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CONTENUTI DISCIPLINARI 

NARRATIVA 

Libro di testo in adozione:  

G.Guidorizzi, A.Roncoroni, B.Galli, Sirene, Narrativa, Einadi Scuola, 2020 

A.Roncoroni, Sirene, Competenze di scrittura ed Esame di Stato, Einadi Scuola, 2020 

Le tecniche narrative: 

- La scomposizione del testo in sequenze 

- Fabula e intreccio 

- Lo schema narrativo 

- Lo spazio e il tempo 

V.P.Kataev, Biancheggia vela solitaria, L’addio 

Y.Martel, Vita di P, Un nuovo nome 

- La rappresentazione dei personaggi 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, L’arrivo a Donnafugata 

P. Levi, Il sistema periodico, Sandro 

- Autore e narratore; tipi di narratore interno ed esterno; il patto narrativo 

- Il punto di vista; discorsi e pensieri dei personaggi: la forma diretta legata, diretta libera, 

indiretta e indiretta libera, monologo interiore e flusso di coscienza 

E. Loe, Doppler. Vita con l’alce, Fuga nel bosco 



- Lo stile: lessico, sintassi, figure retoriche, registri linguistici 

F. Dostoevskij, Racconti, Il contadino Marej 

I generi letterari: 

L’avventura 

D. Defoe, Robinson Crusoe,, Robinson sull’isola deserta 

La narrativa fantastica 

J.L.Borges, L’Aleph, La casa di Asterione 

L’horror 

B. Stoker, Dracula, L’uccisione della vampira 

La narrazione realista 

E. Vittorini, Uomini e no, “Questa è la guerra civile” 

La narrativa autobiografica 

N.Ginzburg, Lessico familiare, Gli amici di casa Levi 

La narrativa psicologica 

L. Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, Il naso 

EPICA  

La selezione dei testi e delle letture di approfondimento si basa sulle proposte del libro di 

testo:  

E.Cantarella, Sirene, Mito e Epica, Einaudi Scuola, 2020 

Introduzione ai poemi omerici: i poemi omerici e l'inizio della letteratura occidentale, il ciclo 

troiano e l'Iliade, il ciclo dei ritorni e l'Odissea, la realtà storica e l'archeologia, la civiltà 

micenea, la figura di Omero, la questione omerica e il contributo di Milman Parry, la 

composizione orale e lo stile formulare dell'epica, la redazione scritta dei poemi, il mito della 

guerra di Troia.  

Il proemio dell’Iliade, vv. 1-7 

Iliade, I, vv.92-222 Lo scontro tra Achille e Agamennone.  



Iliade,II, vv.211-251 Tersite e Odisseo 

Iliade, III, vv.121-165 Elena sulle mura 

Iliade, VI vv. 119-236 Glauco e Diomede  

Iliade, VI vv.399-502 L'incontro tra Ettore e Andromaca 

Iliade, XVI, vv.783-857 La morte di Patroclo 

Iliade, XXII, vv. 226-272 La morte di Ettore  

Iliade, XXIV, vv.468-526 Priamo alla tenda di Achille 

 

L'Odissea, poema del 'ritorno', il personaggio protagonista, l'intreccio.  

Odissea, Proemio, vv.1-10  

Odissea, I, vv. 45-86 Il concilio degli dei 

Odissea, II, vv.82-1128 La tela di Penelope 

Odissea, V, vv.85-120 Nell’isola di Ogigia: Calipso 

Odissea, VI, vv.137-185 Incontro tra Odisseo e Nausicaa 

Odissea, IX, vv.105-414 Nella terra dei Ciclopi: Polifemo  

Odissea, X, vv. 275-347 La maga Circe 

 

COMPETENZA LINGUISTICA E TESTUALE 

Libro di testo:  

M. Sensini, Con metodo, Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un’adeguata 

competenza comunicativa, Bruno Mondadori, 2018 

M. Sensini, Con metodo, La scrittura: forme e metodi, Le parole: lessico e comunicazione, 

Bruno Mondadori, 2018 

COMPETENZA LINGUISTICA E TESTUALE 

Libro di testo:  



M. Sensini, Con metodo, Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un’adeguata 

competenza comunicativa, Bruno Mondadori, 2018 

M. Sensini, Con metodo, La scrittura: forme e metodi, Le parole: lessico e comunicazione, 

Bruno Mondadori, 2018 

A) Potenziamento della competenza linguistica (ortografia, morfologia, sintassi, 

punteggiatura), Sintassi della frase e del periodo.  

B) Competenza fonetico-fonologica: 

- Sistema fonetico-fonologico: suoni vocalici, grafemi, dittonghi; tratti distintivi dei 

suoni vocalici e consonantici, grafemi e fonemi consonantici dell'italiano. 

monosillabi e accento, elisione e troncamento, gruppi consonantici e divisione in 

sillabe. Revisione sistematica degli errori ortografici ricorrenti e delle 

fondamentali regole ortografiche dell'italiano. 

C) Competenza morfologica: il verbo (modi, tempi, aspetto, uso dei modi e tempi 

verbali). 

D) Sintassi della frase e del periodo: saper analizzare predicato verbale e nominale in 

frase principale, coordinata e subordinata. 

E) Il lessico della lingua italiana: famiglie di parole, campi semantici.  

F) Competenza comunicativa:  

- comunicazione (dal latino communis), gli elementi essenziali, importanza del 

contesto comunicativo, i registri linguistici, altre varietà della lingua: i linguaggi 

settoriali. 

- funzioni linguistiche (espressiva, conativa, poetica, fatica, metalinguistica, 

informativa); scopi reali e nascosti del messaggio; registri linguistici (formale, medio, 

informale o colloquiale): adeguatezza e coerenza della scelta 

G) Produzione delle seguenti tipologie testuali: 

a) Il riassunto 

b) La parafrasi 

c) Il testo descrittivo 

d) Il testo narrativo 

e) Il testo interpretativo-valutativo: analisi del testo narrativo 

f) Il testo creativo 

 

Todi, 09/06/2022                                                                                Prof.ssa Loriana Moroni 


