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NARRATIVA 

Testo adottato: C. Giunta, N. Calzolaio, B. Barattelli, Lettere al Futuro, Garzanti Scuola, 2021 (+ 

quaderno di scrittura) 

 

❖ Narratologia   
La struttura narrativa; scomposizione di un testo in sequenze; la fabula e l'intreccio; lo schema  
narrativo; la rappresentazione dei personaggi; lo spazio e il tempo; il narratore e il patto narrativo;  
autore e narratore; il punto di vista e la focalizzazione; lingua e stile; le scelte linguistiche e  
stilistiche nel testo letterario; figure retoriche.   
 
Tutti gli argomenti sono stati affrontati con metodo induttivo, a partire dalla lettura condivisa dei 
seguenti testi proposti dal manuale in adozione, con conseguente estrapolazione delle nozioni 
narratologiche: 
Guy de Maupassant, La collana 
L. Tolstoj, Il giudice giusto 
B. Fenoglio, Pioggia e la sposa 
F. Kafka, Una relazione per un’Accademia 
J. Salinger, Holden si presenta 
I.U. Tarchetti, Fosca 
E. Morante, Il Compagno 
I. Calvino, L’entrata in guerra 
L. Sciascia, Il lungo viaggio 
 

❖ Unità di apprendimento: sono state strutturate le seguenti unità, che hanno comportato la 
lettura autonoma di alcuni romanzi, con le modalità di seguito descritte: 

 
Primo quadrimestre 
 

➢ Il romanzo di formazione: 

• Introduzione al tema da parte del docente con la lettura del seguente testo 
antologizzato:  
J.Joyce, Il coraggio di Stephen; 

• Lettura domestica del romanzo: D. Buzzati, Barnabo delle Montagne 

• Test di lettura e discussione in classe. 
 

Secondo quadrimestre 
 

➢ Il romanzo dell’Ottocento: 

• Presentazione dell’evoluzione del romanzo tradizionale tra Settecento e Ottocento 
a cura del docente; 

• Suddivisione della classe in gruppi ed organizzazione di un contest interno dal titolo 
“Olimpiadi di carta”, presenta il tuo romanzo: 

▪ Assegnazione a ciascun gruppo di uno dei seguenti romanzi destinato a 
lettura e analisi domestica: 

• H. Walpole, Il castello di Otranto 

• H. Von Kleist, La Marchesa di O’ 



• N. Gogol, Il cappotto 

• A. Puskin, La figlia del capitano 

• F. Dostoevskij, Le Notti Bianche 

• M. Shelley, Frankenstein o il novello Prometeo 

• J. Austen, L’abbazia di Northanger 
 

I romanzi sono stati presentati alla classe attraverso presentazioni completamente gestite 
dagli studenti ed alla fine è stato somministrato un questionario di gradimento. 
 

❖ Letture domestiche: oltre alle letture sopra citate, sono stati assegnati ai ragazzi i seguenti 
romanzi, letti integralmente dall’intera classe, accompagnati da momenti di lettura 
collettiva e spiegazioni da parte del docente e seguiti da prove di verifica per lo più 
formativa (semplici test di lettura o riflessioni personali su brani estrapolati dal docente e 
sottoposti ai ragazzi: 

• N. Ginzburg, Lessico Famigliare 

• M. Miller, La canzone di Achille  

• M. Miller, Circe (a scelta rispetto al precedente) 

• J. Conrad, Cuore di tenebra 

• N. Gogol, Taras Bul’ba 

GRAMMATICA   

Testo adottato: M. Sensini, Le parole e i testi, Mondadori 2021 

 

• Ortografia: ripasso generale.  

• Ripasso sulla punteggiatura.   

• Analisi grammaticale delle principali strutture della frase.   

• Analisi logica: frase minima e frase semplice, la logica della scansione 
propedeutica all’analisi logica; i sintagmi; soggetto, predicati, complemento 
oggetto, complementi partitivi, complementi predicativi 

EPICA  

Testo adottato: D.Ciocca, T.Ferri, Narrami o musa, Mondadori 2021 

 

❖ Che cosa è il mito, che cosa è l’epica.  

• Il mito di Prometeo, varie versioni 

• Esiodo e la Teogonia  

 

❖ L’Epopea di Gilgamesh 

• Lettura e analisi di testi antologizzati.   

 

❖ L’Iliade: la lettura del poema e l’analisi degli episodi è stata affrontata con il continuo 

supporto e quindi la lettura in parallelo della versione in prosa del poema proposta da A. 

Baricco 

• La figura di Omero e la “questione omerica”   

• Gli dèi nella mitologia greca e romana.   

• L'argomento dell'Iliade. Il motivo dell'ira di Achille come filo conduttore del poema. 
Fabula e  intreccio, spazio e tempo, le principali tematiche dell’opera.   

• Caratteristiche dei personaggi: eroi, antieroi, divinità.   

• Ampia selezione di brani antologizzati: lettura e commento in classe 

 

❖ L’Eneide: la presentazione dell’opera è stata condotta con l’ausilio del saggio di G. 



Guidorizzi, Enea, l’eroe straniero 

• La biografia e la produzione poetica di Virgilio; 

• Lo scopo dell’opera encomiastica; 

• La contestualizzazione nel panorama storico romano; 

• Ampia selezione di brani antologizzati: lettura e commento in classe 

LABORATORIO DI SCRITTURA   

 

• Coerenza e coesione del testo 

• Descrizione oggettiva e soggettiva 

• Scrittura in prima ed in terza persona 

• Passaggio dal parlato allo scritto (esercizi di conversione di testi da dialogo a narrazione e 

viceversa) 

• Stile fiorito e stile essenziale (esercizi di trasformazione del testo) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Sul tema del degrado ambientale e sulle possibili forme di recupero e valorizzazione di alcuni 

specifici contesti è stata costruita una unità di apprendimento che ha coinvolto le discipline di italiano 

e scienze, articolata come segue: 

Primo quadrimestre 

o nell’ambito del  progetto “Libriamoci” promosso da Bompiani è stato organizzato un 

incontro a scuola con lo scrittore Fabio Deotto di cui è stato presentato il saggio 

narrativo L’altro mondo; 

o acquisto del libro da parte di tutta la classe; 

o lettura condivisa ed individuale della maggior parte del volume; 

o esercitazioni volte all’apprendimento del linguaggio tecnico relativo alle 

problematiche del cambiamento climatico osservate in più parti del globo (tema del 

saggio). 

Secondo quadrimestre 

o nell’ambito del  progetto “Marcite” promosso dalla Fondazione Cariplo in 

collaborazione con il Politecnico di Milano per il recupero del sistema irriguo tipico 

della Lombardia, è stato organizzato un incontro a scuola, insieme alla classe 1E, con 

la prof.ssa Paola Branduini (Polimi), responsabile della gestione e divulgazione 

dell’iniziativa nelle scuole; 

o alla lezione frontale ha fatto seguito un’uscita didattica al Parco Lambro in cui gli 

studenti delle due classi, sotto la guida della prof.ssa Branduini, accompagnati dalla 

sottoscritta e dalla collega D. Zanetti hanno potuto esperire direttamente alcune delle 

attività connesse con il funzionamento della marcita, di cui esiste un esemplare in 

quella sede; 

o l’attività si è conclusa con un breve questionario di verifica. 

 

 

Milano, 09/06/2022 

         La docente 
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