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1) GRAMMATICA 

M.Sensini, Le parole e i testi 1. Le parole: dai suoni al periodo, A. Mondadori Scuola 

 

I suoni e le lettere della lingua italiana.   

Ripasso generale dell’ortografia e dell’uso della punteggiatura. 

La formazione delle parole: derivazione e composizione. 

I significati delle parole: campi semantici, sinonimi, antonimi, iperonimi, iponimi. 

Morfologia 

L’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo 

Il verbo. Modi, tempi, generi,  forme;  verbi irregolari; verbi di servizio. 

Il nome, in particolare nomi mobili, indipendenti, di genere comune, di genere 

promiscuo, difettivi, sovrabbondanti, primitivi, alterati, derivati e composti. 

L'aggettivo qualificativo e determinativo: classificazione.  

Il pronome:  definizione e classificazione. 

L’avverbio: definizione, classificazione, gradi. Locuzioni avverbiali. 

La preposizione  propria, impropria e la locuzione prepositiva. 

La congiunzione: i diversi tipi di congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

Interiezione ed esclamazione. 

Esercitazioni su distinzione e riconoscimento delle parti del discorso. 

 

2) ANTOLOGIA 

Panebianco, Varani, Caro immaginar Narrativa, Zanichelli 

 

A) Metodo di analisi narratologica 

-Fabula e intreccio; sequenze; struttura del testo narrativo. 

Goffredo Parise, Amore 

Stefano Benni, La traversata dei vecchietti 

-Il tempo: durata e ritmo. Lo spazio: luoghi reali e immaginari, qualità dello spazio. 

-I personaggi: ruoli, funzioni, gerarchia; presentazione; caratterizzazione. 

Anton Cechov, Il camaleonte 

-Il narratore: autore, narratore, narratario; tipo di narratore. 

-Il punto di vista: focalizzazione zero, interna, esterna 

- I. Svevo, Argo e il suo padrone 



-Lo stile: i discorsi e i pensieri dei personaggi; le scelte linguistiche 

-Giovanni Verga, La lupa.    

 

 

B) I generi narrativi 

-Struttura e radici culturali del giallo classico 

Lettura integrale A.C. Doyle, Uno studio in rosso 

-Il nero e l’horror 

E.A. Poe, Racconti del mistero e del terrore: Il cuore rivelatore; Il pozzo e il pendolo; Il 

gatto nero; Hop Frog; Manoscritto trovato in una bottiglia; La caduta della casa Husher; 

Una discesa nel Maelstrom; Il ritratto ovale; La mascherata della morte rossa. 

-La fantascienza 

M. Shelley, La creatura mostruosa 

Stefano Benni, Terra! Lettura integrale e riflessioni sui significati attuali del testo. 

- Il comico e l’umoristico 

F. Rabelais, L’infanzia di Pantagruele 

M. de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento 

G. Boccaccio, Chichibio e la gru 

-La narrazione realistica. Il Naturalismo e il Verismo 

Rif. G. Verga, La lupa  

- La narrazione storica e memorialistica 

P. Levi, Hurbinek: un figlio di Auschwitz. 

- Il genere psicologico 

I. Svevo, Prima e ultima sigaretta 

-La narrazione autobiografica e di formazione 

 

3) EPICA 

D. Ciocca, T. Ferri, Il nuovo Narrami o musa. Seconda edizione, Mondadori scuola 

 

Concetti di Mythos e di Logos 

L’Epos e le epopee nazionali 

L'epica greca: Omero e la questione omerica 

Iliade: il ciclo troiano, la vicenda, i personaggi, la struttura del poema, la tecnica 

compositiva, il significato della conclusione. 

Testi da leggere, parafrasare e contestualizzare: 

Proemio; Crise e Agamennone; Achille si scontra aspramente con Agamennone; 

Odisseo e Tersite; Ettore e Andromaca; La spedizione notturna; La morte di Patroclo; Il 

duello tra Ettore e Achille; Priamo si reca alla tenda di Achille; I funerali di Ettore. 

Odissea: la vicenda nell’ambito dei nostoi, la struttura dell'opera, fabula e intreccio, i 

modelli, le voci narranti e i racconti, il protagonista, significato della conclusione. 

Testi da leggere, parafrasare e contestualizzare: 



Proemio; Il concilio degli dei; Atena nella reggia di Odisseo; Penelope; L'inganno della 

tela; Telemaco a Sparta; Il racconto di Menelao; L'isola di Ogigia: Calipso e Odisseo; 

Nausicaa; Odisseo si rivela ai Feaci; Nella terra dei Ciclopi; Circe; Nel regno dei morti: 

Tiresia; , Le Sirene-Scilla e Cariddi; Eumeo; Argo, il cane di Odisseo; Euriclea; La 

strage; Il segreto del talamo; L'incontro con Laerte; L'epilogo del poema. 

Riferimenti al personaggio di Ulisse o alle vicende dell’Odissea nella letteratura 

successiva:  Sofocle, Dante, Joyce. Ricerca degli studenti sui topoi di origine odissiaca 

nelle diverse forme della cultura moderna e contemporanea. 

 

4) PRODUZIONE SCRITTA 

Tecnica del riassunto di testo narrativo e di testo espositivo o giornalistico.  

Testo narrativo personale con scelta/cambio di punto di vista e/o di narratore. 

Parafrasi di brani di Epica con passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto. 

 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata 

possibile la trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e nella 

programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti 

argomenti/temi: 

1) Sintassi della frase semplice 

2) Virgilio, Eneide prima parte 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero 

gruppo classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito 

delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 

 

 

 

 

Milano lì 6/06/2020        L'insegnante 

 

           Carla Quaglia 

          

 


