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Grammatica
Morfologia: ripasso
Il verbo
 Funzione
 La coniugazione del verbo
 Verbi che non seguono la coniugazione regolare
 Il modo indicatvo
 Il modo congiuntvo
 Il modo condizionale
 Il modo imperatvo
 Il modo partcipio
 Il modo gerundio
 Il modo infniio
 Il verbo nella frase: iransitvo ed iniransitvo
 Le forme del verbo: atvav passivav rifessivav pronominalev impersonale
 I verbi d’appoggio: ausiliariv servili e fraseologici
Il nome- CENNI
 Funzione e classifcazione
 Il generev il numero
Il pronome- CENNI
 Funzione e classifcazione
 I pronomi personali soggeto ed i pronomi personali complemenio
 I pronomi relatvi
 I pronomi deierminatvi

La preposizione CENNI
 Funzione e classifcazione
La congiunzione CENNI
 Funzione e classifcazione
Sintassi della frase semplice o proposizione
La frase semplice e i suoi elementi fondamentali
 Defnizione e classifcazione
 Il soggeto
 Il predicaio verbale e nominale
 Il complemenio predicatvo del soggeto e dell’oggeto
Gli altri elementi della frase
 L’atribuio e l’apposizione
 I principali complement: oggetov di ierminev di causav d’agenie e causa efcieniev di fnev
(con esercizi); complement di mezzov di modov di compagnia e unionev parttvov di luogov
di iempov di argomeniov di specifcazionev di denominazionee
 Come si fa l’analisi logica (IN PARALLELO CON IL PROGRAMMA DI LINGUA LATINA)
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Strategie di scritura e tipologie testuali
Il testo
 Che cos’è un iesio
 Le carateristche di un iesio; la coerenza; la coesione
 Il iesio e le sue part; i vari tpi di iesio
 I vari tpi di iesio: leterari e d’uso
Strategie di scrittra
Riassumere
 Le funzioni del riassunio
 Le fasi del riassunio
Descrivere
 Funzioni e carateri della descrizione
 Descrizione oggetva e soggetva
 Descrizione di: un oggeto; un animale; una persona; un luogo
Narrare
 La funzione della narrazione
 Avveniment e personaggi
 Il procedimenio; inizio e fne del racconio
Esporre
 La funzione dell’esposizione
 I procediment e le regole
Tipologie testtali
La letera
 Carateri generali
 La letera formale ed informale
Il diario
 Carateri generali
 Il diario intmo; il diario di viaggio
L’articolo di giornale (CENNI)
 Il linguaggio
 La regola delle cinque w
 La cronaca
 L’iniervisia
Il tema (narrativo, espositivo, espressivo)

Narrativa
I metodi della narrazione
La strutura del testo narrativo
 Che cosa è un iesio narratvo
Gli elementi fondamentali della narrazione
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Narrazione in versi e narrazione in prosa
 Le sequenze
Tipi di sequenze: narrativee descritvee dialogichee rifessive
 Fabula e inireccio
La strutura della fabula
L’ordine degli avvenimenti: fashback, fash forward, montaggio incrociato
Il ritmo narrativo: scene, analisi, sommari, ellissi
 L’ambieniazione: iempi e luoghi
Il tempo: epoca, distanza, durata
I luoghi: Le descrizioni
Le tecniche descritve
I personaggi e la voce narrante
 I personaggi e le loro carateristche
I trat del personaggio
Personaggi piat, a tuto tondo, a bassorilievo
Personaggi statici e personaggi dinamici
Tipi e individui
Tecniche di presentazione dei personaggi
 Il sisiema dei personaggi
Protagonisti, comprimari, comparse
I ruoli fondamentali
 La voce narranie
Il pato narrativo
Tipi di narratore
Narratore interno, narratore esterno
Narrazione in prima persona, narrazione in terza persona
Narratore onnisciente e narratore inatendibile
 Il punio di visia
Variazioni del punto di vista
Straniamento, suspense, ironia
 Discorsi e pensieri dei personaggi
Discorsi diret e indiret
Flusso di coscienza e monologo interiore
Lo stile e i temi
 Le scelie linguistche e stlistche
Il lessico
La sintassi
Le fgura retoriche
Stile e mescolanza degli stili
 L’analisi iematca
Il titolo
L’incipit
Le parole – chiave
I rimandi intertestuali
Temi espliciti e temi impliciti
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I generi della narrazione
Leturav analisi e commenio di raccont e brani irat dal libro di iesio apparienent ai seguent ge neri:
Per la ‘NARRAZIONE BREVE’- LA FIABA E LA FAVOLA; IL RACCONTO FANTASTICOv HORRORv DI FANTASCIENZAv LA NOVELLAe
Per la ‘NARRAZIONE LUNGA’- IL ROMANZO FANTASYv IL ROMANZO GIALLOvv IL ROMANZO STORICOv IL ROMANZO REALISTICO-SOCIALEv IL ROMNZO DI FORMAZIONEv IL ROMANZO PSICOLOGICOe
In partcolare:
L’horror
Breve sioria e carateristche del genere
Paurev personaggi e simbologie
Il romanzo gotco e i suoi sviluppi
L’evoluzione del genere
La fantascienza
Breve sioria e carateristche del genere
La nasciia della faniascienza
Il genere oggi
Il giallo
Breve sioria e carateristche del genere
La nasciia del giallo
I carateri del giallo a enigma
Gli investgaiori “ classici “
L’evoluzione del genere
Il giallo d’auiore
Gli ultmi sviluppi del genere in Iialia e nel mondo
Il noir, il thriller e la spy story
Breve sioria e carateristche del genere
Una nuova scuola: i duri del giallo americano
La svolia di Maigrei
Dal giallo al noir
Il ihriller

Epica
Alle radici dell’Epica: il mito
Che cosa è il mito?
 Temi e signifcat del miio
 Il miio e la realià siorica
 Il miio e i modelli di comporiamenio
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 Il miio e l’identià
 Dal miio alla iragedia
 Il conienuio della iragedia
 L’esperienza iragica
Il mito e le nostre radici
 Diverse forme di racconio
 La irasmissione di una culiura comune
Il genere Epico
Che cos’è l’Epica
 Originev sioria e sviluppo
 Inienio narratvo e celebratvo
 La fgura dell’eroe; element miiologici e realià siorica
 Il linguaggio epico; la sirutura siereotpaia dei poemi epici
 L’epica e la culiura orale
 Dall’oraliià alla scritura
I poemi omerici
 La fgura di Omero
 La questone omerica
 I poemi omerici e la civilià micenea
L’Iliade: il poema della guerra
 Preseniazione dell’operav della sua sirutura e del suo conienuio
 Gli ideali dell’eroe omerico
 Eroe omerico ed eroe classico a confronio
 La concezione del nemico
 L’aniefatov la vicenda e i personaggi principali
Contenuto, letura ed analisi dei seguenti passi:
 Libro I “ Proemio “
 Libro I “ Lo sconiro ira Achille e Agamennone “
 Libro VI “ Etore e Andromaca”
 Libro XVI “ La morie di Pairoclo”
 Libro XXII “ La morie di Etore”
 Libro XXIV “ Priamo alla ienda di Achille “ e “Il funerale di Etore”e
L’Odissea
 Preseniazione dell’operav della sua sirutura e del suo conienuio
 La realià siorica e la vicenda: il più afascinanie viaggio della culiura occideniale
 Personaggi e iemi principali
 Confronio Iliade-Odissea
Contenuto, letura ed analisi dei seguenti passi:
 Libro I ” Proemio “
 Libro Iv “ Penelope e Telemaco”
 Libro Vv “ Nell’isola di Ogigia: Calipso”
 Libro VIv “Nausicaa”
 Libro IX “ Nella ierra dei Ciclopi : Polifemo”
 Libro X “ La maga Circe”
 Libro XII “ Le sirene “
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 Libro XVII “Il cane Argo”
 Libro XXII “ La sirage “
 Libro XXIII “ Il segreio del ialamo “
Introduzione per cenni all’epica latinaa

Libri let integralmente (come compito domestco::
Ce Dickensv Canto di Natalee
Ee WIESELv La notee
Le LEVIv Questa sera è già domani;
JeKe JEROMEv Tre uomini in barcaa
Libri di testo:
Claudia Savigliano, IL BUON USO DELL’ITALIANO- La competenza grammaticale e lessicale; La competenza testuale, GARZANTI-DEAGOSTINI, Novara 2016;
D. DE COSTANZO-L. BERGOMI-S.F. RE, Il Caffè letterario- QUADERNO DELLE COMPETENZE, Atlas,
Bergamo 2017. D. DE COSTANZO-L. BERGOMI-S.F. RE, Il Caffè letterario- RACCONTO E ROMANZO
ed EPICA, Atlas, Bergamo 2017.

San Daniele del Friuliv 10/06/2019
L’INSEGNANTE
Anionella Peressini

