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Perchè leggiamo?

1. La storia e il racconto

 Il testo narrativo

 Fabula e intreccio

 Le tecniche per costruire un intreccio (analessi, prolessi, inizio in medias res, narrazione a 

incastro)

 Le sequenze

 La struttura narrativa (situazione iniziale, esordio, peripezie, scioglimento)

2. Il tempo e lo spazio

 Tempo della storia e del racconto (ellissi, sommario e narrazione, scena, pausa e 

digressione)

 Lo spazio

3. I personaggi

 Il sistema dei personaggi

 La presentazione dei personaggi

 La caratterizzazione dei personaggi

4. Il narratore e il punto di vista

 Autore e narratore

 Tipi di narratore

 Il punto di vista

5. Lo stile

 I discorsi e i pensieri dei personaggi

 Le scelte linguistiche e retoriche

6. I generi

 Il fantastico e il fantasy

 La fantascienza



 Il giallo

 La narrazione autobiografica e di formazione

Letture: Raymond Queneau, Notazioni-Retrogrado-Pronostici; Fredric Brown, Questione di scala;

Beppe  Fenoglio, Il  gorgo;  Leonardo  Sciascia, La  lettera  anonima;  Umberto  Console, Il  finto

stregone;  Giorgio  Scerbanenco, Rimorso  in  piazzale  Michelangelo;  Italo  Calvino, Quattordici;

Alessandro  Manzoni, Il  ritratto  di  Gertrude;  Gabriele  Romagnoli,  Marta;  John  Ronald  Reuel

Tolkien, Addio!; Mary Shelley, La creatura mostruosa; Leonardo Sciascia, Ho trovato.; Primo Levi,

Hurbinek: un figlio di Auschwitz.

Epica: D. Ciocca, T. Ferri, Narrami o Musa,  A. Mondadori

 Il racconto mitico: origine e caratteristiche del mito; le storie del mito; miti greci; miti latini

 Per primo fu il Caos, Esiodo, Teogonia, vv. 104-146

 Il racconto epico: dalla tradizione orale ai testi scritti; lo stile epico; significato e funzione 

dell'epica

 L'eroe epico: l'eroe guerriero; l'eroe epico e il mito

Iliade

 Il poema della guerra di Troia: il ciclo delle storie di Troia

 Omero: aedi e rapsodi; la questione omerica

 la storia narrata: il mito e la realtà storica

 La struttura compositiva e lo stile: la narrazione; il tempo; lo spazio; i personaggi; la scelta 

metrica; lo stile formulare

 I temi: la guerra; l'ira; l'onore, il valore, la gloria

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti brani:

 Il proemio, libro I, vv. 1-7

 Crise e Agamennone, Libro I, vv. 8-56 

 Achille si scontra aspramente con Agamennone, libro I, vv.101-187 

 Odisseo e Tersite, libro II, vv. 168-277 

 Il duello fra Paride e Menelao, libro III, vv. 324-382

 Ettore e Andromaca, libro VI, vv. 369-502

 Intervento e morte di Patroclo, libro XVI, vv. 805-857

 Il duello fra Ettore e Achille, libro XXII, vv. 247-363

Approfondimenti:

 La colpa di Agamennone: la hybris

 La kalokagathìa



 L'aristìa di Patroclo

 Amicizia, philìa, philòtes

Odissea

 Il nostos di Odisseo

 La storia narrata: il racconto e la storia

 la struttura compositiva: il narratore; il tempo; lo spazio; il protagonista; i personaggi; lo 

stile

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti brani:

 Il proemio, libro I, vv. 1-21 

 Il concilio degli dei, libro I, vv. 32-95 (solo riassunto)

 La Telemachia (riassunto)

 L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo, libro V, vv.55-84, 192-233 

 Nausicaa, libro VI, vv. 99-250

 Nel palazzo di Alcinoo, libro VIII, vv. 62-95; 486-585 (solo riassunto)

 Il palazzo e il giardino di Alcinoo, libro VII, vv.78-132 (solo riassunto) 

 Odisseo si rivela ai Feaci, libro VIII, vv.485-586 (solo riassunto)

 Nella terra dei Ciclopi, libro IX, vv. 231-298; 336-467  

 Circe, libro X, vv. 210-243, 302-347, 375-399 

 Le Sirene, Libro XII, vv. 165-200

 La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco, libro XXII, vv.1-88 

 Il segreto del Talamo, libro XXIII, vv.163-246  

Grammatica: M. Sensini, Le parole e i testi, A. Mondadori

La morfologia

 Il genere e la forma del verbo: i verbi transitivi; i verbi intransitivi; la funzione transitiva e 

intransitiva; la forma attiva; la forma passiva; la forma riflessiva; la forma intransitiva 

pronominale; la forma impersonale

 Le funzioni del verbo: i verbi copulativi; i verbi ausiliari; i verbi servili; i verbi fraseologici

 Ripasso di tutti i modi e i tempi verbali

 I pronomi personali: i pronomi personali in funzione di soggetto; i pronomi personali in 

funzione di complemento; i pronomi personali riflessivi

 I pronomi possessivi; i pronomi dimostrativi; i pronomi identificativi; i pronomi indefiniti; i 

pronomi numerali; i pronomi relativi; i pronomi misti; i pronomi interrogativi; i pronomi 

esclamativi



 La congiunzione: le congiunzioni coordinanti; le congiunzioni subordinanti

La sintassi 

 La struttura della proposizione: il nucleo della frase e le valenze del verbo

 Il predicato: il predicato verbale; il predicato nominale

 Il soggetto

 L'attributo e l'apposizione

 La classificazione dei complementi: il complemento oggetto; il complemento di termine; il 

complemento di specificazione; il complemento d'agente e  il complemento di causa 

efficiente; il complemento di causa; il complemento di fine; il complemento di mezzo; il 

complemento di modo; il complemento di compagnia e il complemento di unione; i 

complementi di luogo; il complemento d'origine; i complementi di tempo; il complemento 

predicativo; il complemento di qualità; il complemento di argomento; il complemento di 

denominazione; il complemento partitivo; il complemento di paragone; il complemento di 

materia; il complemento di limitazione; i complementi di vantaggio e di svantaggio; 

complemento di rapporto; del complemento di abbondanza e di privazione; il complemento 

di colpa; il complemento di pena; il complemento concessivo; il complemento vocativo 

 Il periodo, le proposizioni indipendenti e le proposizioni dipendenti

 La struttura del periodo: le forme di coordinazione; le forme e i gradi di subordinazione

  Le proposizioni subordinate completive: la proposizione soggettiva; la proposizione 

oggettiva; la proposizione dichiarativa; la proposizione interrogativa indiretta

 Le proposizioni relative: la proposizione relativa propria; la proposizione relativa impropria

 Le subordinate circostanziali: la proposizione finale; la proposizione causale; la 

proposizione consecutiva; la proposizione temporale; la proposizione locativa; la 

proposizione modale; la proposizione strumentale; la proposizione concessiva

Produzione scritta

Comprensione e analisi del testo narrativo; il riassunto; Il tema descrittivo; il tema espositivo; la 

parafrasi

Lettura individuale

Sono stati assegnati alla lettura individuale i seguenti testi:

 Alessandro Baricco, Omero, Iliade

 Elie Wiesel, La notte

 Leonardo Sciascia, Una storia semplice

 J. D. Salinger, Il giovane Holden



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista
nel  Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto,  dei
seguenti argomenti/temi:

1) Epica latina: Eneide

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, 4 giugno 2020

    L'insegnante                                                                                  I rappresentanti degli studenti

 


