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                        NARRATIVA 

• Unità 1  La struttura narrativa     

 

o Che cos’è un testo narrativo, la scomposizione del testo in sequenze, la fabula e l’intreccio e lo schema narrativo.      

o Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

                  Lo specchio magico di Michel Tournier; 

                  Il mestiere di trovare le persone scomparse,  tratto dal romanzo L’ultima notte bianca di A. Persinotto; 

                  Una storia molto breve di E. Hemingway 

                  Giorno d’esame di H. Slesar 

 

• Unità 2 La rappresentazione dei personaggi 

 

o La tipologia dei personaggi: statici e dinamici; la caratterizzazione dei personaggi: fisica,psicologica,  sociale e 

ideologica; il  modo di rappresentare i personaggi: indiretto e diretto.  

o Lettura, analisi e commento del brano Emma attraverso lo sguardo del futuro marito, tratto dal romanzo di G. Flaubert  

Madame Bovary.  

 

• Unità 3 Lo spazio e il tempo  

 

o Lettura, analisi e commento del brano La dura legge della foresta, tratto dal romanzo Il richiamo della foresta  di J. 

London. 

 

• Unità 4  Il narratore e il patto narrativo  

 

o Autore e narratore.  

o I livelli della narrazione e i gradi del narratore. La collocazione del narratore rispetto alle vicenda: il narratore 

interno e il narratore esterno.  

o Il rapporto tra l’autore e il lettore: il  patto narrativo. 

o Lettura, analisi e commento del racconto Una rosa rossa di S. Benni. 

 

• La fiaba  

 

o Che cos’è la fiaba. La fiaba come percorso di formazione. Le caratteristiche della fiaba. L’origine delle fiabe e il 

genere nel tempo. La morfologia della fiaba di Propp.  

o Lettura, analisi e commento delle seguenti fiabe I cigni di A.N. Afanas’ev e I cinque scapestrati di I. Calvino. 

 

• La favola  

 

o Cos’è la favola, l’origine della favola e il suo sviluppo nel tempo. 

o Lettura, analisi e commento delle seguenti favole: Il Galllo e la volpe di Jean de la Fontaine e Il Cervo alla fonte e il 

Leone di Esopo. 

 

• La narrazione fantastica  

o Oltre il reale e il razionale, i principali autori della letteratura fantastica, l’irruzione dell’inspiegabile nel mondo 

reale e l’esitazione del protagonista, l’attrazione del lettore per la paura, le creature fantastiche, le tecniche narrative 

e i temi.  

o Lettura, analisi e commento del brano tratto dal romanzo Dracula di Bram Stoker, L’arrivo al castello di Dracula. 

 

 

 



• La novella   

o Caratteristiche principali del genere. Lettura e commento della novella Chichibio e la gru, tratta dal Decameron 

di G. Boccaccio. 

 

• Cenni sul romanzo, lettura, analisi e commento del brano  L'arrivo a Auschwitz  da Se questo è un uomo di P. 

Levi.  

EPICA  

• Origine del mondo e il destino dell’uomo Cos’è il mito e quali sono le sue caratteristiche principali. L’epica e l’eroe 

epico. 

• La Bibbia. La struttura, le traduzioni, le molteplici chiavi di lettura. Lettura, analisi e commento del brano Il diluvio 

universale,  tratto dal Libro della Genesi ; 

• L’ Epopea di Gilgamesh. Il mito perduto, i temi, i contenuti del poema.  Lettura, analisi e commento del brano 

Utnapistim l’immortale e il racconto del diluvio; 

• La Teogonia di Esiodo. Il primo poeta greco che parla di sé, le opere, la Teogonia: i temi principali. Il contenuto del 

poema. Lettura, analisi e commento del brano La nascita di Zeus. 

 

• Omero e la questione omerica, aedi e rapsodi, le caratteristiche degli dei greci. 

 

• Iliade   La struttura, l’antefatto, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, i personaggi, i temi, la voce   

narrante, lo stile. Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

Il Proemio, la peste, l’ira,  Iliade, libro I, vv. 1-7; 43-52; 101-187; 

Ettore e Andromaca,  Iliade, libro VI, vv. 392-502; 

La morte di Patroclo e il dolore di Achille, Iliade, libro XVI, vv. 783 - 861; libro XVIII, VV. 22-38; 

Il duello finale e la morte di Ettore, Iliade, libro XXII, vv. 131 – 166; 188- 213; 250 – 374; 395- 404. 

 

GRAMMATICA 

 

• Il verbo    Le caratteristiche del verbo ( persona, numero, modo,  tempo e aspetto); Il modo indicativo e i 

suoi temi ( formazione ed uso); Il modo congiuntivo e i suoi tempi (formazione ed uso); Il modo 

condizionale e imperativo e i loro tempi (formazione ed uso). La coniugazione attiva. I verbi transitivi e 

intransitivi, la forma attiva e passiva e riflessiva. La coniugazione passiva e riflessiva.  

• L’aggettivo   Gli aggettivi qualificativi, il grado degli aggettivi qualificativi, i possessivi, i dimostrativi. 

 

            Scrittura: analisi del testo e grammaticale. 
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