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LIBRI Dl TESTO: 

Grammatica: A. Ferralasco, A.M. Moisio, F. Testa, Fare il punto, competenti in italiano, Edizioni 

Scolastiche B. Mondadori; 

Narrativa: P. Biglia, P. Manfredi, L. Curraini, Interminati spazi, narrativa, altri linguaggi, temi, vol. 

A 

, Paravia; 

Epica: P. Biglia, Interminati spazi — epica, temi, vol. C, Paravia; 

CONTENUTI 

GRAMMATICA ITALIANA 

Il verbo 

 Caratteristiche generali; 

 Le coniugazioni; 

 I verbi sovrabbondanti e difettivi; 

 Verbi transitivi e intransitivi; 

 La forma attiva e passiva; 

 La forma riflessiva e i verbi pronominali; 

 I verbi impersonali; 

 Il modo indicativo e i suoi tempi; 

 Il modo congiuntivo e i suoi tempi; 

 Il modo condizionale e i suoi tempi; 

 Il modo imperativo e i suoi tempi 

  I modi indefiniti e i loro tempi: l'infinito; il participio; il gerundio 
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Gli articoli e le loro forme 

 Usi e funzioni degli articoli: determinativo; indeterminativo; partitivo; 

Il nome 

 Il nome e le sue caratteristiche. 

 La formazione, la classificazione, la sostantivazione. 

 I nomi e il loro significato: nomi comuni, propri, concreti e astratti, collettivi e individuali. 

 I nomi e la forma: il genere. 

 I nomi e la forma: il numero. I nomi variabili, i nomi invariabili, i difettivi e i sovrabbondanti. 

 La struttura dei nomi: il plurale dei nomi composti. 

 

Il pronome 

• I pronomi personali soggetto e complemento: forme forti e deboli; pronomi personali riflessivi 

• I pronomi possessivi; dimostrativi; identificativi; indefiniti; interrogativi ed esclamativi; 

relativi e relativi misti; 

L ' avverbio 

• Forme e significati dell'avverbio; 

• Gradi e alterazione dell 'avverbio; 

 

 

Analisi logica: soggetto, complemento oggetto, specificazione, termine, agente e causa efficiente, 

denominazione,, argomento, vantaggio e svantaggio, complementi di luogo, causa e fine, i complementi di 

tempo. 

NARRATIVA 

       -Elementi della narrazione: le 5 w fondamentali. Lettura e analisi del brano “I giorni perduti” di 

D. Buzzati 

• Le tecniche narrative: che cos'è un testo narrativo; 

• La scomposizione del testo in sequenze; 

• Lettura, analisi e commento del racconto "Lo specchio magico" di M. Tournier. 
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• Lo scarto tra la fabula e l'intreccio: analessi e prolessi. La scena, l'ellissi, il sommario, la pausa. 

Lo schema narrativo: l'antefatto, la situazione iniziale, l'esordio, le peripezie, la spannung, la 

soluzione della vicenda. Lettura del brano tratto dal romanzo "l'ultima notte bianca" di A. 

Perissinotto. 

• La rappresentazione dei personaggi; la tipologia dei personaggi: statici e dinamici. La 

caratterizzazione dei personaggi: fisica, psicologica, sociale, culturale, ideologica. Il ruolo dei 

personaggi: protagonisti, antagonisti, personaggi minori, comparse. Il modo di presentare i 

personaggi: presentazione diretta e indiretta.  

• Lo spazio e il tempo. Lettura, analisi e commento del brano "La dura legge della foresta” di J. 

London e del brano “Insonnia” di C. Pavese. 

• Il narratore e il patto narrativo; autore e narratore; i livelli della narrazione e i gradi del 

narratore; il narratore interno ed esterno; il rapporto tra l'autore e il lettore: il patto narrativo.  

• Il punto di vista e la focalizzazione. I vari tipi di focalizzazione: zero, interna, esterna. Le 

tecniche narrative del narratore onnisciente: la manipolazione della storia; adozione di un 

linguaggio narrativo; commenti personali; appelli al lettore; messa in scena e analisi dell'animo 

dei personaggi. Le tre varianti della focalizzazione interna: fissa, variabile, interna multipla. Il 

narratore impersonale e le tecniche narrative. La lingua e lo stile: le scelte linguistiche e 

stilistiche nel testo letterario: denotazione e connotazione, il campo semantico. 

 

• La novella: la diffusione del genere in Europa e in Italia. Giovanni Boccaccio: biografia. Il 

Decameron: il romanzo a cornice, le tematiche e i personaggi. Lettura, analisi e commento 

della novella di Boccaccio "Chichibìo e la gru n  

• La fiaba e le sue caratteristiche; l'origine e il genere nel tempo. La morfologia delle fiabe di 

Propp. Lettura e analisi dei brani: “ Le due gobbe”, “ I cigni”. 

La favola. Cos’è la favola.  Origini e sviluppo nel tempo. Lettura e analisi della favola di 

Esopo “ Il cervo alla fonte e il leone” 

• La narrazione fantastica. R.L Stevenson: notizie biografiche. Lettura e analisi del brano 

"Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr Hyde" di R. L. Stevenson, del brano “Il racconto del lupo 

mannaro” di T. Landolfi e del brano “Fratello Bancomat” di S. Benni. 
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           La fantascienza. Origine, autori, il dominio della scienza moderna, caratteristiche e temi, 

speranze e timori per gli sviluppi della tecnologia, la diffusione del genere. Lettura e analisi dei brani: 

“Luciscultura” di I. Asimov, “Il pedone” di R. Bradbury 

        

 

• Il delitto, l'investigazione e il processo: le origini della narrativa di suspense; i classici del 

genere poliziesco; il "giallo" in Italia. Lettura e analisi dei brani: “Sherlock Holmes indaga” 

di C. Doyle e del brano “ Quello che contò Aulio Gellio” di A. Camilleri. 

• Il romanzo e il racconto di formazione. L’adolescenza come età della formazione. I generi 

letterari: l’autobiografia e il romanzo di formazione. Lo schema. Il successo del genere. Il 

momento della prova. Lettura e analisi dei brani: “L’anticonformismo del giovane Holden” di 

J. D. Salinger, “Crescere affrontando la paura” di N. Ammaniti. 

 

EPICA Le caratteristiche del genere epico e le norme fondamentali; 

L'epica omerica: la questione omerica; aedi e rapsodi; le caratteristiche degli dei dell'epica classica. 

Iliade: la struttura, l'antefatto, l'argomento. La fabula e l'intreccio, lo spazio, il tempo, i personaggi, i 

temi. La voce narrante, lo stile, le funzioni del testo omerico nel mondo greco. La trama dell'Iliade. 

 lettura, analisi e commento da Iliade, libro I, vv 1-7; 43-162 "Il proemio, la peste, l'ira". 

 lettura, analisi e commento da Iliade, libro II, vv 21 1-277 ' t Tersite t . 

 Lettura, analisi e commento da Iliade XVI, vv. 783-861; XVIII, vv. 22-38 La morte di Patroclo 

e il dolore di Achille". 

 Iliade, libro XXII, vv. 131-166; 188-213; 250-374: 395-404. "11 duello finale e la morte di 

Ettore". 

Odissea: la struttura, l'argomento, la fabula e l'intreccio; lo spazio; il tempo e i personaggi. Riassunto 

dell’opera. Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 Proemio Libro I, vv 1-21. 

 Libro V, vv. 116-158; 203-224. "Odisseo e Calipso" 

 Libro IX, vv. 212- 305; 345- 414; 437-460; 500-542. “Odisseo e Polifemo” 

 Libro XXIII, vv 85-116; 163-246. “Penelope riconosce Odisseo: la prova del letto”. 

 

Educazione alla scrittura: 
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Il riassunto. Il tema. Il testo argomentativo. 

Nel corso dell’anno, è stata assegnata la lettura di due romanzi: “Il visconte dimezzato” di 

I. Calvino e un libro a libera scelta degli alunni. 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Nel corso dell’anno sono state svolte N°6 ore di educazione civica riguardanti 

l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tre ore sono state svolte nel II° 

trimestre e tre ore nel III°. 

 

Lanusei, 12/06/2021 

Il docente Gli alunni 

Prof. Renato Orrù  



 

 


