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Contenuti disciplinari  

GRAMMATICA 

Il nucleo della frase semplice: 
la frase semplice e complessa; 
il soggetto; 
il predicato verbale e nominale; 
l’attributo; 
l’apposizione; 

I complementi: 

• complemento oggetto; 
• complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 
• complemento di specificazione; 
• complemento partitivo; 
• complemento di termine; 
• complemento d’agente e causa efficiente; 
• complemento di fine o scopo; 
• complemento di causa; 
• complemento di mezzo o strumento; 
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• complemento di modo o maniera; 
• complemento di compagnia o di unione; 
• complementi di tempo; 
• complementi di luogo; 
• complemento di denominazione; 
• complemento di vantaggio e svantaggio; 
• complemento di origine o provenienza; 
• complemento di argomento; 
• complemento di paragone; 
• complemento di materia; 
• complemento concessivo; 
• complemento di esclusione;  
• complemento di limitazione; 

PRODUZIONE LINGUISTICA  

Il testo espositivo: la rielaborazione personale e la coesione del testo. 
La correttezza sintattica: la coordinazione e la subordinazione dell’elaborazione dei connettivi 
logici.  
Il testo argomentativo: 
documenti, coerenza e fruibilità. 
Il controllo delle fonti,  l’approfondimento, la tesi, l’antitesi e la conclusione. 
Il riassunto: 
le caratteristiche e le regole da seguire per elaborare un corretto riassunto. 

NARRATIVA 

Il testo narrativo e l’autore 
Il testo narrativo: 
la struttura del testo e le sequenze narrative; 

Il narratore: 

• Interno ed esterno; 
• Il punto di vista 

I personaggi: 

• La presentazione; 
• Le caratteristiche; 
•
Il tempo: 

- Tempo del racconto e intreccio; 
- Tempo della storia e tempo del racconto; 
- L’uso dei tempi verbali nella narrazione; 
- La durata. 
- Lo spazio 
Le forme della narrazione 



- La narrazione breve: la novella e il racconto: 

    Guy de Maupassant, Due Amici, da Racconti del reale e dell’immaginario 
    Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

- La narrazione lunga: il romanzo 

    Lettura integrale del libro I sentieri dei nidi di ragno, Italo Calvino 

- La narrativa fantastica: definizione e caratteristiche del genere 

    Kafka: La metamorfosi  

- Il fantasy: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei seguenti testi: 

     J. Tolkien, Nelle miniere di Moria, Il signore degli anelli  
    C. S. Lewis, Lucy entra nell’armadio, Cronache di Narnia  

- La fantascienza: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei seguenti testi: 

    Isaac Asimov, Il vero amore; 
    George Orwell, Il grande fratello vi guarda. 

- Il giallo e il noir: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi dei seguenti testi: 

   Arthur Conan Doyle, Le formidabili deduzioni di Sherlock Holmes 
   R. Chandler, Marlowe incontra il generale Sternwood  
    

- La narrazione realistica: definizione, origini e caratteristiche principali del genere, lettura e analisi 
del seguente testo: 

Giovanni Verga, La roba 

- La narrazione psicologica: definizione, origini e caratteristiche del genere, lettura e analisi del 
seguente brano: 

F. Dostoevskij, Una personalità multiforme e contraddittoria 

Il mito e la mitologia greca. Analisi e commento dei seguenti testi: 

- Origine del mondo 
- Prometeo e Pandora 
- Il mito di Orfeo 

I poemi omerici: l’epica greca, la questione omerica e la figura di Omero. 

 Iliade, analisi e commento dei seguenti brani: 



- 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, analisi e commento dei seguenti brani: 

- Narrami, o musa.. 
- Calipso, dea luminosa 

Metodi e strumenti 
Durante l’anno scolastico, in particolare nel periodo di didattica a distanza, sono state adottate 
metodologie e strategie didattiche mirate. 
È stata garantita un’interazione continua tra insegnante e studenti con tutti i mezzi telematici a 
disposizione: G suite, Spaggiari e mail istituzionale del docente. Oltre alla lezione frontale sono 
quindi stati utilizzati: 

• Lezione aperta 
• Cooperative learning 
• Tecnologie e supporti multimediali 

Compiti delle vacanze: 

GRAMMATICA 

Morfologia: 

Ripasso della costruzione delle forme verbali regolari e irregolari, il pronome personale soggetto e 
complemento, l’uso del congiuntivo dopo i verbi di opinione. 

PRODUZIONE SCRITTA 

Elabora un racconto appartenente ad un genere a tua scelta fantasy/giallo/fantascienza/realistico, 
prestando attenzione a rispettare le caratteristiche del genere da te scelto, studiate nel corso 
dell’anno. 

LETTURA 

Leggere almeno due libri  tra quelli indicati in elenco ed elaborare una scheda finale per ogni libro 
letto. 

-   Fred Uhlman, L’amico ritrovato; 
-   Beppe Fenoglio, Una questione privata; 
- Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi; 
- Carlo Cassola, La ragazza di Bube; 
- Vasco Pratolini, Il quartiere; 



- Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo 
- Primo Levi. Se questo è un uomo; 
- Andrea De Carlo, Due di due; 

Indicazioni per il recupero della disciplina, qualora la valutazione finale sia insufficiente: 

Ripassare l’analisi logica della frase semplice, soffermandosi sui complementi indicati nel 
programma. 
Svolgere due esercizi a scelta - sul libro di testo -  per ogni complemento indicato in elenco e due 
esercizi a scelta sulle seguenti funzioni logiche: il soggetto; il predicato verbale (funzione intransitiva 
e transitiva, forma attiva e passiva); il predicato nominale; l’attributo; l’apposizione. 

Ripassare tutte le forme verbali dei verbi regolari ed irregolari. 

Approfondire i principali generi narrativi affrontati durante il corso dell’anno scolastico e specificati 
nel programma sopraelencato (fantasy, fantastico, fantascientifico e giallo). 
Ripassare gli elementi di narrativa indicati di seguito: 

- Il testo narrativo e l’autore; 
- La struttura del testo e le sequenze narrative; 
- Il narratore: interno ed esterno; 
- Il punto di vista o focalizzazione; 
- I personaggi: la presentazione; le caratteristiche; 
- Il tempo: la fabula e l’intreccio;


