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Testi in adozione: B. Galli – M.L. Quinzio, Felici approdi. Prosa. Con temi di attualità,
Einaudi Scuola; E. Cantarella, Felici approdi. Il Mito e l’Epica, Einaudi Scuola; L. Serianni
et al., Lingua comune, Bruno Mondadori.

Letture integrali svolte nel corso dell’anno: R. Queneau, Esercizi di stile; S. Dandini,
Ferite a morte; R. Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston; P. Levi, Se questo è un uomo;
K.K. Taylor, Destinatario sconosciuto; R.L. Stevenson, Lo strano caso del Dottor Jekyll e
Mr. Hyde; A. Christie, Dieci piccoli indiani; I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; I.
Calvino, Le città invisibili.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Grafia e fonetica: suoni e lettere; problemi di ortografia; maiuscole e punteggiatura.

Sintassi della frase semplice: struttura della frase semplice; soggetto e predicato; attributo e
apposizione; complemento oggetto; complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto;
complementi indiretti (di specificazione, partitivo, di denominazione, di termine, d’agente, di
causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia, di unione, di rapporto, di
luogo, di allontanamento, di origine, di tempo, di limitazione, di vantaggio e svantaggio, di
argomento, di paragone, di abbondanza e privazione, di materia, di qualità, di stima, di
prezzo, di età, di peso, di misura, di estensione, di distanza, di colpa, di pena, distributivo, di
esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, di scambio, concessivo, vocativo, esclamativo).

Morfologia: il verbo (funzione dei verbi nella frase; persona, modo, tempo, aspetto; verbi
servili, aspettuali, ausiliari, causativi; coniugazione dei verbi regolari e irregolari; uso dei
modi finiti e indefiniti); i pronomi e gli aggettivi pronominali (pronomi personali; pronomi e
aggettivi possessivi; pronomi e aggettivi dimostrativi; pronomi e aggettivi indefiniti; pronomi
e aggettivi interrogativi ed esclamativi; pronomi relativi).

http://www.liceocrespi.edu.it


EPICA

Che cos’è il mito: la storia di Icario, Erigone e Mera: un modello di narrazione mitica;
tipologie di mito; rapporto tra mito e rito.

Il mito greco: Teseo e il Minotauro (Apollodoro, Biblioteca, III carptim; T3, pagg. 34 ss.);
Dedalo e Icaro (Ovidio, Metamorfosi, VIII, vv. 183-235; T3, pagg. 58 ss.); il mitologema
della fanciulla “dissolta”: Rodòpi e Siringa (Ovidio, Metamorfosi, I, vv. 687-712; Longo
Sofista, Dafni e Cloe, II, 34; Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, VIII, 6; 12-13; testi forniti
in Classroom).

Confrontare mitologemi: il mitologema del diluvio nella Bibbia (Genesi, 6,5; 7-8; T2, pagg.
16 ss.), nell’Epopea di Gilgamesh (Tavola XI, carptim; T2, pagg. 125 ss.), nella mitologia
greca (Deucalione e Pirra: Apollodoro, Biblioteca, I, 2; T4, pagg. 38 ss.).

Introduzione all’epica greca: aedi e rapsodi; la funzione sociale della poesia; i meccanismi
psicologici della fruizione aurale; il passaggio dall’auralità alla scrittura; natura dell’epos;
Esametro, similitudini, metafore, epiteti, patronimici, versi formulari; la figura di Omero
(lettura di Luciano, Storia vera, II, 20); la filologia alessandrina; la questione omerica e il
dibattito tra analisti e unitari; Milman Parry e la critica oralista; la lingua omerica e i cicli
epici.

Iliade: presentazione dell’opera; “Proemio” (Il., I, vv. 1-7; T1, pagg. 139 ss.); “Lo scontro tra
Achille e Agamennone” (Il., I, vv. 92-222; T2, pagg. 142 ss.); “Tersite e Odisseo” (Il., II, vv.
211-277; T3, pagg. 149 ss.); “Paride e Menelao” (Il., III, vv. 15-110; 340-382; T4, pagg. 153
ss.); “Elena sulle mura” (Il., III, vv. 121-164; T5, pagg. 160 ss.); “Glauco e Diomede” (Il., VI,
vv. 119-236; T6 pagg. 163 ss.); “Ettore e Andromaca” (Il., VI, vv. 399-502; T7, pagg. 168
ss.); “Il rifiuto di Achille” (Il., IX, vv. 307-429; testo fornito in Classroom); “La morte di
Patroclo” (Il., XVI, vv. 783-857; T8, pagg. 174 ss.); “La morte di Ettore” (Il., XXII, vv.
226-403 carptim; T10, pagg. 181 ss.); “Priamo alla tenda di Achille” (Il., XXIV, vv. 468-595
carptim; T11, pagg. 187 ss.).

Odissea: presentazione dell’opera; “Proemio” (Od., I, vv. 1-10; T1, pagg. 207 ss.); “Il
concilio degli dei” (Od., I, vv. 45-86; T2, pagg. 209 ss.); “Nell’isola di Ogigia: Calipso” (Od.,
V, vv. 85-225 carptim; T4, pagg. 216 ss.); “L’incontro tra Nausicaa e Odisseo” (Od., VI, vv.
137-315 carptim; T5, pagg. 222 ss.); “Nella terra dei Ciclopi” (Od., IX, vv. 105-412 carptim;
T6, pagg. 228 ss.); “La maga Circe” (Od., X, vv. 275-347; T7, pagg. 234 ss.); “Odisseo agli
Inferi” (Od., XI, vv. 23-439 carptim; T8, pagg. 245 ss.); “Le Sirene” (Od., XII, vv. 152-214;
T9, pagg. 249 ss.); “La strage” (Od., XXII, vv. 180-479 carptim; T11, pagg. 252 ss.); “Il
segreto del talamo” (Od., XXIII, vv. 85-246 carptim; T12, pagg. 256 ss.).

Introduzione all’epica latina: l’epica latina prima di Virgilio; vita e opere di Virgilio, con
contestualizzazione storica; temi portanti dell’opera virgiliana e confronto con l’epica
omerica.

Eneide: presentazione dell’opera; “Proemio” (Aen., I, vv. 1-11; T1 pagg. 272 ss.); “La
tempesta” (Aen., I, vv. 81-143; T2, pagg. 275 ss.); “L’incontro di Enea e Didone” (Aen., I, vv.
586-632; T3, pagg. 279 ss.).



ANTOLOGIA

Il testo narrativo: la struttura del testo narrativo (sequenze, fabula e intreccio, tempi e
luoghi); i personaggi (i personaggi e le loro caratteristiche; il sistema dei personaggi; tecniche
di presentazione dei personaggi); la voce narrante (le figure del testo narrativo; il patto
narrativo; tipi di narratore; il punto di vista; discorsi e pensieri dei personaggi); lo stile
(lessico, sintassi, figure retoriche, registri linguistici).

Letture esemplificative: E. De Luca, “Il pannello”, da In alto a sinistra (T2, pagg. 24 ss.); I.
Calvino, “Luna e gnac”, da Marcovaldo (T5, pagg. 53 ss.); J. Joyce, “Eveline”, da Gente di
Dublino (T7, pagg. 77 ss.); K. Mansfield, “La lezione di canto”, da Beatitudini (T10, pagg.
95 ss.); Anonimo, “Aragoste a pranzo” (testo fornito in Classroom); P.P. Pasolini,
“Sull’autobus”, da Ragazzi di vita (testo fornito in Classroom); A. Manzoni, “Un’unzione
velenosa”, da I promessi sposi (testo fornito in Classroom).

La fiaba e la favola: origini, funzioni e caratteristiche della fiaba; la fiaba come genere
letterario: evoluzione diacronica; Jacob e Wilhelm Grimm, “Biancaneve”, da Fiabe del
focolare (testo fornito in Classroom); G. Basile, “Sole, Luna e Talia”, da Lo cunto de li cunti
(testo fornito in Classroom); C. Perrault, “La bella addormentata nel bosco”, da I racconti di
mamma oca (testo fornito in Classroom); Jacob e Wilhelm Grimm, “Rosaspina”, da Fiabe del
focolare (testo fornito in Classroom); visione del film Maleficent di R. Stromberg; confronto
tra le versioni letterarie e cinematografiche della fiaba della Bella Addormentata;
interpretazioni psicanalitiche della Bella Addormentata; caratteristiche ed evoluzione
diacronica della favola; Esopo, “Il topo di campagna e il topo di città” e “La cicala e la
formica”, da Favole (T3, pagg. 223 ss.).

La novella in Italia: G. Boccaccio, “Federigo degli Alberighi” (T1, pagg. 451 ss.) e
“Chichibio cuoco” (testo fornito in Classroom), da Decamerone; G. Verga, “La Lupa”, da
Vita nei campi (T5, pagg. 219 ss.).

PRODUZIONE

I principi della comunicazione: emittente, messaggio, destinatario, codice, canale, referente,
contesto, rumore, ridondanza, segno, significante, significato; Roman Jakobson e le funzioni
della lingua.

Il testo: i requisiti del testo e le tipologie testuali di Werlich; metodi per organizzare le idee:
brainstorming e scaletta.

Il riassunto: regole per un buon riassunto, con lavori di gruppo a partire da testi letterari e
d’uso.

La parafrasi: regole per una buona parafrasi, con applicazione nei testi epici letti.

L’analisi del testo: leggere un testo individuandovi le categorie narratologiche studiate,
tramite esercizi di riflessione sui testi epici e narrativi letti.

Il testo descrittivo: descrivere luoghi, persone, oggetti; descrivere soggettivamente e
oggettivamente.



EDUCAZIONE CIVICA

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: proiezione del
monologo “Sono solo parole” di Paola Cortellesi e discussione; lavori personali a partire
dalla lettura di Ferite a morte di Serena Dandini.

Laboratorio di mitologia: ricerca a gruppi su alcuni mitologemi (creazione del mondo,
creazione dell’uomo e della donna, acqua, fuoco, serpenti e draghi) nelle culture
sudamericana, mediterranea, sumera, oceanica e africana, e individuazione di analogie e
differenze.

Giornata della Memoria: la testimonianza di Liliana Segre. Considerazioni a partire dalla
lettura di Se questo è un uomo di Primo Levi e Destinatario sconosciuto di Katherine
Kressmann Taylor.

Negazionismo ieri e oggi: considerazioni sul negazionismo a partire dalla lettura di stralci
dei capp. XXXI e XXXVII dei Promessi sposi (sulla diceria degli untori e la fine di don
Ferrante).

Città ideale e cittadini ideali: considerazioni sul modello di città e cittadino a partire dalla
lettura de Le città invisibili di Italo Calvino.
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