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OBIETTIVI EDUCATIVI-FORMATIVI 

 

Promozione dello sviluppo della personalità, approfondimento della conoscenza di sé, 

rafforzamento della fiducia nelle proprie capacità, imparando ad affrontare l’errore come occasione 

di crescita, alimentando l’atteggiamento di continua curiosità e domanda sulla realtà.  

 

Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio, sviluppo della capacità di individuare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi, concetti appartenenti anche a diverse discipline e a diversi contesti, 

sviluppo della capacità di acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e con diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità, utilizzo degli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi.  

 

OBIETTIVI METODOLOGICI  

 

Acquisizione della capacità di organizzare l’apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione, sapendo progettare lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro stabilendo obiettivi significativi e realistici, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti, acquisendo la capacità di porsi problemi e di risolvere problemi, 

riuscendo a comunicare attraverso strumenti e linguaggi diversi. 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza della specificità del linguaggio orale e scritto, conoscenza delle norme morfo-

sintattiche che regolano il meccanismo linguistico (le parti variabili del discorso, le parti invariabili 

del discorso, elementi di analisi logica). Conoscenza dei principali strumenti per l’analisi 

narratologica e per la sintesi di testi narrativi. Questi strumenti sono stati utilizzati, consolidati, 

applicati ai differenti generi letterari proposti nel corso dell’anno. Conoscenza di contenuti, 

linguaggi, temi, situazioni e personaggi dell’epica classica con particolare riferimento a tre poemi: 

l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide. Conoscenza delle diverse tipologie testuali e delle loro specificità ai 

fini della produzione di un elaborato scritto (struttura del testo, parti essenziali, scopo 

comunicativo). 

 

COMPETENZE 

 

Comprensione della lingua (orale e scritta), analisi, sintesi, astrazione (del testo letterario e non 

letterario), comunicazione/produzione/rielaborazione personale di testi (scritto e orale).  

 

  

 

 

 

 



METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità, attività 

di ricerca individuale e di gruppo, regolari relazioni tenute da singoli alunni o da piccoli gruppi alla 

classe. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
Gli strumenti adottati sono stati i più diversificati (libri, fotocopie, filmati, schemi guida, articoli di 

giornale). 

 

VERIFICA - VALUTAZIONE 

Prove scritte e interrogazioni orali. 

 

 

 

MODULI  

 

Grammatica  

 

Le parti del discorso. 

  

La frase semplice: il soggetto e il predicato, i tipi di predicato, l’attributo, l’apposizione.   

 

Gli altri elementi della frase: il complemento oggetto e i principali complementi indiretti.  

 

Tutti i complementi indiretti. 

 

Antologia 

 

Gli elementi del testo narrativo: fabula, intreccio, i diversi tipi di sequenza ,spazio, tempo, sistema 

dei personaggi, narratore, focalizzazione e punto di vista, tecniche narrative, discorso diretto, 

indiretto, indiretto libero, monologo interiore, la lingua e lo stile, analisi del testo narrativo.  

 

Testi: 

S. Benni, San Firmino  (da  Cari mostri) 

G. Guareschi, Cinquecento lire (da Lo Zibaldino) 

R. Graves, Eco e Narciso (da I miti greci) 

F. S. Fitzgerald, Il misterioso signor Gatsby (da Il grande Gatsby) 

I. Calvino, Marcovaldo al supermarket (da Marcovaldo ovvero le stagioni in città) 

L. N. Tolstoj, Il tormento interiore di Anna (da Anna Karenina) 

J. Cortazar, Continuità dei parchi (da Fine del gioco) 

D. Maraini, All’Aspra in bicicletta (da La ragazza di via Maqueda) 

F. Kafka, La partenza 

A. Tabucchi, Post scriptum. Una balena vede gli uomini (da Donna di Porto Pim) 

N. Hikmet, Hizr (da Il Nuvolo innamorato e altre fiabe) 

F. Brown, Questione di scala (da La sentinella e altri racconti di fantascienza) 

 

Forme della narrazione: la novella e il romanzo.  

I generi della narrazione: la narrazione fantastica, il giallo. 

Testi: novelle dal Decameron; D. Buzzati, Il mantello (da I sette messaggeri); D. Adams, Autostop 

galattico (da Guida galattica per gli autostoppisti). 



I generi della narrazione: il romanzo di formazione, la narrazione storica. 

Testi: passi estratti da I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno; A. Tabucchi, Sostiene Pereira; Primo 

Levi, La tregua; J. D. Salinger, Il giovane Holden. 

 

I generi della narrazione: il romanzo realista, il romanzo psicologico. 

Testi: passi estratti da G. Flaubert, Madame Bovary; I. Svevo, La coscienza di Zeno. 

 

Il Mito e l’Epica 

 

Che cos’è il mito? 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Ovidio, Metamorfosi, ”La vana impresa di Orfeo”; “Lo sfortunato amore della ninfa Eco”. 

 

Che cos’è l’epica? 

Caratteristiche dei poemi epici. 

La “questione omerica”. 

La società omerica. 

 

L’Iliade: il poema, la struttura del poema.  

Lettura, analisi e commento di alcuni dei passi più significativi dell'opera: 

Il proemio, la peste, l’ira; 

Elena, la donna contesa; 

L'incontro tra Ettore e Andromaca;  

La morte di Patroclo e il dolore di Achille; 

Il duello finale tra Achille ed Ettore, la morte di Ettore. 

 

L’Odissea: il poema  la struttura del poema, analogie e differenze con l'Iliade. 

Lettura, analisi e commento di alcuni dei passi più significativi dell'opera: 

Il proemio; 

Nell’antro di Polifemo. 

 

 

L’Eneide: l’autore, il poema, la struttura del poema, analogie e differenze con i poemi omerici. 

Lettura, analisi e commento di alcuni dei passi più significativi dell'opera: 

Il proemio e la tempesta; 

La fuga da Troia, Anchise e Creusa. 

 

 

Scrittura e tipologie testuali 

 

Il testo: coerenza e coesione. 

Tipologie testuali: testo narrativo-espressivo, testo descrittivo, testo espositivo (la relazione), testo 

argomentativo (primo approccio), analisi di testi prevalentemente in prosa, di carattere letterario e 

non letterario.  

 

 

 

 

 

 



Letture integrali nel corso dell’anno 

 

E. Allan Poe, Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Il pozzo e il pendolo, Il ritratto ovale. 

 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

F. Uhlman, L’amico ritrovato; P. Levi, Se questo è un uomo; F. Kafka, La metamorfosi; J. D. 

Salinger, Il giovane Holden; G. Orwell, 1984; E. Allan Poe, Racconti; E. Hemingway, Il vecchio e 

il mare. 
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