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M.A.Chiocchio, M.Napoli, Prima Visione, Narrativa, La Nuova Italia 
 
I metodi della narrazione 
° Fabula e intreccio: 
  ordine naturale e ordine narrativo 

  alterazione dell'ordine naturale 

  suspence ed effetto sorpresa 

   
°Struttura e tipo di sequenze: 
 le fasi narrative 

 le sequenze 

 
°Il tempo della narrazione 

°Personaggi, ambienti, discorsi: 
 i ruoli narrativi 
 oggetto, destinatario, destinazione 

 la gerarchia dei personaggi 
 le caratteristiche dei personaggi 
 
°Narratore, punto di vista e stile: 
autore e narratore 
le tipologie del narratore 
punto di vista e stile 
 
°Riassumere un testo: 
 le fasi del lavoro 

 la successione dei fatti 
 le sequenze 

 la riscrittura 

 il controllo finale 

 il riassunto 

 
I generi della narrazione 
 
°Narrazione breve e romanzo: 
 la classificazione in generi letterari 
 dalla narrazione orale alla scrittura 

 dalla novella al racconto 

 
Brani Antologici: 
Il ladro Luca 
Lo scherzo 



La neve a Chelm 
Il Filippino 
Elisabeth Costello 
Colla pazza 
Il paese del cioccolato 
Il potere dei bidelli 
Una storia così 
La fonte di cristallo 
L’amico ritrovato 
La sigaretta 
Cronache di un diluvio 
Una scelta difficile 
Formitrol 
Il tempio 
Sul ghiaccio 
Via di casa 
Nessun ballo per Antoinette 
Dì di sì 
 
Lettura e commento di alcuni testi di narrativa moderna 
 
 F. Uhlman, L’amico ritrovato 

M. Zusak, Storia di una ladra di libri 
R. Bradbury, Fahrenheit 451 
N.Ammaniti, Io non ho paura 
 
 La lettura dei libri è stata affiancata dalla visione del film, per abituare la classe al confronto tra 
il linguaggio cinematografico e quello scritto. 
 
L-Serianni, V.Della Valle, G.Patota, Il bello dell'Italiano, ed. scol. Mondadori 
 
°La lingua come strumento di comunicazione: 
 i linguaggi: messaggio, segni, codice 

 le qualità del linguaggio verbale 

 le funzioni della linguaggi 
 i registri linguistici 
 i linguaggi settoriali 
 
°La comunicazione scritta: 
 la descrizione 

 il riassunto 

 schemi 
 mappe concettuali 
 caratteristiche del testo: coesione e coerenza 

 Il testo espositivo 

  
°Il codice: 
 le parti del discorso 

 Il concetto di variabilità 



 Il verbo: forma, coniugazione, significato 

          verbi servili ed espressioni fraseologiche 

          verbi riflessivi 
          verbi impersonali 
 
°Il sintagma: 
 nominale, verbale, avverbiale, preposizionale 

 le principali funzioni logiche, i complementi: i complementi predicativi, complemento di      
                                                                          specificazione, termine, compagnia e unione, 
causa, tempo, i complementi di luogo, origine e provenienza, modo e mezzo, materia, agente  e 
causa efficiente 

 
Il concetto di periodo:  proposizione principale e subordinata, proposizioni implicite ed esplicite, 
verbi servile ed espressioni fraseologiche 

 

M-Bettini, L.Ferro, Mithos, Palumbo editore 

 

°Mito e mitologia: 

 le origini della narrazione 

 dalla oralità alla letteratura 

 i filoni del mito greco 

 il mito latino 

 Approfondimento: Mitologia e divinità in Grecia e a Roma 

 
°L'epica: 
 le norme del genere epico 

 la forma narrativa 

°L'epica omerica: 
 Omero 

  le origini dell'epica greca 

 Troia e i Micenei 
 Omero fondatore della testualità occidentale 

 Troia e i Micenei 
 La questione omerica 

 
°l'Iliade: 
 gli antefatti: il ciclo troiano 

 la trama dell'Iliade 

 i temi 
 gli eroi 
  
Testi: il proemio 
      il litigio di Achille e Agamennone 

      l'Incontro di Ettore e Andromaca 

      la morte di Ettore 

 
°l'Odissea: 
i temi dell'Odissea 
la trama dell'Odissea 



Testi: il proemio 
            Odisseo e Calipso 

            Polifemo 

            la maga Circe 

            la strage dei pretendenti 
            Odisseo e Penelope 

 
 
La docente                                                                                                                                 Gli alunni 
T.Anna Paudice 
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ITALIANO 

  
 Il programma è stato articolato nel seguente modo:  
 

a) Studio della Letteratura italiana, articolato per generi letterari e per monografie dal 
Quattrocento all’Illuminismo 

b) Lettura antologica e commento  di alcuni canti del Purgatorio    
c) Stesura di un testo argomentativo, di un articolo di giornale secondo le diverse 

tipologie e di un saggio breve 
d) Ampia scelta antologica, lettura, analisi testuale, commento di testi poetici dal 

Rinascimento al preromanticismo. 
  
Libro di testo: Bologna, Rocchi, Rosa fresca novella, Loescher ed. voll. 1B, 2A,  2B 

 
L'Umanesimo e i suoi temi: il quadro storico-culturale, la letteratura come visione del mondo, 
l'Umanesimo italiano e i suoi centri 
  
Il primo cinquecento e il Rinascimento maturo: dall'Umanesimo al Rinascimento 

La civiltà letteraria del Rinascimento in Italia 

 
 Dall'epica medioevale al romanzo cavalleresco 

 
 Matteo Maria Boiardo, Orlando Innamorato: Proemio al canto 

 
Ludovico Ariosto: la letteratura come visione del mondo: il pensiero e la poetica 
Orlando Furioso: il poema del movimento, le innovazioni, il tempo e lo spazio, la visione del 
mondo 

 
Orlando Furioso: Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori 
                            In principio c'è solo una fanciulla che fugge 

                            Cloridano e Medoro 

Controriforma e manierismo 

 
Torquato Tasso: la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica 
Lettere: Il poeta vittima di incantesimi e malefici 
La Gerusalemme Liberata: L'inizio del poema e i suoi protagonisti 
                                            Erminia fra i pastori 
                                            Il duello di Tancredi e Clorinda 

 
L'universo barocco: il nuovo assetto del mondo, la crisi dell'antropocentrismo,  
Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica 

 
Lettera a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613 

 



La letteratura e le forme: retorica e lirica barocca 
Giovan Battista marino e  Anton Maria Narducci, Variazioni barocche sul tema dei capelli 
 
Oltre il Barocco: l'Arcadia e il melodramma 

 
L'Europa dei Lumi: temi della cultura illuministica, l'Illuminismo in Italiano 

 
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Tortura e pena di morte 

 
Il grande Settecento Italiano 

 
Goldoni e la riforma del teatro: dalla commedia dell'arte al teatro moderno, dalla maschera alla 
commedia di carattere 

 
La Locandiera, Il cavaliere misogino 

                         Il finale 

 
Giuseppe Parini, il pensiero e la poetica, le Odi: La caduta 

 
Il Giorno: Il risveglio del giovin signore 

                 La “vergine cuccia” 

 
La crisi dei Lumi: tra classicismo e romanticismo, l'estetica neoclassica, la bellezza dell'armonia 

 
Ugo Foscolo, la vita e la poetica 

 Le ultime lettere di Iacopo Ortis 

                                                        
I Sonetti: 
               A Zacinto 

                In morte del fratello Giovanni 
                Alla sera 

 
I Sepolcri: vv, 1-50; 151-179 
 
Neoclassicismo, Preromanticismo e Romanticismo europeo ed italiano 
 
Alessandro Manzoni, la vita, la poetica le opere principali, caratteristiche generali 
 
 
Dante, Purgatorio, canti 1°, 2, 3°, 5°, 6°,  8°,  30° (sintesi)   
 
                                                                                                            
                                                                                                                         La prof.ssa 

                                                                                                                     T.Anna Paudice 
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LATINO 
 
Il programma di LATINO è stato articolato nel seguente modo: 

a)  Lineamenti di storia letterari dal fine del periodo repubblicano all’età augustea 
b) Letture antologiche e di approfondimento sugli autori studiati in lingua e/o con 

traduzione a fronte 
 
 
Libro di testo: Nuzzo, Finzi, Fontes,Palumbo ed. vol.1, 2 

 
L'ultmo secolo della repubblica 
  
Cicerone: la vita, il pensiero politico, il sistema della retorica, le orazioni, le opere oplitiche, 
le opere retoriche, le opere filosofiche, l'epistolario 
Approfondimenti:  Il progetto politico e culturale di Cicerone 

                                I processi e l'amministrazione della giustizia 

                                Il potere della parola 

                                L'autore nel tempo 

Le Catilinarie, Quo usque tandem Catilina abutere patientia nostra 

                         Vattene Catilina 

                          La prosopopea della patria 

Le Epistole, Ad familiare, XIV, Il commiato dell'esule 

 
L’età Augusto 

 
Le coordinate storiche, la propaganda ideologica augustea, i circoli culturali, il classicismo 
e il sistema dei generi 
 
Virgilio: la vita, le Bucoliche, le Georgiche, l'Eneide 

 
Approfondimenti: La poesia bucolica 

                              Il poema didascalico 

                              Il puer misterioso 

                              Uomo e natura nelle Georgiche 

                              Dall'epica al poema cavalleresco 

                              Intellettuali e potere 

Bucoliche, I due pastori 
            
 Eneide, Il proemio 

               Didone innamorata 

         

Orazio, la vita, gli Epodi, le Satire, le Odi, le Epistole 
Approfondimenti: Dal carpe diem oraziano all'edonismo rinascimentale 
Satire, L'etica del giusto mezzo 

       Orazio e il seccatore 

            



Caratteristiche generali dell'elegia latina, il genere, Tibullo, Properzio, Ovidio e la novità 
della sua elegia 
 
 
    La prof.ssa 
 
    T.AnnaPaudice 

 


