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Classe 1DB Liceo linguistico spagnolo 

Libri di testo: 

• Interminati spazi: vol. a (narrativa), vol. c (epica) 

Di: P. Biglia, P. Manfredi, A Terrile, L. Currarini 

Casa editrice: Paravia 

• Fare il punto. Grammatica e scrittura 

Di A. Ferralasco, A.M. Moiso, F. Testa 

 

Educazione Linguistica:  

Elementi della comunicazione: comunicazione verbale e non verbale; funzioni della comunicazione; 

imparare ad ascoltare; imparare a prendere appunti; lettura e studio: imparare a “interrogare” il 

manuale.  

Le caratteristiche di un “testo”; le diverse tipologie testuali. Il testo espressivo. Il testo descrittivo. Il 

testo regolativo. Avvio al riassunto.  

La punteggiatura. La divisione in sillabe. Parti variabili e invariabili del discorso.  

Parlare nelle situazioni programmate: i registri linguistici in relazione al contesto comunicativo; 

preparare una scaletta per l’interrogazione.  

Diverse tipologie testuali: Il testo espositivo. Il testo argomentativo. Il testo narrativo. Il testo 

valutativo. La sintesi. Il riassunto. La parafrasi. Il tema.  

La frase e i suoi elementi. Analisi grammaticale. 

Narrativa:  

Il testo narrativo: cos’è un testo narrativo, divisione in sequenze, tipologia delle sequenze, fabula e 

intreccio, il tempo e la durata degli eventi, lo schema narrativo. La rappresentazione dei personaggi: 

tipologia, caratterizzazione, ruolo, presentazione diretta, indiretta e mista. Il tempo e lo spazio della 

narrazione. La lingua e lo stile. Autore e narratore: livelli e gradi della narrazione. Narratore interno 

ed esterno. Il patto narrativo (rapporto autore-lettore). Punto di vista e focalizzazione. Discorso 

diretto libero e discorso indiretto libero. Le tecniche narrative innovative del primo Novecento.  

La favola e la fiaba: magia e morale. Cosa sono favola e fiaba, che origine hanno, quali sono le loro 

caratteristiche. Le funzioni di Propp.  



La novella. Cos’è una novella, qual è la sua origine. Confronti con fiaba, racconto, romanzo. La 

diffusione della novella in Italia fino al ‘500 e in Europa. Giovanni Boccaccio, cenni biografici. Il 

Decameron: genesi e struttura, temi e linguaggi. 

Il Mito: cosmogonico, eziologico, naturalistico, teologico, storico, eroico, antropologico.  

La leggenda. Cos’è una leggenda, qual è la sua origine, di quali argomenti tratta. 

Cenni sul romanzo. Incontro con Pino Pace e lettura integrale de “L’ultimo elefante”. Analisi, 

recensione, riassunto del romanzo. 

Analisi e riassunto di brani tratti dal manuale in adozione o forniti agli allievi in fotocopia. 

Testi analizzati: 

Lo specchio magico di M. Tournier (racconto fantastico). 

Il mestiere di ritrovare le persone scomparse di A. Perissinotto (romanzo giallo). 

Una storia molto breve di E. Hemingway (racconto psicologico). 

Giorno d’esame di H. Slesar (racconto di fantascienza). 

Emma attraverso lo sguardo del futuro marito di G. Flaubert (romanzo realista). 

La morte di Archimede di K. Capek (racconto storico). 

La chitarra magica di S. Benni (racconto fantastico). 

Continuità dei parchi di J. Cortazar (racconto giallo). 

La casa di Asterione di L.Borges ( racconto fantastico). 

Sentinella di F. Brown (racconto di fantascienza). 

Il cane fedele di Fedro (favola). 

Il lupo e il cane di Fedro (favola). 

Riccioli d’oro (fiaba). 

La sirenetta (fiaba). 

Prometeo e Pandora (mito). 

Iside e Osiride (mito). 

Dedalo e Icaro (mito). 

Milano, la colonna del diavolo (leggenda). 

La leggenda del vischio (leggenda). 

La leggenda del pungitopo (leggenda). 

Storia del soldato e di Husàm ed Din governatore di Alessandria tratto da “Le mille e una notte”. 

(novella). 

Lisabetta da Messina di G. Boccaccio (novella). 



Federigo degli Alberighi di G. Boccaccio (novella). 

Epica:  

Cos’è l’epica. Cos’è il mito. Origine del mondo e destino dell’uomo.  

La Bibbia: il libro dei libri, la struttura, le traduzioni, le diverse chiavi di lettura. La Bibbia per i Cristiani: 

Antico e Nuovo testamento, la Bibbia per gli Ebrei: Torah, i libri profetici, gli scritti poetici e sapienziali. 

L’epopea di Gilgamesh: un mito perduto, i temi, la traduzione. 

L’epica omerica: Omero e la questione omerica. Gli studi sull’oralità di Milman Parry. Aedi e rapsodi. 

Le divinità greche. I poemi omerici: Iliade e Odissea. 

L’Iliade: struttura, antefatto: la contesa e la guerra, argomento, fabula e intreccio, lo spazio e il tempo, 

i personaggi, i temi trattati, la voce narrante, lo stile, le funzioni del testo omerico nel mondo greco. 

Lettura, analisi, parafrasi di passi dell’Iliade. 

L’Odissea: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio e tempo, analisi dei personaggi, temi, 

voce narrante, stile e linguaggi. Lettura, analisi, parafrasi di passi dell’Odissea. 

Testi analizzati: 

La creazione del mondo (Bibbia, Genesi, 1;2, 1-4a). 

Il diluvio universale (Bibbia, Genesi, 6, 5-22; 7, 10-24; 8, 1.14; 9, 1-5). 

Utnapistim l’immortale e il racconto del diluvio (Epopea di Gilgamesh vv.1-89). 

Il proemio (Iliade, l.1, vv. 1-7). 

La peste, l’ira (Iliade, l.1, VV. 43-52; 101-187); ira e conseguenze, empietà e punizione divina, valore 

del “ghèras”, cioè del dono, dignità ferita. 

Il proemio (Odissea, l.1, vv. 1.21); esordio in medias res, il viaggio,la vendetta, l’uomo ricco di 

astuzia). 

Incantatrici e mostri: le sirene, Scilla e Cariddi (Odissea, l. XII, vv.166-259). 

Materiale fornito dalla docente: Odisseo e Polifemo, Odisseo e la maga Circe, Odisseo e la ninfa 

Calipso, Odisseo e Nausicaa. 

 

Il docente                                                                                                  Gli alunni 

-----------------------------------                                                              ------------------------------------ 

                                                                                                        ------------------------------------ 


