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Programma svolto

Narrativa
Analisi  strutturale del  testo letterario:  fabula e  intreccio,  le  sequenze,  sistema dei  personaggi,  spazio,  tempo,  voce
narrante, focalizzazione, i temi, lo stile, la sintassi, le figure retoriche, discorso diretto e indiretto.
Lettura, analisi e commento di testi tratti dal manuale in uso sulla base degli interessi, delle motivazioni degli alunni e
delle opportunità didattiche.
Lettura di novelle e brani narrativi di autori significativi, una o due opere letterarie a scelta.
Generi letterari:
La narrazione breve: la novella e il racconto.
Luigi Pirandello: Cenni biografici, pensiero e opere.
Novelle: Il treno ha fischiato;
               Ciaula scopre la luna.
Giovanni Verga:Cenni biografici, pensiero e opere.
Novelle: Rosso Malpelo;
               La lupa.
Giovanni Boccaccio- Il Decameron 
 novella: Chicchibio e la gru.
Il Naturalismo e il Verismo.
La narrazione lunga: il romanzo
Primo Levi- Il fabbricante di specchi.
Alberto Moravia – Cesira.
Il romanzo di formazione
Paolo Giordano – La solitudine dei numeri primi: i due antefatti, la laurea, il trionfo della solitudine.
I generi letterari:
Il fantasy.
John R.R. Tolkien:Cenni biografici, pensiero e opere.
Il signore degli anelli: Nelle miniere di Moira.
Clive S. Lewis: Cenni biografici, pensiero e opere.
Le cronache di Narnia6: Lucy entra nell'armadio.
Lettura, parafrasi, analisi e commento di miti classici e di passi tratti da poemi epici.
Il Mito tra simboli e prodigi. 
La mitologia greca: 
Esiodo – Teogonia - L'origine del mondo, Prometeo e Pandora;                
                Le opere e i giorni- Il mito delle stirpi umane.
Il mito a Roma
Il mito metamorfico
Ovidio – Le metamorfosi -Apollo e Dafne.
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                Il mito di Fetonte
Apuleio- Amore e Psiche
Tito Livio- Romolo e Remo
Dal mito alla filosofia
Platone – Il mito della “biga alata”
                Il Demiurgo
L'epica greca, i poemi epici, l'Iliade, l'eroe greco, il Proemio, menis e hybris, l'uomo omerico e l'ira.
Omero 
Iliade: libro I Proemio, libro VI Ettore e Andromaca, libroXXIV Achille e Priamo.            
Odissea: il poema del leggendario ritorno, libro I Narrami o musa, libro VI Nausicaa, libro XI il viaggio ai confini del
mondo, libro XXI e XXII la prova dell'arco e la strage dei pretendenti. 
L'epica latina
Publio Virgilio Marone: brevi cenni biografici e opere.
Eneide  il  poema della  leggendaria  stirpe  romana,  libro  I  Canto  le  armi,  canto  l'uomo,  libro  II  Enea  racconta  la
distruzione di Troia, libro II il sogno premonitore: il tristissimo spettro di Ettore, Libro VI Negli inferi, verso i campi
Elisi: L'anima di Anchise.
Grammatica 
La semantica, i sinonimi e contrari, iperonimo, climax, termini settoriali, le figure retoriche.
La frase semplice, il soggetto.
Produzione linguistica
Il riassunto, il testo argomentativo.
Argomenti non svolti
La morfologia del verbo. Principali elementi di Analisi logica (Apposizione - Attributo – Predicato verbale e nominale -
complemento oggetto),complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto.I principali complementi indiretti.
Produzione linguistica
Le diversificate tipologie testuali: testo descrittivo, informativo, espositivo.

STRUMENTI OPERATIVI
· G. Squarotti, V. Milesi, S. Re, Biblioteca del mondo,Epica, Atlas.
· G. Squarotti, V. Milesi, S. Re,leggere e scrivere , Atlas.
· G. Squarotti, V. Milesi, S. Re, Racconto e romanzo, Atlas.
· G. L. Beccaria, Parole per..Grammatica, Le Monnier
· G. L. Beccaria, Parole per.. Leggere, pensare, comunicare, scrivere, Le Monnier 

Attività estive
Virgilio – Eneide (lettura integrale)

Luis Selpuveda – Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare.

Richard Bach - Il gabbiano Jonathan Livingston.
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