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Testi di riferimento: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, vol. A Narrativa; 

Paravia-Pearson 

Biglia, Il più bello dei mari, vol. C Epica, Paravia-Pearson 

Aa. Vv., Viaggio tra parole e regole, Grammatica, uso, scelte, Zanichelli 

 

 

 

LINGUA 
Ortografia: accento, elisione, troncamento, uso Maiuscole/minuscole 

La punteggiatura 

Morfologia del verbo, verbi transitivi e intransitivi, diatesi attiva e passiva; verbi riflessivi e 

intransitivi pronominali; verbi impersonali; verbi servili e fraseologici; i verbi irregolari 

L’aggettivo, il pronome. 

L’avverbio. 

Elementi di sintassi della frase semplice 

Predicato verbale/nominale, soggetto, complemento oggetto, apposizione, attributo, 

complementi predicativi dell’oggetto e del soggetto, gli altri complementi 

Elementi di sintassi della frase complessa: le principali indipendenti e le loro tipologie; le 

incidentali 

Proposizioni coordinate e subordinate (implicite ed esplicite) 

Proposizioni soggettive, oggettive, completive. 

 

 

TECNICHE DI SCRITTURA  

Il riassunto  

La descrizione 

La narrazione 

La recensione 

 

ANTOLOGIA 

Elementi di narratologia 

Fabula e intreccio, analessi, prolessi, digressioni, ellissi, sommari. 

Le sequenze. I personaggi: il sistema dei personaggi, i ruoli, presentazione e 

caratterizzazione del personaggio. 

Il tempo e lo spazio della narrazione. 

Il narratore, la focalizzazione, le tecniche espressive. 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani di narrativa: Avventura davanti al televisore 

(Gianni Rodari) - IL ladro Luca (Massimo Bontempelli) - Il fantasma Ludovico (G.M. 



Marquez) - Occhi non solo per vedere (Isaac Asimov) – Una donna (Goffredo Parise) - La 

mia mangusta (Pablo Neruda) - Marcovaldo al supermarket (Italo Calvino) - L`uomo dalla 

voce profonda (Dacia Maraini) - L’appartamento (Carlo Lucarelli) - Il lungo viaggio 

(Leonardo Sciascia) – 

Il genere giallo, il noir, ilthriller (definizione e caratteri).: Una storia semplice di Sciascia, 

Sherlock Holmes indaga (A.C. Conan Doyle) - Un mese con Montalbano (A. Camilleri) -  

La narrazione comica: caratteristiche e strategie. Le esperienze tragicomiche di un 

“avvocato d’affari” (Federico Baccomo) –Un samba per Sherlock Holmes (Jo Soares) – Le 

meraviglie del wireless (Marco Malvaldi) 

 

 

Lettura a casa e commento in classe dei seguenti romanzi: 

Non dirmi che hai paura (Giuseppe Catozzella) 

Nel mare ci sono i coccodrilli (Fabio Geda) 

L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea (RomainPuértolas) 

Il comandante del fiume (Ubah Cristina Ali Farah) 

 

CINEMA: proiezione Fuocoammare (cinema Anteo) – visione di alcuni episodi dell’Odissea 

di Franco Rossi  

 

 

 

EPICA 

Il genere epico, i poemi omerici, la questione omerica 

Iliade 

Trama e caratteri generali dell’opera 

Lettura e analisi, e all’occorrenza parafrasi di alcuni passi scelti dell’Iliade: Proemio, La 

peste, l’ira; Ettore e Andromaca, La morte di Patroclo e il dolore di Achille, Il duello finale 

e la morte di Ettore, Achille e Priamo. 

 

Odissea 

La struttura del poema  

I temi e i personaggi 

Lo stile 

Letture: Proemio, Atena e Telemaco, Odisseo e Calipso, Odisseo e Nausicaa, Polifemo, La 

maga Circe, Il viaggio nell’Ade, Le Sirene, L’incontro con Eumeo ed Euriclea, La strage 

dei Proci.  
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