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La struttura del testo narrativo 
Il concetto di sequenza 
L’intreccio e la fabula 
Il narratore 
Lo schema dei mutamenti 
Testi: Il povero diavolo e il genio benefico; Esopo: Il topo di campagna e il topo di città. L’asinello. 
 
Personaggi: 
La presentazione dei personaggi 
Il sistema dei personaggi: gerarchia, ruoli e funzioni 
Altri elementi descrittori 
Tipi e individui 
La presentazione dei personaggi 
Testi: italo Calvino: Il palazzo delle scimmie 
 
Lo spazio e il tempo: 
Rappresentare lo spazio 
Organizzare il tempo 
La storia e il racconto 
Le forme della durata temporale 
Verifica delle competenze: le modalità di descrizione dello spazio 
 
Stile, Temi e Messaggi 
Lo stile di un testo narrativo 
Le tecniche narrative 
Le scelte sintattiche 
Verifica delle competenze: Il tema e il messaggio; Le espressioni dirette e indirette 
 
Lettura e analisi di racconti di vario genere: fantastici (La gobba del cammello, di Kipling; La luce nel cuore di virginia 
Wolf, I vestiti nuovi dell’imperatore, di Andersen, il cuore rivelatore di E.A. Poe)), drammatici (Lisabetta da Messina, di 
Boccaccio), avventura (Vita da naufrago di R.Crosoe); storici (Il trucco, di Fenoglio, Ottobre 1944, L’ultimo , di Primo 
Levi). 
*Diversi testi sono stati letti affrontando il modulo “Il riassunto” 
 
Il Testo poetico 
Che cos’è la poesia 
Le caratteristiche del testo poetico: La parafrasi del testo poetico; La metrica; Il verso e la sua divisione in sillabe; 
Gli accenti ritmici e i vari tipi di verso; L’enjambement; La rima; La strofa; Il verso libero. 
La funzione espressiva del suono. Le figure di suono: alliterazione, assonanza, consonanza, onomatopea 
Alcune figure retoriche di significato: similitudine, metafora, personificazione, sinestesia, ossimoro, iperbole 
Verifica delle competenze: le figure retoriche del significato, le figure retoriche dell’ordine 
 
Epica 
Vari tipi di mito: il mito sumerico (da L’epoea di Gilgamesh: il prologo),  
Il mito egizio (Inno ad Aton;VV. 1-15);  
Il mito Ebraico: il diluvio universale, Davide e golia) 



Il mito greco (Europa e il toro, Parsifae e il Minotauro, Arianna di Eva Cantarella;  
Il mito latino (Quando le pietre diventarono uomini di Ovidio) 
Le caratteristiche dell’epica classica: le figure retoriche; gli dei dell’epica classica. 
Introduzione all’epica greca e questione omerica. 
Iliade: introduzione, trama, lettura e analisi di parti: Il proemio, Ettore e Achille, l’addio a Ettore. Confronto tra le 
trame del poema e il film Troy. 
Odissea: introduzione, trama, i protagonisti dell’Odissea. 
 
Grammatica 
Ortografia e punteggiatura. 
Morfologia: l'articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo); il nome (proprio e comune, concreto e astratto, 
individuale e collettivo, il genere, il numero, nomi invariabili, difettivi, sovrabbondanti, primitivi e derivati, alterati e 
composti); l'aggettivo (aggettivi qualificativi, la struttura e i gradi dell'aggettivo qualificativo, gli aggettivi possessivi, 
dimostrativi, interrogativi ed esclamativi, indefiniti, numerali); il pronome (pronomi personali, possessivi, dimostrativi, 
indefiniti, relativi, interrogativi ed esclamativi); la congiunzione; l'interiezione;  
 
Analisi Grammaticale e analisi logica 
 

Progetto Quotidiano 
La lettura del giornale in classe con rispettivi riassunti e approfondimenti degli articoli letti. 
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