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Grammatica: 

1) La comunicazione: fattori della comunicazione; disturbi della comunicazione; le tipologie di 

linguaggio.  

2) La sillaba; la divisione in sillabe; come spezzare la parola per andare a capo; come dividere una 

parola apostrofata. L'accento e la distinzione delle parole in base all'accento tonico. Uso appropriato 

dell'accento. L'elisione e il troncamento. L’ortografia. La punteggiatura.  

3) L'articolo determinativo, indeterminativo e partitivo. La struttura e la formazione delle parole: 

radice e desinenza; parti variabili e invariabili del discorso; parole primitive e derivate, prefissi e 

suffissi; l'alterazione e i falsi alterati; parole composte ed espressioni complesse. L'aggettivo. 

4) Il verbo: funzioni e caratteristiche, struttura e significato. Il modo, il tempo, l’aspetto. I tempi 

dell’indicativo e del congiuntivo; modi finiti ed indefiniti. La forma attiva e passiva. I verbi 

transitivi e intransitivi. La scelta dell'ausiliare nei verbi attivi transitivi e intransitivi e nei verbi 

passivi. I verbi predicativi e copulativi. 

5) I complementi diretti: compl. oggetto, apposizione, parte nominale, compl. predicativo del 

soggetto e dell’oggetto. 

6) I complementi indiretti: di specificazione, di termine, di agente e causa efficiente, di causa, di 

mezzo o strumento, di modo o maniera, di compagnia e unione, di luogo e di tempo. 

7) Le relazioni temporali. Le proposizioni principali, reggenti, subordinate; il rapporto di anteriorità, 

contemporaneità e posteriorità che intercorre tra i verbi di una frase. Frasi semplici e complesse; 

frasi nominali. 

 

Narrativa: 

1) Il testo narrativo: la narrazione orale e il testo scritto; la narrazione letteraria; elementi 

caratterizzanti il testo narrativo. 

2) La struttura del testo narrativo: esposizione, esordio, peripezie o mutamenti, Spannung, 

scioglimento e conclusione. L’incipit; l’esposizione differita o in medias res. Il finale a sorpresa e 

aperto. I tempi della narrazione. La divisione in sequenze; la tipologia delle sequenze; il titolo. 

3) L’ordine del racconto: la fabula e l'intreccio.  Analessi e prolessi; tempo del racconto e tempo 

della storia; ellissi, sommario, pausa e scena dialogata.  

4) Autore e narratore. Il narratore esterno: omodiegetico, nascosto, palese. Il narratore interno: 

omodiegetico ed autodiegetico. Il grado della narrazione; il romanzo epistolare; i racconti di 

racconti. La focalizzazione: zero, interna ed esterna. Il narratore onnisciente; la focalizzazione 

interna fissa, variabile e multipla Discorso diretto e indiretto; discorso indiretto libero; soliloquio, 

monologo, monologo interiore, flusso di coscienza. Il patto narrativo: narratore attendibile e 

inattendibile; le diverse tipologie di narratore inattendibile 

5) I personaggi. La caratterizzazione fisica e psicologica; personaggi statici e dinamici; 

presentazione diretta e indiretta; la caratterizzazione dei personaggi. Il ruolo e le funzioni dei 

personaggi: protagonista, antagonista, aiutante, oppositori e oggetto del desiderio.  

6) Lo spazio: ambientazione realistica e fantastica; descrizioni denotative e connotative; 

rappresentazioni diegetiche ed extradiegetiche. Il tempo come ambientazione temporale della 

vicenda; indicatori temporali; il cronotopo. 

7) Lo stile. La sintassi: paratassi e ipotassi. Registro alto, medio e basso. Argomento e tema; tema e 

motivi. 



8) I generi della narrativa: la favola e la fiaba; la novella, il racconto e il romanzo. Tipologie di 

racconti. 

Brani antologici oggetto di lettura ed esercizio:  

La pisquanica sensazione dell’infinito, da "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", di E. Brizzi 

L’avventura dei due sposi, da “Gli amori difficili”, di I. Calvino 

L’uomo di ghiaccio, da “I salici ciechi e la donna addormentata”, di H. Muratami 

L’ultima volta, da “le piace Brahms?”, di F. Sagan 

Un addio?, da “I giorni dell’abbandono”, di E. Ferrante 

Un nuovo amico per Hans, da “L’amico ritrovato”, di F. Uhlman 

Un incidente fortunato, da Tsugumi, di Banana Yoshimoto 

Un segreto in comune, da “D’un tratto nel folto del bosco”, di A. Oz 

Non è andata così, da “L’amore non guasta”, di J. Coe 

La pietra di paragone, di R.L. Stevenson 

Il principe che sposò una rana, da “Fiabe italiane”, di I. Calvino 

Il lavoro, da “Se questo è un uomo”, di P. Levi 

Esame di chimica, da “Se questo è un uomo”, di P. Levi 

Confidente, confessore, messaggero. Ma per quale ragione?, da “Il saccheggio”, di N. Gordimer 

Gli inizi del partigiano Raoul, da “I ventitrè giorni della città di Alba”, di B.  Fenoglio 

Trantor, da “Cronache della Galassia”, di I. Asimov 

Ottavia, la città appesa a una rete, da “Le città invisibili”, di I. Calvino 

La città sanguinaria, di G. Manganelli 

La libertà di voler bene… nonostante tutto, da “Cinque storie ferraresi”, di G. Bassani 

La peggiore cosa del mondo, da “1984”, di G. Orwell 

Il bue, l’asino e il mercante, da “Le mille e una notte”. 

 

Epica: 

1) Introduzione allo studio dell'epica. Mythos ed Epos: etimologia; caratteristiche individuali e 

differenze; evoluzione del significato dei termini fino ad oggi. Aedi e trasmissione orale. Il poema 

epico-didascalico. Le quattro generazioni degli dei. Istituzione del sacrificio: i gesti rituali. Il mito: 

le dodici fatiche di Ercole. 

Esiodo, Teogonia, vv. 116-202; 453-462, Dal Caos a Zeus 

                              vv. 535-569, L’istituzione del sacrificio 

             Opere e giorni, vv. 54-105, Pandora, il male bello 

Pseudo-Apollodoro, L’idra di Lerna 

                                Le stalle di Augìa 

2) La Tanak ebraica e la Bibbia cristiana: contenuti e datazione; un sapere enciclopedico; le varie 

traduzioni e la cosiddetta "traduzione dei Settanta".  

Genesi, 1-2, 4, E Dio creò il cielo e la terra 

             6, 5-9, 11, Noè e il diluvio universale 

3) L'epopea di Gilgamesh: l'iniziale tradizione orale e le successive redazioni. La storia e i 

personaggi; i temi. Il tema del "diluvio" nelle culture greca, cristiana e medio-orientale. 

Tavola XI, Un deserto d’acqua 

4) Fondazioni di città. Atene e l’autoctonia. Roma, città aperta: mundus; solco primigenio e 

pomoerium. 

Pseudo-Apollodoro, Atene: la contesa di Atena e Posidone 

Plutarco, Roma: il solco di Romolo 

5) L'epica classica: Chi fu Omero? Aedi e rapsodi; oralità e auralità; indizi interni ai poemi relativi 

alla loro composizione; scene tipiche e stile formulare; musicalità dell'esametro: lettura dei primi 

versi dei proemi di Iliade, Odissea ed Eneide in lingua originale; la metrica quantitativa. Paragone e 

similitudine.  

6) L’Iliade. La causa fittizia della guerra di Troia; il mito e la realtà storica.  La trama del poema. 

Società omerica e cultura di vergogna. La Kalokagathìa. 

I, vv. 1-7, Il Proemio 



I, vv. 8-56, La vendetta di Apollo: la pestilenza colpisce gli Achei 

I, vv. 101-246, L’assemblea: la lite fra Achille e Agamennone 

II, vv. 211-277, Tersite, l’Acheo storto 

VI, vv. 460-502, Ettore e Andromaca 

XVI, vv. 130-144; 784-857, La «morte bella» di Patroclo  

XXII, vv. 136-374; 391-404, La morte di Ettore 

 

Letture: 
1) G. Catozzella, Non dirmi che hai paura (con approfondimenti geografici, politici e sociali relativi 

al contesto nel quale si sviluppa la vicenda narrata e sui cosiddetti “viaggi della speranza”) 

2) Alcune pagine tratte dal libro di S. Dandini, “Ferite a morte”. 

3) Alcune pagine tratte dal libro di A. Wieviorka, "Aushwitz spiegato a mia figlia". 

4) F. Uhlman, L'amico ritrovato  

5) A. D’Avenia, Quel che inferno non è 

 

Scrittura: 

- Il riassunto 

- La parafrasi 

- Esercizi tipo Invalsi 

 

Attività varie: 

1) Visione di un podcast di Alessandro Gelain: genitori che uccidono i propri figli: il mito di 

Medea. 

2) Letture con riflessione e commento in occasione della ricorrenza della Giornata contro la 

violenza sulle donne. 

3) Il debate: primi approcci. Argomenti: "E' necessario il green pass?"; "E' legittimo ricorrere 

all'aborto?" 

4) Letture con riflessione e commento in occasione della ricorrenza della Giornata della memoria. 

5) Settimana dello studente. 

6) Attività di recupero grammaticale. 

7) Partecipazione alla videoconferenza sulla guerra russo-ucraina tenuta nell'Aula Magna 

dell'Istituto. 

8) Partecipazione alla videoconferenza sullo smaltimento differenziato dei rifiuti tenuta nell’Aula 

Magna dell'Istituto. 

9) Passeggiata nel centro storico di Palermo alla scoperta della città. 

 

Letture estive: 

1) R. Piumini, Odissea 

2) Un libro a scelta tra: I ragazzi di via Pál, di F. Molnár  

                                      Il signore delle mosche, di W. Golding 

                                      Orgoglio e pregiudizio, di J. Austen  

 

Palermo, li 03-06-2022 

                                                                                                                              La Docente 

                                                                                                                       


