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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
 
Narrativa ed epica 
 
“Il suo primo ballo” di K. Mansfield. 
 
Unità 1. La struttura del racconto. 
 
“La fermata sbagliata” di I. Calvino. 
“La dama dei coltelli” di G. Arpino. 
 
Unità 2. I personaggi. 
Tutto il capitolo eccetto “I ruoli dei personaggi nelle fiabe” ed “Altri elementi che caratterizzano i personaggi”. 
 
“Tonio e Inge” di T. Mann. 
“Julien Sorel”di Stendhal. 
 
Unità 3. Lo spazio e il tempo.  
 
“La tormenta” di A. Puškin. 
 
Unità 4. La voce narrante, il punto di vista, lo stile. 
 
“I gioielli” di G. de Maupassant. 
 
Unità 5. Il tema e il messaggio. 
 
 
Dall’unità 11. Incontro con l’epica. 
 
Un mondo di eroi, cavalieri e donne guerriere. 
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“L’onore prima di tutto” di Omero. 
“Immortalità o gloria mortale?” di Omero. 
“Il destino è segnato” di Virgilio. 
“La morte di un cavaliere” di Turoldo. 
“La follia d’Orlando” di L. Ariosto. 
“Il duello fra Tancredi e Clorinda” di T. Tasso. 
 
Alle origini della letteratura: l’Iliade e l’Odissea. 
Tutto il capitolo eccetto “Chi ha scritto l’Iliade e l’Odissea?”. 
 
La tradizione epica dopo la lezione dell’Iliade e dell’Odissea. 
 
Grammatica 
 
L’ortografia, da “I gruppi sce/scie” a “Le consonanti doppie”. 
La punteggiatura. 
La sillaba. 
I dittonghi e i trittonghi; lo iato. 
I digrammi e i trigrammi. 
 
Il verbo e le sue forme. 
Tavole di coniugazione dei verbi essere, avere e delle tre coniugazioni regolari. 
L’uso dei modi e dei tempi eccetto “Il modo imperativo”. 
 
La proposizione condizionale e il periodo ipotetico. 
 
Il genere del verbo: i verbi transitivi e i verbi intransitivi. 
La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva. 
I verbi intransitivi pronominali: approfondimento. 
Tavole della coniugazione passiva e riflessiva. 
I verbi impersonali. 
I verbi ausiliari: essere e avere. 
I verbi servili. 
I verbi fraseologici: aspettuali e causativi. 
I verbi sovrabbondanti e i verbi difettivi. 
Particolarità dei verbi della 1°, 2° e 3° coniugazione. 
Tavole dei verbi irregolari più usati. 
Verbo. Una sintesi visiva.  
 
I pronomi relativi. 
I pronomi misti o doppi. 
I pronomi personali complemento. 
I pronomi personali riflessivi. 
Pronome. Una sintesi visiva. 
 
Le subordinate relative. 
 
Il predicato. 
 
Scrittura 
 
Come si descrive qualcosa o qualcuno: descrivere. 
Come si narra un fatto: raccontare. 
Come si espone e si illustra un argomento fornendo su di esso dati e notizie: esporre. 
Come si interpreta e si valuta un libro, un’opera d’arte e uno spettacolo: interpretare e valutare. 
Come si esprime e si sostiene un’opinione o una tesi: argomentare. 
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Letture commentate 
 
Il grande Gatsby di F. S. Fitzgerald. 
Orgoglio e pregiudizio di J. Austen. 
Il ventre di Parigi di É. Zola. 
Tra donne sole di C. Pavese. 
La gemella sbagliata di A. Morgan. 
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