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Testi adottati: 
GIAN LUIGI BECCARIA, MARINELLA PREGLIASCO, Italiano, Come si è formato, come 

funziona, come si usa, come cambia, LE MONNIER SCUOLA 

GALLI-QUINZIO, Meravigliosamente, Narrativa altri linguaggi attualità, EINAUDI SCUOLA 

EVA CANTARELLA, Meravigliosamente, Mito Epica, Altri linguaggi, EINAUDI SCUOLA 

GESSICA FRANCO CARLEVERO, Meravigliosamente, Storie per scrivere, EINAUDI SCUOLA 

CONTENUTI 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-Analisi grammaticale. 

I suoni della lingua: la fonologia 

I suoni e le lettere della Lingua italiana. 

La punteggiatura e le maiuscole 

Le forme delle parole: la morfologia 

L’articolo (la funzione dell’articolo. L’articolo determinativo. L’articolo indeterminativo. 

L’articolo partitivo) 

Il nome (Uso e significato. Il genere. Il numero) 

L’aggettivo (La funzione. L’aggettivo qualificativo. L’aggettivo determinativo.) 

Il pronome (La funzione. Pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, 

interrogativi ed esclamativi) 

Il verbo ( Il verbo e la sua flessione. I modi e i tempi. Verbi transitivi e intransitivi. Forma 

attiva, passiva e riflessiva. Gli ausiliari. I verbi copulativi. I verbi servili. I verbi fraseologici o 

aspettuali. I verbi causativi. I verbi regolari e irregolari.) 

L’avverbio (Le funzioni e la formazione. Le varie tipologie) 

La preposizione (La funzione. Le preposizioni proprie ed improprie. Le locuzioni 

preposizionali. 

La congiunzione (La forma e la funzione. Le congiunzioni coordinanti. Le congiunzioni 

subordinanti.) 

-Analisi logica 

La frase semplice e la frase complessa. Il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale. 

L'attributo e l'apposizione. Il complemento oggetto. La costruzione passiva. Come si fa l'analisi 

logica. 

I complementi: predicativi, di termine, d'agente, di causa efficiente, di specificazione, partitivo, di 

denominazione, di luogo, di tempo, di causa, di fine, di vantaggio, di mezzo, di modo, di 

compagnia e unione. 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

- Le strategie della scrittura 

- Il riassunto 

- Il testo narrativo. 

- La parafrasi 

- Il testo argomentativo 

- Il testo espositivo 



- Il testo descrittivo 

IL MITO 

Che cos’è il mito. Il mito e la realtà storica. Il mito e i modelli di comportamento. La Bibbia. Il mito e 

il racconto biblico. 

I poemi omerici: l'Iliade e l'Odissea. 

Che cos’è l’epica. L’epica e la cultura orale. I poemi omerici: L’Iliade, il poema della guerra. Gli ideali 

dell’eroe omerico. Eroe omerico ed eroe classico a confronto. L’Odissea: il poema del viaggio. 

L’Eneide: il poema del destino. 

Iliade: 

Testi: Proemio. Lo scontro tra Achille e Agamennone. Tersite e Odisseo. Ettore e Andromaca. La 

morte di Ettore. Priamo alla tenda di Achille.  

Approfondimento: M. Yourcenar, L’ho ucciso costringendolo a guardarmi in faccia. 

 

Odissea: 

Testi: Proemio. Il concilio degli dei.. Nausicaa. Nell’isola di Ogigia: Calipso. L’incontro tra Nausicaa 

e Odisseo.. 

-Schede sull'aedo, il tema dell'ospitalità, la donna nei poemi omerici. 

IL TESTO NARRATIVO 

La struttura del testo narrativo. Che cos’è un testo narrativo. Le sequenze. Fabula e intreccio. 

L’ambientazione: tempi e luoghi. 

Testi: Pirandello, Il treno ha fischiato. F. Brown, La sentinella. O. Wilde, Il principe Felice. F. Brown, 

La sentinella. 

 

I personaggi e la voce narrante. I personaggi e le loro caratteristiche. Il sistema dei personaggi. La voce 

narrante. Il punto di vista. Discorsi e pensieri dei personaggi. 

 

Lo stile e i temi Le scelte linguistiche e stilistiche. L’analisi tematica. 

Come si analizza un testo narrativo: M. Rigoni Stern, Sulle nevi di gennaio 

L’avventura: caratteristiche del genere 

Testi: Longo Sofista, Il rapimento di Dafni:  

La fantascienza: la diversificazione del fantastico tra fantascienza e fantasy. 

Il fantasy: caratteristiche del genere 

L’horror:caratteristiche del genere. 

. Stoker, Le vampiresse (da Dracula).  

Il giallo: caratteristiche del genere 

Testi: A. Christie, Chi ha ucciso Arlena Marshall?  

Il Naturalismo e il Verismo attraverso la novella. 

Testi: G. de Maupassant, La collana. La signora Frola e il signor Ponza, suo genero. 

Il romanzo di formazione 

L’insegnante                                                                                                                  Gli alunni 

 


