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NARRATIVA: 

- Intreccio e fabula; 

- il modello narrativo; 

- le sequenze; 

- i tempi verbali narrativi e commentativi, 

- il ritmo; 

- lo spazio; 

- il tempo; 

- il sistema dei personaggi. 

- Lingua e stile in narrativa. 

- Generi e sottogeneri, caratteristiche della narrativa breve (mito, favola, fiaba, novella 

racconto realistico, fantastico, psicologico); 

- Il romanzo: caratteristiche generali e storia del genere del romanzo dalle origini a fine 

Ottocento (il romanzo storico, il romanzo realista, il romanzo naturalista, il romanzo 

verista). 

 

- Letture scelte di brani significativi della narrativa italiana e straniera: 

 Il crollo della casa Usher” di Edgar Allan Poe. 

  

 Italo Calvino: “Il bosco sull’autostrada”. 

 Dino Buzzati: “I sette messaggeri”. 

 Italo Calvino: “Tutto in un punto”. 

 Giovanni Verga: “Rosso Malpelo”. 

 Giovanni Verga: “La Lupa”. 

 Luigi Pirandello: “La Patente” 

 Luigi Pirandello: “ La Giara”. 



EPICA: 

- La Grecia antica e il mito nella tradizione orale. 

- Il genere del poema epico. 

- Omero . 

- I poemi omerici. 



- ILIADE: 

 Introduzione critica all’Iliade; tematiche dell’Iliade; albero genealogico della 

 stirpe troiana; antefatto dell’Iliade (il giudizio di Paride; la guerra di Troia); gli 

 dèi greci e il concetto di Fato. 

 Riassunto generale dell’opera 

 “L’inizio del poema e la vendetta di Apollo” (I, 1-53). 

 “Achille consegna Briseide e si dispera” (I, 317-357). 

  “La tragica fine di Patroclo” 

 “La morte di Ettore” (XXII, 249-360). 

 “Achille trascina il corpo dell’ucciso” (XXII, 361-409). 

 “Umanissima preghiera di Priamo ad Achille” (XXIV, 468-506). 

 “Achille buono” (XXIV, 571-596). 

 “Il rogo della salma di Ettore” (XXIV, 777-804). 

 

ODISSEA: 

 Introduzione critica all’Odissea; tematiche dell’Odissea. Differenza con l’Iliade 

PASSI LETTI: 

 “Invocazione alla Musa” (I, 1-16). 

 Riassunto dei primi otto libri dell’Odissea, con particolare riguardo all’episodio 

 Odisseo e Calipso vv.129 - 224 

 Incontro con Nausica 

 La meravigliosa reggia di Alcino VII, vv. 81-132  
 Il ciclope Polifemo, IX, vv. 250-295; 344-414 
 Nell’isola della maga Circe, X, vv. 210 - 245 

 Il viaggio nell’Ade, XI vv. 192 – 292 

 L’incontro con Achille nell’oltretomba, 471 - 564 

 Odisseo incontra Aiace nell’oltretomba , XI, vv 585 – 610 

 Penelope ed Odisseo, la prova del letto nunziale e Penelope riconosce Odisseo  XXIII, vv. 

85-110; 173-232, 

 

ENEIDE 

 Caratteri generali dell’opera; 

 L’epica e la propaganda di Augusto 

 Riassunto generale dei XII libri, con particolare attenzione al libro I, II, III, IV e VI. 

 PASSI LETTI: 

 Proemio I, vv 1-20 

 Il mito di Troia, I, vv. 441- 493 

 L’inganno di Sinone, II, vv 57 - 198 

 Troia in fiamme, II, vv. 404 – 465 

 La caduta di Troia, II, vv 495 - 505 

 La scomparsa di Creusa, II, vv. 1039 – 1130 

 Polidoro, III, vv.20 – 105 

 Il soggiorno a Creta, III, vv. 185 – 220 

 Le arpie, III, 313 – 395 

 Scilla e Cariddi, III, vv. 808 – 855 

 Polifemo, III, 952 – 1015 

Lettura integrale del IV libro 

 Il responso divino VI, vv. 111 – 141 

 Vestibolo e palude Stigia, VI vv. 375 – 475 

 Caronte e l’Antinferno, VI, vv. 550 – 595 

 Enea incontra Didone nel regno dei morti, vv. 642 - 680 

 

 
 



 

- ANALISI LOGICA: 

La frase semplice (nucleo ed espansioni), soggetto e predicato, predicato nominale e complemento 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, attributo e apposizione, complementi diretti e principali 

complementi indiretti. 

 

Sintassi del periodo –  

I vari tipi di proposizione principale; 

• La proposizione incidentale; 

• La coordinazione; 

• La subordinazione: completive, relative, circostanziali.  

 

LABORATORIO DI SCRITTURA: 

- Il riassunto : l’idea centrale, le integrazioni, l’arricchimento, l’uso dei pronomi, l’uso del discorso 

indiretto, i connettivi, le scelte lessicali 

- Il testo argomentativo: riflessioni sul titolo, coerenza, coesione, l’inizio e la conclusione 

- Il testo descrittivo : la descrizione soggettiva e oggettiva 

- Il testo narrativo 

 

OPERE LETTE IN CLASSE O A CASA E IN CLASSE: 

R. QUENEAU ESERCIZI DI STILE 

L. DE CRESCENZO I MITI GRECI 

I. CALVINO IL VISCONTE DIMEZZATO 

MANFREDI LO SCUDO DI TALOS 

E. SALGARI LE MERAVIGLIE DEL 2000 

P. DI STEFANO IL RAGAZZO DI TEBANA 

 

 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in 

sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto 

riguarda la disciplina “Italiano – classe I L.”. 
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