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Testi in adozione:   

• P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, L. Currarini  “Interminati spazi”, Volume A ( Paravia) 

• A. Ferralasco, A.M. Moiso, F. Ferralasco “Fare il punto” (Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori) 

• Materiale su fotocopia 
 

PARTE A     ANTOLOGIA 
 

1. LE TECNICHE NARRATIVE 
La struttura narrativa:  
L’inizio di un testo narrativo; La fabula e l’intreccio; L’analessi e la prolessi. 
La rappresentazione dei personaggi  
La tipologia: personaggi statici e dinamici; La caratterizzazione dei personaggi; Il ruolo dei 
personaggi; Il modo di presentare i personaggi; Presentazione diretta e presentazione indiretta. 
Autore e narratore                                                                                                                                              
Narratore interno ed esterno 
 

2. I GENERI  
La Favola e la Fiaba: caratteristiche generali, differenze tra favola e fiaba, origini. 
I ruoli dei personaggi e le funzioni di Propp nelle fiabe. 
Il Mito: caratteristiche generali, i meccanismi narrativi, il tempo e i luoghi, i personaggi, gli eventi 
narrati, Mito e Mitologia. 
Novella e Racconto, Romanzo: origini, caratteristiche generali e fortuna dei due generi narrativi, 
differenze tra novella/racconto e romanzo. 
 

3. ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI ANTOLOGICI 

• M. TOURNIER   “Lo specchio magico” 

• E. HEMINGWAY   “Una storia molto breve” 

• F. BROWN   “La sentinella”, “Errore fatale” 

• D. PENNAC : notizie biografiche, “Il mal di scuola”: i racconti e le riflessioni sulla scuola di 
un ex somaro da “Diario di scuola” 

• Il Mito:  “Prometeo benefattore degli uomini”; BIBBIA “Il diluvio universale” dalla Genesi 

• ESOPO: notizie biografiche sull’autore                                                                                                            
“Il cervo alla fonte e il leone”;  “Il lupo e l’agnello” 

• FEDRO   “Il lupo magro e il cane grasso” 

• APULEIO: notizie biografiche sull’autore, Contenuti generali del romanzo “Metamorfosi”: 
“Amore e Psiche” (parti indicate) 

• A. N. AFANAS’EV  “I cigni” 

• ANONIMO  “Le due gobbe” 



• J.DE LA FONTAINE   “Il gallo e la volpe”; “Il corvo e la volpe” 

• S. BENNI: notizie biografiche sull’autore e cenni sulle opere;  “Fratello Bancomat”;  “La 
chitarra magica”, “Una rosa rossa” 

• ANONIMO  “Storia del soldato e di Husàm ed-Din governatore di Alessandria” da                         
“Le mille e una notte”: Definizione, origine, Caratteristiche, Cornice, Obiettivo, Successo 
dell’opera, La figura di Shahrazad. 

• G. BOCCACCIO: notizie biografiche sull’autore, Contenuti e caratteristiche del 
“Decameron”:                                                                                                                                                  
“Federigo degli Alberighi” (riscrittura di Piero Chiara)  

• T. LANDOLFI “Il racconto del lupo mannaro” 

• D. BUZZATI “La goccia” 

• C. PAVESE: notizie biografiche sull’autore e cenni sulle opere;  “Insonnia” 

• P. LEVI “L’arrivo ad Auschwitz” da “Se questo è un uomo” 
 

4. LETTURA DEI LIBRI  

• S. RONDINELLI “Camminare Correre Volare” 

• G. MAZZARIOL “ Mio fratello rincorre i dinosauri” 
 

5. STRATEGIE DI SCRITTURA: 
Guida alla composizione del “RIASSUNTO”; Guida alla composizione del “TEMA”; il TESTO 
DESCRITTIVO; Guida alla composizione di un testo argomentativo: il COMMENTO; la PARAFRASI. 
 
 
PARTE B      EPICA 
Il genere epico, I poemi omerici, La figura di Omero, La realtà storica, Caratteristiche dell’epica 
omerica: stile formulare, epiteti, patronimici. 
 L’Iliade: L’antefatto: la contesa e la guerra, L’argomento, Lo spazio, I temi, I personaggi principali 
dell’Iliade.  
Omero, Iliade: Il proemio, la peste, l’ira, libro I, vv.1-7; 43-52; 101-187; L’incontro tra Ettore e 
Andromaca, passi scelti dal libro VI; Il duello finale e la morte di Ettore, passi scelti dal libro XXII. 
 
 
PARTE C     GRAMMATICA   

• Analisi grammaticale: Parti del discorso (parti variabili e invariabili), articolo, nome, 
aggettivo, preposizione, il verbo: verbi ausiliari, verbi regolari:  modi e tempi verbali finiti e 
infiniti, verbi transitivi, intransitivi, forma riflessiva e pronominale, forma attiva e passiva, 
verbi impersonali, verbi servili, verbi fraseologici, pronome: i pronomi personali, possessivi, 
dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi, relativi. 

• Analisi logica: soggetto, soggetto partitivo, attributo, apposizione, predicato verbale e 
nominale, verbo essere predicato verbale, complementi: oggetto, d’agente e di causa 
efficiente, specificazione, termine, luogo, tempo, causa, mezzo, modo, argomento, 
materia, compagnia, unione, denominazione, paragone, fine o scopo, qualità, età, colpa, 
pena. 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
LA BANDIERA ITALIANA: significato, storia, curiosità; L’INNO ITALIANO: origini e storia; L’UNIONE 
EUROPEA: origini, obiettivi, utilità. 
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