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Docente: Anastasia Bruno  

Materia d’insegnamento: italiano Classe: I C SU  

Testi in adozione: Daina, Savigliano, Il buon uso delle parole. Garzanti Scuola; 

Biglia, Manfredi, Terrile, Un incontro inatteso. Narrativa + Corso di scrittura Paravia  
Ciocca, Ferri, Il nuovo Narrami o Musa. Mondadori Scuola 

GRAMMATICA  

Analisi grammaticale 
Le parti variabili ed invariabili del discorso. L’aggettivo. Il pronome. L’avverbio. Il nome. Le 
congiunzioni. Le preposizioni. Il verbo  

Analisi logica 
La frase semplice. Il soggetto. Il predicato verbale. Il predicato nominale. La frase nominale. 
L’attributo. L’apposizione. Cosa sono i complementi. I principali complementi diretti ed indiretti. 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il testo breve 
Il testo narrativo 
Il testo descrittivo  
 

NARRATIVA  

Che cos’è un testo narrativo. La struttura narrativa. L’ordine della narrazione: fabula, intreccio, 
tempo. Lo schema narrativo. Struttura- tipo e sequenze: le fasi narrative ed i tipi di sequenze. 
Il tempo della narrazione: narrazioni, sommari, ellissi, scene, pause.  
Il sistema dei personaggi: i ruoli narrativi; la gerarchia dei personaggi; il modo di presentare i 
personaggi. 



 
Le caratteristiche dei personaggi: l’identità (tipi ed individui); sintonia o contrasto tra i personaggi e 
i luoghi.  
Lo spazio e il tempo 
Le parole dei personaggi: discorso diretto legato e libero; discorso indiretto; discorso indiretto 
libero; discorso raccontato. 
 
Il narratore e il punto di vista.  
 
Autore e narratore; le tipologie del narratore.  
La voce narrante ed il punto di vista. 
 
La focalizzazione. Tipi di focalizzazione. Le tecniche narrative del narratore onnisciente e di quello 
impersonale. Le tecniche con cui il narratore riporta parole e pensieri dei personaggi. 
Il patto narrativo, i livelli della narrazione e i gradi del narratore 

La lingua e lo stile 
 
I generi della narrazione. 
 
Il giallo 
La favola e la fiaba 
Il fantasy 
La fantascienza 
L’horror 
Il linguaggio misto del fumetto 
 
Lettura ed analisi dei seguenti brani: un racconto a scelta fra Cosa abbiamo in tasca? (Etgar Keret), 
Pantaloni (Concita De Gregorio) e Continua a pensare (Javier Marìas);Cinquecento lire 
(Giovannino Guareschi); Il fantasma Ludovico (Gabriel Garcia Marquez); Il regalo di Natale 
(Francesco Piccolo); Il ladro Luca (Massimo Bontempelli); Giorno d’esame (Henry Slesar); Il 
ritorno di Anguilla nelle Langhe (Cesare Pavese);  Marcovaldo al supermarket (Italo Calvino); Il 
tormento interiore di Anna (Lev Nicolaevič Tolstoj); La casa di Asterione (Jorge Luis Borges); 
Continuità dei parchi (Julio Cortàzar); L’orfano (Guy de Maupassant); All’interno di un call center 
(Michela Murgia); L’ispettore Coliandro (Carlo Lucarelli); Discorso dell’orso (Julio Cortàzar); 
Questione di scala (Fredric Brown); Lo zucchero di nonna Virginia (Antonia Arslan); Come 
viaggiare con un salmone (Umberto Eco); Il palazzo delle scimmie (Italo Calvino); La roba 
(Giovanni Verga, con approfondimento sulla vita dell’autore e sul Verismo) 

Lettura di due romanzi a scelta 

EPICA  

Il mito 

L’Iliade  



Chi è Omero? La questione omerica. L’epica omerica e le sue caratteristiche. I valori della società 
omerica. L’Iliade: trama, caratteri, nuclei tematici dell’opera.  

Introduzione alle principali figure retoriche 

Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti passi dell’Iliade: Il proemio (con memoria del passo); Crise 
e Agamennone; La lite fra Achille e Agamennone; Odisseo e Tersite; L’incontro fra Ettore e 
Andromaca; La morte di Patroclo; Il duello fra Ettore e Achille; Andromaca dalle mura scorge il 
cadavere di Ettore; Priamo si reca alla tenda di Achille.  

L’Odissea 

 
L’Odissea: trama, caratteri, nuclei tematici dell’opera. Analogie e differenze rispetto all’Iliade. 
L’ospitalità nell’antica Grecia 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi dell’Odissea: Il proemio; Penelope; La ninfa 
Calipso; L’incontro con Nausicaa; Il ciclope Polifemo  

 EDUCAZIONE CIVICA 

La mafia: etimologia, storia, struttura e principi delle organizzazioni criminali 
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