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1-Narrativa
Il testo narrativo: finzione e patto narrativo; strutture narratologiche: fabula e intreccio; tempo 
della  storia  e  tempo  del  racconto,  sequenza,  pausa,  sommario,  scena,  retrospezione,  ellissi, 
anticipazione; autore reale, narratore, narratario, lettore reale; focalizzazione; personaggi: modalità 
di presentazione, caratterizzazione, ruolo (sistema dei personaggi), attributi.
Il racconto e la novella: elementi caratterizzanti: linearità e unità tematica, esiguità del numero di 
personaggi. Novelle di azione: strutture caratteristiche (a gradini, alternanza dei filoni narrativi, ad 
anello,  a  cornice);  origine,  struttura  e  cornice  della  raccolta  Le  mille  e  una notte.  Novelle  di 
ambiente e di carattere: Boccaccio e il Decameron: cornice e struttura. N  ovelle veriste  : Verga e le 
raccolte Vite dei campi e Cavalleria rusticana, temi ricorrenti e caratteristiche peculiari. Il racconto 
poliziesco: caratteristiche strutturali, personaggi e motivi ricorrenti; varianti.

Testi analizzati (in fotocopia o in volume):
da Le mille e una notte Storia delle tre mele
A. Puskin La tormenta
G. Boccaccio, Decameron Chichibìo e la gru

Federigo degli Alberighi
Andreuccio da Perugia

G. Verga Rosso Malpelo
La roba
La lupa

D. Buzzati Il colombre
Qualcosa era successo
Una cosa che comincia per elle
Riservatissima al Signor Direttore

E. A. Poe I delitti della rue Morgue
A. C. Doyle Uno studio in rosso
A. Christie Poirot a Styles court
I. Svevo L’assassinio di via Belpoggio
L. Sciascia Una storia semplice

Il giorno della civetta

2-Epica
Caratteri e funzioni del mito, struttura narrativa e stile. I filoni del mito greco: miti cosmogonici, 
miti  dell’origine  dell’uomo,  miti  degli  eroi.  Caratteri  generali,  modalità  di  composizione  e 
diffusione  dell’epica  antica.  Le  origini  dell’epica  greca;  Omero  la  questione  omerica;  i  Poemi 
Omerici: il ciclo troiano; caratteri generali comuni ai due poemi, genesi, diffusione orale e stesura 
scritta, revisione alessandrina; differenze strutturali, tematiche e ideologiche tra Iliade e Odissea; 
caratteristiche espressive e stilistiche.



Passi letti e analizzati:
Iliade libro I, vv. 1-52 e vv. 101-214; libro VI, vv. 392-502; libro XVI, vv. 783-867; libro 

XXII, vv. 131-366; libro XXIV, vv. 485-551.
Odissea libro I, vv. 1-21 e vv. 325-380; libro IX, vv. 181-305, vv. 345-414, vv. 436-460.

3-Grammatica e composizione del testo 

Ortografia:  revisione  della  grafia  di  alcuni  fonemi,  uso  dell’apostrofo  e  dell’accento, 
individuazione e correzione metodica degli errori in tutte le prove scritte effettuate. 
Segni di interpunzione: funzione e uso. 
Morfologia:  le  categorie  morfologiche  della  lingua italiana;  revisione  del  sistema verbale:  uso 
transitivo  e  intransitivo,  verbi  transitivi  e  intransitivi,  diatesi  attiva,  passiva,  riflessiva  (verbi 
riflessivi  propri,  reciproci,  apparenti);  congiunzioni:  suddivisione  e  funzione,  congiunzioni 
coordinanti e subordinanti; preposizioni e avverbi: funzioni e differenza; aggettivi e pronomi: pron. 
personali, agg. e pron. possessivi, agg. e pron. dimostrativi, agg. e pron. identificativi, pron. relativi, 
agg. e pron. indefiniti, agg. e pron. esclamativi; agg. e pron. numerali. 
Analisi logica: frase semplice e complessa; gruppo del soggetto e gruppo del predicato; predicato 
nominale  e  predicato  verbale;  funzioni  del  verbo  essere;  soggetto,  verbi  copulativi  e  compl. 
predicativo  del  soggetto;  compl.  oggetto  e  predicativo  dell’oggetto;  revisione  dei  diversi 
complementi  a  partire  dalla  funzione  delle  singole  preposizioni  con  particolare  attenzione  ai 
complementi  di  causa,  modo,  mezzo,  fine,  luogo,  tempo,  concessione (e  sua trasformazione in 
proposizione subordinata). 

Composizione del testo: l’analisi della traccia e l’individuazione delle richieste; la struttura del 
testo e la funzione delle diverse parti; la divisione in paragrafi; la coerenza interna.
Sono stati esaminati e prodotti i seguenti tipi di testi: il riassunto (i diversi livelli di sintesi), il testo 
narrativo (la strutturazione dell’intreccio); il testo espositivo-valutativo: l’analisi scritta di un testo 
letterario (illustrazione di un aspetto o di un tema tramite il confronto di passi diversi del medesimo 
testo).

Testi adottati: 

D. Notarbartolo, D. Graffigna,  Nuovagrammatica. Per ragionare, parlare e scrivere in italiano, 
Bulgarini, Firenze 2010 
B. Panebianco, A. Varani, Metodi e fantasia. Epica, Zanichelli, Bologna 2009

Milano, 7 Giugno 2011


