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MODULO 1 

Lasciarsi sorprendere 

Il testo narrativo letterario. Costellazioni 1-2-3- 4-5-6-9-10-13 

L’arte di raccontare 

 La struttura del racconto. Incipit .Come si fa a iniziare bene una storia? (Costell.9) 

 La suddivisione in sequenze e in macrosequenze; la distinzione tra fabula e intreccio, lo schema della 

fabula; i diversi modi di costruire l’intreccio, flashback e salti narrativi (Costell. 2-3-4) 

   Testi 

 Antonia Susan Byatt, La barbona 
 Katherine Mansfield La giornata di Mr.Reginald Peacock 

 Dino Buzzati I sette messaggeri 

 Paul Auster Il racconto di Natale di Auggie Wren 

 

 I personaggi 

La centralità del personaggio, la gerarchia e i ruoli, la caratterizzazione dei personaggi, tipi e 

individui. Personaggi indimenticabili (Costell. 5 e 13). 

 Lo spazio e il tempo 

La descrizione dello spazio, le funzioni della descrizione, il linguaggio della descrizione, la 

dimensione temporale del racconto, il ritmo del racconto. (Costell.6). 

 La voce narrante, il punto di vista, lo stile (Costell. 1). 

Autore e narratore; i diversi tipi di narratore; la focalizzazione o punto di vista; la rappresentazione 

dei discorsi e dei pensieri; le scelte stilistico-espressive. 

        Testi 

 Fredric Brown, Sentinella 

 Virginia Woolf, Antenati 

 Aimee Bender, Cosa hai lasciato in trincea 

 Jacob e Wilhelm Grimm, Biancaneve 

 Osvaldo Soriano, Il rigore più lungo del mondo 

 Goffredo Parise, Bontà 

 Italo Calvino, Ultimo viene il corvo 

 

 Il tema e il messaggio (Costell. 10) 

L’intenzione comunicativa dell’autore. L’interpretazione. Il segreto della narrazione 

 

MODULO 2 

Generi, temi, forme della narrazione 

 Il racconto di intrattenimento 

La fiaba. L’avventura. Il giallo. La fantascienza. Il fantasy. L’umorismo. 

Il racconto realistico. 

Testi 

Cristina Cassar Scalia, La logica della lampara, lettura integrale 



Letteratura e attualità (periodo di Didattica a distanza) 

 Lettura e riassunto dei capitoli 30-31 de “I Promessi Sposi” . 

Analogie e differenze tra Peste Manzoniana e Coronavirus. 

 Lettura di articoli di cronaca e di approfondimento tratti da quotidiani nazionali. 

 

 “Cari ragazzi, ora disubbidite a voi stessi” di Silvia Avallone. 

 “La nuova fratellanza” di Massimo Recalcati. 

 “Coronavirus-social solo per stare insieme. Ragazzi evitate le sfide inutili” di 

Giuseppe Lavenia. 

 “Dalla Peste al Coronavirus: la seconda volta della Lombardia” di Sandro Modeo. 

 “Dalla Peste al Coronavirus: come le pandemie hanno cambiato la storia dell’uomo” 

  di Milena Gabanelli. 

 “Malattie infettive nella storia” di Luciano Marisaldi. 

 “La peste in Grecia e a Roma: da Tucidide a Lucrezio” di Dino Piovan. 

 “«Promessi Sposi», c’è un movente politico” di Paolo Di Stefano. 

  “L'aria è più pulita con alberi ad altezze diverse. E in tre file" di Giacomo Talignani . 

MODULO 3 

Incontro con l’epica 

 

Etimologia e significato del termine. 

Una mappa 

In viaggio con Alessandro Baricco 

 Dall’epica al fumetto, dal teatro allo sport. Le infinite forme della narrazione 

 Una voce del verbo narrare. Il romanzo 

 Dove siamo, nella storia? 

 

Mito 

In viaggio con Enrico Manera 

  Quello che so del mondo in cui vivo. Il racconto mitico. Esiodo, Teogonia, 

L’inganno di Prometeo ai danni di Zeus 

 Dalla polvere al diluvio. Miti che si ripetono 

La saga di Gilgamesh, Un diluvio mediorientale 

 Esci dalla tua terra e va’ dove ti porterò. Il mito che spiega, il mito che unisce 

La Sacra Bibbia, La storia di Mosè 

 Il bisogno di eroi. Tra mito e contemporaneità 

 Apollodoro, Biblioteca La decima fatica di Eracle 

 

Iliade 

In viaggio con Maria Grazia Ciani 

  Omero, l’autore. La questione omerica. Aèdi e rapsòdi. Il valore letterario e storico dei due poemi. 

Iliade: Titolo e argomento dell’opera. Antefatti mitologici della guerra di Troia. La guerra di Troia 

secondo la storia. La trama del poema. I personaggi. Lingua e stile dell’epica omerica. 

Testi 

 Il proemio (I, vv. 1-7) 

 Ettore e Achille, la preda e il cacciatore 

 I capricci degli dei 

 Il cuore di Ettore, l’ostinazione di Achille: Ettore saluta Andromaca 

 Patroclo di fronte alla morte: La fine di Patroclo 

 La guerra e la gloria: Lo scudo di Achille 

 La resa dei colpi: La morte di Ettore 

Priamo nella tenda di Achille 
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Odissea 

In viaggio con Maria Grazia Ciani 

 L’epica del ritorno, titolo e argomento dell’opera. I nóstoi. La trama del poema.  

 Il viaggio di Odisseo. L’architettura del poema. I temi dell’Odissea. I personaggi. Lo stile. 

Testi 

 Il proemio (I, vv.1-34) 

 Sulle tracce del padre: Menelao racconta a Telemaco la sua odissea 

 L’ardente desiderio del ritorno: Calipso e la zattera di Odisseo 

 Odisseo di fronte al racconto di sé: La storia del cavallo di legno 

 Odisseo racconta di Odisseo: Il ciclope e Nessuno 

 Odisseo nell’Ade: L’incontro tra Achille e Odisseo 

 Tornare se stessi: Odisseo mente a Penelope 

 Una lacrima: Argo, fedele cane di Odisseo 

 Riconquistare la pace, Penelope mette alla prova Odisseo 

Tragedia antica 

In viaggio con Maria Grazia Ciani 

 Una donna contro. Medea 

Eneide 

In viaggio con Alessandro Fo 

 L’epica romana. Virgilio, poeta del suo tempo. Il poema dell’epos romano. L’antefatto. La trama. I 

personaggi. Enea, il protagonista. Lo stile 

 Il racconto della caduta di Troia. Non fate entrare quel cavallo 

 Il disegno fatale. L’amore, la morte. Parla Didone 

 Impedire le mura ai Troiani. La morte di Camilla 

 Schiacciare i superbi. Vinti e vincitori 

 

MODULO 4 

Incontro con il romanzo 

Analisi narrativa, riflessioni sulle tematiche, confronto tra eventi e situazioni adolescenziali di ieri e di oggi, 

attraverso la lettura integrale dei seguenti testi: 

 L’isola di Arturo di Elsa Morante 

 Il giovane Holden di J.D. Salinger 
 Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute di Piero Angela 

 

MODULO 5 

Dalla lettura alla scrittura 

Il riassunto, analisi del testo narrativo, la scheda di un libro, il testo argomentativo, l’articolo di giornale. 

 

LIBRI DA LEGGERE DURANTE L’ESTATE 

Lettura, riassunto e analisi narrativa. 

 

1. V.M. Manfredi, Lo scudo di Talos 

2. D. Grossman, Qualcuno con cui correre 

3. Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura 
  Testi tratti da La seconda luna 

4. Dave Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare 
5. Guy de Maupassant, La collana 

6. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, La sirena 

 

Roma, 04 giugno 2020 

Gli alunni La docente 

 

Giuseppe Manfredi Azzarito 

Martin Conti 

Prof.ssa Maria Antonietta Frasciello 
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MODULO 1 

SEGNI, PAROLE, SIGNIFICATI 

 Suoni e segni 

 I fonemi e le lettere dell’alfabeto, digrammi e trigrammi, divisione in sillabe, problemi ortografici, elisione e 
 troncamento. La punteggiatura. 

 La lingua: parole e significati 

 Il lessico. I registri linguistici. Campi e famiglie di parole. Iperonimi e Iponimi. Sinonimi e contrari. 
 

 

MODULO 2 

MORFOLOGIA 

 Il verbo. La struttura. La coniugazione. I verbi predicativi e copulativi. Il verbo transitivo e 

intransitivo. La forma attiva e la forma passiva. I verbi impersonali. I verbi servili. 

 Il nome. L’articolo. L’aggettivo. Il pronome. L’avverbio. La preposizione. La congiunzione. 
 

 

MODULO 3 

SINTASSI 

 Gli elementi della frase. I sintagmi. Il predicato e il soggetto. I complementi. L’attributo. 

L’apposizione. Il predicato verbale e il predicato nominale. 

 Gli elementi del periodo. La proposizione. La proposizione principale. 
 

Roma, 04 giugno 2020 

 

 

Gli alunni La docente 

Giuseppe Manfredi Azzarito 

Martin Conti 

Prof.ssa Maria Antonietta Frasciello 


