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MODULO NARRATIVA: 

 -  Che  cos’è  un  testo  narrativo  –  L'Incipit .L’ordine  dei  fatti  narrati:  fabula  e

intreccio-  Analessi e prolessi

 Le sequenze del racconto: La struttura dello schema narrativo-

  Il sistema dei personaggi- Tipologia, ruoli e caratterizzazione dei personaggi

La  rappresentazione  dello  spazio  e  del  tempo:-   Rappresentazione  oggettiva  e

soggettiva-  La durata del racconto-  Le forme della durata

Il narratore e il punto di vista: chi è il narratore-  la focalizzazione

Parole  e  pensieri  dei  personaggi:il  discorso  diretto  e  indiretto  legato  e  libero,

soliloquio, monologo interiore.

Le varie tipologie di testo narrativo: mito, favola, leggenda, novella, romanzo.

Percorso tematico: storie di formazione

Lettura integrale e analisi dei seguenti romanzi:

- J. Fante, Aspetta primavera, Bandini!

-  N. Ammaniti, Io non ho paura

Il cinema: un testo narrativo per immagini. Visione  e analisi dei seguenti film: 

- “Io non ho paura” di G. Salvatores;

- “I cento passi”, di M. T. Giordana.

Lettura e analisi dei seguenti brani antologici:

I due antefatti, di P. Giordano

Un fratello nascosto in cantina, di N. Ammaniti

La contrastata amicizia tra Hans e Konradin, di F. Uhlman

La sentinella, di F. Brown

L'avventura di due sposi, di I. Calvino

La collana di diamanti, di G. De Maupassant

Cesira, di A. Moravia



MODULO EPICA: 

Le norme del genere epico, la forma narrativa. 

L'epica latina: Eneide, struttura, forme e contenuti.

Il nesso tra epica e storiografia nella celebrazione di un popolo e dei suoi valori: il

mos maiorum.

Letture e analisi di brani tratti dall'opera di Tito Livio: 

-Romolo e Remo furono presi dal   fondare una città

-Il ratto delle Sabine

-Orazi contro Curiazi

-Orazio Coclite

-Ostinata pudicizia di Lucrezia

Percorso tematico: l'Oltretomba omerico, virgiliano e dantesco

Lettura di passi scelti da Odissea XI, Eneide VI, Inferno III, V e VI

Percorso tematico: la tragedia greca

Lettura integrale, analisi e commento di Edipo re di Sofocle

Lettura dei brani antologici:

- Antigone e Creonte, da Sofocle

- Giasone e Medea, da Euripide

MODULO RIFLESSIONE SULLA LINGUA:

La frase e i suoi elementi. Predicato verbale e nominale. Predicato con il verbo

essere  e  con  i  verbi  copulativi.  Complemento  predicativo  del  soggetto  e

dell’oggetto; Attributo; Apposizione; Complementi diretti e indiretti.

Denotazione e connotazione nell'uso della lingua.

Le principali figure retoriche.

MODULO  SCRITTURA:

La riscrittura dei testi: parafrasi e riassunto; Esercizi di scrittura creativa; 

Il testo argomentativo.



COMPITI E LETTURE ESTIVE

1. LEGGERE DUE A SCELTA TRA I SEGUENTI ROMANZI (storie di formazione)
e scriverne per ciascuno una recensione di almeno 30 righe, contenente adeguate 
argomentazioni per consigliarne (o sconsigliarne) la lettura:

- Anna, di N. Ammaniti
- Qualcuno con cui correre, di D. Grossman
- Non lasciarmi, di K. Ishiguro (genere “distopico”)
- Il regno degli amici, di R. Montanari
-

2. COMPLETARE GLI ESERCIZI CONTENUTI NEL FILE “TESTO 
ARGOMENTATIVO”

3. ESERCIZI SUL LIBRO DI ANTOLOGIA:
- pag. 370 leggere il brano “Guglielmo e Adso giungono all'abbazia”. Di U. Eco e e 
rispondere a tutte le domande di pag.  
- pag. 403 leggere il brano Il Bombardamento di S. Lorenzo, di E. Morante e 
rispondere alle domande dalla 1 alla 12 di pag. 376


