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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Periodi e indicazione contenuti  
Primo quadrimestre: 
ANTOLOGIA 
 
Autore e Narratore.  
Le tipologie di narratore: narratore interno ed esterno 
La focalizzazione: focalizzazione zero, focalizzazione interna e focalizzazione esterna 
Tecniche narrative: Discorso diretto, discorso indiretto e discorso indiretto libero. Il dialogo, 
il monologo, il soliloquio e il flusso di coscienza 
LAVORIAMO SUI TESTI: K. Mansfield, Il primo ballo 
 
Organizzare una narrazione: fabula e intreccio 
L’ordine degli eventi 
La durata degli eventi 
La struttura narrativa: fasi e sequenze 
LAVORIAMO SUI TESTI: G. Manganelli, Quattordici 
 
Lo spazio della narrazione 
Le forme della descrizione dello spazio 
LAVORIAMO SUI TESTI: I. Calvino, Marcovaldo al supermarket 
 
Il sistema dei personaggi 
La caratterizzazione dei personaggi 
La tipologia dei personaggi 
LAVORIAMO SUI TESTI: G. Verga, La lupa 
 
La lingua e lo stile nel testo narrativo: le figure retoriche e i registri linguistici 
LAVORIAMO SUI TESTI: C. E. Gadda, Risotto alla milanese 
GENERI E TEMI 
LA FIABA: struttura e tematiche principali 
LAVORIAMO SUI TESTI: J. e W. Grimm, Raperonzolo 
LA FAVOLA: struttura e tematiche principali 
LAVORIAMO SUI TESTI: Esopo, Il leone, la volpe e il cervo 
 
IL FANTASTICO: struttura e tematiche principali 
LAVORIAMO SUI TESTI: F. Kafka, Un’orribile metamorfosi 
 
IL FANTASY: struttura e tematiche principali 

 



LAVORIAMO SUI TESTI: J. R. R. Tolkien, Lo specchio di Galadriel 
 
IN RICORDO DEL GIORNO DELLA MEMORIA: 
P. Levi, La vergogna (lettura e analisi del testo) 
 
Epica: 
IL MITO 
Che cos’è il mito 
La funzione del mito 
Le principali caratteristiche del mito: La tipologia, la struttura narrativa, i personaggi, il 
tempo e il luogo, il linguaggio 
ALLA SCOPERTA DEI TESTI: Publio Ovidio Nasone, Narciso 
 
Alle origini dell’epica: l’Epopea di Gilgamesh 
ALLA SCOPERTA DEI TESTI: L’amara verità di Utanapishtim 
Ricerca autonoma, attraverso documenti digitali di rete, siti e pagine web, di passi biblici 
relativi alla tematica del diluvio da rapportare all’epopea di Gilgamesh 
 
L’EPICA OMERICA 
La questione omerica 
La civiltà omerica tra mito e storia   
Le tecniche della narrazione 
 
ALLA SCOPERTA DELL’ILIADE 
Il proemio  
La contesa tra Achille e Agamennone 
L’incontro di Ettore e Andromaca 
APPROFONDIMENTO: C. Malaparte, La morte di Ettore (lettura e analisi stilistica) 
La morte di Patroclo (v. 818-867) 
Il pianto di Achille  
Il duello tra Ettore e Achille (v. 247-363, v. 395-404) 
C’è fine anche al dolore: Achille e Priamo (v. 468-601) 
 
ALLA SCOPERTA DELL’ODISSEA 
Il proemio 
Telemaco e i consigli di Mentore  
 
Grammatica: 
 
LAVORIAMO SUL TESTO: COMUNICAZIONE E SCRITTURA 
Organizzare e scrivere un testo: la coesione e la coerenza 
Il testo descrittivo  
Il riassunto  
Il testo espositivo 
 
STUDIO DELLA SINTASSI 
 
LA FONETICA E L’ORTOGRAFIA 
Fonemi e grafemi 
Vocali e consonanti 
Le sillabe 



L’accento 
L’apostrofo 
La punteggiatura 
 
LA FORMAZIONE DELLE PAROLE 
La struttura delle parole 
Le parole derivate e le parole alterate 
 
LA MORFOLOGIA 
L’ARTICOLO: mappa concettuale e sintesi 
IL NOME: mappa concettuale e sintesi 
L’AGGETTIVO: mappa concettuale e sintesi 
IL PRONOME: mappa concettuale e sintesi 
IL VERBO: mappa concettuale e sintesi 
L’AVVERBIO: mappa concettuale e sintesi 
LA PREPOSIZIONE: mappa concettuale e sintesi 
LA CONGIUNZIONE: mappa concettuale e sintesi 
L’INTERIEZIONE: mappa concettuale e sintesi 
 
LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 
La struttura della frase semplice: soggetto e predicato 
Le espansioni: attributo, apposizioni e complementi 
I COMPLEMENTI DIRETTI 
Il complemento predicativo del soggetto (mappa concettuale e sintesi) 
 
  
Secondo quadrimestre: 
Antologia 
IL GIALLO e L’HORROR: struttura e tematiche principali 
LAVORIAMO SUI TESTI: E. A. Poe, Il gatto nero 
LA NARRATIVA UMORISTICA 
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: L. Pirandello, Il treno ha fischiato 
 
LA NARRATIVA SOCIALE 
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: G. Verga, Rosso Malpelo  
Alla scoperta dei testi: I. Calvino, L’avventura di due sposi 
 
LA NARRATIVA STORICA 
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: G. T. di Lampedusa, La morte di Don Fabrizio 
LA NARRATIVA D’INTROSPEZIONE 
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: I. Svevo, La catastrofe finale   
 
LA NARRATIVA DI FORMAZIONE 
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: P.P. Pasolini, Una rondine nel Tevere      
Alla scoperta dei testi: E. Morante, Il compagno 
 

 



LA NARRATIVA DI VIAGGIO 
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: B. Chatwin, Il deserto della Patagonia 
 
LA NARRATIVA SPORTIVA  
Alla scoperta del genere: caratteri e tematiche principali 
Alla scoperta dei testi: A. Agassi, Odio il tennis  
 
COMPITO DI REALTA’: Organizzare una mostra su un autore (C. Cassola, B. Fenoglio, C. 
Pavese, E. Vittorini) per metterne in risalto la vita, le opere, il pensiero  
 
Epica: 
Il pianto di Odisseo sul mare 
APPROFONDIMENTO: G. Pascoli, Calypsos (lettura e analisi stilistica) 
L’incontro con Nausicaa (v. 135-174) 
L’avventura tra i Ciclopi (v. 464-562) 
La maga Circe (v. 210-243, v. 307-332, v. 393-399) 
La discesa agli Inferi: l’incontro con Tiresia (v. 90-137)  
Un canto ammaliante: Odisseo e le Sirene 
Il cane Argo 
La vecchia nutrice riconosce Odisseo (v. 467-490) 
La gara con l’arco e la riscossa di Odisseo (v. 393-422) 
La strage dei Proci 
 
L’EPICA VIRGILIANA 
L’Eneide: contestualizzazione, struttura e tematiche principali 
Il proemio 
Il cavallo di legno e l’ultima notte di Troia (v. 41-57, 199-227) 
Una fuga sofferta e un addio (v. 741-794) 
Didone innamorata (v. 1-29) 
La partenza di Enea e una morte teatrale (v. 779-844) 
La discesa agli Inferi e la celebrazione di Roma (v. 950-973, v. 1024-1033) 
Eurialo e Niso (v. 314-356, v. 420-449) 
Il duello tra Enea e Turno 
 
Grammatica: 
 
LAVORIAMO SUL TESTO: COMUNICAZIONE E SCRITTURA 
Il testo narrativo 
Il testo argomentativo 
 
STUDIO DELLA SINTASSI  
Il complemento oggetto (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento predicativo dell’oggetto (mappa concettuale e sintesi) 
I COMPLEMENTI INDIRETTI 
Il complemento di specificazione (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di denominazione (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento partitivo (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di termine (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento d’agente (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di causa efficiente (mappa concettuale e sintesi) 



I complementi di tempo (mappa concettuale e sintesi) 
I complementi di luogo (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di allontanamento (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di origine o provenienza (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di causa (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di fine (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di mezzo (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di modo (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di compagnia (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di unione (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di relazione (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di qualità (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di materia (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di argomento (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di limitazione (mappa concettuale e sintesi) 
Il complemento di vocazione (mappa concettuale e sintesi) 
I complementi di qualità (mappa concettuale e sintesi) 
I complementi di giudizio (mappa concettuale e sintesi)       
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