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Programma svolto

Testi in adozione
B.Panebianco-A.Varani, Metodi e fantasia - Narrativa, vol.unico, Zanichelli
M.Sensini, La dimensione linguistica – La riflessione sulla lingua/ La pratica testuale, vol.unico, 
A. Mondadori
M.Geymonat, Pagine di epica classica, Zanichelli

A) Teoria, comprensione, analisi del testo narrativo
Lo smontaggio del testo: divisione in sequenze e tipologie; fabula/intreccio; presentazione e 
caratterizzazione del personaggio, il sistema dei personaggi; il tempo della storia e della narrazione; 
lo spazio e gli ambienti; tipi di narratore; il punto di vista.

B) Percorsi narrativi : analisi dei seguenti testi tratti dall’antologia

P. Mastrocola, Uno sguardo sugli allievi  da  La gallina volante

Rapporto fabula/intreccio:
R. Queneau, Annotazioni – Retrogrado  da  Esercizi di stile
G. Setti, Il miglior amico del boss
Esopo, Il leone, la volpe, il lupo  da  Favole
S. Donati, Indagini  da   Un breve brivido
F. Brown, Errore fatale  e  Questione di scala

Tipologie di sequenze:
H. Hesse, Sul ghiaccio  dai Racconti

Il sistema dei personaggi:
A. Čechov,  Il camaleonte  dai  Racconti
G. Scerbanesco, L’Uomo Forte  da  Il centodelitti 

La dimensione temporale:
U. Console, Il finto stregone

Tipologie di narratore e punto di vista
J.K.Jerome, Storie di fantasmi per il dopocena
G. Romagnoli, Marta
E. Hemingway, Le colline   da  I quarantanove racconti

Suspense e horror
E.A. Poe, Il rumore del cuore  dai Racconti del grottesco e dell’arabesco
M. Shelley, La creatura mostruosa  da Frankenstein
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Mistero e poliziesco:
A. Christie, Il mistero della camera chiusa  da Il Natale di Poirot

Le rappresentazioni del vero
G. Boccaccio, Federigo e il suo falcone  dal Decameron
G. Verga, Cavalleria rusticana   da  Vita dei campi
N. Ginzburg, Un interno di famiglia   da  Lessico famigliare
I. Calvino, I figli poltroni  da Ultimo viene il corvo

C) Il testo epico: Eneide
La vita di Virgilio; il contesto augusteo; Bucoliche e Georgiche: i contenuti.
Eneide: la genesi del poema; la struttura e le tecniche narrative; i temi.

Lettura integrale , parafrasi e analisi dei seguenti passi:   
L’invocazione alla Musa e il ricordo della potenza cartaginese (libro I )
Tempesta sulle navi troiane, che solo Nettuno riesce a placare (libro I )
Il simposio (libro I )
Incomincia il commosso racconto di Enea: il cavallo di legno (libro II )
Laocoonte (libro II )
Fuga dalla città distrutta e scomparsa di Creusa (libro II )
La partenza della flotta – Polidoro (libro III )
Le Arpie insozzano le mense dei Troiani (libro III )

Riassunto degli episodi che fanno da raccordo tra i passi sopra citati, dei libri I, II, III.

D1) La riflessione sulla lingua
Pronomi:  personali,  possessivi,  dimostrativi,  identificativi,  indefiniti,  relativi  e  relativi  misti, 

interrogativi,  ,  esclamativi;  aggettivi:  indefiniti,  dimostrativi,  possessivi,  identificativi, 
numerali,  esclamativi,  interrogativi;  avverbi e  locuzioni  avverbiali;  congiunzioni 
coordinanti  e  subordinanti;  preposizioni proprie  e  improprie,  locuzioni  prepositive; 
interiezioni ed esclamazioni .

Verbo:  modi,  persona,  numero,  tempi;  verbi  transitivi  e  intransitivi;  riflessivi;  forma  attiva  e 
passiva, trasformazione dalla forma attiva a quella passiva e viceversa; verbi ausiliari, aspettuali, 
causativi,  fraseologici, servili.

D2) Sintassi della frase semplice
Soggetto;  predicato verbale  e  nominale;  attributo  e  apposizione;  complemento  oggetto  e 
dell’oggetto  interno;  complementi  predicativi del  soggetto  e  dell’oggetto;  verbi  copulativi; 
complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione, termine, d’agente, causa efficiente, 
qualità,  materia,  limitazione,  luogo,   tempo,  mezzo,  causa,  modo,  fine,  compagnia/unione, 
argomento.

E) Tecnica di scrittura
Tema espositivo: analisi del titolo, la scaletta; selezione e disposizione dei contenuti; stesura.
Analisi del testo narrativo secondo una griglia (questionario) fornita dall’insegnante. 
Testo descrittivo: scopi, destinatario, descrizione soggettiva e oggettiva; punto di vista.
L’uso della punteggiatura.
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F) Lettura individuale e analisi tematica in classe dei seguenti testi:
I. CALVINO, Marcovaldo
F. UHLMAN, L’amico ritrovato
L. MALLE, Arrivederci ragazzi
E. WIESEL, La Notte
N. AMMANITI, Io non ho paura
M. HADDON, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
F. DÜRRENMATT, La promessa

Milano, 7.06.2011

L’insegnante

Gli alunni
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