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Ettore Majorana: fisico siciliano. 

I METODI DELLA NARRATIVA 

LA STORIA, IL TEMPO E LO SPAZIO 

La storia e le sue fasi: il testo narrativo, le fasi narrative. 

Gianni Rodari – Avventura davanti al televisore 

N.  Mahfuz – In classe e nel vicolo  

L’ordine della storia: naturale e narrativo (fabula e intreccio). Alterazione dell’ordine naturale: flashback e 
anticipazioni. 

A. Baricco – Il racconto della nutrice 

R. Queneau – Sulla linea 

S. Donati – Indagini 

Le sequenze: segmenti narrativi, le diverse tipologie di sequenze, le macrosequenze. 

F. Brown – Voodoo 

Il tempo della narrazione: il tempo della storia e il tempo del racconto, la durata narrativa e le sue forme 
(narrazioni, sommari, ellissi, scene, pause), il ritmo narrativo. 

I. Asimov – Chissà come si divertivano! 

Lo spazio: luoghi e ambienti della narrazione. Funzione scenografica e simbolica. 

I. Calvino – Il piccione comunale 

La narrazione: il modo indicativo e i suoi tempi verbali. Rapporti di contemporaneità, anteriorità, posteriorità. 

  

I PERSONAGGI 



Le caratteristiche dei personaggi: chi è il personaggio, la presentazione, l’identità, tipi e individui. 

Il sistema dei personaggi: i ruoli narrativi, oggetto, destinatario e destinatore, la gerarchia dei personaggi.  

F. Dostoevskij – Alësa 

C. Perrault – Le fate 

Le parole e i pensieri dei personaggi: discorso diretto legato, discorso diretto libero, discorso indiretto 
legato, discorso indiretto libero, discorso raccontato. 

Luigi Pirandello: biografia, poetica (dall’avvertimento del contrario al sentimento del contrario). 

L. Pirandello – Il lume dell’altra casa 

 

IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA 

Autore e narratore, realtà e invenzione. Le tipologie del narratore: narratore interno (io narrante/io 
narrato), narratore esterno (palese e nascosto), più narratori. 

J. K. Jerome – L’uomo che cambiò carattere 

La voce narrante e il punto di vista: focalizzazione zero, focalizzazione interna, focalizzazione esterna. 

G. Romagnoli – Marta, a pensarci … 

A. Tabucchi – Una balena vede gli uomini  

 

LA LINGUA E LO STILE 

Lessico: la scelta del lessico, sintassi (paratassi, ipotassi, coordinazione per asindeto e per polisindeto), 
punteggiatura. 

Figure retoriche (anafora, epifora, antitesi, metafora, onomatopea, similitudine, iperbole, iperbato, 
anastrofe, ossimoro); enjambement; incipit in medias res; stile iperbolico.  

A. Manzoni – Il territorio di Lecco 

P. Villaggio – La cura dimagrante  

 

STORIA E REALISMO 

Rappresentare il vero: il secondo ’800. Il Verismo nell’Italia post-unitaria. 

GIOVANNI VERGA: biografia. La fase preverista e la fase verista. Nedda: “bozzetto siciliano”, la trama. Il 
principio dell’impersonalità. Il linguaggio popolare e la regressione. Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro 
don Gesualdo. 



La trama de I MALAVOGLIA. Un romanzo “corale”. Lettura integrale del romanzo. 

Analisi del testo: 

- La famiglia Malavoglia (dal cap. I) 
- Né testa né coda, ch’è meglio ventura (dal cap. XI) 

La trama di MASTRO DON GESUALDO. Lettura integrale del romanzo. 

 

Il realismo nel Novecento: la testimonianza del lager. Il realismo memorialistico. 

PRIMO LEVI: la letteratura come dovere morale.  

SE QUESTO È UN UOMO. Lettura integrale del romanzo. 

Riflessioni sulla Shoah: Una tragedia da conoscere per non dimenticare.  

Francesco Guccini – Auschwitz 

 

IL MITO E L’EPOPEA 

Mito e mitologia: i caratteri fondamentali del mito, tipologie di miti, le caratteristiche del racconto 
mitologico.  

Esiodo – Il mito di Pandora 

La letteratura mitologica: dal mito alla letteratura, trasformazioni per amore. 

Publio Ovidio Nasone – Apollo e Dafne 

 

L’EPICA OMERICA 

Le origini dell’epica greca: aedi e rapsodi.  

I misteri di Omero, fondatore della “testualità” occidentale: la questione omerica. “Omero era una donna. E 
scriveva fiction”, Corriere.it, 15 dicembre 2006. 

OMERO: L’ILIADE 

Una guerra in versi: la trama, i temi, i personaggi principali greci e troiani. Le norme del genere epico. La 
forma narrativa: lo stile formulare, gli epiteti, le similitudini, il proemio, il narratore, i dialoghi dei 
personaggi. 

Gli antefatti (il ciclo troiano), il pomo della discordia, il rapimento di Elena e la guerra di Troia. L’intervento 
degli dèi e la scarsa autonomia degli eroi. Gli eroi omerici e l’ira. Ettore e Achille: due eroi a confronto. I 
personaggi: Achille e Agamennone.  

I testi: 



Il proemio, vv. 1-52 

La lite tra Achille e Agamennone, vv. 100-139 

La morte di Patroclo, vv. 783-867 

Il duello tra Ettore e Achille, vv. 136-144, vv. 205-259 

OMERO: L’ODISSEA 

Le peripezie di un eroe: Odisseo. Il racconto di un ritorno, il desiderio di conoscenza, la patria e la famiglia, 
la trama dell’Odissea, i temi, la struttura, la vicenda sulla linea del tempo, uomini e donne dell’Odissea. 

Iliade ed Odissea a confronto.  

I testi: 

Il proemio, vv. 1-21 

Polifemo, vv. 1-196, vv. 216-305, 345-460 

 

L’eroe omerico. 

 

VIRGILIO: L’ENEIDE 

L’epica nel mondo latino: la leggenda di Enea. L’epica dall’età arcaica all’età di Augusto. L’importanza del 
circolo di Mecenate a Roma nell’età aurea. 

Virgilio: biografia e opere.  

L’Eneide: la trama, i temi, la struttura, la figura di Didone, i personaggi principali. 

I testi: 

Il proemio, I, vv. 1-11 

Didone ed Enea, IV, vv. 304-392 

 

GRAMMATICA 

Le forme delle parole: la morfologia. 

Il verbo: che cos’è, la struttura (persona, numero, modo, tempo, aspetto), genere (transitivo e intransitivo), 
forma (attiva, passiva, riflessiva), gli ausiliari, le coniugazioni. L’uso dei modi verbali: modi finiti e 
indefiniti del verbo. I verbi predicativi e i verbi copulativi. Verbi personali e impersonali. I verbi ausiliari e i 
verbi servili. I verbi pronominali. 

I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice. 



La frase semplice e la frase complessa. Il nucleo della frase semplice: la frase minima o nucleare. 
L’espansione della frase minima. I diversi tipi di frasi semplici. 

Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato.   

“Che” pronome relativo soggetto e complemento oggetto. 

Il soggetto partitivo. Il soggetto sottinteso. Il soggetto può mancare del tutto. 

Il predicato verbale e nominale. 

I verbi copulativi e il predicativo del soggetto. 

L’attributo e l’apposizione. 

I complementi: il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo, il complemento predicativo 
dell’oggetto, il complemento di specificazione, il complemento partitivo, il complemento di denominazione, 
il complemento di termine, i complementi di agente e di causa efficiente, il complemento di causa, il 
complemento di fine o scopo, il complemento concessivo, il complemento di mezzo o strumento, il 
complemento di modo o maniera, il complemento di compagnia, il complemento di unione, i complementi di 
luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo), il complemento di allontanamento o 
separazione, il complemento di origine o provenienza, i complementi di tempo (determinato e continuato), il 
complemento di limitazione, i complementi di vantaggio e di svantaggio, il complemento di argomento, il 
complemento di materia, i complementi di abbondanza e privazione, il complemento di qualità, il 
complemento vocativo. 

 

IL TESTO E LE SUE CARATTERISTICHE 

Che cos’è un testo. I testi e i testi linguistici. Come sono fatti i testi. La coerenza e la coesione. 

Scrivere un testo. 

Riassunto: riassumere un testo, la successione dei fatti, le sequenze, la riscrittura e il controllo finale. 

Parafrasare un testo in versi. 

Il verbale. 

Tema: la scaletta. Introduzione, sviluppo, conclusione.  

Testo espositivo-argomentativo: le fasi dell’argomentazione. 

 

TEMATICHE AFFRONTATE 

Il volontariato, lo sport, l’immigrazione. 

Testi:  

1. Panebianco-Scaravelli, Testi e immaginazione, (Narrativa), Zanichelli 
2. Panebianco-Scaravelli, Testi e immaginazione, (Epica), Zanichelli 



3. Franzini-Leonzino, Chiaramente, Fabbri editori 

 
Caltagirone, 6 giugno 2016 
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