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Narrativa 

1) Le tecniche narrative (svolto presenza/DDI) 
- Fabula e intreccio; lo schema narrativo; la divisione in sequenze:  

Penna e spada di R.M. Rilke ( pag. 3-4 vol A) 
I gioielli di G. De Maupassant (pag. 30 vol A) 
Il lupo di H. Hesse ( pag. 42 vol A) 

- i personaggi: 
Calligrafia di V. Šalamov. ( pag. 46 vol A) 

- Le parole e i pensieri dei personaggi: 
Lezione di canto di K. Mansflield  

- Autore, narratore, punto di vista: 
La felicità di G. De Maupassant ( pag. 144 vol A) 

- La lingua e lo stile: 
Il comandante di R. Viganò ( pag. 54 vol A) 

- Lo spazio: 
Il gatto nero di E.A. Poe ( pag. 293 vol. A) 
 

2) La narrazione breve ( svolto in presenza/DDI) 
- Il realismo del nostro tempo:  
- Il giallo 

Quello che contò Aulo Gellio di A. Camilleri ( pag. 106 vol. A) 
- La favola e la fiaba 
- Il fantasy 

 
3) 3)  Il  romanzo: caratteristiche del genere ( svolto in presenza/DDI) 
4)     Gli  Incipit dei romanzi attraverso la storia 
5)      - Se questo è un uomo di P. Levi ( pag 481 e ss vol A) 
6)      - Lessico famigliare di N. Ginzburg ( pag. 489 e ss vol A) 
7)      - L’avventura di due sposi di I. Calvino 
8)       - Il romanzo di formazione  
9)    Bianca come il latte, rossa come il sangue, A. D’ Avenia ( pag. 513 e ss vol A) 

Approfondimento attraverso la visione del film  tratto dal romanzo 
 

4)  4) Il mito e l’Epica ( svolto in presenza/ DDI) 
5)  

- Il mito: caratteri generali  
- Il mito nelle denominazioni: Zeus ed Europa, Apollodoro ( pag. 9 vol C) 
- Il mito nelle consuetudini: Apollo e Dafne, Ovidio ( pag 13 vol C) 
- Il mito negli spazi: Minosse e il Minotauro, Igino ( pag. 17 vol C) 
- Il mito nella dimensione interiore: Narciso, Ovidio ( pag.20 vol C) 
- Il mito nella psicanalisi: Edipo, M. Bettini e Sofocle. ( pag 25 vol C) 
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- Tradizioni culturali a confronto:  
il diluvio: nell’ Epopea di Gilgameŝ, nella Bibbia, nella mitologia greca (Ovidio, Metamorfosi) 

 
6) L’ epica classica ( svolto in presenza/ DDI) 

- Le origini dell’epos in Grecia 
- L’ Iliade: caratteri generali 

Il proemio (I, vv. 1-7) 
La pestilenza (vv. 8-67) 
L’ira di Achille (I, vv. 149-199; 225-246). 
Tersite (II, vv 207-277) 
Ettore e Andromaca (VI, vv. 392-502) 
La morte di Patroclo (XVI, vv. 784-867) 
Il duello tra Ettore e Achille (XXII, vv. 247-366) 
Visione individuale del film Troy 

- L’Odissea: caratteri generali 
Il proemio (I, vv. 1-10) 
Odisseo e Calipso (V, vv. 85-120; 135-224)  
 

        Ed. Civica:  
               la solidarietà, la famiglia, la libertà 
               L’ EPICA CLASSICA E L’ATTUALITA’ DEI SUOI VALORI 
               Lettura integrale e approfondimento “ Un padre da galera” di Marco Gatti 
 
7) Comunicazione e scrittura ( svolto in presenza/ DDI) 

- Il riassunto 
- Il testo descrittivo 
- Il testo narrativo: la scheda-libro 
- Il testo  espositivo/argomentativo 

 
8) Testi e scritture non letterari ( svolto in presenza/ DDI) 

- Adolescenti, la grande potatura, Danilo di Diodoro 
- L’immenso potere del “like” su una mente adolescente, Nicla Panciera 
- Ansia e depressione: gli effetti dei social sui giovani, di Simone Cosimi 
- Facebook lancia il decalogo contro le fake news, L. Salvioli. 

 
9) La parola, la morfologia, la sintassi ( svolto in presenza/ DDI) 

- Fonologia, ortografia, punteggiatura 
- Morfologia: articolo, nome, verbo, aggettivo, pronome. 
-  I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice  
- - Che cos’è la frase semplice 
-  - Il soggetto e il predicato 
- Il complemento diretto e i complementi indiretti 

10) Lettura integrale e analisi  
- Due fiocchi di neve uguali di L. Calosso 
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TESTI IN ADOZIONE  

 
M. FONTANA, L. FORTE, M.T. TALICE, Vita da Lettori (Narrativa, Epica, I testi e la scrittura ), Zanichelli 
editore, 2018. 
A tutto campo, strumenti per conoscere e usare l’italiano. Grammatica e lessico. Autori: Marcello 
Sensini Editore: Mondadori 
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