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elementi di narratologia (definizione ed applicazione su estratti antologici di testi significativi): contenuto
ed espressione; fabula e intreccio; analessi e prolessi; struttura di un testo narrativo; tecniche narrative ad
effetto; divisione in sequenze e loro tipologie; macrosequenze; autore e narratore; narratore interno e
narratore esterno; narratore onnisciente; distanza ironica; narratore nascosto; livelli della narrazione e
gradi del narratore; rielaborazione e citazione; narrazione mimetica e diegetica; punto di vista narrativo; i
tre tipi di focalizzazione (zero, interna, esterna); discorso diretto e discorso diretto libero; soliloquio e
monologo interiore; flusso di coscienza; discorso indiretto e discorso indiretto libero; tecniche di
presentazione dei personaggi (diretta e indiretta); personaggi statici e dinamici; personaggi principali e
secondari; il sistema dei personaggi; i fasci di caratterizzazione dei personaggi; rappresentazione spaziale;
descrizione soggettiva e oggettiva; tecniche descrittive (ordine, angolo di visuale); spazi aperti e spazi
chiusi; mondi reali e mondi immaginari; spazi interni e spazi esterni; i luoghi dell’anima; tempo della
scrittura e tempo dell’avventura; ordine, distanza, durata; tecniche di accelerazione del racconto (ellissi e
sommario); tecniche di rallentamento del racconto (analisi e pausa); tecniche di equilibrio del racconto;
ritmo della narrazione.



testi applicativi (in aggiunta ai brevi estratti di cui sopra):
G. Rodari, Il giovane gambero (Favole al telefono);
A. Allais, La barba (Un dramma davvero parigino e altri racconti);
A. Campanile, Contro l’insonnia (Gli asparagi e l’immortalità dell’anima);
I. S. Turgenev, Birjùk (Memorie di un cacciatore – Racconti);
G. Verga, Un’altra inondazione (Tutte le novelle);
R. Silverberg, L’inferno com’è (L’inferno com’è in Alpha Aleph)



i generi letterari (analisi delle caratteristiche fondamentali e studio di testi significativi):
 fiaba e letteratura di formazione (percorsi d’iniziazione, meraviglioso, lieto fine, differenze a
analogie con la favola, struttura, funzioni di Propp, personaggi): I. Calvino, Il giardino incantato
(Ultimo viene il corvo); C. Perrault, La bella addormentata nel bosco (I racconti di Mamma l’Oca);
 racconto e romanzo di formazione: C. Dickens, David al lavoro nel magazzino del vino (David
Copperfield);
 romanzo autobiografico ed autobiografia: I. Allende, Fotografare con il cuore (Ritratto in seppia);
 novella: G. Boccaccio, Federigo degli Alberighi e il suo falcone (Decameron);
 romanzo realista: H. de Balzac, Luciano alla scoperta della città (Illusioni perdute); Stefan “Zweig
presenta Honorè de Balzac” (M. Cicala, Balzac visto da Zweig: la vita spericolata di un genio); C.
Pavese, Lavorare è un piacere (da Racconti).

 racconto fantastico: E.A. Poe, Il gatto nero (Racconti); i meccanismi narrativi del racconto
fantastico (visione del corto di R. Garcia "Extraordinary Tales - The Pit and the Pendulum", in
lingua inglese, con sottotitoli in italiano).
LETTURA INTEGRALE DI ROMANZI E RACCONTI


Gli studenti hanno letto a casa quattro romanzi e una raccolta di racconti; in classe sono state svolte
attività di analisi, approfondimento, discussione, verifica):
 W. Golding, Il Signore delle mosche
 R. Bradbury, Fahrenheit 451
 E. Hemingway, Il vecchio e il mare
 P. Levi, Se questo è un uomo
 E.A. Poe, Racconti del terrore



F. Uhlman, L’amico ritrovato (assegnato per le vacanze estive, con attività di comprensione, analisi e
produzione scritta).
EPICA
Il mito della creazione secondo i Greci: dal caos all’ordine; genealogie divine; struttura, lingua e stile della
Teogonia esiodea; Esiodo, In principio fu il Caos (Teogonia, proemio vv. 104-138; 154-210; 453-506).
Il diluvio secondo i Greci: Apollodoro, Deucalione e Pirra (Biblioteca 1,7).
Le stagioni secondo i Romani: Ovidio, Cerere e Proserpina (Metamorfosi V, vv. 341-404; 462-487; 509-571).
Il mito del labirinto: Apollodoro, Minosse e Dedalo (Biblioteca).
Epica classica: le origini; aedi e rapsodi; stile formulare; la figura di Omero; gli dèi nella religione greca;
gli dèi nei poemi omerici; gli eroi (Prometeo, Eracle).

Iliade: cause mitiche della guerra di Troia; l’origine della città e la discendenza di Dardano; la verità
storica; argomento (sintesi dei libri I-XXIV); il proemio e l’antefatto (I, vv. 1-47); l’ira di Achille (I, vv. 148187; 223-247); il personaggio di Achille; il concetto di ira nell’Iliade e nella tradizione cristiana; Tersite (II,
vv. 211-277); il duello fra Paride e Menelao (III, vv. 15-94; 154-180; 340-382); civiltà della vergogna e civiltà
della colpa; l’incontro fra Elena e Paride (III, vv. 383-461); il personaggio di Elena; Ettore e Andromaca (VI,
vv. 392-502); La morte di Patroclo (XVI, vv. 783-867); valori antropologici e sociali della cultura
omoerotica nella Grecia arcaica (i riferimenti omerici); il duello tra Achille ed Ettore (XXII, vv. 25-213).

Odissea: titolo; argomento; nostoi; trama; struttura; temi; personaggi; geografia immaginaria; la figura di
Odisseo nell’Iliade e nell’Odissea; il meraviglioso; la società; sintesi dei libri I-XXIV (divisione alessandrina
in sei nuclei narrativi); proemio ed esordio (I, vv. 1-79); l’incontro con Nausicaa (VI, vv. 127-197); il concetto di
filoxenìa; nell’antro di Polifemo (IX, vv. 181-196; 266-306; 353-374; 389-415; 490-505); i Greci, inventori
della civiltà, contrapposta alla barbarie; la maga Circe (X, vv. 210-248; 308-347); la figura della strega
nella produzione cinematografica contemporanea (il genere horror); gli elementi di affinità con la
tradizione popolare fiabesca.

GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Focalizzazione (teorica e applicativa) su alcune criticità linguistico-grammaticali, desunte dalle produzioni
scritte degli studenti: punteggiatura; articolo; nome; aggettivo qualificativo; pronomi relativi; coniugazioni
verbali; attivo e passivo; uso del gerundio.
LABORATORIO DI SCRITTURA
Temi di argomento generale; esercizi di scrittura creativa: un oggetto si presenta; scrittura di un racconto,
partendo da un’immagine; produzione di testi descrittivi (soggettivi ed oggettivi; descrizione di
personaggi secondo i diversi fasci di caratterizzazione); costruzione di una fiaba utilizzando le funzioni di
Propp; elaborazione di un testo narrativo a partire da un incipit dato; intervista immaginaria ad uno dei
personaggi dell’Iliade; attività di riscrittura partendo da un modello; descrizione di un animale con
caratteristiche inquietanti (modello: Poe).
INDICAZIONI PER IL RECUPERO


frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola, secondo il calendario comunicato;



come per il resto della classe, è necessario svolgere i compiti per le vacanze: lettura di Fred Uhlman
"L'amico ritrovato", con attività di analisi testuale e di produzione scritta;



ripassare tutto il programma;



la prova di verifica scritta (02/09/2019, dalle 14.00 alle 17.00) consisterà in un esercizio di
comprensione, analisi e produzione scritta, partendo da uno o più testi studiati nel corso dell’anno
scolastico (antologia, epica o brani dai romanzi/racconti letti integralmente);



se necessario, lo studente potrebbe essere sottoposto anche ad una verifica orale su tutti gli argomenti
del programma.

Pesaro, 08 giugno 2019
Prof. Simone Piras

