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Libri di testo:  

- Antonelli- Picchiorri, L’italiano, gli italiani, Einaudi scuola 

- 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: 

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, relativi, pronomi e aggettivi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, interrogativi e esclamativi 

- Le parti invariabili del discorso 

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

 

NARRATIVA 

La struttura narrativa: 

Cos’è un testo narrativo 

La scomposizione del testo in sequenze 

Fabula e intreccio 

Lo schema narrativo 

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 

Le tre varianti della focalizzazione interna 

La focalizzazione esterna 

La lingua e lo stile: le scelte linguistiche, il ritmo stilistico, le figure retoriche, i registri espressivi 

 

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

- G. Guareschi, “Cinquecento lire” 

- G. G. Marquez, “Il fantasma Ludovico” 

- R. Graves, “Eco e Narciso” 

- M. Bontempelli, “Il ladro Luca” 

- H. Slesar, “Giorno d’esame” 

- C. Pavese, “Il ritorno di Anguilla nelle Langhe” 

- J. London, “La dura legge della foresta” 



- V. Woolf, “La signora Ramsay” 

- J. L. Borges, “La casa di Asterione” 

- G. de Maupassant, “L’orfano” 

- C. Lucarelli, “L’ispettore Coliandro” 

- D. Maraini, “Il viaggiatore dalla voce profonda” 

- J. Cortaz, “Discorso dell’orso” 

- F. Brown, “Questione di scala” 

- N. Hikmet, “Hizr” 

- S. Benni, “Il lampay” 

- V. Salomon, “il pane di un altro” 

- A. Arslan, “Lo zucchero di nonna Virginia” 

- U. Eco, “Come viaggiare con un salmone” 

 

Letture per generi: 

La fiaba: caratteristiche del genere 

- Apuleio, “Amore e Psiche” 

La favola: caratteristiche del genere 

- Esopo, ”Il lupo e l’agnello” 

- Esopo, “La cicala e la formica” 

- J. De La Fontaine, “La cicala e la formica” 

La novella: caratteristiche del genere 

- G. Boccaccio, “La badessa e le brache” 

La narrazione fantastica: caratteristiche del genere 

- E. A. Poe, “Il ritratto ovale” 

Racconto e romanzo di fantascienza: caratteristiche del genere 

- F. Brown, “Alla larga” 

Racconto e romanzo fantasy: caratteristiche del genere 

- J. R. R- Tolkien, “Frodo, Sam e il potere dell’anello” 

Racconto e romanzo giallo: caratteristiche del genere 

- L. Sciascia, “un assassino al di sopra di ogni sospetto” 

- A. Camilleri “miracoli di Trieste” 

Il romanzo di formazione: caratteristiche del genere 

- J.D. Salinger, “L’anticonformismo del giovane Holden” 

La narrazione storica: caratteristiche del genere 

- I. Calvino, “La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino” 

La prosa memorialistica: caratteristiche del genere 

- P. Levi, “Alberto” 

 

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:  

- “Gilgamesh ed Enkidu” 

- “La ricerca dell’immortalità e il racconto del diluvio” 

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

- “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) 

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

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

-  “Nell’antro di Polifemo” (IX, vv. 216-306; 345-414; 437-461; 500-536) 

- “Circe l’incantatrice” (X, vv. 210-243; 307-344; 375-399) 

- “L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille” (XI, vv. 170-224; 405-456; 471-491) 

-  “Incantatrici e mostri: le Sirene, Scilla e Cariddi” (XII, vv. 166-259) 

- “I servi fedeli” (XIV, vv. 29-95; XIX, vv. 349-398; 467-493) 

-  “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. 1-11) 

- “L’inganno del cavallo” (II, vv. 40-66; 145-162; 195-234) 

- “La fuga da Troia: Anchise e Creusa” (II, vv. 707-804) 

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

- “La discesa agli Inferi” (VI, vv. 295-332; 450-476) 

-  “Il duello finale e la morte di Turno” (XII, vv.  887-952) 

 

Scrittura 

 

Lavori di scrittura su diverse tipologie testuali: 

- 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  

 

Lettura integrale, relazione o confronto e analisi di: 

• N. Ammaniti, Io e te  

• F. Kafka, La metamorfosi 

• A. Baricco, Novecento 

Lettura di altri due romanzi a scelta degli alunni, selezionati da un gruppo di romanzi individuati dalla docente. 
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