
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
La comunicazione e la lingua 
 Come funziona la comunicazione: segno, codice, linguaggio  
 Il linguaggio verbale e il codice lingua: la polisemia dei segni verbali e il contesto; i registri linguistici; i 

linguaggi settoriali  
 Le funzioni della lingua 
 
Parlare e ascoltare 
 Le caratteristiche del parlato 
 L’ascolto in classe; prendere appunti 
 
Scrivere 
 Gli elementi che caratterizzano un testo 
 La coerenza: cos’è un testo coerente; la coerenza tematica, logica, semantica, stilistica 
 La coesione: gli strumenti grammaticali e gli strumenti sintattici 
 Le fasi fondamentali della composizione di un testo scritto 
 L’articolo di cronaca  
 Il testo espositivo 
 La lettera al giornale 
 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
Le strutture della narrazione 
 Caratteristiche del testo narrativo, origine della narrativa e della narrativa letteraria 
 Le fasi narrative  
 Storia e racconto; fabula e intreccio 
 Tecniche di alterazione della fabula e i diversi tipi di intreccio 
 Racconto ad incastro e racconto in cornice 
 Sequenze narrative, descrittive, riflessive, dialogate 
 Il tempo  
 Lo spazio  
 Presentazione e caratterizzazione dei personaggi 
 Il sistema dei personaggi: i ruoli, la gerarchia 
 Autore, narratore e lettore 
 La focalizzazione 
 Le parole e i pensieri dei personaggi 
 Le scelte di stile degli autori 
  
Le forme della narrazione 
 Teoria dei generi 
 Forme lunghe e brevi di narrazione  
 I generi della narrazione breve: mito, fiaba, favola, novella e racconto 
 
 Letture: N. Mahfuz, In classe, nel vicolo 
  A. Baricco, Il racconto della nutrice (da Omero, Iliade) 
  R. Queneau, Sulla linea S 
  S. Donati, Indagini 
  F. Brown, Vodoo 
  M. Tournier, La leggenda della pittura 
  I. Asimov, Chissà come si divertivano 
  D. Buzzati, Il corridoio del grande albergo 
  I. Calvino, Il piccione comunale 
  U. Console, Il finto stregone 
  S. Benni, Il bimbo del gelato 
  C. Perrault, Le fate 
  L. Pirandello, Il lume dell’altra casa 
  A. Radcliff, Padre Schedoni (da L’italiano) 
  J.K. Jerome, L’uomo che cambiò carattere (da Appunti per un romanzo) 
  G. Romagnoli, Marta, a pensarci… 
  A. Tabucchi, Una balena vede gli uomini 
  C. Dickens, Il piccolo David (da David Copperfield) 
  Anonimo, Sindbad il marinaio 
  I. Allende, Lettere d’amor tradito 
  F. Ampuero, Voci 
  G. Boccaccio, Pietro Boccamazza e l’Agnolella 



  I. Calvino, Tutto in un punto 
  P. Villaggio, La cura dimagrante 
  G. Catozzella, Non dirmi che hai paura 
 
L’epica 
 Che cos’è la poesia epica 
 Le origini dell’epica  
 Omero e la “questione omerica” 
 Le caratteristiche di stile dell’epica orale 
 L’Iliade: l’antefatto, i nuclei narrativi, lo spazio, i temi, il modello umano e la società rappresentata, i valori, 

gli dei, le caratteristiche formali e stilistiche 
 L’Odissea: i nuclei narrativi, analogie e differenze rispetto all’Iliade relativamente a spazio, tempo, temi, il 

modello umano e la società rappresentata, i valori, gli dei, le caratteristiche formali e stilistiche 
 
 Letture:   da Iliade, Proemio (libro I, vv. 1-52) 
   da Iliade, La lite tra Achille e Agamennone (libro I, vv. 101-214) 
   da Iliade, Ettore e Andromaca (libro VI, vv. 392-502) 
   da Iliade, La morte di Patroclo (libro XVI, vv. 783-867) 
   da Iliade, Il duello tra Ettore e Achille (libro XXII, vv. 136-366) 
   da Iliade, Achille e Priamo (libro XXIV, vv. 485-551) 
   da Odissea, Proemio (libro I, vv. 1-21) 
   da Odissea, Penelope e Telemaco (libro I, vv. 325-380) 
   da Odissea, Odisseo e Nausicaa (libro VI, vv. 117-210) 
   da Odissea, Polifemo (libro IX, vv. 181-460) 
  
   A. Baricco, Omero, Iliade 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Grammatica per la scrittura 
 L’uso dei tempi dell’indicativo nelle narrazioni  
 Le reggenze verbali 
 L’uso delle particelle pronominali 
 I connettivi 
 
Morfologia 
 I pronomi personali e relativi 
 Gli avverbi 
 Le preposizioni 
 Le congiunzioni 
 


