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NARRATIVA 
Libro di testo: Metodi e fantasia - Narrativa 
Autori: Beatrice Panebianco – Antonella Varani 
Editore: Zanichelli 
 
I METODI DELLA NARRAZIONE 

1.   *Che cos’è un testo narrativo: 
a)   *La storia e la narrazione 
b)   *La narratologia 
c)   *I due principali generi narrativi moderni: il racconto e il romanzo 

 
2.   *La fabula e l’intreccio: 
a)   *Il rapporto tra fabula e intreccio 
b)   *Lo scarto fabula/intreccio: il tempo e il susseguirsi degli eventi (anacronie) 
c)   *Lo scarto fabula/intreccio: il tempo e la durata degli eventi 
d)   *Il ritmo narrativo 

 
3.   *Lo schema narrativo 

 
4.   *La scomposizione del testo in sequenze: 
a)   *la tipologia delle sequenze 

⇒ LETTURE: Il migliore amico del boss (G. Setti) pag. 15 
⇒ LETTURE: Incontro notturno (D. Buzzati) pag. 33 
 
LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI 

1.   *La tipologia dei personaggi: 
a)   *personaggi statici  
b)   *personaggi dinamici 

 
2.   La caratterizzazione dei personaggi: caratterizzazione fisica, psicologica, sociale, 

culturale, ideologica.  
3.   Il ruolo e la funzione dei personaggi: dal protagonista alle comparse 

 
4.   Il modo di presentare i personaggi: 
a)   presentazione diretta 
b)   presentazione indiretta 

⇒ LETTURE: La mela incantata (I. Calvino) pag. 61 
⇒ LETTURE: La forza dell’amore (anonimo) pag. 64 
⇒ LETTURE: Il camaleonte (A. Cechov) pag. 74 
 
LO SPAZIO E IL TEMPO 

1.   Lo spazio: il ruolo dello spazio 
2.   Il tempo: il ruolo del tempo e gli indicatori temporali 

 
IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA 

1.   *Autore e narratore 
 

2.   *La collocazione del narratore rispetto alla vicenda:  



a)   *Il narratore interno 
b)   *Il narratore esterno 

 
3.   *Il narratore onnisciente: le tecniche stilistiche e narrative 

 
4.   Voce narrante e punto di vista 

⇒ LETTURE: Il piccione comunale (I. Calvino) pag. 103 
 
IL PATTO NARRATIVO E I LIVELLI DELLA NARRAZIONE 
 

1.   Il rapporto tra l’autore e il lettore – il patto narrativo: 
a)   I meccanismi che rafforzano il patto narrativo – la suspense e la sorpresa 
b)   I meccanismi che indeboliscono il patto narrativo – le intrusioni del narratore e gli interventi 

metanarrativi 
 

2.   I livelli della narrazione e i gradi del narratore 
 
ALLE ORIGINI DEL NARRARE 

1.   Il mito:  
a)   Le origini del mondo e il destino dell’uomo 
b)   I parallelismi tra i miti di civiltà diverse 

 
2.   La fiaba: 
a)   l’origine della fiaba 
b)   Le caratteristiche 
c)   La fiaba come percorso di formazione 
d)   Il genere nel tempo 
e)   La morfologia della fiaba di Propp 

 
3.   La favola: 
a)   Che cos’è la favola 
b)   Il genere nel tempo 

 
I GENERI DELLA NARRAZIONE 
Introduzione a novella, racconto e romanzo 
 

1.   *La narrazione fantastica:  
a)   *Oltre il reale, oltre il razionale 
b)   *I principali autori della letteratura fantastica 
c)   *L’irruzione dell’inspiegabile nel mondo reale 
d)   *L’attrazione del lettore per la paura 
e)   *Le creature fantastiche e i temi 
f)   *Le tecniche narrative 

⇒ LETTURE: Dracula nella bara (A. Stoker) pag. 180 
⇒ LETTURE: La paura (G. de Maupassant) pag. 194 
 

2.   *La fantascienza: 
a)   *le origini della fantascienza 
b)   *Le caratteristiche e i temi della narrativa di fantascienza 
c)   *Una letteratura di evasione e di riflessione critica 
d)   La distopia 

 
⇒ LETTURE: Hyde in azione (R. L. Stevenson) pag 230 
⇒ LETTURE: Gli alieni (J. Haldeman) pag 238 



3.   *Il Giallo - delitto e la suspense: 
a)   *Il termine e le caratteristiche del genere 
b)   *Il noir e il thriller 
c)   *I classici del genere poliziesco e noir 

⇒ LETTURE: Le deduzioni di Sherlock Holmes (A. C. Doyle) pag 265 
 

4.   *Il romanzo realista – la rappresentazione del “vero”: 
a)   *Il realismo in letteratura 
b)   *Naturalismo e verismo 
c)   *Il realismo nel Novecento 

⇒ LETTURE: La famiglia Malavoglia (G. Verga) pag 370 
⇒ LETTURE: Un interno di famiglia (N. Ginzburg) pag 374 
 

5.   *Il romanzo storico - La rappresentazione della storia: 
a)   *Il romanzo storico nell’Ottocento 
b)   *Il romanzo storico nel Novecento 

⇒ LETTURE: Gunther (E. Morante) pag 420 
⇒ LETTURE: Waterloo (Stendhal) pag 436 
 

6.   *Il romanzo psicologico – Narrativa psicologica e di analisi: 
a)   *La crisi della razionalità 
b)   *Le inquietudini del Novecento 
c)   *Le influenze sulla letteratura 
d)   *Scienze e psicoanalisi: le nuove scoperte 
e)   Il panorama letterario straniero e italiano 

⇒ LETTURE: Prima e ultima… sigaretta (I. Svevo) pag 541 
⇒ LETTURE: Una voce (L. Pirandello) pag 528 
 
GRAMMATICA 
Libro di testo: Datemi le parole 
Autore: Marcello Sensini 
Editore: A. Mondadori 
 
LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

1.   Le parole: le nove parti del discorso e l’analisi grammaticale 
a)   L’articolo 
b)   Il nome 
c)   L’aggettivo: qualificativi, determinativi 
d)   Il pronome 
e)   Il verbo 

 
EPICA 
Libro di testo: Metodi e fantasia - Epica 
Autori: Beatrice Panebianco – Antonella Varani 
Editore: Zanichelli 
 

1)   Il mito e mitologia: Le origini della narrazione 
a)   Dalla oralità alla letteratura  
b)   I filoni del mito greco 
c)   Il mito latino 

 
2)   Avventure straordinarie: dèi ed eroi 
a)   Esiodo, Ovidio, Virgilio 
b)   I grandi miti  



 
3)   *Iliade, i guerrieri e l’assedio 
a)   *L’Iliade 
b)   Gli antefatti: il «ciclo troiano» 
c)   *La trama dell’Iliade I temi 

 
⇒ LETTURE: Apollo e Dafne (Ovidio) pag 29 
⇒ LETTURE: Ettore e Andromaca (Omero) pag 125 
 
Attività di scrittura guidate e libere 
 
 
*In caso di giudizio sospeso, si fa riferimento agli argomenti del programma contrassegnati con un 
asterisco. 
 
 
 
 
Roma lì 02/06/2019 
 
L’insegnante        Gli alunni 
 
Antonio Castigliego                  ________________        _______________
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Libro di testo: Prima di Noi 
Autori: C. Frugoni, A Magnetto 
Editore: Zanichelli 
 
LA PREISTORIA 

1.   La preistoria, una definizione discussa: I limiti della definizione. La storia della terra 
2.   Le origini dell’uomo: La specie umana e la sua evoluzione. dall’Australopiteco all’Homo   

                                     sapiens sapiens 
3.   Il paleolitico: L’età della pietra. Il dominio del fuoco. Le prime sepolture  
4.   Il mesolitico: La glaciazione. Il cambiamento del paesaggio 
5.   La rivoluzione del neolitico: La nascita dell’agricoltura. la diffusione di nuove piante.   

                                                 Gli attrezzi agricoli. La metallurgia 
 
LE CIVILTÀ DELLA MESOPOTAMIA 

1.   I Sumeri: società cultura e religione 
2.   L’invenzione della scrittura: Il pittogramma. L’ideogramma. Il mestiere dello scriba 
3.   Accadi e Babilonesi: Il secolo di Hammurabi. La Mesopotamia e il centro del commercio 
4.   L’impero ittita e assiro: Popoli di lingua indoeuropea. La civiltà ittita. Il dominio assiro 

 
 
LA CIVILTÀ EGIZIA 

1.   *L’antico Egitto: La valle del Nilo. La scrittura 
2.   *La società e la religione: La piramide sociale. La religione. Le pratiche funerarie. Le   

                                           piramidi 
3.   *Dallo splendore alla decadenza: L’unificazione dell’Egitto 
4.   *La vita quotidiana: La vita ritmata dal Nilo. Contadini operai e artigiani. La donna e la  

                                  famiglia 
 
L’ANTICA PALESTINA: EBREI E FENICI 

1.   *Gli Ebrei e il regno di Israele: La Palestina (la terra di Canaan). Il racconto della Bibbia 
2.   *Un popolo, una religione: La distruzione dello stato ebraico. La rivoluzione monoteista 
3.   *I Fenici, una civiltà del mare: Le città-stato fenicie. Le risorse del territorio e l’economia.  

                                                   l’invenzione dell’alfabeto fonetico. Le colonie 
 
LE CIVILTÀ DEL MAR EGEO: CRETESI E MICENEI 

1.   *Creta: Una posizione strategica (la talassocrazia). Una civiltà pacifica. Due grandi periodi   
            Palaziali. Il mito del Minotauro e la sua interpretazione  

2.   *I Micenei: Civiltà ed economia. La guerra di Troia. Il crollo della civiltà micenea.  
La prima colonizzazione 

3.   *I poemi omerici: Il Medioevo ellenico. Dei ed eroi 
 
 
 
 
 
 
 



LE POLEIS E LA CULTURA GRECA 
1.   *La Polis: Una nuova realtà politica. Sviluppo economico e demografico. Una nuova   

                 struttura urbanistica  
2.   *Organizzazione del potere: Il governo della polis. La tirannide. Una democrazia limitata. 

I cittadini della polis 
3.   *L’espansione coloniale: Due grandi ondate migratorie. Le fondazioni delle prime colonie  

dal mediterraneo all’Asia. 
4.   *La cultura e la religione greca: Dalla patria alla filosofia. La mitologia 

 
SPARTA E ATENE TRA OLIGARCHIA E DEMOCRAZIA 

1.   *Sparta, dalla leggenda alla storia: Una città senza mura. Le classi sociali spartane. La  
                                                           costituzione di Licurgo 

2.   *Atene, monarchia e aristocrazia: Origine e territorio. La costituzione aristocratica. Le   
                                                         leggi draconiane 

3.   *La grande riforma di Solone: Una profonda crisi sociale ed economica. La riforma   
                                                   costituzionale di Solone 

4.   La tirannia di Pisistrato: Dalla timocrazia alla tirannia 
5.   L’isonomia di Clistene: La divisione della popolazione. La struttura politica. L’ostracismo  

 
LE GUERRE PERSIANE: UNO SCONTRO DI CIVILTÀ  

1.   *L’impero persiano: Le origini persiane. L’opera organizzativa di Dario. 
 

2.   *La prima guerra persiana: L’incontro dei Persiani con i Greci. La vendetta di Dario. La  
                                                vittoria a Maratona 

3.   *La seconda guerra persiana: I preparativi per un nuovo scontro. La resistenza alle  
                                                   Termopili. La battaglia di Salamina.   

 
L’ETÀ CLASSICA E LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

1.   *Le fazioni politiche ad Atene: La lega di Delo, Temistocle e Cimone 
2.   La svolta democratica: Le riforme di Pericle e l’imperialismo 
3.   *La guerra del Peloponneso: cause e fine del conflitto, La pace di Nicia 

 
ALESSANDRO MAGNO E L’ETÀ ELLENISTICA 

1.   *L’ascesa della Macedonia: Il regno macedone, Filippo II 
2.   *Lo scontro tra Filippo II e Atene: filomacedoni e antimacedoni, alleanza delle poleis            

                                                            contro la Persia, la lega di Corinto  
3.   *Le conquiste di Alessandro: La formazione culturale e militare, La conquista della Persia,    

                                                  la spedizione in India  
4.   *Un impero troppo grande: organizzazione e ricchezza, i primi dissensi, la divisione  

                                                dell’impero e le monarchie ellenistiche 
 

*In caso di giudizio sospeso, si fa riferimento agli argomenti del programma contrassegnati con un 
asterisco. 
 
Roma lì 02/06/2019 
 
L’insegnante        Gli alunni 
 
Antonio Castigliego                  ________________        _______________
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