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LIBRI DI TESTO Le parole e i testi, Sensini, A. Mondadori; Caro immaginar, Panebianco, Varani, 
Zanichelli; Narrami o Musa, Ciocca, Ferri, Arnoldo Mondadori. 
 
ARGOMENTI 
 
NARRATIVA 

 

Il testo narrativo: le sequenze, la fabula e l’intreccio. Analessi, prolessi. La struttura della storia. Il tempo 

della storia e il tempo del racconto (sommari, ellissi ecc.). Lo spazio: luoghi reali, immaginari ecc., le funzioni 

dello spazio e le opposizioni logiche. Il sistema dei personaggi, i ruoli e le funzioni. La gerarchia dei 

personaggi. Autore e narratore. Tipologie di narratore (interno, esterno). I gradi della narrazione. Il punto di 

vista e la focalizzazione. Discorso diretto libero e legato, discorso indiretto, indiretto libero. Il soliloquio, il 

monologo interiore, il flusso di coscienza. Lo stile. 

Figure retoriche: Antitesi, apostrofe, climax, enumerazione, eufemismo, iperbole, metafora, metonimia, 

perifrasi, personificazione, similitudine e sineddoche. 

Modi e forme della narrazione: La fiaba, la favola, la novella, il racconto e il romanzo. 

Generi narrativi: fantastico, avventura, horror, fantascienza, fantasy, giallo, storico, realistico-sociale, di 

formazione, comico- umoristico.  

Unità C del volume “Limpida Meraviglia”: Italo Calvino. Vita, opere e pensiero.  

Produzione scritta: Riassunto, testo descrittivo, testo narrativo, testo espositivo-argomentativo. 

 

Letture: Notazioni-Retrogrado-Pronostici, R.Queneau; Questione di scala e Sentinella, F. Brown; 

Federigo degli Alberighi, Tancredi e Ghismunda, Chichibio e la gru, G. Boccaccio; Il risveglio di Gregor, F. 

Kafka; La luce è come l’acqua, G.G. Marquez; Il rumore del cuore e Il gatto nero, E.A. Poe; Azuna, G. 

Pilo; La creatura mostruosa, M. Shelley; L’educatrice bisognosa, F. Valeri; La lupa e La Tentazione di G. 

Verga; Hurbinek, P. Levi, Il silenzio, H. Murakami. 

 

Letture integrali: “Le Cosmicomiche” di I. Calvino; “Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare.  

 
GRAMMATICA 
 
Fonologia e ortografia: I fonemi, la sillaba, l’accento, lo iato e il dittongo, la correttezza ortografica.  

 

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

 

Morfologia: La funzione del verbo, coniugazioni, persona e numero, modi e tempi, i verbi irregolari, i verbi 



indefiniti, i verbi transitivi e intransitivi, attivi e passivi, i riflessivi. Il nome: nomi propri e comuni, concreti e 

astratti, individuali e collettivi, difettivi e sovrabbondanti, primitivi, derivati, alterati e composti. L’aggettivo, il 

pronome e l’avverbio: funzioni grammaticali. Le preposizioni: proprie e improprie. Le congiunzioni: 

coordinanti e subordinanti. 

 

La sintassi della frase semplice: Il predicato verbale e nominale. 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 rapporto; di 

vantaggio e svantaggio; di argomento; di abbondanza; di privazione; di limitazione e di quantità. 

 

EPICA 

 

Iliade: Epos e epica. Omero e la questione omerica. La guerra di Troia tra storia e leggenda: Schliemann. 

Le ricerche di Parry. I poemi omerici come fonte storica. Il contenuto dell’Iliade. L’antefatto. Il ciclo delle 

storie di Troia. La struttura. I personaggi. L’ambientazione. Lo stile. Formularità e topoi.  

Letture: Libro I Proemio; Crise e Agamennone; Achille si scontra con Agamennone. Libro II Agamennone 

e il sogno ingannevole; Odisseo e Tersite; Il discorso di Odisseo. Libro III Il duello tra Paride e Menelao. 

Libro IV Glauco e Diomede; Ettore e Andromaca. Libro XVI La morte di Patroclo. Libro XXII Il duello tra 

Ettore e Achille. Libro XXIV Priamo si reca alla tenda di Achille. 

 

Odissea: I modelli del Vicino Oriente. Il contenuto. La struttura. Il protagonista. I personaggi. 

L’ambientazione. Lo stile. L’interpretazione del viaggio di Odisseo. 

Letture: Libro I Proemio. Libro II L’inganno della tela. Libro V L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo. Libro 

VI. L’incontro con Nausicaa. Libro VII Il giardino di Alcinoo. Libro X: La maga Circe. Libro XI. Nel regno 

dei morti, Tiresia. Libro XXIV Il cane argo. 

 

Eneide: La genesi. I modelli. Il contenuto, la struttura, il protagonista, gli altri personaggi, gli dei, 

l’ambientazione, lo stile, il fine encomiastico, il narratore.  

Letture: Libro I Il proemio; Libro IV La passione e il suicidio di Didone. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 L’idea di Stato nel mondo antico attraverso lo studio dell’Epica classica. 

 “L’Ira di Achille e di Agamennone. La mia ira oggi”. Lettura del brano “Achille si scontra con 

Agamennone” dell’Iliade e riscrittura in chiave moderna. 

 Il Manifesto della comunicazione non ostile: un impegno di responsabilità condivisa. Il valore della 

parola, del silenzio, della fiducia, della consapevolezza e del ricordo. 

 

Materiali: lettura integrale del “Il Manifesto della comunicazione non ostile”, dall’Iliade “Achille e 

Agamennone”; “Il Silenzio” di H. Murakami, “La lupa” e “La tentazione” di G. Verga; visione dell’intervento 

di Liliana Segre al Parlamento europeo. 

 

Per gli obiettivi della disciplina si rinvia a quanto pubblicato sul sito del Liceo: 

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/L.S.Einsteineducazionecivica2020.pdf 

 

 
 
Milano, 03/0/62022 
Gli studenti                                                                                                                        L’insegnante 

https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/circ1920/L.S.Einsteineducazionecivica2020.pdf

