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Testi in adozione: O. Trioschi-A. Però, Vivere i Testi, Narrativa, vol.1, La Nuova Italia; Ciocca-Ferri, Il 
nuovo Narrami o Musa, A. Mondadori; L. Serianni-V. Della Valle-G. Patota, La forza delle parole, 
Pearson

Antologia ed analisi del testo narrativo 
Le sequenze. Lo schema del racconto. Fabula ed intreccio. Il ritmo del racconto: rapporti fra tempo della
storia e tempo del racconto. I personaggi: i ruoli, la tipologia, presentazione e caratterizzazione. Il 
sistema dei personaggi. Autore e narratore. I diversi tipi di narratore. Narratore e punto di vista. I tipi di 
discorso. Lo spazio: diverse tipologie; funzioni delle descrizioni spaziali; il punto di vista della 
descrizione. La lingua e lo stile: il linguaggio letterario, le figure retoriche di significato. I registri 
linguistici. 

Analisi dei seguenti testi: 
Daniel Pennac, Cose da sapere per salvarsi la vita
Elsa morante, Il compagno
Franz Kafka, Il cavaliere nel secchio
Tommaso Landolfi, Il ladro
Julio Cortazar, Continuità dei parchi
Ferruccio Sansa, Genova nel buio
Vasco Pratolini, Una conchiglia per sentirci il mare
Joseph Conrad, Una storia d'amore e di tenebra
Virginia Wolf, Una visita inattesa
Dino Buzzati, Una lettera d'amore
Goffredo Parise, Altri
E. Allan Poe, William Wilson
Bram Stoker, Nel castello del Conte Dracula
Dino Buzzati, Il mantello
A. Cechov, La morte dell'impiegato
Elena Ferrante, Dopo la terza media niente



M.G. Mazzucco, I dollari si portano nelle mutande
Domenico Quirico, Un continente pronto a partire
Flaviano Bianchini, Messico ventunesimo secolo

Epica 
Omero e la questione omerica. 
Iliade, analisi dei seguenti passi: 
Il Proemio  
Crise ed Agamennone  
Achille si scontra aspramente con Agamennone 
Odisseo e Tersite 
Il discorso di Odisseo  
Il duello tra Paride e Menelao
Glauco e Diomede  
Ettore ed Andromaca  
La morte di Patroclo 
Il fiume Xanto contro Achille 
Il duello fra Ettore ed Achille   
Priamo si reca alla tenda di Achille  
Odissea, struttura e utemi, differenze con l'Iliade 
Analisi dei seguenti passi: 
Proemio 
Il concilio degli dei
L'isola di Ogigia: Odisseo e Calipso
Nausicaa 
Nella terra dei Ciclopi (
Le Sirene-Scilla e Cariddi 
Argo, il cane di Odisseo (T 29) 

Grammatica e tecnica della scrittura 
Il lessico. Significante, significato, referente. Paronimi ed omonimi. Sinonimi. Iponimi ed iperonimi. . 
Le relazioni di opposizione. Gli insiemi di parole. La polisemia. Connotazione e denotazione. 
Metonimia. Sineddoche. Antonomasia. Metafora. 
 La punteggiatura. 
Il verbo: verbi transitivi e intransitivi.La forma attiva, passiva e riflessiva. Verbi personali e 
impersonali.Verbi predicativi, copulativi e di servizio. Ripasso dei tempi e dei modi nelle quattro 
coniugazioni. 
I pronomi. I pronomi personali (atoni e tonici), diretti e indiretti. Cenni ai pronomi indefiniti, relativi e 
interrogativi.
Analisi logica: La struttura della frae semplice . Soggetto e predicato. Predicato nominale e verbale. Il 
predicativo del soggetto e dell’oggetto. Attributo ed apposizione. Costruzione passiva e costruzione 
riflessiva. Il si impersonale ed il si passivante. 
Soggetto, complemento oggetto e complemento di termine. Complemento di specificazione. 
Complemento partitivo. Complemento di denominazione. Complemento di materia. Complemento di 
denominazione. Complemento d'agente e di causa efficiente 

Metodo di studio e tecnica della scrittura 
Gli appunti, le tabelle, gli schemi, la mappa. 
Raccolta delle idee con lista disordinata. Costruzione della mappa o scaletta. Introduzione e conclusione
del testo. Capoversi. Revisione (controllo del contenuto e della forma, linee generali). 
Testi scritti prodotti: parafrasi; riassunto;  tema personale e di argomento epico. 
Testi letti per intero: I. Calvino, Il Visconte dimezzato, J. D.Salinger, Il giovane Holden, G.Catozzella, E 
tu splendi



Educazione civica (4 ore)
Il tema dell'educazione alla pace
Testo di riferimento Gustavo Zagrebelsky, Chi vogliamo e non vogliamo essere, Le Monnier
Perché parlare di guerra e di pace
Di quale pace parliamo
La pace nella storia
La guerra come fenomeno sociale: bellicisti vs pacifisti
La guerra come fenomeno sociale: i grandi contro i piccoli
La propaganda e la costruzione del bellum iustum
Le guerre del Novecento e l'articolo 11 della Costituzione
Dopo Hiroshima
Dopo la guerra fredda
Le guerre degli ultimi venti anni: cenni
Presentazione della campagna e del sito Senatomica con lettura di alcuni articoli
Visione di un intervento di Stefano Massini a Piazzapulita su Stanislav Petrov, l'uomo che salvò il 
mondo dal nucleare
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