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TESTI IN ADOZIONE 

Ferralasco A. - Moioso A. M. - Testa F., Fare il punto, B. Mondadori,  
Biglia P. - Manfredi P. - Terrile A., Interminati spazi, vol. A, Paravia, Milano-Torino 2013 
Biglia P.,  Interminati spazi , vol. C, Paravia, Milano-Torino 2013  
 

 

GRAMMATICA 

- Le parti della grammatica: fonologia, ortografia, morfologia e sintassi  
- Le parti variabili del discorso  
- L’analisi grammaticale e logica 
- Accento tonico e grafico, grave e acuto, sillabe aperte e chiuse. Monosillabi accentati e non accentati.  
- L'elisione e il troncamento 
- Il verbo: formazione, coniugazioni, modi e tempi, forma attiva, passiva e riflessiva, verbi transitivi e intransitivi 
- Il predicato verbale e nominale 
- Gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi 
- L’attributo, i complementi di specificazione, oggetto, termine, d'agente e di causa efficiente. 
- I pronomi relativi 
 

EPICA 

- Il mito: caratteristiche, tipologie di miti, il mito in Grecia e a Roma. 
- Epica: introduzione al genere.  
- L'epopea di Gilgamesh,  
- I miti del diluvio nella Bibbia,  nell'epopea di Gilgamesh e in Grecia 
- Epica greca (Iliade e Odissea): contenuto, struttura dell'opera, temi, i personaggi, struttura narrativa. 
- La questione omerica, caratteristiche dell'epica classica, principali contenuti dei poemi omerici. 
- Epiteti e patronimici 
  

TESTI ANALIZZATI 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 - Il mito del Minotauro 
- Ovidio, "Deucalione e Pirra" , tratto da Metamorfosi, I, vv. 347-415. 
- Anonimo, “Utnapistim l’immortale e il racconto del diluvio”, Epopea di Gilgamesh 
- Bibbia, Genesi, “Il diluvio universale” 
- Iliade, “Il proemio, la peste, l’ira”, libro I, vv. 1-7; 43-52; 101-187 
- Iliade, Ettore e Andromaca”, libro VI, vv. 392-502 
- Iliade, “La morte di patroclo e il dolore di Achille”, libro XVI, vv. 783-861; XVIII, vv. 22-38 
- Odissea, “Il proemio”, libro I 1-21 
- Odissea, “Odisseo e Calipso”, lettura integrale del cap. V 
- Odissea, Odisseo e Nausica”, lettura integrale del libro VI 
- Odissea, “Odisseo e Polifemo”, lettura integrale del libro IX 
- Odissea, “ Il cane Argo”, libro XVII 
- Odissea, “ La gara dell’arco”, libro XXI, vv. 359-434. 



 

 

TESTO NARRATIVO 
 

● Il testo narrativo: definizione, scopo e generi letterari 
- Individuazione e tipologie di sequenze 
- Fabula, intreccio e anacronie  
- Il ritmo   della narrazione 
- La struttura narrativa (antefatto, situazione iniziale, esordio, peripezie, spannung e scioglimento finale) 
- La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, presentazione, ruoli.  
- Tempo, spazio e punto di vista 
●Fiaba, favola  
- Caratteristiche e differenze 
- Le funzioni di Propp. 
●Il genere fantasy, fantastico e fantascientifico 
- Il genere "Fantasy": definizione, storia del genere, romanzi di successo recenti, la saga di Harry Potter, curiosità su J.K. 
Rowling, trasposizioni cinematografiche, caratteristiche del genere e tecniche narrative. 
Le caratteristiche del genere fantasy in Harry Potter e Il Signore degli anelli 
 - Caratteristiche del genere fantastico e della narrativa fantascientifica 

TESTI ANALIZZATI 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- F. Brown, "La sentinella" 
- F. Piccolo,"Il regalo di Natale", tratto da "Momenti di trascurabile felicità" 
- Robert Graves, "Eco e Narciso" 
- G. Gozzano, "Le due madri": 
- J. L. Borges, "La casa di Asterione" 
- Pino Pace, "Mamma in polvere" di.  
- Paola Soriga, "Maicolgecson"  
- Fedro, "Il lupo e l'agnello"  
- Esopo, "La gatta e Afrodite" e"Il cervo alla fonte e il leone” 
- A. N. Afanas'ev,  "I cigni"  
- Ovidio,  "Orfeo ed Euridice" tratto dalle "Metamorfosi"  
- J.K. Rowling, "Harry Potter e la pietra filosofale", lettura integrale del 1 capitolo 
- J. R. R. Tolkien, “Il signore degli anelli”, prologo 
- J. R. R. Tolkien, “Il signore degli anelli”, “Frodo, Sam e il potere dell’anello” 
- Licia Troisi, "Nihal, Ido e le ragioni per combattere", tratto da “Cronache del Mondo emerso” 
- Stefano Benni, "Fratello Bancomat" di  
- F. Kafka, "Il risveglio di Gregor Samsa", incipit tratto da “La Metamorfosi” 
- F. Brown, "Questione di scala" 
 

PRATICA TESTUALE 

- Che cos'è un testo, i requisiti essenziali: ordine sintattico, completezza, coerenza e coesione 
- Tipologie testuali: classificazione 
- La parafrasi e il riassunto 
- Analisi del testo narrativo 

PROPOSTE DI LETTURA INTEGRALE 

- L. Sepulveda, "Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza"  
- Apuleio,  “La favola di amore e Psiche" tratta da "Le metamorfosi"  
- Pino Pace, "Mamma in polvere"   
- P. Soriga, "Maicolgecson" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo concettuale Area tematica  

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo 10 Antisemitismo e razzismo, la testimonianza di 
Liliana Segre (lettura di alcuni passi tratti da 
“La memoria rende liberi” e di recent articoli 
di quotidiani su episodi di razzismo).  
 

SVILUPPO SOSTENIBILE Agenda 2030, obiettivo 5 Agenda 2030: obiettivo 5. La disuguaglianza 
di genere, il fenomeno delle spose bambine.  
La violenza contro le donne: lettura di alcuni 
testi tratti da "Ferite a morte" di Serena 
Dandini  
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