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Libri di testo:  L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, Il bello dell’italiano,
Mondadori Pearson; B. Panebianco, S. Frigato, C. Bubba, A. Varani, 
Limpida meraviglia. Narrativa, Zanichelli; E. Cantarella, Sirene. Mito e 
epica, Einaudi scuola.

1- Nucleo fondante: grammatica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

Ortografia e punteggiatura 4
La morfologia: il verbo 12
La morfologia: i pronomi relativi 5
Analisi logica 15
2- Nucleo fondante: produzione di testi

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
* Ore dedicate

ad ogni
argomento

Riassunti 6
Produzione di testi narrativi 3
Produzione di testi espositivi 3
3- Nucleo fondante: la narrazione

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

La struttura narrativa e le sequenze; fabula e intreccio, analessi e prolessi 4
Il tempo del racconto: ellissi, sommario, pausa, scena 2
Lo spazio 2
I personaggi 3
Le parole dei personaggi 3
Lo stile: il lessico, la paratassi e l’ipotassi, le figure retoriche 3
Il narratore e la focalizzazione 6
I generi narrativi: il fantastico e il fantasy, l’horror e la fantascienza, il comico, il
realismo e il romanzo storico.

8

4- Nucleo fondante: l’epica

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Introduzione all'epica classica: differenza tra epica e mito, la struttura e lo stile
dei poemi epici

5



Il mito
Lettura dei seguenti testi tratti dall’antologia:

• Alle origini delle istituzioni: il tribunale di Atena (dalle Eumenidi di Eschilo)
• Agli albori della Storia: il ratto delle Sabine (da Storia di Roma di Livio)
• Eva e il peccato originale (dalla Bibbia) 
• Pandora e i mali del mondo (da Le opere e i giorni di Esiodo)
• Caino e Abele (dalla Bibbia)
• Eteocle e Polinice (dai Sette contro Tebe di Eschilo)
• Romolo e Remo (da Storia di Roma di Livio)
• Edipo inaugura l’indagine (da Edipo Re di Sofocle)
• Il colpevole sei proprio tu (da Edipo Re di Sofocle)
• La storia di Medea (da Medea di Euripide)
• Medea parla alle donne di Corinto (da Medea di Euripide)
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Omero e la questione omerica 1
L'Iliade: gli antefatti, la trama, i personaggi e i temi principali 2
Lettura di brani dell'Iliade tratti dall’antologia

• Proemio
• Lo scontro tra Achille e Agamennone
• Tersite e Odisseo
• Elena sulle mura
• Glauco e Diomede
• Ettore e Andromaca
• Notte di spie
• Era seduce Zeus
• La morte di Patroclo
• La morte di Ettore
• Priamo alla tenda di Achille
• I funerali di Ettore e il lamento delle donne

Lettura dei seguenti brani condivisi con la classe tramite Classroom
• Il duello per Elena
• Iliade XXIV vv. 527-548
• Il dialogo tra Creso e Solone (da Le storie di Erodoto)
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L'Odissea: gli antefatti, la trama, i personaggi e i temi principali 1
Lettura di brani dell'Odissea tratti dall’antologia

• Proemio
• Il concilio degli dèi
• La tela di Penelope
• Nell’isola di Ogigia: Calipso
• L’incontro tra Nausicaa e Odisseo
• Nella terra dei Ciclopi: Polifemo

È stata assegnata come compito per le vacanze estive la lettura dei brani La
maga Circe, Le Sirene.

6

5- Nucleo fondante: lettura autonoma di testi narrativi e/o saggi divulgativi in versione 
integrale

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato
*Ore dedicate

ad ogni
argomento

Commento in classe della lettura assegnata nel trimestre: un romanzo di Italo
Calvino a scelta tra Il sentiero dei nidi di ragno, Il visconte dimezzato, Il barone
rampante, Il cavaliere inesistente

2

Commento in classe della lettura assegnata nel pentamestre: un’opera di Stefano
Benni a scelta tra Saltatempo e La grammatica di Dio

1

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche

Bologna, li 03/06/2022 FIRMA DEL DOCENTE

Anna Chiara Granata


