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1. Grammatica

TESTO DI RIFERIMENTO: M. Sensini, L'ammazzaerrori, Arnaldo Mondadori, 2009.

Ortografia e punteggiatura. Morfologia: il pronome.
Esecuzione di esercizi finalizzati all'eliminazione degli errori più ricorrenti e all'uso corretto sia
nella forma scritta che orale.

2. Antologia

TESTO DI RIFERIMENTO: S. Damele T. Franzi, Lo specchio. Il metodo, Loescher,  2014.

Unità 01 La struttura del testo narrativo
G. Arpino, La dama dei coltelli
E. Hoch, Zoo

Unità 02 Il tempo e lo spazio
F. Brown, Errore fatale

Unità 03 I personaggi
L. Bechstein, I tre cani

Unità 04 Il narratore, il punto di vista, lo stile
G. de Maupassant, I gioielli
A. Allais, La barba
A. Camilleri, Guardie e ladri
A. Tabucchi, Una scelta difficile

Unità 5 Per analizzare un testo narrativo
D. Buzzati, Il mantello

3. Epica

TESTO DI RIFERIMENTO: S. Damele T. Franzi, L'eredità dei giganti, Loescher, 2011.

La mitologia classica: significato, fonti, filoni del mito.
Da Esiodo, Teogonia:

 La punizione di Prometeo. Prometeo, ladro del fuoco
Da Ovidio, Metamorfosi:



- Dedalo e Icaro

Introduzione all’epica omerica. La guerra di Troia. La questione omerica. Aedi e rapsodi.
Iliade: argomento, trama, personaggi, lingua e stile. Lettura, parafrasi, commento e interpretazione
dei seguenti passi:

Dall’Iliade:
- Proemio
- Crise e Agamennone. Le similitudini omeriche.
- Lite tra Achille e Agamennone. Il senso dell'onore.
- Tersìte e Odisseo
- L'incontro tra Ettore e Andromaca
- La morte di Patroclo
- Il duello tra Ettore e Achille. I miti di Achille

Odissea: argomento, trama, personaggi, lingua e stile. Lettura, parafrasi, commento e 
interpretazione dei seguenti passi:

Dall’Odissea:
- Proemio e concilio degli dèi
- L'inganno della tela. La società dell'Odissea.
- La ninfa Calipso
- L'incontro con Nausicaa. Filoxenìa: il dovere di ospitare gli stranieri.
- Polifemo. Omero ci insegna che cos’è la civilità.
- La maga Circe
- L’incontro con Agamennone nell'Ade. Il viaggio nell'oltretomba.
- L'inganno delle Sirene
- Il cane Argo
- Euriclea
- La strage dei proci
- Penelope e Odisseo

Eneide: argomento, trama, personaggi, lingua e stile. Lettura, parafrasi, commento e interpretazione 
dei seguenti passi:

Dall’Eneide:
- Proemio. La geografia dell'Eneide.
- Enea e Didone. Didone: un personaggio da tragedia?
- L'inganno del cavallo. Il Laocoonte.
- Fuga da Troia in fiamme. L’Eneide in una statuetta in terracotta

Didone si confida con la sorella Anna. Amor, pudor, furor.
- Didone ed Enea: la passione e il dovere
- Disperazione e morte di Didone
- Il futuro di Enea

4. Alessandro Manzoni,   I promessi sposi

Introduzione ai Promessi sposi: l’esemplarità del romanzo, il suo posto nel canone letterario e nella 
storia della nostra cultura; vicende della ricezione; il romanzo storico e le sue caratteristiche; genesi 
del testo e sue edizioni; il narratore onnisciente e le tecniche narrative.
Lettura, commento, apparati dei capitoli: dal I al VIII (lettura integrale)



L'analisi del romanzo ha previsto la sistematica applicazione delle categorie narratologiche studiate.

5. Narrativa

Lettura con relazione scritta delle seguenti opere di narrativa contemporanea:

C. McCarthy, La strada
D. De Vigan, Gli effetti secondari dei sogni
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Grey
F. Genovesi, Chi manda le onde

6. L’ora di scrittura

Prendendo a modello il romanzo  La strada di Cormac Mccarthy e avendo definito il concetto di
‘stile’,  si  svolgono  graduali  esercizi  di  analisi  e  di  scrittura  creativa  rivolti  a  comprendere
dall’interno la dinamica della narrazione e a ricrearne i meccanismi attraverso la scrittura guidata,
l’imitazione e il calco. 
Questo il percorso nei vari step:
-  Analisi di una pagina a scelta utilizzando indicatori dati per il lessico e la sintassi. Definizione
dell’effetto complessivo prodotto dalla pagina grazie alle scelte formali adottate;
- Individuazione di 6 parole/espressioni chiave che definiscono lo stile dell’autore;
- Stesura di 6 note di commento sulle parole/espressioni chiave;
- Riscrittura della pagina prescelta ad eccezione delle 6 parole/espressioni chiave, mantenute intatte;
discussione dell’effetto ottenuto;
- Invenzione di una lassa imitando lo stile dell’autore.

Compiti assegnati per le vacanze estive

A tutti gli studenti si raccomanda la lettura delle seguenti opere di narrativa:

1) M. Covacich, La città interiore
2) A. Ferrara, Ero cattivo
3) D. Almond, Skellig

In aggiunta, come lavoro facoltativo, per chi volesse rafforzare le competenze dell’italiano anche ai
fini dell’esame di riparazione):
- relazione scritta sui tre romanzi letti seguendo il modello già adottato durante l’anno scolastico
- esercizi di rinforzo grammaticale (in fotocopia) 
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