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Anno scolastico 2017/2018 

LIBRI  DI TESTO  DI  RIFERIMENTO 

- PAOLO  FERRATINI – CHIARA  DINI, La buona avventura, Narrare, G. D’Anna 

- MARTA  MENEGHINI – PIETRO  BELLESI, Parola chiave, Loescher Editore 

- SIMONETTA  DAMELE – TIZIANO  FRANZI, L’eredità dei giganti, Loescher Editore 

- ALESSANDRO  MANZONI, I promessi sposi, a cura di A. JACOMUZZI – A.M. LONGOBARDI, Sei 

 Antologia 

- Il significato del narrare. Varie forme di narrazione (antiche e moderne). Le 

caratteristiche e la struttura del testo narrativo: il rapporto con la realtà; l’ordine della 

narrazione (intreccio e fabula); analessi e prolessi; le parti del racconto; la divisione in 

sequenze e loro tipologie. Il tempo e lo spazio (il ritmo narrativo, lo scenario, 

l’atmosfera, la descrizione). I personaggi: ruoli, gerarchie, caratterizzazione, tipi e 

individui, presentazione pensieri e parole dei personaggi (forme di espressione diretta e 

indiretta). Il narratore e il narratario, il punto di vista, la focalizzazione. Lo stile: lessico, 

tono, registro linguistico, sintassi. Significato connotativo e denotativo. Le figure 

retoriche.  

 

- Lettura e analisi
1
 dei seguenti racconti: Fredric Brown, La sentinella; Alberto Moravia, 

La voglia di vino; Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato; Henry James, Intorno al 

camino, in una notte d’inverno; Goffedo Parise, Anima; Katherine Mansfield, Mr e Mrs 

Colombo; Giovanni Verga, La roba; Vercors, Invasore gentiluomo (da Il silenzio del 

mare); Lev Tolstoj, La quercia di Andréj (da Guerra e pace); Herman Melville, La 

balena! (da Moby Dick). 

 

- Il genere letterario: temi e contesto di produzione. I generi più letti e diffusi. Il testo 

narrativo: fiaba, favola, novella, racconto, romanzo (caratteristiche, origine, evoluzione). 

Lettura e analisi dei seguenti testi: Guido Gozzano, Nevina e Fiordaprile
2
; Gianni 

Rodari, Il giovane gambero; Giovanni Boccaccio, Chichibio. 

 

- La narrazione comica e umoristica. Lettura e analisi del testo di Achille Campanile, Il 

bicchiere infrangibile. 

 

- Il racconto surreale e fantastico. Lettura e analisi dei seguenti testi: Jorge Luis Boorges, 

Ragnarøk; Edgar Allan Poe, La botte di Amontillado. 

 

- Il genere fantascientifico. Lettura e analisi dei seguenti testi: Isaac Asimov, Nove volte 

sette; Robert Sheckley, Ad acque tranquille. 

 

- Il genere del giallo. Lettura e analisi del testo di Carlo Lucarelli, L’appartamento. 

 

                                                           
1
 Per “analisi” si intende l’analisi della narratologica, contenutistica e stilistica. 

2
 Questo materiale è stato fornito in fotocopia dall’insegnante. 
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- Il racconto di guerra e avventura. Lettura e analisi del testo di Beppe Fenoglio, Il trucco. 

 

- Il romanzo di formazione. Lettura e analisi dei seguenti testi: Peter Cameron, Fuori dagli 

schemi (da Un giorno questo dolore ti sarà utile) e Chaim Potok, Allontanarsi dal padre 

(da Danny l’eletto). 

 

- Il romanzo sociale e realista. Lettura e analisi dei seguenti testi: Émile Zola, Una 

cognata invidiosa (da L’Assommoir); Leonardo Sciascia, Nessuno sa, nessuno ha visto 

(da Il giorno della civetta). 

 

- Il romanzo psicologico. Lettura e analisi del testo di Italo Svevo, Ultime sigarette (da La 

coscienza di Zeno). 

 

- Il romanzo storico (origini, caratteristiche del genere ed evoluzione). 

I promessi sposi 

- Alessandro Manzoni (vita ed opere, ideologia e principali componenti del pensiero).  

 

- I promessi sposi: fonti e composizione, struttura e trama, narratore, lingua e stile, temi e 

personaggi principali.  

 

- Lettura integrale ed analisi del testo dei primi quattro capitoli del romanzo. 

Epica 

- Le origini dell’epica e le caratteristiche del genere. La funzione del mito. Classificazione 

e fonti dei miti. Il pantheon delle divinità greche. 

 

- Lettura e analisi del testo
3
 dei seguenti passi: Esiodo, Teogonia, I, 116-187, La nascita 

degli dei; Esiodo, Teogonia, I, 521-569, La punizione di Prometeo; Apollonio Rodio, Le 

Argonautiche, II, 536-606, Il passaggio delle rupi Simplegadi,; Virgilio, Georgiche, IV, 

453-527, Orfeo ed Euridice; Ovidio, Metamorfosi, I, 452-567, Apollo e Dafne; Ovidio, 

Metamorfosi, VIII, 166-235, Dedalo e Icaro. 

 

- I poemi omerici: l’autore e la questione omerica. La società dei poemi omerici 

 

- L’Iliade. Titolo, antefatto, vicende, lingua, stile e caratteristiche dell’opera; la società 

micenea ed i secoli bui. Lettura ed analisi del testo dei seguenti passi: I, 1-7, Il proemio; 

I, 8-56, Crise e Agamennone; I, 101-247, La lite fra Achille e Agamennone; II, 211-277, 

Tersite e Odisseo; III, 15-75, 340-382, Il duello fra Paride e Menelao; V, 1-8, 87-126, 

133-147, 276-318, 334-346, 846-869, L’aristía di Diomede; VI, 119-236, Glauco e 

Diomede; VI, 390-502, L’incontro fra Ettore e Andromaca; XVI, 777-867, La morte di 

Patroclo; XXII, 188-213, 248-409, Il duello fra Ettore e Achille; XXIV, 477-590, 

Priamo e Achille. 

 

                                                           
3
 Per “analisi del testo” si intende l’analisi contenutistica, tematica, lessicale, retorica, stilistica del passo. 
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- L’Odissea. Caratteristiche dell’opera, vicende, società, temi e personaggi, lingua e stile. 

Il protagonista Odisseo. Lettura ed analisi del testo dei seguenti passi: I, 1-34, 44-95, Il 

proemio e il concilio degli dei; I, 102-205, 224-254, 279-305, Atena e Telemaco; II, 80-

128, L’inganno della tela; V, 43-75, 192-227, La ninfa Calipso; VI, 85-109, 127-197, 

L’incontro con Nausicaa; IX, 181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 491-505, Il ciclope 

Polifemo; X, 210-248, 308-347, La maga Circe; XI, 387-464, L’incontro con 

Agamennone nell’Ade; XII, 151-200, L’inganno delle Sirene; XII, 234-259, Scilla e 

Cariddi; XVII, 290-331, Il cane Argo; XIX, 386-393; 467-507, Euriclea; XXII, 1-88, La 

strage dei Proci; XXIII, 153-240, Penelope e Odisseo. 

 

- Caratteristiche dell’epica romana. Vita e opere di Virgilio. L’Eneide: struttura, trama e 

caratteristiche, personaggi e stile. Lettura e analisi del testo dei seguenti passi: I, 1-33, Il 

proemio; I, 102-158, Giunone scatena la tempesta; I, 657-749, Enea e Didone; II, 3-56, 

201-249, L’inganno del cavallo; II, 302-338, 699-728, Fuga da Troia in fiamme; III, 

208-268, Le Arpie;; IV, 9-55, Didone si confida con la sorella Anna; IV, 296-319, 327-

347, 360-396, Didone e Enea: la passione e il dovere; IV, 584-629; 642-671, 

Disperazione e morte di Didone; VI, 295-332, 384-416, La discesa nell’Averno; VI, 

752-772, 788-807,847-853, 888-901, Il futuro di Enea e di Roma nelle parole di 

Anchise; IX, 367-449, Eurialo e Niso; X, 454-506, La morte di Pallante; XII, 704-724, 

887-952, Enea e Turno. 

 

Grammatica 

 

- Ortografia: dittonghi, iati, divisione in sillabe, accento, elisione e troncamento.  

 

- La punteggiatura.  

 

- Il verbo e le sue caratteristiche. Verbi copulativi e predicativi; verbi transitivi e 

intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva. Verbi intransitivi pronominali, 

impersonali, di servizio (ausiliari, servili, fraseologici). Uso dei modi e tempi verbali. 

 

- Uso del pronome personale. 

 

- Uso del pronome relativo. 

 

- Analisi logica. Il periodo, la frase semplice, i sintagmi. Il predicato verbale, nominale e 

con verbo copulativo. Il soggetto. Funzioni e caratterstiche dei complementi. Il nucleo 

della frase. Attributi e apposizioni. Il complemento oggetto. I complementi predicativi 

del soggetto e dell’oggetto. I complementi di termine, specificazione, materia, 

denominazione, partitivo, causa, fine, vantaggio, svantaggio, mezzo, modo, compagnia, 

unione, relazione, luogo, separazione o allontanamento, origine o provenienza, tempo, 

agente, causa efficiente, paragone, quantità (misura, peso, distanza, differenza, prezzo, 

stima), distributivo, abbondanza, privazione, argomento, limitazione, concessivo, 
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qualità, età, colpa e pena, esclusione, aggiuntivo, sostituzione o scambio, vocazione, 

esclamazione. 

Produzione scritta 

- Il riassunto. 

- Riscritture e descrizioni. 

- Testi a carattere narrativo e argomentativo. 

 

 

 

Colle Val d’Elsa, 07-06-2018 

F.to 

L’insegnante, prof.ssa Claudia Giorli    Gli studenti 


