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ANTOLOGIA 

parte 1 

U1 - 

• Lo svolgersi del racconto tra fabula e intreccio 

• La struttura di base del racconto 

• • Le sequenze - unità minime della narrazione. 

U2 - 

• • Chi è il narratore 

• • Narratore interno o esterno 

• • Il punto di vista 

 

 

U3 - 

• • La presentazione del personaggio 

• • La caratterizzazione del personaggio 

• • Pensieri e parole dei personaggi 

U4- 

• • Tempo del racconto e intreccio 

• • tempo della storia e tempo del racconto o del discorso 

• • La durata - come scorre il tempo del racconto 

U5 - 

• Diverse tipologie di spazio 

• Il valore simbolico dello spazio  

•  

U6 - 

• Cos'è un tema 

• Cos'è un messaggio 

• Come scoprire temi e messaggi 

• I registri linguistici 

• La sintassi 

• Le principali figure retoriche  



 

Letture: 

I Calvino: Il bosco sull’autostrada 

G. de Maupassant: La collana di diamanti 

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

M. Lodoli: Alberto 

F. Brown: La sentinella 

P. Giordano: Il trionfo della solitudine 

 

Parte 3 

La narrativa fantastica 

E. Hoffmann: Una storia di fantasmi 

F. Kafka: Il risveglio di Gregorio Samsa 

La narrazione realistica 

H. de Balzac: L’agonia di papà Goriot 

G. Verga: La roba 

B. Fenoglio: Il trucco 

La narrazione psicologica 

L. Pirandello: La “nascita” di Adriano Meis 

 

Parte 5  

Grammatica 

La fonologia 

L’alfabeto italiano; i dittonghi e i trittonghi; lo iato; la sillaba; l’accento; l’elisione e il troncamento 

La punteggiatura e le maiuscole 

L’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo 

I nomi comuni e propri, concreti e astratti, individuali e collettivi, primitivi e derivati 

L’aggettivo qualificativo; i gradi dell’aggettivo; aggettivo dimostrativo, possessivo, indefinito,  

numerale cardinale e ordinale 

Il pronome possessivo, dimostrativo, relativo, interrogativo 

Il verbo: le persone, i modi e i tempi, le coniugazioni, le forme attive e passive 

L’avverbio di tempo, luogo, quantità 

La preposizione propria e impropria 

La congiunzione coordinante e subordinante 

Frase semplice; frase complessa 

Soggetto e predicato 

Attributo e apposizione 

I complementi: 

Il complemento oggetto, partitivo dell’oggetto, predicativo dell’oggetto e del soggetto, di 

specificazione, di 

denominazione, di termine, d’agente e causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o 

strumento, di modo o maniera, di compagnia e unione, di luogo, di allontanamento, di 

origine o provenienza, di tempo 

Saper scrivere: Riassumere, esporre, argomentare 

 

Parte 6 

Epica 

Iliade: 

Cantami o dea libro 1 vv. 1-9 

Un epico litigio libro 1 vv. 101-246 

Ettore e Andromaca, l'addio libro 6 vv.369-492 

Duello tra Ettore e Achille libro 22 vv. 248-378;392-404 

 



 

Odissea: 

Narrami o musa libro 1 vv. 1-12 

Nausicaa un'adolescente immersa nella luce libro 6 vv. 85-217  

Con gran fracasso arriva Polifemo libro 9 vv. 212-265  vv. 334-470 

Calipso, dea luminosa libro 5 vv. 151-224 

La prova dell’arco e la strage dei pretendenti libro 21 vv. 393-434/libro 22 vv. 1-44; 70-100; 261-310 

Eneide: 

Canto le armi canto l'uomo libro 1 vv. 1-15 

Didone muore per amore libro 4 vv. 572-705 

Negli inferi verso i campi elisi: l'anima di Anchise libro 4 vv. 637-853 

L’addio di Creusa libro 2 vv. 856-974 

Enea racconta la distruzione di Troia libro 2 vv. 1-74; 291-335 

Camilla libro 7 vv. 9-22;9-38/libro 11 vv. 798-834; 894-914; 936-1030 

 

Adempimenti per gli alunni con giudizio sospeso 

Svolgimento di cinque temi espositivi, cinque temi argomentativi e cinque riassunti a piacere da 

presentare al momento della verifica. 

Ripasso del programma 

 

Adempimenti per tutti gli alunni 

Lettura di tre dei quattro libri consigliati: 

A. Angela: Impero 

P. Giordano: La solitudine dei numeri primi 

A. Nanetti: IL figlio prediletto  

S. Agnello Hornby: Caffè amaro 

 

La Spezia 4 giugno 2018                                                                L' insegnante 

 


