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Modulo 1 

Educazione 
linguistica 

a) Elementi di fonologia (sistema fonologico e sistema alfabetico): fonemi         
e grafemi; vocali e consonanti; dittonghi, trittonghi, iato; digrammi e trigrammi; la            
sillaba; l’accento; elisione troncamento. 
b) Ortografia e punteggiatura. 
c) Analisi morfologica: il verbo; le congiunzioni. 
d) Analisi logica (sintassi della frase): predicato verbale e predicato         
nominale; predicato con verbi copulativi; funzioni del verbo “essere”; verbi ausiliari,           
servili, fraseologici, causativi; usi e funzioni del “si”; soggetto e compl. oggetto;            
compl. predicativi del soggetto e dell’oggetto; apposizione e attributo; complementi:          
termine, specificazione, paragone, denominazione, partitivo, agente, causa       
efficiente, luogo, separazione, allontanamento, origine e provenienza, tempo,        
causa, fine, vantaggio, svantaggio, compagnia e unione, mezzo, modo, limitazione,          
materia, qualità, argomento, abbondanza, privazione, concessivo, quantità (stima,        
prezzo); colpa, pena, esclusione, eccettuativo. 

Modulo 2 
Grammatica 
valenziale 

Elementi di grammatica valenziale. 
a) Introduzione alla grammatica valenziale. 
b) L’argomento soggetto e gli argomenti oggetto (diretto e indiretto). 
c) I verbi predicativi (classificazione e valenza). 
d) I verbi compositi. 
e) Gli argomenti compositi (composti da più parole). 

Modulo 3 
Generi letterari 

a) La narrazione in prosa (la narrazione breve e il romanzo): il testo; storia              
e racconto; fabula e intreccio; le sequenze (tipi e individuazione); la struttura del             
testo narrativo (esposizione, esordio, peripezie, Spannung, scioglimento);       
presentazione e caratterizzazione dei personaggi; spazio e tempo; pensieri e parole           
dei personaggi (discorso diretto e indiretto, soliloquio, monologo, flusso di          
coscienza); lingua e stile; il narratore; il punto di vista/focalizzazione; il racconto e la              
novella (caratteristiche, differenze, origine, evoluzione); il romanzo (caratteristiche,        
origine ed evoluzione); denotazione e connotazione, paratassi e ipotassi; Il contesto           
storico della nascita della retorica; le cinque parti della retorica. 
b) La narrazione in versi: genere epico (lettura di passi antologici a scelta):            
nascita e diffusione del genere epico; le norme fondamentali del genere epico; le             
caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica; il mito nell’epica greca; la              
Teogonia di Esiodo; Omero e la questione omerica; il contesto storico e culturale dei              
poemi omerici; la stirpe degli Atridi (con cenni su Eschilo, Sofocle, Euripide e i              
cinque grandi cicli della tragedia greca). L’epica latina: l’Eneide. 
c) Teogonia 
d) Iliade 
e) Odissea 
f) Eneide 

Modulo 4 
Laboratorio di 

scrittura 

Produzione di varie tipologie testuali: 
a) riassunto, parafrasi 
b) analisi del testo, testo argomentativo 
c) laboratori di scrittura in orario curricolare 

 



 

Modulo 5 
Laboratorio di 

lettura 

Letture integrali e analisi di romanzi, di racconti, di articoli di giornale: 
Alessandro D’Avenia Il primo giorno (di scuola) che vorrei; 
Etgar Keret, Cosa abbiamo in tasca? 
Massimo Bontempelli, Il ladro Luca (L’amante fedele); 
Cesare Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe( La luna e i falò); 
Julio Cortazar, Continuità dei parchi, (Fine del gioco) 
Giovanni Boccaccio, La badessa e le brache (Decameron); 
Giovanni Verga, La roba (Novelle rusticane); 
Pirandello, Il treno ha fischiato, Novelle per un anno. 

Mary Shelley, Frankenstein (lettura integrale); 
Apostolos Doxiadis, Zio Petros e la congettura di Goldbach (lettura integrale). 

Epica 
• Esiodo, Teogonia, vv.453-506, La nascita di Zeus; 
• Iliade: Il proemio, la peste, l’ira; Tersite; Ettore e Andromaca; L’avventura           
notturna di Odisseo e Diomede; La morte di Patroclo e il dolore di Achille; Il duello                
finale e la morte di Ettore; L’incontro fra Priamo e Achille. 
• Odissea: Il proemio; Atena e Telemaco; Odisseo e Calipso; Odisseo e           
Nausicaa; Nell’antro di Polifemo; Circe, l’incantatrice; L’incontro con i morti:          
Anticlea, Agamennone, Achille; La strage dei Proci; La prova del letto. 
• Eneide: Il proemio, Eurialo e Niso. 

 
 
Libri di testo: 

- Biglia, Manfredi, Terrile, Un incontro inatteso (vol.A: Narrativa, con Corso di scrittura - 
vol.C: Epica) Paravia 

- Serianni, Della Valle, Patota, Il bello dell’italiano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
Compiti per le vacanze: 

- Quaderno con quattro editoriali giornalistici e relativi commenti scritti da illustrare 
oralmente. 

- Edwin Abbott Abbott, Flatlandia (lettura integrale). 
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