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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO 1 GRAMMATICA OPERATIVA 

Grammatica  

• La fonologia: 

 suoni e lettere: alfabeto, dittonghi e trittonghi, sillaba, accento, elisione e troncamento 

 ortografia, punteggiatura e maiuscole 

• Le 9 parti del discorso: parti variabili ed invariabili 

 l'articolo, il nome, l'aggettivo, il pronome 

 l'avverbio, la preposizione, la congiunzione, l'interiezione o esclamazione 

 il verbo: persone, numero, modi, tempi, genere, forma 

• verbi di "servizio": ausiliari, servili, fraseologici: aspettuali e causativi 

• la flessione del verbo e le coniugazioni 

• La sintassi della frase semplice: frase nucleare, semplice, complessa 

• Principali elementi e metodologia di analisi logica 

 soggetto, soggetto partitivo e predicativo del soggetto 

 predicato nominale e verbale 

 attributo e apposizione 

 complemento oggetto, partitivo dell’oggetto, predicativo dell’oggetto 

i complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa 

efficiente, causa, fine o scopo, mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia e unione, 

luogo, tempo, allontanamento o separazione, origine o provenienza, argomento, paragone, 



abbondanza e privazione, materia, qualità, stima e prezzo, età, peso o misura, estensione, 

distanza, colpa e pena, distributivo, esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, sostituzione o 

scambio, concessivo, vocativo, esclamativo 

  

MODULO 2 PRODUZIONE LINGUISTICA 

• La competenza di scrittura: descrivere ed esporre 

• Il riassunto: metodologia e tecniche 

• Le tipologie testuali: testo descrittivo, testo espositivo, analisi del testo letterario 

• Due tipi di manipolazione del testo di uso pratico 

 riassumere un testo descrittivo, espositivo, narrativo, argomentativo. 

 attività di scrittura: descrivere luoghi, persone, animali e cose 

• Raccontare, esporre, argomentare e riassumere oralmente 

• Attivita' di analisi del testo secondo la modalità Invalsi: esercitazioni su prove presenti nel 

manuale in uso e su prove fornite dal docente 

• Lettura sistematica in classe di brani ad alta voce, sottolineatura e individuazione degli 

elementi fondamentali, riflessione linguistica. 

Attività finalizzate al miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell'ascolto e 

d'interpretazione di testi scritti di vario tipo 

 

MODULO 3 NARRATIVA 
Analisi e commento di testi tratti dal manuale in uso sulla base degli interessi, delle motivazioni 

degli alunni e delle opportunità didattiche. 

PARTE 1 - Unità 1-7 Il testo narrativo e l’autore 
• La struttura del racconto, il narratore, i personaggi, il tempo, lo spazio, i temi, lo stile, le 

figure retoriche 

• I. Calvino, Il bosco sull'autostrada 

• Guy de Maupassant, La collana di diamanti 

• T. B. Jelloun, Malika, che sognava la Spagna 

• Le tipologie testuali: il riassunto di un testo, tecniche e metodologia 

PARTE 2 - Unità 1-2 Le forme della narrazione 
• La narrazione breve: la novella e il racconto 

• Le tipologie testuali: leggere ed analizzare un racconto 

• L. Pirandello Il treno ha fischiato 

• La narrazione lunga: il romanzo 

• Le tipologie testuali: leggere ed analizzare il romanzo 

• Incontro con l'opera:  

• Paolo Giordano: I due antefatti: Alice e Mattia 

• Lettura integrale del libro e recensione scritta 

PARTE 3 - Unità 1-9 I generi della letteratura 
• Introduzione generale: generi e sottogeneri 

• U 1 La narrativa fantastica e le sue caratteristiche 

  F. Kafka, Il risveglio di Gregorio Samsa 

• U 2 Il fantasy e le sue caratteristiche 

  Clive S. Lewis, Lucy entra nell'armadio e incontra il fauno Tumnus 

• U 3 La fantascienza e le sue caratteristiche 

  G. Orwell, Il grande fratello vi guarda 

• U 4 La narrativa horror e le sue caratteristiche 

  E. A. Poe, Il cuore rivelatore 

• U 5 Il giallo e il noir 

  A. C. Doyle, Le formidabili deduzioni del dottor Holmes 

• U 6 La narrazione storica e le sue caratteristiche 



  V. M. Manfredi, Alla ricerca delle remote origini 

• U 7 La narrazione realistica e le sue caratteristiche 

  G. Verga, La roba 

• U 8 La narrazione psicologica e le sue caratteristiche  

I. Svevo, Tre proposte di matrimonio 

PARTE 4 - Il grande autore 
• La letteratura come impegno civile e testimonianza 

• Primo Levi: l'uomo e l'autore, come si studia un grande autore 

 L'uomo e la storia: il male assoluto, All'esordio una poesia 

      Essere Haftling 

      Il lager è la fame 

      Storia degli ultimi giorni 

 I sommersi e i salvati, Le verità di comodo 
 

MODULO 4 EPICA 

PARTE 1 - Unità 1-2 Il mito 
• Il Mito tra simboli e prodigi: origine, stile, contenuti 

• La mitologia greca 
 Esiodo: L'origine del mondo, Prometeo e Pandora, Il mito delle stirpi   

 umane  

 Teocrito, Eracle: il mito della forza 

• Il mito a Roma 
 Lucio Apuleio: Amore e Psiche  

PARTE 2 -  La Bibbia 
• La creazione 

PARTE 3 - Unità 1-3 I poemi epici 
• L'epica greca: Omero l'enigma del cantore cieco e la questione Omerica. Troia: una città tra 

storia e leggenda 

• Iliade: il poema del leggendario assedio 

 Cantami o dea Libro I, vv. 1-9  

 Un epico litigio Libro I, vv. 101-246  

 Ettore e Andromaca: l'addio Libro VI, vv.369-492 

 Il duello tra Ettore e Achille Libro XXII, vv. 248-378 e 392.404 

 Achille e Priamo: l'interiore maturazione dell'eroe Libro XXIV, vv.477-551 

• Odissea: il poema del leggendario ritorno 

 Narrami, o musa Libro I, vv. 1-12 

 Calipso, dea luminosa Libro V, vv. 151-224 

 Nausicaa: un'adolescente immersa nella luce Libro VI, vv. 85-217 

 Circe, la maga ammaliatrice Libro X, vv. 210-245, 307-347, 375-399 

 Il viaggio ai confini del mondo, Libro XI, vv. 1-50, 84-118, 134-224 

 Con gran fracasso arriva Polifemo  brano in prosa dal Libro IX, vv. 212-265, 334-470 

 La prova dell'arco e la strage dei pretendenti in prosa dai Libri XXI e XXII 

• L'epica latina: Publio Virgilio Marone: un uomo tranquillo, in un'età turbolenta 

• Eneide: il poema della leggendaria stirpe romana  

 Canto le armi canto l'uomo Libro I, vv. 1-15 

 Il sogno premonitore muore per amore Libro II, vv. 336-460 

 Didone muore per amore Libro IV, vv. 572-705 

 Negli inferi verso i campi elisi: l'anima di Anchise Libro IV, vv. 637-853 

 Eurialo e Niso, l'amicizia tragica  Libro IX, vv. 446-546 

 Camilla Libro VII, vv.922-938 e X vv.798-834, 894-914, 936-1030 

 Enea contro Turno: scontro fatale Libro XII vv. 887-952 



 

 

Adempimenti per gli alunni con giudizio sospeso 

• Studio approfondito di tutto il programma di narrativa, epica e grammatica 

• Svolgimento (da presentare al momento del recupero estivo) di 

 cinque temi espositivi 

 cinque riassunti a scelta di brani del manuale non letti in classe 

 recensione di tre libri a scelta tra i titoli assegnati 

 

Adempimenti per tutti gli alunni 
• Ripasso del programma 

• Lettura e recensione (comprensivi di riassunto e commento personale) di almeno tre libri 

scelti tra i seguenti titoli 

A. Angela: Impero  

A. D'Avenia Bianca come il latte, rossa come il sangue 

Allende I. La casa degli spiriti 

Ammaniti N. Io non ho paura 

Bach R. Il gabbiano Jonathan Livingston 

Calvino I. Il barone rampante 

Calvino I. Il cavaliere inesistente 

Calvino I. Il visconte dimezzato 

Conan Doyle A. Il mastino dei Baskerville 

De Saint-Exupery Il piccolo principe 

Flagg F. Pomodori verdi fritti al caffè di Whinstle Stop 

Frank A. Diario 

Gaarder J. Il mondo di Sofia 

Golding W. Il signore delle mosche 

Haddon M. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

Hemingway E. Il vecchio e il mare 

Hesse H Demian 

Hoeg P. Il senso di Smilla per la neve 

Hosseini K. Il cacciatore di aquiloni 

Kafka F. La metamorfosi 

Kerr J. Quando Hitler rubò il coniglio rosa 

Levi P. Se questo è un uomo 

Manfredi V. M. Lo scudo di Talos 

Manfredi V.M.  Alexandros 

Manfredi V.M.  Le Idi di Marzo 

Mann T. Padrone e cane 

Pennac D. Signori bambini 

Pirandello L. Uno, nessuno, centomila 

Poe E. A. Racconti del terrore 

S.A. Qader: Porto il velo, adoro i Queen  

Uhlman F. L'amico ritrovato 
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