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TESTI IN ADOZIONE:
· G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Biblioteca del mondo, Racconto e Romanzo, Atlas.
· G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Leggere e scrivere, Atlas.
· G. SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Epica, Atlas.
· G.L. BECCARIA, M. PREGLIASCO, Parole per leggere, pensare, comunicare e scrivere, Grammatica,

Mondadori 
· G.L. BECCARIA, M. Pregliasco Parole per leggere, pensare, comunicare e scrivere, Comunicazione

e scrittura, Mondadori 

ARGOMENTI TRATTATI:

Grammatica operativa: Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali- La morfologia
del  verbo,  del  nome,  dell’articolo,  dell’aggettivo  e  del  pronome.  Principali  elementi  di  Analisi
logica (Soggetto – Apposizione – Attributo – Predicato verbale e nominale – Complemento oggetto
- complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. I principali complementi indiretti: partitivo,
specificazione,  termine,  d’agente e di causa efficiente,  fine, mezzo, modo, compagnia e unione,
luogo,  tempo,  denominazione,  vantaggio  e  svantaggio,  argomento,  limitazione,  materia,  qualità,
quantità, peso o misura, prezzo, stima, età, abbondanza, privazione, colpa, pena).

Produzione  linguistica:  il  riassunto,  analisi  del  testo  letterario,  avvio  alla  parafrasi  del  testo
poetico, il testo narrativo, testo descrittivo, testo espositivo.  Nel corso dell’anno sono state svolte
esercitazioni di scrittura di testi narrativi, descrittivi ed espositivi, parafrasi di testi epici, analisi di
testi narrativi ed epici.

Narrativa: 
· I caratteri  del testo narrativo: la struttura del racconto, il narratore, il  tempo, lo spazio, i

temi, lo stile
· Le forme della narrazione: la narrazione breve (la novella e il racconto: Pirandello “Il treno

ha fischiato”); la narrazione lunga (il romanzo)
· I  generi  letterari:  la  narrativa  fantastica  (Hoffmann  “Una  storia  di  fantasmi”,Kafka  “Il

risveglio di Gregorio Samsa”, Buzzati “La giacca stregata”); la narrativa fantasy (Tolkien
“Nelle miniere di Moira”, Lewis “Lucy entra nell’armadio e scopre il fauno Tumnus”); il
romanzo storico (Morante “Il bombardamento di San Lorenzo”, Manzoni “L’assalto al forne
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delle grucce”, Manfredi “Alla ricerca delle remote origini”, Arslan “La maledizione degli
Armeni”); il romanzo di formazione (caratteri e temi); il romanzo d’avventura (caratteri e
temi); la narrazione realistica (Balzac “ L’agonia di papà Goriot”; vita e opere di Pasolini,
lettura del testo “Tommasino corteggia Irene”; vita e opere di Verga, lettura dei testi “La
roba”, “Rosso Malpelo”, “Cavalleria rusticana”,  “La lupa”, “Fantasticheria”); la narrativa
psicologica  (Dostoevskij  “Una  personalità  multiforme  e  contraddittoria”,  Svevo  “Tre
proposte di matrimonio”).

Epica: 
· Il mito (Esiodo “L’origine del mondo”, “Prometeo e Pandora”, “Il mito delle stirpi umane”
· Dal mito alla filosofia (Platone “Il mito della biga alata”, “Il mito del demiurgo”)
· Il mito a Roma (Virgilio “Il mito di Orfeo”, Apuleio “Amore e Psiche”)
· La Bibbia (“La Creazione”, “Questa è la storia di Noè”; approfondimento: “L’enigma del

diluvio universale”)
· Le origini  sumeriche  dell’epica  e  l’Epopea  di  Gilgamesh  (testi  forniti  dalla  docente  su

Classroom: “Di Gilgamesh io voglio narrare al mondo”, “L’uccisione del Toro celeste”, “E
il diluvio infuriò”, “La morte di Gilgamesh”)

· L’epica greca e la questione omerica,  caratteri,  teni e struttura dell’Iliade e dell’Odissea,
lettura  dei  seguenti  testi:  “Cantami,  o  dea”,   “Un epico litigio”,  “Ettore  e Andromaca”,
“Patroclo, eroe sfortunato”, “Il duello fra Ettore e Achille”, “Achille e Priamo”, “Narrami, o
Musa”, “Calipso, dea luminosa”, “Nausicaa”, “Con gran fracasso arriva Polifemo”, “Circe,
la maga ammaliatrice”, “Il viaggio ai confini del mondo”, “Le sacre Sirene intonavano un
canto”, “Scilla e Cariddi” “La prova dell’arco e la strage dei pretendenti”. Sono stati inoltre
forniti dalla docente su classroom i seguenti testi: “Il pianto dei cavalli di Achille”, “Glauco
e Diomede”, “Lo scudo di achille”, “Telemaco all’assemblea degli Itacesi”, “Il cane Argo”,
“Eumeo  ed  Euriclea”.  Approfondimenti:  “Troia:  una  città  fra  storia  e  leggenda”,  “Nel
mondo dell’Iliade”, “Straniero: ospite o nemico?”, “Il mare di Odisseo: magia e realismo”,
“Le Sirene: da Omero a Starbucks”.

· L’epica latina (Nevio ed Ennio); Virgilio (vita e opere); l’Eneide (struttura, temi, contenuto,
confronto con i poemi omerici) con lettura dei seguenti testi: “ Canto le armi, canto l’uomo”,
“Enea  racconta  la  distruzione  di  Troia”,  “Il  sogno  premonitore”,  “L’addio  di  Creusa”,
“Didone muore per amore”, “Negli Inferi, verso i Campi Elisi”, “Eeurialo e Niso”, “ Enea
contro Turno: scontro finale”)

Modulo trasversale di educazione civica: 
· La Costituzione italiana (Diritti fondamentali)
· Il diritto all’accoglienza, il problema dell’emigrazione, la Dichiarazione universale dei diritti

umani
· Le diverse forme di Stato e di Governo
· La nascita della Repubblica italiana, l’Inno di Mameli, Il Tricolore
· I diritti degli animali

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:

Dal libro di Antologia: 
· leggere il brano a pp. 510-513 e svolgere tutti gli esercizi (da 1 a 14 compreso); 
· eseguire le tre prove invalsi proposte alla fine del libro (da p. 706 a p. 718):

Leggere almeno due dei seguenti volumi: 
            Malerba “Itaca per sempre”



            Yourcenar “Memorie di Adriano”
            Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”
            Calvino “Il barone rampante”
            Buzzati “La boutique del mistero”
            Buzzati “Il segreto del bosco vecchio”

Per ogni testo scelto  stendere una recensione che contenga:  sintesi  della  trama, temi principali,
caratteri della narrazione, commento personale.

Dal libro di Grammatica: 

· Svolgere i seguenti esercizi: 32 p. 553, 39 p. 556, 40 p. 557, 44 e 45 p. 558, 52 e 53 p. 561.

Gli  alunni  con  debito  formativo,  oltre  ai  compiti  sopra  indicati,  dovranno  ripassare
accuratamente  tutto il programma.

La Spezia, 30 maggio 2021                                                                                Prof.ssa Giulia Bezzi


