tondelli, “un viaggio notturno” 

- I. Calvino, “Marcovaldo al supermarket” 



- F. S. Fitzgerald, “Una festa borghese” 

- P. Chiara, “Ti sento, Giuditta” 

- G. Deledda, “L’uccello d’oro” 

- J. H. Salinger, “Alla ricerca di un tetto” 

 

 

Letture per generi: 

La fiaba e la favola: caratteristiche dei generi 

- C. Collodi, “Pinocchio e l’uovo” 

- Esopo, “Il leone, la volpe e il cervo” 

La narrazione fantastica: caratteristiche del genere 

- F. Kafka, “un’orribile metamorfosi” 

Racconto e romanzo fantasy: caratteristiche del genere 

- J. R. R. Tolkien, “Lo specchio di Galadriel” 

Racconto e romanzo di fantascienza: caratteristiche del genere 

- C. Mac Carthy, “In viaggio dopo l’apocalisse” 

Il giallo e l’horror: caratteristiche del genere  

- E. Allan Poe, “Il gatto nero” 

 

EPICA 

Introduzione alla materia               

Il mito: le caratteristiche 

L’epica: le caratteristiche, l’evoluzione del genere 

L’epica sumerica 

L’epopea di Gilgamesh: il titolo, l’autore, i contenuti 

Lettura e analisi dall’epopea Gilgamesh di:  

- “Il pianto di Gilgamesh” 

- “L’amara verità di Utanapishtim” 

L’epica omerica 

Omero 

La questione omerica 

L’Iliade 

La guerra di Troia: il racconto del mito 

Il contenuto del poema 

I personaggi: gli eroi e gli dei 

La struttura del poema 

L’ambientazione 

Lo stile epico 

Lettura e analisi di: 

- “Il proemio” (I, vv. 1-52) 

- “La contesa tra Achille e Agamennone” (I, vv. 148-244) 

- “L’incontro di Ettore e Andromaca” (VI, vv. 392-502) 

- “La morte di Patroclo e il pianto di Achille” (XVI, vv. 783-867; XVII, 424-455; XVIII, 22-38) 

-  “Il duello tra Ettore e Achille”(XXII, vv. 188-213; 224-363; 395-404) 

- “Achille e Priamo”(XXIV, 468-620) 

 

L’Odissea 

Il contenuto e la struttura 

Le tappe del viaggio di Ulisse 

I personaggi 

Lo stile 

Lettura e analisi di: 

- “Proemio”(I, vv. 1-21) 

- “Il pianto di Odisseo sul mare” (V, vv.148-224) 

- “L’incontro con Nausicaa” (VI, vv. 82-250) 

-  “L’avventura tra i Ciclopi” (IX, vv. 212-223, 250-306; 345-414; 437-460) 

- “La maga Circe” (X, vv. 210-243; 275-347; 393-399; 487-495) 



-  “La discesa agli Inferi” (XI, vv. 90-137; 471-503) 

- “Un canto ammaliante: Odisseo e le Sirene” (XII, vv. 165-200) 

- “La vecchia nutrice riconosce Odisseo (XIX, vv. 386-490) 

-  “La gara con l’arco e la riscossa di Odisseo”(XXI, vv. 285-294; 311-358; 393-434) 

- “La strage dei Proci” (XXII, vv. 1-68) 

- “L’abbraccio di Odisseo e Penelope” (XXIII, vv.163-246) 

 

L’epica latina: l’Eneide 

L’autore 

Il contenuto e la struttura 

Rapporto con i poemi omerici 

Lo stile 

Lettura e analisi di: 

- “Il Proemio” (I, vv. 1-33) 

- “Il cavallo di legno e l’ultima notte di Troia” (II, vv. 1-57; 199-267) 

- “Didone innamorata” (IV, vv. 1-89) 

- “Un dialogo impossibile: Enea e Didone” (IV, vv. 296-361) 

 

Scrittura 

Esercizi di scrittura per la produzione di testi scritti di diversa tipologia: 

- Il riassunto: divisione in sequenza e stesura 

- Il testo narrativo 

- Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva e oggettiva* 

- Il tema: fasi dello svolgimento, progettazione, raccolta delle idee, stesura, revisione  

*La classe ha svolto un progetto di 8 ore inerente al Progetto “Educare lo sguardo” con la finalità di individuare 

gli elementi della descrizione, lo scopo della descrizione a partire da un’immagine 

 

Lettura integrale, relazione e analisi di: 

Ogni mese a partire dal mese di Gennaio, gli studenti hanno selezionato un romanzo da leggere e da analizzare 

tar quelli proposti dalla Biblioteca. 

Lettura  di “Novecento” di A. Baricco 
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