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MODULO 1: NARRATIVA 
Libro di testo in adozione: PAOLO FERRATINI-CHIARA DINI, La buona avventura, Loescher Editore. 
Il libro di testo menzionato, è stato più volte integrato con le letture o sintesi proposte dall’insegnante.  

1: CHE COS’È LA NARRATIVA? 
1.1. Dalla parola al testo: testi scritti e orali; i testi e la comunicazione: narrare, esporre, descrivere, 
argomentare; testi letterari e non letterari nelle varie definizioni e classificazioni. 
1.2. Generi e sottogeneri narrativi: il realistico e il fantastico; favola e fiaba: origini e caratteristiche dei 
due generi; le invariati di Propp per la fiaba; dalla novella al racconto: origini, scopo ed evoluzione di un 
genere; il romanzo: origini antiche di un genere moderno; romance e novella; il romanzo come genere 
aperto e polifonico; romanzo della crisi e crisi del romanzo; il romanzo oggi. Lettura e analisi dei seguenti 
testi, esemplificativi dei principali generi trattati: 
- la favola, lettura di Esopo, La Zanzara e il leone e di Gianni Rodari Il giovane gambero; 
- la novella, lettura di G. Boccaccio, Chichibìo; 
- percorso di lettura e analisi di diverse versioni della fiaba di Cenerentola: La Gatta cenerentola di 

Basile, la Cenerentola dei Fratelli Grimm e quella di Perrault; confronto tra la fiaba di Cenerentola e il 
mito di Pigmalione; dalla letteratura al cinema: trasposizioni cinematografiche della fiaba; 

- per l’analisi del romanzo si rimanda alla parte su I promessi sposi.   

2: ANALIZZARE IL TESTO NARRATIVO 
2.1. La vicenda narrata:il rapporto con la realtà (vero, reale, finto e verosimile); il patto narrativo. Lettura 
di Fredric Brown, La sentinella. 
2.2. L’ordine della narrazione: storia e racconto; fabula e intreccio; le anacronie; lo schema narrativo o 
curva di tensione; struttura e regia; parti diegetiche, mimetiche, descrittive, riflessive e saggistiche. 
Lettura della novella di Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato. 
2.3. Narratore e destinatario: autore e lettore; narratore e narratario; narrare da dentro e da fuori: il 
narratore esterno e interno nelle loro diverse definizioni; il punto di osservazione del narratore: la 
focalizzazione; autenticazione e inattendibilità. Lettura di Vedendo una ragazza perfetta al 100% in una 
bella mattina di aprile di Murakami Haruki e di Intorno al camino, in una notte d’inverno, passo tratto 
dal romanzo breve Giro di vite di Henry James.  
2.4. Il personaggio: il ruolo e il carattere; la presentazione e funzione del personaggio; il sistema dei 
personaggi; il grado di individuazione: personaggi piatti o a tutto tondo, statici o dinamici; pensieri e 
parole dei personaggi.  Lettura di Mr e Mrs Colombo, racconto di Katherine Mansfield. 
2.5. Il tempo e lo spazio, le coordinate della narrazione: l’epoca dei fatti e il passato assoluto; tempo della 
storia, tempo del racconto; il concetto di durata e il ritmo narrativo; le forme della durata; scenario e 
luogo; i luoghi della storia; lo spazio relativo e lo spazio vissuto; la descrizione denotativa e connotativa; 
la descrizione focalizzata. Lettura de La cucina di Fratta, passo tratto dal romanzo Confessioni di un 
italiano di Ippolito Nievo. 
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MODULO 2: IL MITO E L’EPICA  
Libro di testo in adozione: SIMONETTA DAMELE - TIZIANO FRANZI, L’eredità dei giganti, Loescher 
Editore. Il libro di testo menzionato, è stato più volte integrato con le letture, sintesi o pagine di 
approfondimento proposte dall’insegnante. 

1 LE STORIE DEL MITO 
1.1. Narrazione mitica e narrazione epica: che cosa sono e in che rapporto stanno il mito e l’epica; 
tradizione orale e scritta; una tradizione condivisa. 
1.2. Il mito: definizione del concetto di “mito”; il significato dei miti; temi, storie e personaggi del mito;    
le “varianti” del mito; i principali temi e le diverse tipologie di mito; la mitologia classica e il pantheon 
greco; le fonti del mito;  il rapporto tra il mito e la tragedia; i miti oggi.  
1.3. Il racconto delle origini: la Teogonia di Esiodo:  
- la nascita degli dei: lettura e analisi di Teogonia vv. 116-187; 
- la punizione di Prometeo: lettura e analisi di Teogonia vv. 521-569. 
1.4. Vincere la morte: il mito di Orfeo e Euridice: 
- lettura e analisi di Virgilio, Georgiche IV, vv. 453-527. 

2 LEGGERE IL MITO ATTRAVERSO LA TRAGEDIA ATTICA 
2.1. Introduzione alla tragedia greca: il genere tragico; le origini; il significato del nome; la rielaborazione 
del mito; le caratteristiche e la struttura; la rappresentazione teatrale: il coro e gli attori; la maschera. 
2.2. Gli scrittori tragici: veloci riferimenti a Eschilo, Sofocle ed Euripide: Eschilo e la trilogia 
dell’Orestea: brevi accenni sulla vicenda di Agamennone; Sofocle e le vicende di Edipo e della sua stirpe: 
sintesi delle vicende dell’Edipo re, dell’Edipo a Colono e dell’Antigone; Euripide e la Medea; il ruolo 
dell’ibrys nella tragedia e il concetto del pathei mathos.  
Letture: 
- Sofocle, Edipo re, vv. 1110-1185: La rivelazione finale; 
- Sofocle, Edipo re, vv. 1223-1287: L’accecamento di Edipo; 
- Sofocle, Antigone, estratti dal secondo episodio (fornito in fotocopia): la legge del re o la libertà della 

coscienza? Creonte contro Antigone. 
- Euripide, Medea, vv. 1021-1080: La decisione è presa. 

3 L’EPICA PRIMA DI OMERO: L’EPOPEA DI GILGAMESH 
3.1. L’epica e le origini della civiltà: Che cos’è l’epica (origini, tradizione orale e scritta); significato e 
funzione dell’epica; l’eroe epico; il linguaggio dell’epica; un genere presente in molte civiltà. 
3.2. l’Epopea di Gilgamesh: la trama del poema; la tradizione del testo; Gilgamesh e i personaggi del 
poema; i temi e le interpretazioni. Approfondimento:  Il tema del diluvio nella cultura del Medioriente 
antico. 
Letture: 
- Epopea classica, tavola V, vv. 1-11; versione da Uruk, vv, 1-22,51-62: La foresta dei cedri; 
- Epopea classica, tavola VIII, vv. 1-89: Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu; 
- Epopea classica, tavola X, vv. 212-277, 299-317: L’umanità è recisa come canne in un canneto. 

4 L’EPICA OMERICA: L’ILIADE  
4.1 I poemi epici classici: il concetto di “classico”; le origini dei poemi epici classici; Omero e la 
questione omerica; aedi e rapsodi; il valore letterario e storico dei poemi omerici. 
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4.2. Introduzione all’Iliade: il ciclo delle storie di Troia; il pubblico dell’Iliade; la guerra di troia: mito e 
storia; gli antefatti mitologici e il casus belli; la civiltà micenea, la guerra di Troia e il medioevo ellenico: 
il parere degli storici; gli scavi di Schliemann: lettura del II capitolo, Il messaggio di Omero tratto da 
Heinrich Schliemann, I tesori di troia, BUR, 1995.  
4.3 La struttura del poema: fabula, intreccio, narratore, tempo e spazio, personaggi; la trama del poema; i 
temi dell’Iliade; lingua e stile dell’epica omerica; le funzioni del testo omerico nel mondo greco.  
4.4. Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
-  il Proemio (Iliade vv. 1-7); 
- Crise e Agamennone (Iliade I, vv. 8-56); 
- La lite tra Achille e Agamennone (Iliade I, vv. 101-247); 
- Tersite e Odisseo (Iliade II, vv. 211-277); riflessione sul kalós kái agathós; 
- Il duello tra Paride e Menelao  (Iliade III, vv.15-75 e 340-382); 
- Elena, la donna contesa  (Iliade III, vv.121-180 e 383-454; passo assegnato dall’insegnante); 
- L’aristía di Diomede (Iliade V, vv.1-8, 87-126, 133-147, 276-318, 334-346, 864-869); 
- Glauco e Diomede  (Iliade vv. VI, 119-236); il mito di Bellerofonte e il valore enciclopedico 

dell’Iliade; il tema dell’ospitalità; 
- Ettore e Andromaca (Iliade VI,  vv. 390-502); riflessione: la moira nel mondo greco; 
- Intervento e morte di Patroclo: Patroclo e le armi di Achille (Iliade XVI vv. 20-71 e 81-100; passi 

forniti dall’insegnante); Combattimento e morte di Patroclo (Iliade XVI, vv. 777-867); riflessione sulla 
filía; 

-  Il dolore di Achille per la morte di Patroclo (Iliade, XVIII, vv. 28-38 e 70-125; il passo non è presente 
nel libro ma è stato fornito dall’insegnante nella versione tradotta da Rosa Calzecchi Onesti); 
riflessione sulla “dismisura” dell’eroe; confronti tra l’atteggiamento di Achille per la morte di Patroclo 
e quello di Gilgamesh per la morte di Enkidu nell’Epopea di Gilgamesh; 

- Il duello tra Ettore e Achille (Iliade, XXII, vv. 188-213, 248-409); 
-  Ettore trascinato dal carro di Achille e il lamento di Andromaca (Iliade XXII vv. 367-410; 437-486; 

500-515; il passo non è presente nel libro ma è stato fornito dall’insegnante nella versione tradotta da 
Rosa Calzecchi Onesti); 

- Priamo e Achille (Iliade  XXIV, 477-590); approfondimento: la felicità nel mondo greco: breve 
riflessione sul rapporto tra il desiderio dell’uomo di essere “felice e sempre vivente” (mákar), il limite 
di essere solo ólbios (ricco di mezzi) e la prosperità dovuta alle fortune dell’oîkos (la casa, la famiglia); 

- Priamo nella tenda di Achille (Iliade, XXIV 591-604 e 621-675; il passo non è presente nel libro ma è 
stato fornito dall’insegnante nella versione tradotta da Rosa Calzecchi Onesti); 

- I funerali di Ettore (Iliade  XXIV, 696-804; il passo non è presente nel libro ma è stato fornito 
dall’insegnante nella versione tradotta da Rosa Calzecchi Onesti). 

4.5. Nel dibattito delle idee: l’Iliade un monumento alla guerra?: confronto critico tra la posizione di 
Alessandro Baricco (A. Baricco, Un’altra bellezza. Postilla sulla guerra in Omero, Iliade, Feltrinelli, 
Milano 2004) e Giovanni Cerri (G. Cerri, L’Iliade di Baricco è un equivoco, in “Liberazione”, 3 
novembre 2004). 

5 L’EPICA OMERICA: L’ODISSEA 
5.1. Introduzione al poema: Titolo e argomento dell’opera; i nóstoi; la trama del poema; i temi  e i 
personaggi dell’Odissea; il protagonista: l’eroe polymetis nelle sue diverse sfaccettature; lo stile; elementi 
di differenza e continuità tra Iliade e Odissea; la struttura del poema (fabula, intreccio, narratore, tempo e 
spazio, personaggi).  
5.2.Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
- Il Proemio e il concilio degli dei (Odissea I, vv. 1-34 e 44- 95); 

!  3



- La situazione a Itaca e la Telemachia: Telemaco accoglie Atena (Odissea I, vv. 102-205, 224-254 e 
279-305). Riflessione: L’efebìa; 

- La ninfa Calipso (Odissea V, vv. 43-75 e 192-227); 
- L’incontro con Nausicaa (Odissea VI, vv. 85-109, 127-197); la filoxenía: il dovere di ospitare gli 

stranieri; 
- Il ciclope Polifemo (Odissea, IX, vv. 181-306, 353-374, 389-414, 437-467, 491-505); riflessione: 

Omero ci insegna la civiltà; 
- La maga circe (Odissea X, vv. 210-248; 308-347); riflessione: il canto nel mondo greco; 
- L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone e Achille (Odissea XI, vv. 170224, 405-456 e 471-491; i 

passi sono stati selezionati e forniti dall’insegnante); approfondimento: il viaggio nell’oltretomba nel 
mondo antico: la catabasi e la nekya; il mondo dei morti e la geografia dell’oltretomba; 

- Le sirene (Odissea, XII, vv.151-200); 
- Scilla e Cariddi (Odissea, XII, vv. 234-259); 
- La strage dei Proci (Odissea, XXII, vv. 1-88); 
- Penelope e Odisseo (Odissea XXIII, vv. 153-240); 
- La pacificazione a Itaca (Odissea, XIV, 489-548; il passo non è presente nel libro ma è stato fornito 

dall’insegnante nella versione tradotta da Rosa Calzecchi Onesti). 

6 CENNI ALL’ENEIDE 
6.1. Il viaggio di Enea: la geografia dell’Eneide; riprese tematiche e elementi di continuità  con 
l’Iliade e l’Odissea; il personaggio di Enea. 
6.2. Lettura analisi  e commento di Eneide, VI, vv. 295-332, 384-416: La discesa nell’Averno; 
6.3. Approfondimento: La concezione religiosa e filosofica di Virgilio: la dottrina della 
metempsicosi e le religioni salvifiche a Roma. 

MODULO 3: GRAMMATICA E SCRITTURA 
Testo in adozione: MARTA MENEGHINI-PIETRO BELLESI, Parola chiave, Loescher Editore. 
Il libro di testo menzionato a volte integrato con dispense, sintesi, esercizi realizzati e forniti alla classe 
direttamente dall’insegnante tramite il registro elettronico. In relazione alle diverse tipologie di prove di 
ingresso svolte, all’inizio dell’anno è stato effettuato un lavoro di ripasso degli argomenti di morfologia e 
sintassi della lingua italiana, sui quali gli studenti risultavano più incerti. La grammatica è poi stata ripresa 
in maniera sistematica in parallelo allo studio del Latino. 

1. SUONI E SEGNI 
1.1. Ortografia: l’accento; elisione e troncamento; l’uso dei pronomi gli o li. 
1.2. La punteggiatura. 

2. MORFOLOGIA  
Ripasso delle principali parti del discorso e di analisi grammaticale: 
2.1. Il verbo: caratteri generali; la coniugazione del verbo: persona, numero, modo, tempo; le 
coniugazioni essere e avere, le quattro coniugazioni; genere e forma del verbo: transitivi e intransitivi, 
attivi e passivi;  la forma riflessiva, pronominale e impersonale; precisazioni sull’uso dei modi e dei tempi 
dei verbi. 
2.2. L’aggettivo: gli aggettivi qualificativi e determinativi; i gradi dell'aggettivo qualificativo; gli aggettivi 
determinativi: aggettivi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi, numerali, 
identificativi. 
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2.3. Il pronome: pronomi personali, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, relativi, interrogativi 
ed esclamativi. 
2.4.Il nome: riepilogo delle caratteristiche fondamentali: specie, estensione e qualità, formazione, genere 
e numero. 
2.5. Riepilogo delle funzioni di che e di ne. 

3. LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE. 
3.1. Ripasso dei principali complementi di analisi logica, ripresi anche mediante lo studio del latino: 
soggetto, predicato verbale e nominale, predicativo del soggetto, complemento oggetto, predicativo 
dell’oggetto, attributo, apposizione, complemento di specificazione, complemento di denominazione, 
complemento di termine, complemento di agente e causa efficiente, complemento di causa, complemento 
di fine o scopo, complemento di vantaggio o svantaggio, complemento di modo, complemento di mezzo, 
complemento di stato in luogo, complemento di moto a luogo, complemento di moto da luogo, 
complemento di moto per luogo, complemento di tempo continuato e di tempo determinato, complemento 
di compagnia e unione, complemento di argomento, complemento di limitazione, complemento di 
materia, complemento di qualità. 

4. LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA. 
Fatta eccezione per un rapido ripasso all’inizio dell’anno, mediante lo studio del latino sono stati ripresi i 
seguenti argomenti: 
4.1. La frase complessa o periodo: struttura del periodo: principali, coordinate e subordinate; frasi 
esplicite e implicite. 
4.2.I rapporti tra le proposizioni:  il grado delle proposizioni dipendenti. 
4.3.Le subordinate: la proposizione temporale;  la proposizione causale; la proposizione relativa. 

5. LEGGERE E PRODURRE VARIE TIPOLOGIE DI TESTI 
5.1.Il testo: che cos'è un testo; testi letterari e non letterari. 
5.2. Il tema.  Durante l’anno sono state proposte le seguenti tipologie di tema: il tema di riflessione 
personale, il tema di commento a un articolo o a un tema di attualità;  il tema espositivo di argomento 
letterario in relazione agli argomenti affrontati durante la lettura dei brani di Epica o, nella parte finale de 
I promessi sposi. 
5.3. Analisi e commento dei testi letterari: analisi del testo narrativo. 
5.4. Riflessioni generali sulla coerenza e la coesione stilistica. 

MODULO 4: A. MANZONI E I PROMESSI SPOSI  
Testo consigliato: A. MANZONI, I Promessi Sposi, a cura di A. Jacomuzzi, A. M. Longobardi, SEI. 
Per la parte introduttiva si è fatto sempre costante riferimento a G. Tellini, Manzoni, Roma, Salerno 
Editrice, 2007. 

1 VITA E OPERE DI ALESSANDRO MANZONI 
1.1. Quadro storico di riferimento della vita e dell’esperienza manzoniana: veloci accenni 
all’Illuminismo,  al Romanticismo, alla situazione storica italiana tra Settecento e Ottocento. 
1.2. L’“immagine” di Manzoni arrivata ai posteri: una vita apparentemente tranquilla. 
1.3. La famiglia Manzoni: lettura di passi tratti a N. Ginzburg, La famiglia Manzoni, Torino, 
Einaudi, 1983; la biografia: momenti salienti della vita, la formazione culturale e le principali 
opere di Alessandro Manzoni. 
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2 INTRODUZIONE AL ROMANZO 
2.1. “La meditazione di ciò che è, e di ciò che dovrebb’essere” e il ruolo della letteratura per Manzoni: 
Lettura di passi scelti dall’Epistolario (Lettera a Claude Fauriel, 9 febbraio, 1806) e brevissimi 
estratti dalla lettera-lettera- saggio a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo.  
2.2. La scelta del romanzo storico: i rapporti con Il Conciliatore e le possibilità di sperimentazione 
del romanzo; lo scacco del drammaturgo: “non resta che far torto o patirlo”, lettura di alcuni versi 
dall’Adelchi (atto V, scena VIII, vv. 351-359); l’insoddisfazione di Manzoni nei confronti delle 
tragedie; la volontà di non deformare la Storia e il rammarico di essersi “inventato di pianta” il 
carattere di certi personaggi storici: lettura e commento di alcune parti scelte da Adelchi, Notizie 
storiche; il passaggio dal “vero” al “verosimile”; il ruolo della storia e del trattato storico come 
possibile elemento di nobilitazione del romanzo; l’intreccio tra la stesura del “Fermo e Lucia” e la 
scrittura del Cinque maggio, dell’Adelchi e della Pentecoste.    
2.3 Le diverse stesure ed edizioni del romanzo: le “fonti” del romanzo, modelli e letture per la 
stesura del Fermo e Lucia; la revisione del romanzo a partire dal ’24 e l’edizione ventisettana; il 
problema della lingua e il viaggio a Firenze; riferimento a brevi aneddoti tratti da Manzoni a Firenze 
e la “risciacquatura” in Arno. Storia di un breve soggiorno e di una famosa metafora, Firenze, 
Franco Cesari Editore, 1985; l’edizione quarantena e l’appendice con la Storia della colonna 
infame. 
2.4 I caratteri del romanzo: la struttura dell'opera e i nuclei narrativi; il ruolo del narratore e i 
livelli della narrazione: un romanzo a più voci; l'artificio del manoscritto e il patto narrativo.  

3 LETTURA E COMMENTO DEL ROMANZO 
Sono stati letti integralmente l’introduzione e i primi due capitoli del romanzo.  
Sui primi due capitoli, oltre agli esercizi di analisi sono state proposte le seguenti riflessioni o 
letture: 
- Cap. I: Umberto Eco, Panoramica con carrellata, l’”Espresso", 24 febbraio 1985;  
- Cap. II: Il tema della violenza; la prima apparizione di Lucia. 
  

Colle di Val d’Elsa, 9 giugno 2018                       L'insegnante Monica Mari  
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