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Testi adottati: 

B. Galli, Felici Approdi / prosa, Einaudi Scuola; E. Cantarella, Felici Approdi / Mito Epica, Einaudi Scuola; 

G. Beccaria, Italiano-come si è formato, come funziona, come si usa, come cambia, Le Monnier 

 

 

 

NARRATIVA 

 

 Il testo narrativo: le sequenze, fabula e intreccio, tempi e luoghi. 

 I personaggi 

 La voce narrante : tipi di narratore, punto di vista 

 Lo stile 

 I temi (titolo, incipit, parole-chiave, rimandi intertestuali) 

 L’analisi di un testo narrativo 

 Il testo espressivo 

 Testi non letterari: Il testo argomentativo, il testo espositivo-informativo, il testo regolativo 

 I generi della narrazione: fiaba e favola. Il fantasy, la fantascienza, l’avventura, la narrativa 

fantastica, l’horror 

 Focus su Italo Calvino 

 Le origini della novella e Giovanni Boccaccio 

 La narrativa realista  

 Focus su Giovanni Verga 

 La narrativa psicologica: alla scoperta dell’animo umano 

 Focus su Luigi Pirandello 

 La narrativa di formazione 

 
Brani antologici : 

 

 I. Calvino, La luna e gnac 

 P. Levi, Sandro 

 J. Joyce, Eveline 

 M. Yourcenar, L’erede di Traiano 

 I. McEwan, Il sognatore 

 K. Mansfield, La lezione di canto 

 P. pasolini, Il Riccetto e la rondine 

 F. Dostoevskij, Il contadino Marej 

 M. Rigoni Stern, Sulle nevi di Gennaio 

 D. Pennac, Una bella classetta 

 A. Chambers, Letture, cervello e neuroscienze 

 Esopo, Il topo di campagna e il topo di città; La cicala e la formica 

 A. Petrusevskaja, La ragazza naso 

 J.K. Rowling, Il binario nove e tre quarti 



 M. Shelley, La prima vittima 

 V. Roth, Una prova di coraggio 

 D. Defoe, Robinson sull’isola deserta 

 G. Boccaccio, Federigo degli Alberighi 

 G. Boccaccio, Calandrino e l’elitropia 

 V. Woolf, Una mattinata londinese 

 G. de Maupassant, La collana 

 G. Verga, Rosso malpelo 

 L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

 

 
 

EPICA 

 

 Il mito 

 Il mito in scena : la tragedia 

 Il genere epico: testi, autori, caratteristiche 

 I miti di trasformazione 

 Tra mito e storia: la nascita di grandi città 

 L’epica omerica. La questione omerica, le caratteristiche del genere 

 L’Iliade, il poema della guerra: società omerica, il contenuto, i personaggi 

 L’Odissea, il poema del viaggio: contenuto dell’opera, geografia del viaggio di Odisseo, i personaggi 

principali 

 L’Eneide, il poema del destino: Virgilio, il poeta di Roma, il contenuto, il pius Aeneas, i personaggi 

principali 

 L’epica cavalleresca, il romanzo cavalleresco, i cantari 

 

 
Brani antologici 

 La creazione 

 Noè e il diluvio 

 Sofocle, Edipo inaugura l’indagine (da Edipo Re) 

 Sofocle, il colpevole sei proprio tu (da Edipo Re) 

 Apollodoro, Teseo e il Minotauro 

 Ovidio, Eco e Narciso; Apollo e Dafne, Dedalo e Icaro 

 Iliade: Proemio; Lo scontro tra Achille e Agamennone; Ettore e Andromaca; La morte di Patroclo; La morte di 

Ettore; Priamo alla tenda di Achille. 

 Odissea: Proemio; nell’isola di Ogigia: Calipso, Nausicaa e Odisseo; Nella terra dei Ciclopi:Polifemo; La 

maga Circe; La strage dei pretendenti; Il segreto del talamo. 

 Eneide: Proemio; L’incontro di Enea e Didone; La morte di Didone; La morte di Turno. 

 

 

 

 

GRAMMATICA 

 

 Breve storia della lingua italiana 

 Suoni, lettere, accento: fonemi e grafemi; dittongo e iato.  

 La sillaba. 

 L’accento 

 Elisione e troncamento 

 Il significato e la formazione delle parole: derivazione e composizione 

 L’articolo 

 Il nome: uso e significato; genere, numero, regole ortografiche 

 L’aggettivo: aggettivo qualificativo, aggettivo determinativo. Aggettivi possessivi, dimostrativi, 

identificativi, indefiniti, numerali, interrogativi ed esclamativi 

 Il pronome: pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi. 



 Il verbo: funzione e struttura. I modi finiti e indefiniti del verbo 
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