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PROGRAMMA SVOLTO

ANTOLOGIA

NARRATIVA

La fabula e l’intreccio
Le fasi tipiche della fabula             
Flashback(analessi) e flashforward(prolessi) 
L’inizio in media res
La tipologia delle sequenze

Letture: Emilio Salgari: La tigre Admikanevalla
                 Giovanni Arpino: La dama dei coltelli

Esercizi riassuntivi:
-Scrivere un racconto libero
-Scrivere un racconto con un flashback
-Scrivere un racconto con le diverse sequenze
-Analisi della prima pagina di Anna Karënina
-Dividere in sequenze Tanto gentile e tanto onesta pare (Dante); Voi che ascoltate in rime 
sparse il suono (Petrarca).

I personaggi
-Protagonista
-Antagonista
-Aiutanti

    Letture: esempi dai Promessi Sposi

Gerarchia dei personaggi
-Personaggi principali
-Personaggi secondari
-Comparse

Letture: esempi dai Promessi Sposi

Tipi e individui

Letture: Ludiwig Bechstein: I tre cani.

Caratterizzare i personaggi
-Caratterizzazione fisica
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-Caratterizzazione psicologica
-Caratterizzazione sociale
-Caratterizzazione culturale e ideologica

Letture: Thomas Mann: estratto da Tonio Kröger.

Parole e pensieri dei personaggi
-Il discorso diretto
-Il discorso indiretto
-Il discorso indiretto libero
-Il monologo
-Il flusso di coscienza.

Letture: esempi dai Promessi Sposi

Strumenti di analisi
-Autore e narratore
-Narratore interno ed esterno
-Io narrante e io narrato
-Narratore palese e nascosto
-Narratore di secondo grado

Letture: esempi dai Promessi Sposi

Punto di vista o focalizzazione
-Focalizzazione esterna
-Focalizzazione interna
-Focalizzazione zero

Letture: Capitolo XX dei Promessi Sposi (la notte dell’Innominato)
                 Ernest Hemingway: Colline come elefanti bianchi    

POESIA

Introduzione
-Clemente Rebora: Leggiadro vien nell’ombra della sera
-Autore, io lirico e interlocutore
-La poesia è soltanto lirica? 

La materia della poesia: 
- I generi poetici
- I versi principali
-Figure metriche di fusione e di scissione
-Figure morfologiche
-Figure di suono
-Figure di costruzione
-Figure di significato

Letture: Il sonetto: Amore è un desio/Tanto gentile e tanto onesta/Voi che ascoltate in rime sparse.
                 La canzone petrarchesca:  Chiare fresche e dolci acque 
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                 La canzone libera leopardiana: Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.
                 Il verso libero: Whitman, Rimbaud, D’Annunzio

Origini della letteratura italiana ed europea
-Letteratura mozarabica (XI sec)
-Trovatori e Trovieri(XII e XIII sec)
-Da Francesco d’Assisi alla Scuola siciliana

Ritorno alla poesia lirica della modernità
Mario Luzi: Il pianto sentito piangere
Eugenio Montale: Perché tardi?
Giovanni pascoli: Il lampo
Umberto Saba: Ritratto della mia bambina
Giorgio Caproni: Battendo a macchina
Vittorio Sereni: Ecco le voci cadono

Imparare una poesia a memoria

GRAMMATICA

La fonetica italiana:
-Vocali
-Semivocali
-Consonanti
-Confronto col francese

L’alfabeto
-Le lettere di origini straniere
-Suoni e grafemi
-I principali problemi ortografici

La sillaba
-Dittongo, trittongo, iato
-La divisione delle parole in sillaba

Elisione e troncamento

Corrispondenza tra complementi e preposizioni. 
-Quali complementi regge il “di”
-Quali complementi regge il “fra”
-Quali complementi regge il “su”

Casi e preposizioni: l’italiano e il latino
-Il “di” non corrisponde sempre al genitivo
-L’ “a” non corrisponde sempre al dativo 
-Il “con” non corrisponde sempre all’ablativo

Il soggetto  e il complemento in Italiano e in latin 
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-Predicato nominale.
-Complemento predicativo del soggetto
-Complemento predicativo dell’oggetto

Come descrivere una successione di avvenimenti nel tempo e nello spazio
- Preposizioni spaziali e temporali
-Avverbi spaziali e temporali
-Sinonimi
-Proposizione principale e proposizione secondarie
-Uso dei pronomi: quando usare lui, quando usare egli, ecc.
-Nomi e pronomi: è vero che non bisogna ripetersi?
-Punteggiatura

I PROMESSI SPOSI

Presentazione dell’autore e dell’opera
Presentazione dei personaggi
Perché l’Anonimo? La tecnica del pastiche.

-Narratore palese 
-Narratore nascosto
-Narratore di secondo grado

Dal capitolo I al capitolo VIII
              - La descrizione d’apertura del primo capitolo: realismo manzoniano.                      
              -Flashback e tecnica del racconto nel racconto: presentazione di Fra Cristoforo.
              -Lingua parlata, lingua scritta: “l’addio ai monti”.

Dal capitolo VIII al capitolo XVI
                       -Flashback e tecnica del racconto nel racconto(La monaca di Monza)
                       - Il rapporto con la grande storia: capitoli XII-XVI
                       -L’immagine del popolo nei Promessi Sposi

Dal capitolo XVII al XXVII
-L’immagine del potere: Il Cardinale Borromeo e Il conte zio
-“Dio vomiterà i tiepidi”: la figura dell’Innominato
-Il rapporto con la grande storia: Renzo Tramaglino e la Guerra dei trent’anni

Dal capitolo XXVIII al XXXVIII
-L’inizio della peste: cosa possono fare gli uomini
- La peste a Milano: pietas manzoniana. 
-Conclusione: le due morali di Renzo e Lucia

EPICA

L’Epica biblica e sumerica 
Antico Testamento

-La Genesi
-Il Canto dell’esule
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Nuovo testamento
-Il discorso della montagna

Gilgamesh
-L’eroe Gilgamesh
-La Foresta dei cedri
-Il pianto di Gilgamesh
-L’umanità è recisa come un canneto

Approfondimento: differenze tra Antico e Nuovo Testamento.

Dei e miti preomerici 
Esiodo: Teogonia 

-La nascita degli dei
-La punizione di Prometeo

Apollonio Rodio: Le Argonautiche 
-Il passaggio delle rupi Simplegadi
-Giasone lotta contro gli uomini nati dalla terra

Virgilio: Georgiche
-Orfeo ed Euridice

Ovidio: Metamorfosi
-Apollo e Dafne
-Dedalo e Icaro

Approfondimenti: Il mito di Orfeo nella storia delle arti e della letteratura.

L’epica omerica: 
Iliade

-Il proemio
-Crise e Agamennone
-La lite fra Achille e Agamennone
-Tersite e Odisseo
-Il duello fra Paride e Menelao
-L’Aristia di Diomede
-Glauco e Diomede
-L’Incontro fra Ettore e Andromaca
-La Morte di Patroclo
-Il Duello tra Ettore e Achille
-Priamo e Achille

Odissea
-Il proemio e il concilio degli dei
-Atena e Telemaco
-La ninfa Calipso
-L’incontro con Nausicaa
-Il ciclope Polifemo
-La maga Circe
-L’inganno delle sirene
-Scilla e Cariddi
-Il cane Argo
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-La strage dei proci
-Penelope e Odisseo

Approfondimenti: Troy e Troia

COMPRESENZA ITALIANO-FRANCESE

La compresenza si è svolta in 12 lezioni da un’ora, ogni mercoledì scolastico dal 18 Gennaio al 5 
aprile  

Presentazione degli autori : 
-Manzoni 
-Balzac
-Camus 

Contesto storico degli autori : 
-Le rivoluzioni del XIX secolo 
-La Seconda Guerra Mondiale

Presentazione delle tematiche 
-La peste 
-Il matrimonio

Gli estratti scelti da Le Père Goriot, La Peste e I Promessi sposi.
-Confronto tra un estratto dal Père Goriot di Balzac e uno dai Promessi sposi di Manzoni  
  riguardanti il matrimonio
-Confronto tra un estratto dalla Peste di Camus e uno dai Promessi sposi di Manzoni 
  riguardanti la peste

Costruire un giornalino della compresenza: dividersi in gruppi e diverse rubriche
-Approccio teorico
-Approccio creativo
-Approccio  ludico-pratico

Esercizi metodologici : 
-Pastiche 
-Méthodologie de l’essai 

Pubblicare il giornalino : I Compresenti !
-Scrivere e disegnare per un pubblico 
-Scrivere e disegnare all’interno di un macrotesto
-Rileggere, rivedere, correggere
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