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GRAMMATICA

C.Savigliano, G.Farisé, Passo dopo passo. Grammatica di base per scrivere e parlare bene in italiano, Garzanti Scuola.

Ripasso degli elementi base dell'ortografia: vocali e consonanti; la sillaba; l'accento tonico; l'elisione e il troncamento,  
la punteggiatura e i suoi usi.
Ripasso parti variabili e invariabili del discorso. La frase semplice: soggetto e predicato verbale, attributo e apposizione.  
Il periodo: proposizioni indipendenti, la coordinazione e le proposizioni coordinate, la subordinazione e le proposizione 
subordinate.

NARRATIVA
S.Brenna,  M.Caimi,  P.Senna,  P.Seregni,  Leggendo.  Antologia  per  il  primo  biennio.  Narrativa  /  Temi  di  attualità, 

subordinate. Pearson.

La struttura del testo narrativo:
• Fabula e intreccio
• Il tempo della storia  e della narrazione
• L'ambientazione
• Il narratore e il punto di vista
• Le forme del discorso
• La lingua e lo stile: il lessico, la sintassi, le figure retoriche, i registri linguistici
• Cos'è l'analisi del testo letterario

Lettura,  commento  e  riassunto  dei  seguenti  brani:  Non  siamo  mica  gente  che  si  arrende,  noi! (di  M.Murdia  da 
L'incontro); I miei ( di P.Cognetti da Le otto montagne); Fuoco in casa Trao! (di G.Verga da Mastro don Gesualdo).

La favola e la fiaba
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: Il lupo e il cane (di Fedro da Favole); L'airone (di Jean de la Fontaine 
da Favole scelte messe in versi); I quattro veli di Kulala ( di S. Benni da Il bar sotto il mare).
La novella 
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: L'amante di Gramigna (di G.Verga da Vita dei campi).
Il racconto
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: Il Mister (di M.Lodoli da I professori e altri professori); Il sentiero  
dei morti (di Chinua Achebe); Il lungo viaggio (di L.Sciascia da Il mare color del vino).

I generi letterari
Il fantastico e l'horror
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: Incontro notturno (di W.Irving da Racconti di un viaggiatore); Una 
goccia (di D.Buzzati da La boutique del mistero); Fammi entrare! (di S.King da Le notti di Salem).
Il giallo
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: Miss Marple racconta una storia (di A.Christie).
La fantascienza e il fantasy
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: Sono arrivati i marziani (di H.G.Wells da La guerra dei mondi); Mai 
è un sacco di tempo (di C.Mccarthy da  La strada);  Consiglio a Gran Burrone ( di J.R.R.Tolkie da  Il Signore degli  
Anelli).
Il romanzo di formazione
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani:  La mia “vecchia ragazza” (di J.D.Salinger da Il giovane Holden); 
Come sopravvivere a scuola (di N.Ammaniti da Io e te).
La narrativa realistico-sociale
Lettura,  commento  e  riassunto dei  seguenti  brani:  Una richiesta  inaudita (di  C.Dickens  da  Oliver  Twist);  Dovete 
andarvene (di J.Steimbeck da Furore); Una missione pericolosa (di R.Viganò da L'Agnese va a morire).
La narrazione psicologica
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: La malattia di Zeno (di I.Svevo da La coscienza di Zeno); La carriola 



(di L.Pirandello da Novelle per un anno).
L'autobiografia e la memorialistica
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: Sulla soglia della casa dei morti (di P.Levi da Se questo è un uomo).
Tra giornalismo e racconto
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani: La guerra vista da vicino (di O.Fallaci da Niente e così sia); Il vestito 
di Angelina Jolie (di R.Saviano da Gomorra).
Approfondimento su un autore: Italo Calvino
Lettura, commento e riassunto dei seguenti brani:  Paura sul sentiero (da  Ultimo viene il corvo);  Cosimo, il barone 
rampante ( da Il barone rampante); Marcovaldo al supermercato (da Marcovaldo).

EPICA
L.Lazzaro, Leggendo. Antologia per il primo biennio. Epica, Pearson.

IL MITO

Esiodo, Platone, Ovidio

L'EPICA ANTICA

Epica orientale:

• Epopea di Gilgamesh

• La battaglia di Qadesh

• Bibbia

• Rāmāyaṇa

Epica greca:

• Storia dei poemi omerici

• Omero

• Iliade e Odissea

Epica romana:

• Virgilio, vita e opere

• Eneide
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