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Testi  in adozione: Gasperini S.,  Però, Toniolo,  “Corrispondenze” – libro misto- vol.  Narrativa+
fascicolo scrittura creativa + “Mito ed Epica”, La Nuova Italia 
C. Savigliano, “Infinito presente”, Garzanti scuola c.
Testi consigliati: A. Manzoni, PROMESSI SPOSI+DVDMP3 (I) / Letti da Paolo Poli, Loescher
editore 

GRAMMATICA:
La fonetica: i suoni e le lettere, vocali, dittonghi, trittonghi e iati; consonanti, digrammi e trigrammi;
le  sillabe,  l’accento  tonico  e  l’accento  grafico;  la  punteggiatura;  le  maiuscole;  L’elisione  e
l’apostrofo; il troncamento. 
Il Verbo: il verbo e le sue funzioni; transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva; gli
intransitivi pronominali, verbi servili, fraseologici. L’indicativo e i suoi tempi; il congiuntivo e i
suoi tempi; il condizionale e i suoi tempi; l’infinito, il participio e il gerundio. Il nome, l’articolo,
l’aggettivo qualificativo, il pronome  e gli aggettivi pronominali; le parti invariabili del discorso.
La sintassi della frase semplice: Il soggetto; Il predicato; l’attributo; l’apposizione. I complementi:
che cosa sono i complementi; il complemento oggetto; il complementi predicativo del soggetto; il
complemento  predicativo  dell’oggetto;  i  complementi  d’agente  e  di  causa  efficiente.  Il
complemento  di  specificazione;  complemento  di  denominazione;  complemento  di  argomento;
complemento di materia; il complemento di termine; complemento di vantaggio e di svantaggio; i
complementi di luogo; complemento di separazione e allontanamento; complemento di origine o
provenienza. I complementi di tempo; il complemento di causa; il complemento di fine o scopo; i
complementi  di  mezzo  o  strumento;  il  complemento  di  modo  o  maniera;  il  complemento  di
limitazione; il complemento di qualità; il complemento di compagnia o unione. Complementi di
colpa e pena, concessivo, abbondanza e privazione. 
Che cos’è un testo; la coerenza; la coesione. La forma e il significato delle parole: che cos’è il
significato; significati simili, i sinonimi; significati in opposizione: gli antonimi; significati che ne
includono altri: gli iperonimi e gli iponimi; la polisemia e il “linguaggio figurato”. Le famiglie di
parole e i campi semantici.

La competenza testuale: che cos’è un testo; la coesione e la coerenza; come fare una mappa; il
riassunto e la sintesi; la parafrasi; il testo espositivo; il testo narrativo; il testo descrittivo. 

ANTOLOGIA:

Che cos’è un testo narrativo; la struttura narrativa: autore, narratore, protagonista; la scomposizione
del testo in sequenze; l’ordine degli eventi: la fabula e l’intreccio. 
Il  narratore  e  la  focalizzazione:  la  focalizzazione  zero  e  le  tecniche  narrative  del  narratore
onnisciente; le tre varianti di focalizzazione interna; la focalizzazione esterna e le tecniche narrative
del lettore impersonale. tipologie del narratore; i livelli della narrazione.
Lo spazio e il tempo. Il tempo della storia e il tempo del racconto. 
La  rappresentazione  dei  personaggi:  la  tipologia,  personaggi  statici,  personaggi  dinamici;  la
caratterizzazione dei personaggi;  il  ruolo dei personaggi il  modo di presentare i  personaggi.  Le
parole e i pensieri dei personaggi: discorso diretto; discorso indiretto; indiretto libero; monologo
interiore; soliloquio; flusso di coscienza. 
Il narratore e il patto narrativo; autore e narratore; i livelli della narrazione e i gradi del narratore; la
collocazione del narratore rispetto alla vicenda; il narratore interno e il narratore esterno. La lingua
e lo stile. 



I generi della narrazione:

La narrativa realistica: Che cos’è il realismo; origini e sviluppo del genere; il naturalismo e il
verismo.
Lettura e analisi dei brani:
G. de Maupassant: “La collana”;  “In campagna”; “Due amici”
Checov “La morte dell’impiegato”
E.Morante “Il compagno”
V. Pratolini “Una conchiglia per sentirci il mare”
A.M. Ortese “Un paio d’occhiali”
B. Fenoglio “L’addio”
C. Pavese “La guerra riguarda tutti”
R. Carver “L’altro sguardo”
Per “Il giorno della memoria” lettura di P. Levi da “Se questo è un uomo”: “E venne la notte”; da
“La tregua”: “Hurbinek”.

La narrativa  di  formazione: che  cos’è  la  narrativa  di  formazione.  Il  romanzo  di  formazione
nell’Ottocento e nel Novecento

S. Avallone “Grazie”
P. Soriga “Grilli in testa”
J.D. Salinger “La vita è una partita che si gioca secondo le regole”

Il realismo magico: che cos’è il realismo magico. Figure e temi del genere.

I. Calvino “La pecora nera”
G.G. Màrquez “La luce è come l’acqua”
L. Costa “Questione di sguardi”
D. Buzzati “Il colombre”; “Una lettera d’amore”-
E. Cavazzoni “I raccoglitori di cose”; “Il fratello di Pascoli”; “Perché si sorride in foto”
T. Capote “Il signor Jones”
F. Kafka “Il cavaliere del secchio” 
T. Landolfi “ Il ladro”

Fantascienza e fantasy: cosa sono la fantascienza e il fantasy.

D. Adams “Terrestri, alieni e androidi al ristorante”
I. Asimov “Il messaggio”

EPICA

Il mito: le caratteristiche del racconto mitico. Origine. Tipologie di mito. 
La Bibbia “La cacciata dal Paradiso terrestre”; “Il diluvio e l’arca di Noè”.
Ovidio “Deucalione e Pirra”; “Piramo e Tisbe”, “Narciso ed Eco”.
L’epica classica: il genere e il linguaggio; dalla tradizione orale ai testi scritti; la questione omerica.

L’Iliade: gli antefatti mitici; i personaggi; la struttura narrativa; le scelte espressive.
Brani:
Proemio
La lite tra Achille e Agamennone
Tersite



Glauco e Diomede
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo
Il duello tra Ettore e Achille
Priamo alla tenda di Achille

Odissea
Il  mondo dell’Odissea;  Genesi  e  vicenda;  Odisseo e  il  suo mito:  riferimenti  nella  letteratura;  i
personaggi principali; la struttura narrativa; lo stile.
Brani:
Proemio
L’isola di Ogigia
Nausicàa
Polifemo
Le Sirene
Il cane Argo
La strage dei Proci

I promessi sposi 
Introduzione all’autore e alla situazione storico-culturale. 
La  formazione  e  la  novità  de  “I  Promessi  Sposi”.  Il  “romanzo storico”.  Dal  “Fermo e  Lucia”
all’edizione del ’27. Il problema della lingua. I tempi e i luoghi della storia. Il Seicento raccontato
nei Promessi Sposi. 
Lettura integrale, comprensione e analisi dei primi VIII capitoli del romanzo. 

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno letto integralmente quattro dei romanzi proposti:

V. Pratolini “Il Quartiere”, “Le ragazze di San Frediano”
V. M. Manfredi “Lo scudo di Talos”
I. Silone “Il segreto di Luca”
P. Grossi “La solitudine dei numeri primi”
T. d. Lampedusa “Il gattopardo”
N. Ginsburg “Lessico familiare”
B. Fenoglio “Una questione privata”
E. Morante “L’isola di Arturo”
A. Moravia “ Racconti romani”
P. Pasolini “Ragazzi di vita”
F. Uhlmann “L’amico ritrovato”
G. Mazzariol “Mio fratello rincorre i dinosauri”
N. Ammaniti “Io e te”
C. R. Zafon “L’omba del vento”
E. Doom “Il fabbricante di lacrime”

Per la partecipazione al “Premio Laboratorio Ceppo Ragazzi” gli allievi hanno letto integralmente
uno dei seguenti testi, a scelta: 

F. Silei “Se il diavolo porta il cappello”
F. Silei “Il maestro”

Letture per le vacanze (a scelta cinque romanzi tra quelli proposti):



L. Pirandello “Il fu Mattia Pascal”
G. Verga “Novelle”
A. Dumas “Il conte di Montecristo”
E. Bronte “Cime tempestose”
J- London “Il richiamo della foresta”
H. Lee “Il buio oltre la siepe”
C. Pavese “La luna e i falò”; “La casa in collina”
I. Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno”
V. Pratolini “Metello”; “Cronache di poveri amanti”
D. Buzzati “Un amore”
C. Cassola “La ragazza di Bube”
G. Bassani “Il giardino dei Finzi Contini”; “Gli occhiali d’oro”
L. Romano “Maria”
M. Jorcenaur “Memorie di Adriano”
P. Cognetti “Le otto montagne”
Carrere “L’avversario”
Echenoz “Correre”
A. D’Avenia “Ciò che inferno non è”
N. Ammaniti “Io non ho paura”

Pistoia 8 giugno 2022 il docente

Sabrina Zini


