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Narrativa:Libro “Caro immaginar”- Zanichelli - Autori: Beatrice Panebianco, Antonella Varani, 
Sara Frigato
Argomenti:

1. Perché leggiamo la narrativa?
Letture Trattate:
-----

2. La storia e il racconto “Questione di scala” (F.Brown),
“Il gorgo” (B.Fenoglio)

3. Il tempo e lo spazio -----

4. I personaggi “Quattordici” (I.Calvino)
“Il ritratto di Gertrude” (A.Manzoni)

5. Il narratore e il punto di vista  “Argo e il suo padrone” (I.Svevo)

6. Lo stile “Il territorio di Lecco” (A.Manzoni)
“La guerra delle campane” (G.Rodari)
“La Lupa” (G.Verga)
“La quercia del Tasso” (A.Campanile)

I Generi Letterari:
1. La classificazione dei generi letterari

Letture Trattate:
-----

2. Il comico “Chichibio e la gru” (G.Boccaccio)
“Don Chisciotte e i mulini a vento” (M. de 
Cervantes)

3. Il fantastico e il fantasy “Il platano picchiatore” (J.K. Rowling)

4. La fantascienza “Razza di deficienti!” (I.Asimov)
“La sentinella” (F.Brown) 

5. L’horror “Dracula nella bara” (A.Stoker)

6. Il giallo “La trappola di Montalbano” (A.Camilleri)

7. La narrazione realistica “Coketown. Il trionfo del fatto” (C.Dickens)
“La collana” (G. de Maupassant)

8. La narrazione storica “Il cavaliere Diseredato e il cavaliere nero” 
(W.Scott)

9. La narrazione psicologica “Prima e ultima sigaretta” (I.Svevo) 
“ Il naso di Vitangelo” (L.Pirandello)

10. La narrazione autobiografica e di 
formazione 

“Laggiù fino all’io, fino all’Atman” (H.Hesse)
“L’entusiasta” (E.Canetti)

11. Italo Calvino “Medardo va alla guerra” (I.Calvino)

Argomenti:
1. Perché leggiamo i miti?

Letture Trattate:
-----



2. Il genere epico -----

3. Epopea di Gilgameṧ “Il prologo”
“Il racconto del diluvio”

4. La Bibbia, un’epopea nazionale “Mosè: la liberazione degli Ebrei”

5. Tra mito e storia (l’epica omerica) -----

6. Iliade, la gloria e il dolore degli eroi “Il proemio”
“Il litigio di Achille e Agamennone”
“Ettore e Andromaca”
“La morte di Patroclo”
“Priamo e Achille”

7. Odissea, la nostalgia del ritorno
• Il nòstos: l’infelice ritorno in patria

“Il proemio”
“Odisseo e Nausicaa”
“Polifemo”

8. Eneide: i vincitori e i vinti “Il proemio”
“L’amore di Enea e Didone”

 Epica:Libro “Caro immaginar”- Zanichelli - Autori: Beatrice Panebianco, Antonella Varani,
Caterina Bubba

Grammatica: Libro “L’agenda d’italiano”- Mondadori - Autori: Marcello Sensini
1. Il nome



2. L’aggettivo
3. Il pronome
4. I verbi (irregolari, difettivi e sovrabbondanti)
5. L’avverbio
6. La preposizione
7. La frase semplice o proposizione
8. Soggetto, predicato, attributo e apposizione
9. I complementi
10. La frase complessa o periodo
11. La proposizione principale, le coordinate e le subordinate.


