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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E PRODUZIONE TESTUALE  

 

- Fonologia e Ortografia: i fonemi, la sillaba, l’accento, i fenomeni fonetici; la correttezza 

ortografica. 

- La punteggiatura: i segni di punteggiatura e i loro usi e le maiuscole. 

- La sintassi della frase semplice.  

- Il predicato verbale e nominale; il predicato con verbo copulativo.  

- Il gruppo del soggetto,  il soggetto partitivo e il complemento predicativo del soggetto. 

- L’attributo e l’apposizione. 

- I complementi diretti: il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo e il 

complemento predicativo dell’oggetto.  

- I complementi indiretti: di specificazione; partitivo; di denominazione; di termine; d’agente 

e di causa efficiente; di causa; di fine; di mezzo; di modo; di compagnia e unione; di relazione; 

i complementi di luogo; di allontanamento o separazione; di origine o provenienza; i 

complementi di tempo determinato e continuato; di limitazione; di paragone; di argomento; di 

qualità; i complementi di quantità (di peso e misura, di estensione, di distanza, di stima di 

prezzo), di materia; di età; di argomento; di vantaggio e svantaggio; di abbondanza e 

privazione; di colpa; di pena; di esclusione; di sostituzione o di scambio; il complemento 

concessivo, eccettuativo; distributivo; aggiuntivo; “vocativo”; “esclamativo”. 

- Analisi del testo narrativo; parafrasi e analisi del testo epico.. 

- Le tipologie testuali e delle fasi della scrittura del testo. Il riassunto;  la descrizione; la 

rielaborazione e la manipolazione di un testo narrativo; il testo espressivo e personale; il testo 

espositivo-argomentativo. 

 

 

EPICA 

 

-Introduzione al mito e alle sue caratteristiche e ai suoi rapporti con l’epica.  

- La Bibbia, struttura dell’opera, temi e contenuti.  

- Lettura e analisi del testo: 

  -  La creazione dei primi esseri viventi, dalla Genesi, 2 4b-25. 

- Epopea di Gilgamesh, struttura dell’opera, temi e contenuti. 

- Lettura e analisi del testo: 

  -  Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell’immortalità. 

- Le Metamorfosi di Ovidio, struttura dell’opera, temi e contenuti.  

- Lettura e analisi del testo: 

  -  La vana impresa di Orfeo, libro X, vv. 17-63. 

- Introduzione al genere epico e all’epica classica; la questione omerica. 

- L’Iliade: Struttura, temi ed argomento dell’opera; fabula e intreccio, spazio, tempo e 

personaggi; il narratore lo stile e la struttura formulare.  

Letture antologiche, con parafrasi analisi e commento: Il Proemio: la peste e l’ira (libro I); 

Achille si scontra aspramente con Agamennone (libro I); Tersite (libro II); Elena, la donna 

contesa e il duello tra Paride e Menelao (libro III); Ettore e Andromaca (libro VI); La morte 



di Patroclo e il dolore di Achille (libro XVI e XVIII); Il duello finale tra Ettore e Achille e la 

morte di Ettore (libro XXII); L’incontro fra Priamo e Achille (libro XXIV). 

- L’Odissea: Struttura, temi ed argomento dell’opera; fabula e intreccio, spazio, tempo e 

personaggi; il narratore lo stile e la struttura formulare.  

Letture antologiche, con parafrasi analisi e commento: Proemio (libro I); Atena e Telemaco 

(libro I); Odisseo e Calipso (libro V); Odisseo e Nausicaa (libro VI); Nell’antro di Polifemo  

(libro IX); Circe, l'incantatrice (libro X); Nel regno dei morti: l’incontro con Anticlea, 

Agamennone, Achille (libro XI); Il canto delle Sirene (libro XIII) I servi fedeli: il porcaro 

Eumeo e la nutrice Euriclea (libro XIV e libro XIX); La strage dei Proci (libro XXII).  

 

 

EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

 

L’analisi narratologica: Autore e narratore; tipi di narratore; struttura del testo narrativo; fabula 

e intreccio; tempo della realtà e tempo della finzione; le sequenze di un testo narrativo; tecniche 

di alterazione del tempo e del ritmo del racconto (sommario, ellissi…); i personaggi 

(distinzione tra tipi e individui; funzioni e ruoli narrativi; caratteristiche); il punto di vista o 

focalizzazione; la lingua e lo stile e le principali figure retoriche; i generi narrativi: la narrazione 

fantastica, la fantascienza, il fantasy, la narrazione comica, il giallo, la narrazione di 

formazione, la narrazione storica, la narrazione realistica fantastico e comico.  

I generi narrativi, ad eccezione dei primi, sono stati trattati attraverso dei lavori di ricerca e di 

approfondimento svolti dai ragazzi, divisi in gruppi, che hanno approfondito il singolo genere 

e letto alcuni testi tratti dal manuale, in cui hanno rilevato, oltre al contenuto, le caratteristiche 

del genere, l’analisi dei personaggi e dei temi, e le tecniche narrative adottate.I brani che hanno 

scelto non sono riportati tra le letture che sono state svolte da tutta la classe. 

 

Letture antologiche dal libro di testo con relativa analisi narratologica: 

- B. Fenoglio, Innamorarsi delle parole (da Una questione privata); 

- M. Bontempelli, Il ladro Luca; 

- G. G. Marquez, Il fantasma Lodovico; 

- H. Slesar, Giorno d’esame; 

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

- G. Parise, Donna; 

- I. Calvino, Marcovaldo al supermarket; 

- J. London, La dura legge della  foresta; 

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

- A. Manzoni, Renzo a Milano;  

- G. De Maupassant, L’orfano; 

- J. L. Borges, La casa di Asterione; 

- N. Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri; 

- D. Maraini, Il viaggiatore dalla voce profonda; 

- A. Von Chamisso, Il patto con il diavolo; 

- B. Stoker, L’arrivo al castello di Dracula; 

- F. Kafka, La metamorfosi di Gregor Samsa; 

- J. Cortazar, I cronopios e i famas; 

- D. Buzzati, La giacca stregata; 

- I. Asimov, Occhi non soltanto per vedere; 

- R. Bradbury, Il pedone.  

 

 



Lettura integrale, analisi narratologica e commento di:  

- Lo strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde, di Robert Luis Stevenson.  

- Qualcuno con cui correre di David Grossman.  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 
 

- Grammatica: Marcello Sensini, Le parole: dai suoni al periodo, Ed. Mondadori Scuola. 

- Narrativa: Biglia, Manfredi, Terrile, Il più bello dei mari, vol. A, Ed. Paravia 

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

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 
 

-  Uso consapevole della comunicazione del web. Le fake news.  

Il modulo ha preso avvio dalla visione di un video sulla natura delle fake news, sul perché siano 

così diffuse, perché rappresentino un problema e addirittura un pericolo; sugli accorgimenti per 

individuarle in modo da difendersi; inoltre sono stati forniti esempi di fake news sia legate al 

passato che al presente.  

Il lavoro individuale è consistito nell’elaborazione di un articolo di giornale per fare chiarezza 

sul cosiddetto terrapiattismo, e soprattutto per fornire riflessioni sul fenomeno delle fake news 

sul web, e sulle strategie da adottare per difendersi e sostenere una informazione attendibile e 

basata su fonti certe.  
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