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Libri di testo:  

Serianni, Della valle, Patota, Lingua Comune, Pearson, Mondadori. 

Biglia – Manfredi . Terrile, Il più bello dei mari A (narrativa), Paravia. 

Biglia – Manfredi . Terrile, Il più bello dei mari C (epica), Paravia.  

 

 

GRAMMATICA  

Ripasso di elementi di ortografia e punteggiatura: 

Le vocali; 

I dittonghi e trittonghi; 

I digrammi e i trigrammi; 

La sillaba; 

Elisione; 

Troncamento; 

Accento; 

Regole ortografiche; 

Punteggiatura; 

Maiuscole e minuscole. 

Elementi essenziali di Morfologia: 

Parti variabili e invariabili del discorso:  

Sintassi: 

La frase: periodo e proposizione; 

La frase semplice e la frase minima; 

Il soggetto; 

Il predicato verbale e il predicato nominale; 

L’attributo e l’apposizione; 

Il complemento oggetto;  

I principali complementi indiretti (complementi di specificazioni, partitivo, termine, d’agente e di causa 

efficiente, luogo, tempo, causa, fine, argomento, limitazione, modo, compagnia e unione, mezzo). 

 

ANTOLOGIA 

La struttura narrativa: 

Cos’è un testo narrativo; 

La scomposizione del testo in sequenze; 

Fabula e intreccio; 

Lo schema narrativo; 

La tipologia dei personaggi: statici e dinamici; 

La rappresentazione, la caratterizzazione e il ruolo dei personaggi; 

Il modo di presentare i personaggi; 

Lo spazio e il tempo; 

Autore e narratore; 

I livelli e i gradi del narratore; 

Narratore interno e esterno; 

Il punto di vista e la focalizzazione; 

 La focalizzazione zero e le tecniche narrative; 

La focalizzazione esterna; 

La lingua e lo stile; 

Le principali figure retoriche.  



 

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

M. Tournier, Lo specchio magico; 

M. Bontempelli, Il ladro Luca; 

G. G. Marquez, Il fantasma Ludovico; 

E. Hemingway, Una storia molto breve; 

H. Slesar, Giorno d’esame; 

G. Flaubert, Emma attraverso lo sguardo del futuro marito; 

G. Parise, Donna; 

I. Calvino, Marcovaldo al supermarket; 

J. Cortazar, Continuità dei parchi; 

C.Ruiz Zafon, L’ingresso nel Cimitero dei Libri Dimenticati; 

J. L. Borges, La casa di Asterione; 

J. Joyce, Eveline; 

N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri. 

 

PERCORSI PER GENERI 

 

La fiaba e la favola: caratteristiche dei generi; 

La morfologia della fiaba di Propp; 

Letture e analisi: 

Apuleio, Amore e Psiche; 

C. Collodi, Il naso di Pinocchio; 

Esopo, La favola del lupo e dell’agnello; 

J.de la Fontaine, Il Gallo e la Volpe; 

Fedro, La Cicala e la formica; 

G. Rodari, Rivoluzione; 

F. Maraini, Io t’amo o pia cicala; 

 

La narrazione fantastica: caratteristiche del genere; 

 Letture e analisi: 

A.Von Chamisso, Il patto col diavolo; 

R. L., Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde; 

B. Stoker, “l’arrivo al castello di Dracula”; 

F. Kafka, la metamorfosi di Gregor Samsa 

 

Racconto e romanzo di fantascienza: caratteristiche del genere; 

Letture e analisi: 

I. Asimov, Occhi non soltanto per vedere. 

 

Il fantasy: caratteristiche del genere; 

Letture e analisi: 

J. R. Reuel Tolkien, Frodo, Sam e il potere dell’anello. 

 

La novella: caratteristiche del genere; 

Letture e analisi: 

G. Boccaccio, “La nipote smorfiosa di Fresco; 

G. Boccaccio, La badessa e le brache. 

 

Il delitto e la suspense: caratteristiche del genere; 

Letture e analisi: 

L. Sciascia, Un assassino al di sopra di ogni sospetto; 

A. Camilleri, Guardie e ladri; 

 

La narrativa di formazione: caratteristiche del genere; 



Letture e analisi: 

J. D. Salinger, L’anticonformismo del giovane Holden; 

 

La narrazione storica e la narrazione realistica: 

Letture e analisi: 

G. Verga, La Lupa. 

 

PERCORSO PER AUTORE 

Primo Levi: 

la vita; 

Se questo è un uomo; 

Le altre opere; 

Letture e analisi: 

Alberto; 

Brani vari letti in occasione della Giornata della Memoria. 

 

EPICA 

Introduzione alla materia; 

Il mito: le caratteristiche; 

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

 

La Bibbia: 

Letture e analisi: 

La creazione dei primi esseri viventi; 

Il primo omicidio.  

 

L’epica sumerica 

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

Lettura e analisi: 

Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell’immortalità;  

 

Le Metamorfosi di Ovidio 

Letture e analisi: 

La vana impresa di Orfeo. 

 

L’epica omerica 

Omero; 

La questione omerica; 

Gli dei dell’epica greca e romana; 

 

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, la peste, l’ira (I, vv. 1-7; 43-52; 101-187);  

Tersite (II, vv. 211-277) 

Ettore e Andromaca (VI, vv. 392-502);  

La morte di Patroclo e il dolore di Achille (XVI, vv. 783-861; XVII, 22-38); 

Il duello finale e la morte di Ettore (XXII, vv. 131-166; 188-213; 250-374; 395-404) 

L’incontro tra Priamo e Achille (XXIV, 477-590). 

 

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); 

Atena e Telemaco (I, vv. 271-364) 

Odisseo e Calipso (V, vv. 116-158;203-224); 

Odisseo e Nausicaa (VI, vv. 110-210) 

Polifemo (IX, vv. 216-306; 345-414; 437-461; 500-536); 

Circe, l’incantatrice (X, 210 e seguenti) 

Il canto delle Sirene (XII, vv. 166-200); 

La strage dei proci (XXII, vv. 1-88); 

La prova del letto (XXIII, vv. 85-116; 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 e la tempesta (I, vv. 1-33); 

L’inganno del cavallo (II, vv. 40-66; 145-234).  

La fuga da Troia: Anchise e Creusa (II, vv.704-804); 

Didone: la passione e la tragedia (IV, vv.1-55; 305-392); 

Eurialo e Niso (IX, vv. 176-223 e seguenti). 

 

Scrittura 

Come produrre un testo coeso: la coesione grammaticale e la coerenza; 

Tipologie di testi scritti: 

- Il riassunto: divisione in sequenza e stesura; 

- La parafrasi di un brano epico; 

- Il testo narrativo; 

- Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva e oggettiva; 

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

 

Lettura integrale di: 

Pier Paolo Pasolini. Il poeta corsaro, di R. Astremo,; 

Un viaggio chiamato casa di Allan Stratton (Mondadori); 

La canzone diOrfeodi David Almond (Salani); 

Confessioni del giovane Tidman di Aidan Chambers (Rizzoli); 

L’isola del muto di Guido Sgardoli (San Paolo); 

La voce delle ombre di Frances Hardinge (Mondadori). 

 

Per le vacanze estive leggere e fare una relazione su tre libri a scelta, diversi per generi, tra quelli segnalati 

dall’insegnante. 

 

          La docente                                                                                          Gli studenti 

Prof.ssa Giovanna Visci 


