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Narrativa  antologica: 

Caratteri   generali   del    testo   narrativo 

La  prosa  e  la  poesia 

Brani   antologici:  “L’avventura  di   due   sposi”  (I.  Calvino),  “L’uomo  di  ghiaccio” ( H.  Murakami), 

“L’ultima  volta” (F.  Sagan) 

Le  sequenze,  “fabula”  e  “intreccio”. 

Personaggi   statici  e  dinamici 

Il   sistema  dei   personaggi 

Il   tempo  e  lo  spazio 

La  favola  e la  fiaba:  

“Le avventure  del  leone” (Esopo),  “Il  bue,  l’asino  e il  mercante” (“Le   mille  e una   notte”),  “I  musicanti   

di   Brema” (Fratelli  Grimm),  “Il  principe  che  sposò  una  rana” (I. Calvino), “La pietra  di   paragone”  (R. L. 

Stevenson). 

La   novella: dal   “Decamerone”  di  G.  Boccaccio,  lettura  e  analisi  della  novella  “Nastagio  degli  Onesti”. 

Laboratorio sulla   Shoah:  la  storia  degli  Ebrei 

Primo  Levi:  la vita,  il   pensiero,  l’opera. 

“Se  questo  è  un  uomo”, parafrasi,  analisi  e  commento. 

Dal   romanzo “Se   questo  è  un  uomo” lettura   e analisi  dei   seguenti brani:  “Il     lavoro”,   “l’esame  di   

chimica”.   

Dal   romanzo  “La  tregua”: “La  liberazione”. 

J.  Joyce:  Gente   di   Dublino”,  lettura  e  analisi di  “Eveline” 

G.  de  Maupassant:  “La  collana” 

Epica: 

Caratteri   generali del  mito . 

Esiodo: “Dal  caos a  Zeus”,  “L’istituzione  del  sacrificio”,  “Pandora”, Pseudo Apollodoro:  “La  pioggia   di  

Zeus”,  “Noè  e  il   diluvio”, Epopea   di   Gilgamesh:  “Un  deserto d’acqua”,  “Genesi: “Dio  creò  il cielo”. 

Le  dodici  fatiche  di  Ercole 

I  concepimenti  straordinari:  “Romolo e  Remo”,  “Gesù  di  Nazareth” 

La  “Questione  omerica” 



Omero,  tra  mito  e  realtà  storica. (H.  Schliemann). 

Caratteri  generali  dell ‘ “Iliade”. 

Dall’ “Iliade”:  

Proemio, “La  vendetta   di  Apollo”, “La  lite  tra  Achille   e Agamennone”, “Il  duello  tra  Paride e  

Menelao”,  “Glauco  e Diomede”, “Ettore  e  Andromaca”,  “La  morte di  Patroclo”, “La  morte  di  Ettore”. 

Caratteri  generali dell’ “Odissea”. 

Dall’  “Odissea”: 

Proemio, “Il  preludio”, “Il  dio  Ermes ad  Ogigia”, “Nascosto  da  una  ninfa”, “L’incontro  con  Nausica”,  

“La  principessa e  lo  straniero”, “Nella  terra   dei  Ciclopi”,  “Il  trionfo  di  Odisseo”, “L’arrivo  ad  Itaca”. 

GRAMMATICA: 

Analisi grammaticale,  logica,  del  periodo 

Cenni  su  paratassi  e ipotassi 

Il  registro  linguistico  e  la  comunicazione 

Le   parti  variabili ed invariabili  del  discorso 

Il  verbo  “essere” 

Il  verbo:  diatesi  attiva  e passiva, transitivo  e  intransitivo,  il  modo,  il  tempo 

L’aggettivo,  il  pronome 

La frase  semplice  e  composta 

I  complementi  diretti  e  indiretti 

Le  figure  retoriche  di  suono,  di   significato,  di  posizione 

La  parafrasi,  il   riassunto,  la  recensione 

EDUCAZIONE  CIVICA: 

“Il diritto  allo  studio”  (“La  nostra  strada”). 
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