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Libri di testo

M. Fontana, L. Forte, M.T. Talice, I libri lo sanno – Narrativa, Zanichelli
M. Fontana, L. Forte, M.T. Talice, I libri lo sanno – Epica, Zanichelli
Claudia Savigliano, Infinito presente – Leggere, scrivere, comunicare, interagire, Garzanti Scuola

IL TESTO NARRATIVO

Un racconto per cominciare
● M. Mari "La famiglia della mamma”

Gli elementi del testo narrativo
● V. Salamov, "Calligrafia”
● I. McEwan, "Il prepotente”
● F. Brown, "Naturalmente”

Comprendere e analizzare un testo
Commentare un testo
Riassumere un testo

LA NARRAZIONE REALISTICA
● V. Salamov, "Calligrafia”

LA NARRAZIONE SENTIMENTALE - Amore e amicizia - Noi e gli altri
● P. Levi, "Titanio”
● H. Murakami,  "Vedendo una ragazza perfetta al 100% in una bella mattina d’estate”
● I. McEwan, "Il prepotente”

LA NARRAZIONE UMORISTICA
● F. Abate, "Mia madre e altre catastrofi”

LA NARRAZIONE FANTASTICA - La Distopia



● H. Slesar, “Giorno d’esame”

RACCONTARE LA STORIA E L’ATTUALITA’ - IL ROMANZO
● A. D’Avenia, “Ciò che inferno non è”
● L. Marone, “Un ragazzo normale”

STORIE DI FORMAZIONE
● E. Brizzi, “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”

AVVENTURA, FANTASY E FANTASCIENZA
● J. Verne, “Viaggio al centro della Terra”

EPICA

Il Mito

PERCHE’ IL MITO

Il mito nelle consuetudini
● Ovidio, Apollo e Dafne

Il Mito negli spazi
● Igino, Minosse e il Minotauro

Il Mito nella dimensione interiore
● Ovidio, Eco e Narciso
● Ovidio, Arianna abbandonata

Il Mito nella psicoanalisi
● M. Bettini, Edipo

L’epica nei secoli
Le origini dell’epos

● L’Epica Omerica
Radici storiche, funzione sociale e la questione omerica

L’ILIADE
Caratteristiche, argomento, tecniche narrative, temi, personaggi, tempo, stile, spazio e sistema dei
personaggi.
Il Proemio
La pestilenza
L’ira di Achille 
Glauco e Diomede
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo
Il duello tra Ettore e Achille



L’incontro tra Priamo e Achille
Il cadavere di Ettore

L’ODISSEA
Titolo, struttura, durata, narratore, temi e personaggi. il viaggio di Odisseo.

Il Proemio
L’ira di Poseidone
Odisseo e Calipso
Odisseo e Nausicaa
Odisseo e Circe
Odisseo incontra la madre
Odisseo e le Sirene
La gara dell’arco
La strage dei pretendenti
Odisseo e Penelope

Tutti i testi sono stati letti e analizzati.

GRAMMATICA

● Le parti del discorso
Il  verbo: tempi, modi, forma, genere; indicativo, congiuntivo, condizionale, infinito, imperativo,
gerundio e  participio;  verbi  ausiliari,  servili,  riflessivi,  fraseologici,  pronominali,  si  passivante  e
pleonastico; l’aspetto del verbo: completezza, durata e svolgimento.
L’articolo, il nome, pronome, avverbio, preposizione, interiezioni, suoni e grafemi.
Le diverse funzioni del “che” congiunzione, pronome relativo e pronome interrogativo
Discorso diretto libero e legato, indiretto libero e legato, soliloquio, monologo interiore e flusso di
coscienza.

● La frase semplice
La frase e i suoi elementi.
Soggetto, predicato, verbi copulativi e le tre funzioni del verbo essere, il complemento predicativo
del soggetto, attributo e apposizione, complemento predicativo dell’oggetto.
I  complementi:  specificazione,  denominazione,  partitivo,  argomento,  termine,  vantaggio  e
svantaggio, luogo, causa, fine, mezzo e strumento, modo, tempo, materia, compagnia e unione.
Il  significato  denotativo  e  quello  connotativo:  uso  figurato  delle  parole;  figure  retoriche  di
significato.
Le relazioni di significato: sinonimi, i campi semantici.

Subordinate relative e soggettive

CORSO DI SCRITTURA

Le diverse tipologie di scrittura: testo breve, testo narrativo, testo descrittivo, testo espositivo e
argomentativo, riassunto, analisi del testo narrativo, presentazioni PPT



Numerosi  gli  esercizi  svolti  a  casa  e  costante  la  loro  assegnazione,  per  tutte e  tre  le  sfere
tematiche.

La classe,  durante l’anno scolastico,  ha letto integralmente e fatto le relative schedature dei
seguenti romanzi: 
Bianca come il latte rossa come il sangue, Alessandro D’Avenia, Mondadori
Ciò che inferno non è, Alessandro D’Avenia, Mondadori 
La memoria rende liberi, Liliana Segre – Enrico Mentana, Best Bur

Il viaggio; Sul fondo, tratti dal saggio storico-memorialistico di Primo Levi: Se questo è un uomo

Verifiche: orali e scritte (diverse tipologie di scrittura)

Jerzu, 7 giugno 2022                                                                                L’Insegnante
                                                                                                              Prof.ssa Denise Pischedda

Firma alunni
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