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• RIFLESSIONE SULLA LINGUA: GRAMMATICA 
MORFOLOGIA E SINTASSI:  
- il verbo: modi e tempi, formazione ed uso 
- il verbo essere come ausiliare, verbo o copula 
- verbi transitivi e intransitivi 
- forma attiva, passiva e riflessiva 
- i pronomi 
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE:  
- soggetto, predicato verbale e predicato nominale, verbi copulativi  
- attributo e apposizione 
- i complementi diretti: complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto 

e dell’oggetto  
- i principali complementi indiretti: di specificazione, di denominazione, partitivo, di 

termine, di vantaggio e svantaggio, d’agente e di causa efficiente, di causa, di 
compagnia e unione, di rapporto o relazione, di fine, di luogo (stato, moto a, moto 
da e moto per), di origine o provenienza, di allontanamento, di mezzo, di 
abbondanza e privazione, di tempo (determinato e continuato), di età, di prezzo, di 
pena o colpa, di misura, di argomento, di limitazione, di paragone, di qualità, di 
materia 

• EDUCAZIONE LETTERARIA: ANTOLOGIA  
LA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO  
- Fabula e intreccio: analessi e prolessi  
- Il tempo della narrazione: epoca, durata e ritmo 
- I personaggi: i ruoli principali e la caratterizzazione 
- I tipi di narratore e il punto di vista 
- Lo stile (lessico, sintassi, figure retoriche e registro linguistico) 
- Descrizione soggettiva e oggettiva 
LETTURE ANTOLOGICHE 
- Ellery Queen, Il sosia 
- Edward D. Hoch, Zoo  
- Guy de Maupassant, La collana 
- Alessandro Manzoni, Dall’una all’altra di quelle terre 
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PERCORSO PER GENERI 
- La fiaba: la fiaba e le sue caratteristiche, le figure di Propp nelle fiabe conosciute 

- Aleksandr N Afanas’ev, Le oche-cigno 
- Il giallo e l’horror: caratteristiche del genere 

- Georges Simenon, La finestra aperta 
- Fredric Brown, Errore fatale 

Guy de Maupassant, La paura  
- Robert L. Stevenson, La Casa del ricatto 
- Stephen King, Terrificante incontro a Bassey Park 

- La narrativa psicologica - donne a confronto 
- Jane Austen, Elisabetta 
- Charlotte Brontë, Jane 

LETTURE INTEGRALI DI ROMANZI 
- Amara Lakhous, Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio (emigrazione e   
integrazione) 
- Andra e Tatiana Bucci, Noi, bambine ad Auschwitz (gli Ebrei e la Shoah) 
- Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura (lo straniero)  

• EDUCAZIONE LETTERARIA: EPICA  
IL GENERE EPICO 
- Che cos’è la poesia epica 
- Come nasce 
- La poesia epica come genere letterario  
- Per “RICORDANDO CESARE PAVESE”: lettura e analisi de L’inconsolabile di Cesare 

Pavese, da Dialoghi con Leucò e confronto con il mito di Orfeo ed Euridice 
L’EPOPEA DI GILGAMESH: il contenuto del poema, il protagonista e il significato dell’opera 
L’EPICA GRECA 
- Omero e la questione omerica 
- Le traduzioni dell’Iliade e dell’Odissea 
- L’ILIADE: 

- Proemio (libro I, vv. 1-54)  
- Lo scontro tra Achille e Agamennone (libro I, vv. 101-214)  
- I patti (libro III, vv. 1- 14) e con lettura comparata 
- Elena sulle mura (libro III, vv. 121-164) 
- Glauco e Diomede (libro VI, vv. 146- 151) e gli echi letterari della similitudine 

delle foglie 
- Ettore e Andromaca (libro VI, vv. 399-502)  
- La morte di Patroclo (libro XVI, vv. 783-857)  
- La morte di Ettore (libro XXII, vv. 226-272; vv. 317-366; vv. 394-403)  
- Priamo alla tenda di Achille e I funerali di Ettore (video-lettura)  

Letture/approfondimenti: Elena e Paride; Ettore e Andromaca di fronte al 
sentimento; L’amicizia eroica: Achille e Patroclo; Due eroi paralleli: Achille e Ettore 

- L’ODISSEA - IL MITO DI ULISSE TRAVALICA IL TEMPO 
- Proemio (libro I, vv. 1-21)  
- Odisseo e Calipso (libro V, vv. 202-224) 
- Odisseo e Nausica (libro VI, vv. 110-210; vv. 238-315) 
- Odisseo e Polifemo (libro IX, vv. 105-460) 
- Odisseo e la maga Circe (libro X, vv. 210-243, 308-347) 
- L’incontro di Odisseo con la madre (libro XI, vv. 180-208) 
- Riassunto di Odisseo con Agamennone 
- L’approdo a Itaca e l’aiuto di Atena (libro XIII, vv. 197-344) 



- Il ritorno a Itaca e Argo, lettura tratta da Ulisse era un fico di Luciano De 
Crescenzo 

- Il primo colloquio fra Odisseo e Penelope e il riconoscimento, lettura tratta da 
Itaca per sempre di Luigi Malerba 

- La conclusione della vicenda (riassunto del libro XXIV) 
LA POESIA EPICA A ROMA 
- L’epica latina arcaica 
- Virgilio e i modelli  
- La struttura del poema, il rapporto con i poemi omerici, il motivo encomiastico, il 

Fato e la pietas 
- L’ENEIDE: 

- Proemio (libro I, vv. 1-11)  
- La tempesta (libro I, vv. 81-123) 
- L’incontro di Enea e Didone (libro I, vv. 586-632)  
- Il racconto di Enea: Laocoonte (libro II, vv. 1-56); sintesi delle menzogne di 

Sinone e dell’inganno del cavallo 
- Le peregrinazioni di Enea (riassunto del libro III) 
- La regina innamorata e La morte di Didone (libro IV, vv. 60-89; vv. 642-666) 
- La discesa agli Inferi (libro VI, vv. 298-316; 424-476; 460723) e confronto con 

l’Inferno dantesco 
- Riassunto dei libri VII-XII 

• EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 
PRODUZIONE DI TESTI 
- Riassunto del testo narrativo (prima in versione più estesa, poi in versione più breve,    

a partire dai brani antologici sopra citati) 
- Descrizione di personaggi e ambienti 
- Cambio di finale 

• CONTRIBUTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA 
Memoria  
- Lettura e commento di Noi, bambine ad Auschwitz di Andra e Tatiana Bucci 
Educare alle differenze 
- La lettura del libro delle sorelle Bucci è stata accompagnata da un approfondimento 

sulla Shoah 
- Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio di Amara Lakhous ha permesso 

una riflessione su emigrazione e integrazione 
- Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella ha permesso un approfondimento 

sui vari fenomeni migratori e le relative cause e conseguenze, sul mito del ”Viaggio” 
alla ricerca di una nuova vita e di  sogni da realizzare, sulla Sharia, sulle Olimpiade 
e sulla squadra dei rifugiati 

Cittadinanza digitale 
- Ricerca di informazioni attendibili 
- Uso e citazione delle fonti 
- Uso corretto e consapevole degli strumenti digitali per la didattica 

TESTI ADOTTATI:  
- Simonetta Damele - Tiziano Franzi, Riflessi, Loescher Editore 
- Maria Belponer, Epica antica, Principato 
- Luca Serianni , Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Donata Schiannini, Lingua comune, 

Bruno Mondadori  



Busto Arsizio, 1 giugno 2022   
       
   L’insegnante       I rappresentanti di classe 
          Antonella Etrea 


