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EDUCAZIONE LINGUISTICA
 La comunicazione
I fattori della comunicazione e il contesto
La situazione comunicativa
I registri linguistici
I linguaggi settoriali
Le funzioni comunicative
 Ascoltare e leggere
Le fasi dell’ascolto attivo
La tecniche di lettura
 Scrivere
Il testo scritto: i criteri di testualità, i principi regolativi del testo
Coerenza, coesione, mezzi anaforici e connettivi
Le fasi di produzione del testo scritto: ideazione, pianificazione, stesura, revisione
Le diverse tipologie testuali
Il riassunto
La parafrasi
Il testo descrittivo: caratteristiche, ideazione, pianificazione, stesura
Descrizione informativa, persuasiva, espressiva
Descrizione oggettiva e soggettiva
Il testo espositivo: caratteristiche, ideazione, pianificazione, stesura
Verbale, scheda, relazione
EDUCAZIONE LETTERARIA- NARRATIVA
 Le strutture della narrazione
Fabula e intreccio
Le fasi narrative
Tecniche di alterazione della fabula
La narrazione ad incastro, inizio in medias res
Sequenze narrative, descrittive, riflessive, dialogate e miste.
Il tempo: la durata narrativa e il ritmo
Lo spazio: luoghi reali o immaginari, funzioni e qualità dello spazio
I personaggi: ruoli, funzioni e gerarchia; la presentazione e la caratterizzazione
Autore, narratore e lettore
Il narratore e il punto di vista
Focalizzazione
I discorsi e i pensieri dei personaggi
Le scelte sintattiche e stilistiche degli autori
I generi della narrazione breve: mito, fiaba, favola, novella e racconto
Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani:

- Friedric Brown, Questione di scala
- Esopo, Il leone, la volpe, il lupo
- Beppe Fenoglio, Il gorgo
- Goffredo Parise, Amore
- Dino Buzzati, I topi
- Alessandro Manzoni, Il ritratto di Gertrude
- Italo Svevo, Argo e il suo cane
- Ruth Rendell, La casa di Hare
- Giovanni Verga, La Lupa
- Andrea Camilleri, Guardie e ladri
 Il genere comico
Le categorie del comico, ironia e umorismo, la satira.
Caratteristiche del genere comico.
Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani:
- Giovanni Boccaccio, Chichibio e la gru
- Stefano Benni, La traversata dei vecchietti
- Mark Twain, Il diario di Adamo ed Eva
 Il genere fantasy
Alle origini del genere: mito, favola e fiaba.
La narrazione fantastica
Il fantasy: caratteristiche del genere
Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani:
- J. K. Rowling, Il Platano Picchiatore
- Franz Kafka, Il risveglio di Gregor
- J. R. R. Tolkien, Addio!
 Il genere fantascientifico
Differenze fra fantastico e fantascientifico
Esplorazioni lunari: illustri antenati (Luciano di Samosata, Ludovico Ariosto, Cyrano de Bergerac)
I capostipiti del genere: Frankenstein e Il Dottor Jekyll e il signor Hyde
L’affermazione e l’evoluzione del genere
Le caratteristiche del genere fantascientifico
Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani:
- M. Shelley, La creatura mostruosa
- R. Louis Stevenson, Hyde in azione
- Fredric Brown, La sentinella
 Il genere horror
Il gotico nero
Le forme dell’orrore: ghost story, i racconti di Edgar Allan Poe
Le caratteristiche del genere
Lettura, spiegazione, analisi critico-tematica dei seguenti brani:
- Abraham Stoker, Dracula nella bara
- M. Gregory Lewis, La cripta dell’orrore
- Edgar Allan Poe, Il rumore del cuore
- Petronio, Storia di un licantropo; Storia di streghe (testo fornito in fotocopia)
EDUCAZIONE LETTERARIA-EPICA
 Il mito e l’epica greca
Introduzione al mito: che cos’è il mito.

Funzione culturale del mito
Oralità del mito, lo stile formulare
La funzione dei cantori: da aedo a rapsodo
Gli dèi dell’Olimpo
La questione omerica: tesi unitarie e analitiche dall’età alessandrina alla tesi di Milman Parry.
Gli Achei: identità storica; struttura sociale
La distruzione di Troia: le scoperte archeologiche
Il contesto storico dei poemi: la fine della civiltà micenea e il Medioevo ellenico.
 Iliade
Gli antefatti e la trama
I temi, la società descritta nell’Iliade
Divinità; eroi greci e troiani
Lettura, spiegazione, parafrasi e/o commento dei seguenti brani:
- Il proemio
- Il litigio di Achille e Agamennone
- Ettore e Andromaca
- L’uccisione di Ettore
- Priamo e Achille
 Odissea
La trama e l’intervento degli dèi
La Telemachia
Il personaggio di Odisseo
I temi, la società descritta nell’Odissea
Incontri straordinari nel viaggio di Odisseo
Lettura, spiegazione, parafrasi e/o commento dei seguenti brani:
- Il proemio
- Penelope e Telemaco
- Odisseo e Calipso
- Odisseo e Nausicaa
- Polifemo
- La maga Circe
- Le Sirene
- La cicatrice di Odisseo
- La strage dei Proci
- Odisseo e Penelope
 Eneide
Il contesto storico: intellettuali e potere sotto il principato di Augusto, il circolo di Mecenate
L’autore: Publio Virgilio Marone, il poeta-vate di età augustea.
Il modello omerico
Trama: dalle rovina di Troia alle coste italiche
I temi e la pietas di Enea
Le tecniche narrative del poema
Lettura, spiegazione, parafrasi e/o commento dei seguenti brani:
- Il proemio
- Laocoonte
- Polidoro
- L’amore di Enea e Didone
- La disperazione di Didone

-

Il duello finale fra Enea e Turno

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Ortografia
I principali problemi ortografici
L’accento
L’elisione e l’uso dell’apostrofo
Il troncamento
 Punteggiatura
I principali segni di punteggiatura e la loro funzione
 Il verbo
Le forme del verbo
La coniugazione
Verbi ausiliari, modali, fraseologici, causativi
I modi finiti e indefiniti
 La frase e il suo nucleo
Le unità sintattiche: il sintagma e la frase
Predicato verbale e nominale
La frase nucleare: il verbo e i suoi argomenti
Verbi con più costruzioni
Il soggetto e il complemento oggetto
Il complemento di termine e altri complementi preposizionali
La costruzione passiva, la costruzione riflessiva e le altre costruzioni con le particelle pronominali
 Le espansioni della frase
L’attributo e l’apposizione
I complementi predicativi, di luogo; altri complementi retti dal verbo o da un nome
I complementi avverbiali e circostanziali
 La frase complessa
Le strutture del periodo: la frase complessa, coordinazione e subordinazione
Le proposizioni coordinate: modi e tipi
Le proposizioni subordinate: gradi e funzioni.
Le proposizioni soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, temporali, causali,
consecutive, finali, condizionali, concessive, avversative, comparative, modali, strumentali
Altre proposizioni subordinate: esclusive, eccettuative, limitative, aggiuntive
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