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-MODULO 1: Il testo narrativo


Fabula e intreccio; analessi e prolessi, inizio in medias res, la narrazione ad incastro.



La struttura narrativa e la divisione in sequenze.



Il tempo e lo spazio nella narrazione.



Il sistema dei personaggi: ruolo, funzioni e modi di presentazione.



Il narratore, il punto di vista e la focalizzazione.



La lingua e lo stile: ritmo, figure retoriche, registri espressivi e discorsi dei personaggi.



Lettura di brani antologici scelti.

- MODULO 2: Lo studio della lingua


La morfologia: fonemi e grafemi; divisione in sillabe e accento; ortografia e punteggiatura;
il verbo, il nome, l’aggettivo, i pronomi, le parti invariabili del discorso.



La funzione sintattica del verbo e la valenza. L’analisi logica.



Frase semplice e complessa.

- MODULO 3: I generi letterari


Genesi della novella ed evoluzione del romanzo.



Analisi dei principali generi letterari con letture antologiche scelte: il giallo, il fantastico, di
formazione, psicologico, realista e storico.

- MODUOLO 4: Il mito e l’Epica


Origini del mito e classificazione



Il mito greco e la famiglia: la storia di Edipo, parricida inconsapevole



Il mito latino: Ovidio e la storia di Narciso.



Il genere epico: temi e forme.



I poemi omerici: l’Iliade e l’Odissea. Lettura e analisi di passi scelti.



L’epica romana d’età augustea: Virgilio e l’Eneide. Lettura e analisi di passi scelti.

- MODULO 5: Lettura e scrittura


Lettura di romanzi sui generi letterari approfonditi durante l’anno scolastico ed elaborazione
di una recensione scritta di analisi e commento al testo.

- EDUCAZIONE CIVICA:


Indagine, attraverso lavori di gruppo, sul ruolo della donna nel mondo odierno a partire dalla
lettura di testi scritti da autrici marginalizzate o escluse dal canone ufficiale della letteratura
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