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ANTOLOGIA

TESTO ADOTTATO: “Letture in un respiro” vol. A di P. Biglia. P. Manfredi, A. Terrile, Paravia, 
Milano. 

1. UNITA’ 1: CORSO DI SCRITTURA 
Il testo descrittivo e il testo narrativo

2. UNITA’ 2: LA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO 
Che cos’è un testo narrativo; La fabula e l’intreccio; Lo schema narrativo: comprensione del
testo  “La  ragazza  mela”  di  I.  Calvino;  La  scomposizione  del  testo  in  sequenze:
esercitazione;  La  rappresentazione  dei  personaggi:  la  tipologia,  la  caratteristica  dei
personaggi,  il  ruolo e le funzioni dei personaggi,  il  modo di rappresentare i  personaggi:
comprensione del testo “Il misterioso signor Gatsby” di F.S.Fitzgerald; Lo spazio e il tempo:
comprensione del testo “Il treno ha fischiato” di L. Pirandello; Il narratore e il punto di vista:
comprensione  del  testo:  “La  partenza”  di  F.  Kafka;  Il  patto  narrativo  e  i  livelli  della
narrazione;  La  lingua  e  lo  stile:  comprensione  del  testo  “L’Ispettore  Coliandro”  di
C.Lucarelli; L’analisi del testo in prosa: esercitazione.

3. UNITA’ 3: FORME E GENERI DELLA NARRAZIONE 



La fiaba e la favola: comprensione del testo “Il naso di Pinocchio” di C. Collodi, “Il lupo e
l’agnello” di Esopo. Novella, racconto e romanzo: comprensione dei testi: “La badessa e le
brache” di G. Boccaccio, “La roba” di G. Verga, “La patente” di L. Pirandello. La narrazione
fantastica:  comprensione  dei  testi:  “Il  mantello”  di  D.  Buzzati.  Fantascienza,  distopia  e
fantasy:  comprensione  dei  testi:  “Alla  larga!”  di  F.  Brown,  “Frodo,  Sam  e  il  potere
dell’Anello” di J.R.R. Tolkien. Il giallo: comprensione del testo: “Miracoli di Trieste” di A.
Camilleri.  Il  romanzo  di  formazione:  comprensione  dei  testi  “L’anticonformismo  del
giovane Holden” di J.D. Salinger, “Un ragazzo diverso dagli altri” di N.Ammaniti. Visione
film “Io  non  ho  paura”  di  G.Salvatores.  La  narrazione  storica:  comprensione  dei  testi:
“Renzo a Milano” di A. Manzoni, “La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino” di I.
Calvino.  Il  romanzo realista:  Comprensione  del  testo  “Oliver  Twist  chiede  una  seconda
razione” di C. Dickens. 

4. UNITA’ 4: AUTORI IN PRIMO PIANO
 Grazia Deledda: “Il segreto di Efix”. Primo Levi: “Alberto”. 

EPICA 

TESTO ADOTTATO: “Letture in un respiro” vol. C  di P. Biglia. P. Manfredi, A. Terrile, Paravia,
Milano.

1. UNITA’ 1: L’EPICA OMERICA 
Omero e la questione omerica. L’Iliade: lettura e commento dei testi: “Il proemio, la peste e
l’ira”, “Tersite”, “Elena, la donna contesa”, “Ettore e Andromaca”, “La morte di Patroclo e il
dolore di Achille”, “Il duello finale e la morte di Ettore”, “L’incontro tra Priamo e Achille”.
L’Odissea: lettura e commento testi: “Il proemio”, “Odisseo e Calipso”, “Odisseo e Nausicaa”,
“Circe, l’incantatrice”,  “Il canto delle sirene”.

2. UNITA’ 2: L’EPICA LATINA 
Virgilio.  L’Eneide:  lettura  e  commento  dei  testi  “Il  proemio  e  la  tempesta”,  “Didone:  la
passione e la tragedia”, “Il duello finale e la morte di Turno”. 

GRAMMATICA

TESTO ADOTTATO: “Le parole e i testi” di Marcello Sensini, A.Mondadori Scuola

 1.UNITA’ 1: I SUONI, L’ALFABETO E LA SCRITTURA 

La sillaba e l’accento. L’elisione e il troncamento. La punteggiatura 

 2.UNITA’ 2: LE PARTI DEL DISCORSO

Il  verbo:  tipologie,  costruzioni  e  forme.  Il  nome e l’articolo.  L’aggettivo.  Il  pronome.  Le parti
invariabili. 

3.UNITA’ 3: LA FRASE 

La frase semplice e complessa. Il soggetto. Predicato verbale e nominale. Predicativo del soggetto e
dell’oggetto. I complementi: complemento oggetto e complementi indiretti. Attributo e apposizione.
Analisi logica
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