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Teoria letteraria + testi affrontati 

 

LA STRUTTURA NARRATIVA: che cos’è un testo narrativo; la scomposizione del testo in sequenze e la 
tipologia delle stesse; la fabula e l’intreccio. 

Testi:  1)   “Lo specchio magico”, di Michael Tournier;  

2)   “Il mestiere di ritrovare le persone scomparse”, di A. Perissinotto. 
 

LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI: la tipologia (statici e dinamici); la caratterizzazione 

degli stessi; il ruolo; il modo di presentarli. 

 
LO SPAZIO E IL TEMPO: il ruolo e il modo di rappresentare lo spazio; il ruolo assunto dal tempo e gli 

indicatori temporali. 

 
FIGURE STILISTICHE (RETORICHE E DI SUONO): similitudine; metafora; allitterazione; 

personificazione; patronimico; epiteti. 

 
IL ROMANZO E IL RACCONTO DI FORMAZIONE:  

Testi: 1) “Il mal di scuola: i racconti e le riflessioni sulla scuola di un ex somaro”, di D. Pennac; 

2) “Crescere affrontando la paura”, di N. Ammaniti; 

3) “Figli che insegnano ai padri”, di C. De Gregorio. 

 

Il romanzo storico, psicologico e fantastico 

 A. Manzoni; “I promessi sposi” (N.B. : interdisciplinare a Educazione civica, tutto l’anno): 

“Introduzione” (lettura, divisione in sequenze, parafrasi, riassunto, analisi, commento, 
personificazione e ricerca delle metafore e delle similitudini) + capp. I – VII (lettura, divisione in 

sequenze, riassunto, analisi, commento e ricerca delle metafore e delle similitudini). 

 A. de Saint-Exupery; “Il piccolo principe” ” (N.B. : interdisciplinare a Educazione civica, II 

trimestre): lettura e ricerca delle frasi più significative. 

 G. Bassani, “Il giardino dei Finzi-Contini” (N.B. : interdisciplinare a Educazione civica, III 

trimestre): lettura e recensione; visione del film.  

 

Epica 

 
Libro di testo: P. Biglia – P. Manfredi –A. Terrile – L. Currarini, “Interminati spazi. C) Epica”, Pearson Paravia. 
 
L’ORIGINE DEL MONDO E IL DESTINO DELL’UOMO: definizioni di mito ed epica; le 
caratteristiche; parallelismi tra civiltà diverse. 
 



OMERO E LA “QUESTIONE OMERICA”: una figura avvolta nel mistero; la nascita della “questione”; gli 
studi sull’oralità di M. Perry; una questione irrisolta; aedi e rapsodi; il pantheon greco-latino (gli dei e le loro 
caratteristiche). 
ILIADE: struttura; antefatto; argomento; fabula e intreccio; spazio e tempo; personaggi; temi; voce narrante; 
stile; funzioni;  traduzioni. 

Testi: 1) “Il proemio, la peste, l’ira” (libro I, vv. 1-7, 43-52, 101-187); 
2) “Tersite” (libro II, vv. 211-277); 

3) “Ettore e Andromaca” (libro VI, vv. 392-502); 
4) “La morte di Patroclo e il dolore di Achille” (libro XVI, vv. 783-861; libro XVIII, vv- 22-38);  

5) “Il duello finale  ela morte di Ettore” (libro XXII, vv. 131-166; vv. 188-213; vv. 250-324; vv. 395-404); 
6) “L’incontro tra Priamo e Achille” (libroXXIV, vv. 477-590). 

 
ODISSEA: struttura; argomento; fabula e intreccio; spazio e tempo; personaggi; temi; voce narrante; stile; 
traduzioni. 

Testi: 1) “Il proemio” (libro I, vv. 1-21); 
2) “Atena e Telemaco” (libro I, vv. 272-324; vv. 345-364); 
3) “Odisseo e Calipso” (libro V, vv. 116-158; vv. 203-224). 

 

Grammatica 

Libro di testo : A. Ferralasco – A.M. Moiso – F. Testa, “Fare il punto”, Ed. Scolastiche Mondadori. 
 
N.B. : le varie sezioni in cui si divide la grammatica normativa italiana sono state affrontate dalla docente 
applicando l’analisi logica e l’analisi del periodo direttamente ai testi affrontati (salvo alcuni esercizi assegnati 
all’inizio dell’a.s. 2021/22). L’analisi grammaticale-morfologica si è riferita in particolar modo alla correttezza 
ortografica e all’uso dei tempi verbali, a partire dalla definizione significativa di VERBO e dei suoi aspetti tra 
passato-presente-futuro. In riguardo al lessico, i ragazzi sono stati continuamente stimolati alla riflessione 
linguistica e all’apprendimento per scoperta attraverso l’uso dei vocabolari cartacei e digitali (lessemi e 
sinonimi/contrari). 

 

EDUCAZIONE CIVICA (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92 del 20 agosto 2019 e del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020) 

(Materiali di studio forniti sotto forma di appunti)  

 

ASSE 1- COSTITUZIONE:  

 educazione al volontariato e il volontariato nello sport; 

 cittadinanza attiva: definizioni; il Regolamento d’Istituto; osservazione del sito web della Scuola; 

principali circolari. 

ASSE 2 – SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

 A. Manzoni; “I promessi sposi” (N.B. : interdisciplinare a Lingua e letteratura italiana, tutto l’anno): 

“Introduzione” (lettura, divisione in sequenze, parafrasi, riassunto, analisi, commento, 
personificazione e ricerca delle metafore e delle similitudini) + capp. I – VII (lettura, divisione in 

sequenze, riassunto, analisi, commento e ricerca delle metafore e delle similitudini). 

 A. de Saint-Exupery; “Il piccolo principe” ” (N.B. : interdisciplinare a Lingua e letteratura italiana, II 

trimestre): lettura e ricerca delle frasi più significative. 

 G. Bassani, “Il giardino dei Finzi-Contini” (N.B. : interdisciplinare a Lingua e letteratura italiana, III 

trimestre): lettura e recensione; visione del film.  

ASSE 3: CITTADINANZA DIGITALE: partecipazione al questionario anonimo sulla Piattaforma Elisa per 

riconoscere e combattere il bullismo e il cyberbullismo e dare opinioni sulla qualità delle relazioni sociali (27 

maggio 2022, circ.217). 
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