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IL TESTO NARRATIVO : UN TESTO CHE RACCONTA UNATORIA  

La narrativa letteraria. La finzione letteraria. L’analisi del testo. La trama.  

 

 

 

IL PERSONAGGIO  

Il sistema dei personaggi. Le tipologie: personaggi piatti e a tutto tondo. La presentazione del personaggio. 

La caratterizzazione del personaggio.  

 

 

IL NARRATORE  

Autore e lettore,narratore e narratario. I tipi di narratore. Il punto di vista.  

 

 

IL TEMPO  

L’ordine del racconto. Durata,velocità, ritmo del racconto.  

 

 

LO SPAZIO  

La funzione dello spazio. L’ambientazione nello spazio. La descrizione dello spazio e le tecniche narrative.  

 

LA LINGUA E LO STILE  

Le tecniche del discorso. Il periodare e la punteggiatura. Il registro linguistico. Le figure retoriche.  

 

 

LABORATORI DI SCRITTURA  

La mappa e la scaletta. Il tema. Il riassunto. Il commento.  

 

 

II GENERI LETTERARI  

La novella e il racconto. Il romanzo. La narrativa di genere: il fantastico, l’horror, il fantasy, la fantascienza, 

l’avventura, il giallo o poliziesco.  

 

 

INCONTRO CON L’AUTORE  

 

 

ITALO CALVINO : la vita e gli esordi letterari.Le opere . La poetica.  

 

Il sentiero dei nidi di ragno ( lettura integrale)  

Il cavaliere inesistente ( lettura integrale)  

Il visconte dimezzato( lettura integrale)   

 

 



TESTI  

 

Luigi Pirandello, “Tu ridi”  

Franz Kafka, “Lettera al padre”  

Niccolo Ammaniti, “ Come si muovono gli animali”  

Doris Lessing, “Sottacqua”  

Daniel Pennac, “L’insegnante: una figura chiave”  

Carlo Lucarelli,”Il sospetto del killer”  

Bram Stoker, “Nel castello del conte”  

Philip K.Dick, “ La formica elettrica”  

Giorgio Scerbanenco,” Una trappola per l’Elefante”  

Melania Mazzucco, “ Benvenuti in America”  

Roberto Saviano, “I bambini-soldato”  

 

 

 

EPICA  

 

ILIADE  : “ Proemio” , “La contesa tra Achille e Agamennone”, “Elena”, “Ettore e Andromaca”, “ Ettore e 

Achille”,”Il lamento per la morte di Ettore”.  

 

ODISSEA : “ Proemio”,”Nell’isola di Calipso”,” Alla corte dei Feaci: Nausicaa”,” Nell’antro di 

Polifemo”,”L’incontro con Circe”,”Nel regno di Ade”,”Verso Itaca”,”Euriclea”,”La strage dei Proci”,” Ritorno 

a Penelope”.  

 

ENEIDE : “Proemio”,”L’inganno del cavallo e Laocoonte”,” Dialogo tra Didone e Enea”,” Didone si uccide”,” 

Enea nell’Oltretomba”,”La profezia di Anchisa”,” Turno uccide Pallante”,” La morte di Turno”.  

 

 

 

GRAMMATICA ITALIANA  

 

Fonetica e Ortografia  

 

Il lessico  

 

La morfologia  

 

Il verbo  

 

La sintassi della frase semplice  
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IL MEDIOEVO : storia,immaginario,letteratura.  

 

 

La civiltà comunale. La visione del mondo e l’immaginario. I centri di produzione culturale. La letteratura in 

latino. La letteratura in volgare.  

 

 

LETTERATURE ROMANZE E AMORE CORTESE  

 

Dal latino parlato alle lingue romanze . I primi documenti di volgare italiano. La nascita delle letterature 

europee e l’egemonia francese. La società cortese e la nuova concezine della donna e dell’amore. Il 

concetto di “ cortesia”. Il romanzo cortese di Chretién de Troyes. La poesia provenzale.  

 

LA LETTERATURA RELIGIOSA : la letizia francescana e il furore di Jacopone.  

 

I movimenti religiosi nel XIII secolo: gli ordini mendicanti dei francescani e dei domenicani. La lauda.  

 

FRANCESCO D’ASSISI: un mondo e una poesia nuovi. Il Cantico delle creature.  

 

Il misticismo esasperato e aggressivo di Jacopone da Todi: “ Donna de Paradiso”.  

 

 

LA POESIA SICILIANA E LO STIL NOVO  

 

La Scuola siciliana: il tempo,i lughi ,le figure sociali.  

Cielo d’Alcamo : “ Contrasto”.  

 

Guido Guinizzelli e il  ” Dolce stil novo” : la donna, la lode, il saluto.  

 

Testi: “ Io voglio del ver la mia donna laudare”  

 

Guido Cavalcanti : “ Voi che per li occhi mi passaste il core”  

 

 

LA POESIA ” COMICA “  

 

Cecco Angiolieri : “S’i’ fosse foco,arderei ‘l mondo”  

 

L’ORIENTE DI MARCO POLO E L’ORIGINE DELLA NOVELLA   

 

L’Oriente nell’immaginario occidentale: il “Milione” di Marco Polo.  

 

 

 

 



DANTE : attualità di Dante. La vita. La formazione. Le idee. La “Vita nuova”: Il Proemio. Il primo incontro con 

Beatrice. La donna-schermo. Il saluto di Beatrice. La lode di Beatrice : “ Tanto gentile e tanto onesta pare”.  

Le “ Rime” : “ Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io”. Il “Convivio” :  La scelta del volgare. Il “ De vulgari 

eloquentia” :  La definizione del volgare modello. La “ Monarchia” : Impero e Papato.   

 

LA COMMEDIA  

Il titolo e il genere. La composizione del poema. Il tema del viaggio e la missione del poema. 

 La concezione figurale. Dante autore e personaggio. L’allegoria e la struttura dell’opera. Metrica,lingua e 

stile.  

 

Lettura integrale e commento dei canti  I,III,V,VI,X,XIII,XV,XXVI,XXXIII, XXXIV dell’Inferno.  

 

AUTUNNO DEL MEDIOEVO E RINNOVAMENTO PREUMANISTICO : L’ETA’ DI PETRARCA E DI BOCCACCIO  

 

 

BOCCACCIO : Boccaccio e il Decameron, il significato della vita e dell’opera. La vita. Lo sperimentalismo 

napoletano. Lo sperimentalismo fiorentino. L’Elegia di Madonna Fiammetta.   

 

IL DECAMERON  

 

La composizione: datazione,titolo e storia del testo. La struttura generale. La funzione della cornice e i 

criteri organizzativi. Il tempo e lo spazio. L’ideologia del Decameron: fortuna, natura,ingegno e onestà. La 

prosa: il linguaggio e la sintassi.  

Novelle : “ Ser Ciappelletto”, “ Andreuccio da Perugia”,” Lisabetta da Messina”,” La novella dell’usignolo”,” 

Nastagio degli Onesti”, “ Federigo degli Alberighi”, “ Chichibio e la gru”.  

 

 

PETRARCA  

 

La novità di Petrarca. La vita. La formazione culturale e il bilinguismo. L’Epistolario . “ L’ascesa al monte 

Ventoso”. Il Secretum : l’amore per Laura sotto accusa.  

 

 

IL CANZONIERE  

 

Petrarca fondatore della lirica moderna. La composizione dell’opera. Il libro. Metrica e stile. 

Coscienza,desiderio e memoria. Il tema della lontananza.  

 

Testi: “ Voi che ascoltate”. “ Erano i capei d’oro”. “Era il giorno ch’al sol si scorolaro “.  “ Solo e pensoso”. 

“Movesi il vecchierel canuto e bianco” 
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COORDINATE STORICHE : le origini e l’età monarchica.Espansione territoriale.lo scontro con 

Cartagine.L’espansione in Oriente.  

 

CULTURA E IDEE: la cultura romana arcaica.L’incontro con il mondo greco.  

 

LETTERATURA : le origini della letteratura latina.  

 

 

DALL’ORALIT° ALLA SCRITTURA : le forme orali preletterarie.Il teatro italico delle origini.I primi documenti 

del latino scritto. I primi testi scritti.  

 

 

LA NASCITA DELLA LETTERATURA   

 

Gli esordi della letteratura latina  

Livio Andronico  

Gneo Nevio  

Quinto Ennio  

 

 

PLAUTO : la vita.Le commedie. Caratteri e struttura della commedia plautina.I modelli greci e l’originalità 

plautina.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1  

 

Personaggi e situazioni della commedia plautina : Il servo astuto. Servidi campagna ,servi di città. Il soldato 

vanaglorioso e il parassita. Il sosia.L’inganno della casa stregata.Il lieto fine.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 2  

 

AULULARIA  

 

L’avaro e la serva impicciona . A guardia delle tele di ragno. Il lamento di Euclione. L’equivoco.  

 

 

CATONE IL CENSORE : la dimensione civile della letteratura latina. Testi : “ Attenzione ai medici greci”. 

“L’agricoltura: un’attività degna di persone oneste e oculate”.  

 

 

 

TERENZIO : la vita. Le commedie. I personaggi e i temi. La struttura e i modelli. La lingua e lo stile.  

 

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1  



 

Humanitas e psicologia nel teatro di Terenzio.  

Testi : “Sono un uomo”. “Una suocera atipica”. “ La cortigiana generosa”. “Un amore fuori dagli schemi”.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 2  

 

Adelphoe  

Testi: “Due padri a confronto”. “ Padre e figlio a cuore aperto”. “ La conversione di Demea”.  

 

LA  SATIRA   

 

La satira di Lucilio : “ Contro i politici corrotti”. “ Cos’è la virtù”.  

 

 

L’ULTIMO SECOLO DELLA REPUBBLICA  

 

Storia: l’agonia della Repubblica. La guerra tra Mario e Silla. Dal Triumvirato alle Idi di marzo.  

 

 

CULTURA E IDEE  

 

La crisi dei valori tradizionali  

 

LETTERATURA  

 

Tra otium e negotium  

 

 

LUCREZIO : la vita. Il De rerum natura. La finalità e i temi d3el poema. Lucrezio e l’Epicureismo. La lingua e 

lo stile.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1  

 

Poesia e filosofia  

Testi: “ Inno a Venere”. “ Il dolore della giovenca”. “ L’amara medicina”.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 2  

 

Gli errori della religio  

Testi: “ Inno a Epicuro”. “Il sacrificio di Ifigenia”. “ Per l’uomo la morte non è nulla”. “ La serenità del 

saggio”. “L’amore ,una pericolosa passione”. “La peste di Atene”.  

 

 

 

CATULLO e i poetae novi  

 

La nascita della poesia lirica a Roma.  

 



CATULLO: la vita, un “ Liber “ . I caratteri della lirica catulliana. Le poesie per Lesbia. L’amicizia e l’invettiva. 

Tra mito e realtà : i “Carmina docta”. Le scelte stilistiche.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO  

 

I giorni felici e il patto d’amore. Testi :” Il canto del desiderio”. “ Il carme dei baci”. “ Amare e bene velle”.      

“Odi et amo “. “Il passero di Lesbia”. “ Il patto d’amore”. “ Sulla tomba del fratello”.  

 

 

CESARE : la vita. Le opere.I “ Commentarii”, tra oggettività e autocelebrazione. I “ Commentarii de bello 

gallico”. I “ Commentarii de bello civili”.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 1  

L’inizio della campagna  

Testi : “ Il teatro degli eventi”. “ Il piano espansionistico di Orgetorìge”. “ Le ragioni della guerra”. “ La resa 

degli Elvezi”.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 2  

  

I “ barbari” nel De bello gallico  

Testi: “Fazioni e capi in Gallia”. “ Le classi sociali in Gallia”. “ Druidi e cavalieri”. “La religione dei galli”. “ Usi 

e costumi dei Germani”. “ La bellicosità dei Germani”. Galli e Germani a confronto”.  

 

PERCORSO ANTOLOGICO 3  

 

La presa di Alesia  

 

Testi :” La roccaforte di Alesia”. “ Il discorso di Critognato”.  

 

 


