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TESTI IN ADOZIONE 

AA.VV, “Biblioteca del Mondo”, Racconto e romanzo, ed. Atlas 
AA.VV, “Biblioteca del Mondo”, Epica, ed. Atlas 
M. Sensini, “L'Agenda d'Italiano”, ed. Mondadori scuola 

 

 

Antologia 

Il testo narrativo e l'autore 

U 1 - La struttura del racconto 

U 2 – Il narratore 

U 3 - I personaggi 

U 4 – Il tempo 

U 5 – Lo spazio 

U 6 – I temi 

U 7 – Lo stile 

 

Le forme della narrazione 

La narrazione breve: la novella e il racconto 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

D. Buzzati, I sette messaggeri 

 

La narrazione lunga: il romanzo 

Le tipologie testuali: leggere ed analizzare il romanzo 

Incontro con l'opera: 

P. Giordano, La solitudine dei numeri primi: I due antefatti, La laurea 

 

I generi della letteratura 

Introduzione generale. I generi letterari 

U 1 – La narrativa fantastica 

F. Kafka, Il risveglio di Gregorio Samsa 

D. Buzzati, La giacca stregata 

 

U 3- La fantascienza 

G.Orwell, Il Grande Fratello vi guarda 

 

U 4 – La narrativa horror 

B.Stoker, Vampiri al castello di Dracula 

M. Shelley, La descrizione dell’orribile mostro 



U 5-Il giallo e il noir 

A.C.Doyle, Le formidabili deduzioni di Sherlock Holmes 

A. Camilleri, Il patto 

 

Epica 

Il mito 

Il Mito tra simboli e prodigi. 

La mitologia greca: Esiodo, “L'origine del mondo”, “Il mito delle stirpi umane”; 

Teocrito, “Eracle: il mito della forza” 

Platone, “Il mito della biga alata”, “Il mito del Demiurgo” 

Il mito a Roma: P. Virgilio Marone, “Il mito di Orfeo: il potere divino della poesia”; 

 L.Apuleio, “Amore e Psiche” 

 

I poemi epici: 

L'epica greca: Omero l'enigma del cantore cieco. Troia: una città tra storia e leggenda, 

Iliade: il poema del leggendario assedio. 

“Cantami o Dea”, “Un epico litigio”, “Ettore e Andromaca: l'addio”, “Patroclo, eroe sfortunato”, “Il 

duello tra Ettore e Achille”, “Achille e Priamo: l’interiore maturazione dell’eroe”. 

Odissea :il poema del leggendario ritorno. 

“Narrami o Musa...”, “Calipso dea luminosa”, “Nausica: un'adolescente immersa nella luce”, “Con 

gran fracasso arriva Polifemo”, “Circe, la maga ammaliatrice”, “Il viaggio ai confini del mondo”, 

“Le sacre Sirene intonavano un canto”, “Scilla e Cariddi: orridi mostri del mare”,“La prova 

dell'arco e la strage dei pretendenti”. 

 

L'epica latina: P. Virgilio Marone: un uomo tranquillo, in un'età turbolenta. 

Eneide: il poema della leggendaria stirpe romana. 

“Canto le armi, canto l'uomo...”, “Enea racconta la distruzione di Troia”, “IL sogno premonitore: il 

tristissimo spettro di Ettore”,”Didone muore per amore” “Negli inferi, verso i Campi elisi: l'anima 

di Anchise”, “Enea contro Turno: scontro fatale”. 

 

 

Grammatica 

L’articolo determinativo e indeterminativo (ripasso); i nomi con le diverse forme e strutture  

(comuni, propri, concreti, astratti, individuali, collettivi, numerabili, non numerabili). 

Ripasso generale sul verbo. 

Analisi logica (soggetto, predicato verbale e nominale, attributo, apposizione, complemento 

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

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

strumento o mezzo, di modo o maniera, di compagnia, di unione, di rapporto, di luogo, di 

allontanamento, di origine, di tempo). 

 

 

 



Competenza di scrittura: descrivere ed esporre. 

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 

Riassumere . 

 

Attivita' di analisi del testo 

Esercitazioni su prove presenti nel testo di Antologia ed epica. Lettura di brani tratti dai testi in 

adozione, sottolineatura e individuazione degli elementi fondamentali, riflessione linguistica. 

 

Lettura integrale e analisi del testo dei seguenti libri: 

-Amore e Psiche (L. Apuleio) 

-Il Pianista (W. Szpilman) 

-Il ritratto di Dorian Gray (O. Wilde) 

-Lo strano caso di dott Jekyll e del signor Hyde (R. L. Stevenson) 

-La Metamorfosi (F. Kafka) 

 

Modulo trasversale per PDM 

Per il potenziamento e il miglioramento linguistico si è svolta la lettura 

sistematica di brani tratti dai libri di testo e un’analisi dettagliata dei romanzi assegnati per casa. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER EVENTUALI ALUNNI RIMANDATI 
Epica: ripasso delle trame di Iliade, Odissea ed Eneide, con riferimento a tutti i brani letti e 

analizzati in classe. 

Grammatica: ripasso di tutta l’analisi logica svolta durante l’anno scolastico. 

Antologia: ripasso dei capitoli “Il testo narrativo e l’autore”, “Novella-racconto”, Romanzo e i 

diversi generi”. 

 

COMPITI ESTIVI (anche per eventuali studenti rimandati) 
Leggere i seguenti libri e svolgere sul quaderno un riassunto da presentare a settembre: 

-Frankenstein, Mary Shelley 

-Il cavaliere inesistente, Italo Calvino 

-I Malavoglia, Giovanni Verga 

 

Grammatica: ripasso di tutta l’analisi logica svolta durante l’anno scolastico; esercizi n. 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 da pag. 

478 a 483. 

Buona estate!!!!!!!!! 


