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Antologia e tecniche narrative 

L’analisi del testo narrativo 

 Il testo narrativo, generi narrativi, scomposizione del testo in sequenze, titolazione. 

 La struttura narrativa: fabula, intreccio, scarto tra fabula e intreccio (analessi e prolessi), 

tempo della storia e tempo del racconto, durata degli eventi (scena, sommario, analisi, ellissi 

e pausa), ritmo narrativo, schema narrativo (antefatto, situazione iniziale, esordio, peripezie, 

Spannung, scioglimento). 

 La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, tecniche di presentazione, 

rilevanza e ruolo, tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi (discorso diretto 

legato e diretto libero, discorso indiretto e indiretto libero, soliloquio, monologo interiore, 

flusso di coscienza). 

 Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore, livelli di narrazione e gradi del narratore, 

narratore interno ed esterno, patto narrativo. 

 Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante, focalizzazione zero, interna ed esterna. 

 La lingua e lo stile: scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario, ritmo stilistico, figure 

retoriche di significato e di ordine (similitudine, metafora, antitesi, ossimoro, sinestesia, 

iperbole, litote, personificazione, sineddoche, metonimia, ironia, ellissi, anastrofe, iperbato, 

climax, anafora, enumerazione, enjambement, figura etimologica, poliptoto).  

 Il tempo e lo spazio: tempo determinato e indeterminato, connotazione e denotazione, 

descrizione diegetica ed extradiegetica. 

 Generi narrativi: la narrazione realista, il giallo, la narrazione sentimentale, la narrativa di 

formazione, la narrazione umoristica, la narrazione simbolica, la narrazione fantastica, la 

distopia, la fiaba, la favola, la fantastoria, il fantasy. 

 

Testi letti ed analizzati 

R. M. Rilke, Penna e spada, pp. 3-4 

Guy de Maupassant, I gioielli, pp. 31-36 

Herman Hesse, Il lupo, pp. 42-45 

Andrea Camilleri, Quello che contò Aulo Gellio, pp. 106-113 

Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, pp. 566-567 

Italo Calvino, La cura delle vespe, pp. 270-273 



Primo Levi, Breve sogno, pp. 159-165 

James Joyce, Eveline, pp. 172-176 

Katherine Mansfield, La lezione di canto, pp. 151-157 

Giovanni Verga, Cavalleria rusticana, pp. 115-122 

Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue, pp. 513-515 

William Golding, Il signore delle mosche, pp. 501-503 

J. D. Salinger, Il giovane Holden, pp. 516-519 

Arthur Bloch, La legge di Murphy, pp. 260-263 

Julio Cortazar, Continuità dei parchi, pp. 401-403 

Dino Buzzati, Le mura di Anagoor, pp. 394-397 

Dino Buzzati, Cacciatori di vecchi, pp. 314-319 

Esopo, La gatta e Afrodite (materiale fornito dall’insegnante) 

Fratelli Grimm, Cappuccetto Rosso, pp. 345-347 

Italo Calvino, Tutto in un punto, pp. 360-364 

Fredric Brown, Esperimento, pp. 327-329 

 

 

Lettura integrale con analisi e scheda del libro 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue 

J. D. Salinger, Il giovane Holden 

Franz Kafka, La metamorfosi 

 

 

Epica 

 Le caratteristiche e i temi del mito e i suoi rapporti con l’epica. 

Lettura, parafrasi, analisi ed esercizi:  

Publio Ovidio Nasone, Piramo e Tisbe, pp. 71-76 

 

 Le caratteristiche del genere epico. 

 Omero e la questione omerica dall’età ellenistica agli studi sull’oralità di Parry.  



 

 L’Iliade: la guerra di Troia, gli antefatti, la trama, i temi, i personaggi, lo stile formulare.  

Lettura, parafrasi, analisi ed esercizi: 

Il proemio, pp. 108-111 

La contesa tra Achille e Agamennone, pp. 114-118 

Amici ritrovati: Glauco e Diomede, pp. 120-125 

L’incontro di Ettore e Andromaca, pp. 128-133 

La morte di Patroclo e il pianto di Achille, pp. 144-150 

Il duello tra Ettore e Achille, pp. 152-158 

C’è fine anche al dolore: Achille e Priamo, pp. 160-166 

 

 L’Odissea: il poema di Odisseo, la struttura, il tempo e lo spazio, la trama, i temi, i 

personaggi principali. 

Lettura, parafrasi, analisi ed esercizi: 

Il proemio, pp. 186-188 

Il pianto di Odisseo sul mare, pp. 196-200 

L’incontro con Nausicaa, pp. 202-209 

L’avventura tra i Ciclopi, pp. 211-220 

La maga Circe, pp. 222-228 

La discesa agli inferi: Tiresia e Achille, pp. 230-234 

Un canto ammaliante: Odisseo e le Sirene, pp. 237-240 

L’arrivo a Itaca e il cane Argo, pp. 242-249 

La strage dei Proci, pp. 263-266 

L’abbraccio di Odisseo e Penelope, pp. 268-270 

 

 L’Eneide: Virgilio e il contesto storico, i temi, la struttura, il tempo e lo spazio, la trama, i 

personaggi, lo stile. 

Lettura, parafrasi, analisi ed esercizi: 

Il proemio, pp. 291-295 

Il cavallo di legno e l’ultima notte di Troia, pp. 296-303 

 Didone innamorata, pp. 312-317 (versi scelti) 



 Un dialogo impossibile: Enea e Didone, pp. 319-323 (versi scelti) 

 La discesa agli Inferi, pp. 332-338 

 Eurialo e Niso, pp. 345-350 

 Il duello tra Enea e Turno, pp. 354-356 

 

Materiali di approfondimento e schede critiche 

Gli aedi e le Muse 

Il sogno di Schliemann e la scoperta di Troia 

L’ospitalità 

L’ultimo viaggio di Odisseo 

Il viaggio di Odisseo dall’antichità ad oggi 

Il mito delle Sirene 

Il ritorno in patria: Itaca di Kostantinos Kavafis 

Nuove prospettive sul mito dell’hippos di Troia (articoli in rete) 

Enea o l’impossibile nostalgia (articolo del periodico “Dialoghi mediterranei”) 

  

 

Grammatica 

Fondamenti di fonetica e ortografia 

 Il sistema fonologico italiano, fonemi e grafemi, l’alfabeto fonetico, digrammi e trigrammi 

 Vocali, consonanti, semiconsonanti e semivocali, dittonghi, trittonghi, iati 

 Convenzioni ortografiche della lingua italiana 

 Accenti, elisione e troncamento 

Morfologia 

 L’articolo: tipi e funzioni, uso e particolarità. 

 Il nome: definizione, significato, struttura, forme (genere e numero). 

 L’aggettivo qualificativo: caratteristiche e funzioni, posizione, forme, struttura, gradi. 

 Il pronome: classificazione e funzioni, pronomi personali, pronomi relativi. 

 Pronomi e aggettivi pronominali: possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed 

esclamativi, numerali. 

 Il verbo: definizione e funzioni, struttura, coniugazione, aspetto; verbi copulativi e predicativi; 

verbi transitivi e intransitivi, transitivi usati in senso assoluto e intransitivi usati con funzione 



transitiva e oggetto interno; forma attiva, passiva, riflessive, intransitiva pronominale, 

impersonale; verbi ausiliari, servili e fraseologici; uso dei modi e dei tempi verbali. 

 L’avverbio: funzioni e formazione, significati, posizione, locuzioni avverbiali. 

 La preposizione: funzione e forma, preposizioni proprie ed improprie, locuzioni 

preposizionali. 

Sintassi della frase semplice 

 Struttura della frase semplice: nucleo della frase, soggetto, predicato (verbale, nominale, verbi 

copulativi), frase nominale, complementi-argomento e complementi circostanziali. 

 Le espansioni: attributo, apposizione, complementi diretti e indiretti, complemento oggetto, 

complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, complemento di termine, complemento 

di vantaggio e svantaggio, complemento di specificazione, complemento di materia, 

complemento di denominazione, complemento partitivo, complemento d’agente e di causa 

efficiente, complementi di luogo, complementi di tempo, complemento d’età, complemento 

di causa, complemento di fine o scopo, complemento di modo, complemento di mezzo o 

strumento, complemento di compagnia e unione, complemento di rapporto o relazione, 

complemento concessivo, complemento di limitazione, complemento di argomento, 

complemento di paragone, complemento di qualità. 

Sintassi del periodo 

 Proposizione indipendente e subordinata, paratassi e ipotassi. 

 

La comunicazione e il testo 

 La comunicazione e la lingua: elementi e funzioni della comunicazione, segni e codici, 

linguaggio e lingua, funzioni della lingua. 

 Il testo: elementi del testo, testi scritti e orali, testi continui, non continui e misti. 

 La coesione e la coerenza. 

 Il testo descrittivo: modalità della descrizione, tecniche e caratteristiche linguistiche. 

 L’analisi del testo narrativo. 

 La rielaborazione di un testo: la parafrasi.  

 La rielaborazione di un testo: il riassunto e la sintesi. 

 Testi d’uso: la scheda di lettura. 

 La competenza di scrittura: errori frequenti da evitare per la produzione di un buon testo. 

 

Nel corso dell’anno la classe ha partecipato alle Olimpiadi di Italiano. 
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Fontana, Forte, Talice Una vita da lettori - Narrativa Zanichelli 

Iannaccone, Novelli L’emozione della lettura - Epica Giunti 


