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MODULO UNITA' 

DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO 

DI 

APPROF

ONDIME

NTO 

GLI 

STRUMENT

I 

NARRATIVI 

LE FORME 

DELLA 

NARRAZION

E 

I testi narrativi, le sequenze, lo schema del racconto, fabula e intreccio  

Analisi testuale dei seguenti brani: 

‘L’allocco’ di M. Corona, ‘La storia di un capitano di lungo corso ‘ di K. Blixen, 

‘Bici e zanzare’ di E. Brizzi 

DISCRE

TO 

I 

PERSONAG

GI 

Il ruolo dei personaggi, la tipologia, la presentazione e la caratterizzazione dei 
personaggi 
Analisi testuale dei seguenti brani: 
‘Storia di Mila’ di V. Brancati, ‘Un vecchio pugile’ di J. London, ‘Il professor Bal’ 
di D. Pennac 

BUONO 

IL 

NARRATORE 

E IL PUNTO 

DI VISTA 

LO STILE 

LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Autore e narratore, narratore interno e esterno, il punto di vista, i tipi di discorso, 

lo spazio e le sue diverse tipologie, i modi di descrivere lo spazio, il tempo, i 

suoi significati e i valori, lo stili: paratassi e ipotassi,  il lessico e la scelta degli 

aggettivi, le figure retoriche e i registri linguistici 

Analisi testuale dei seguenti brani: 

‘Risveglio’ di N. Ammaniti, ‘Sentirsi diversa’ di G. Parise, ‘Il tatuaggio’ di P. 

Giordano, ‘A pesca’ di E. De Luca, ‘Mancino!’ di G. Pontiggia 

DISCRE

TO 

LA 

NARRAZIO

NE BREVE 

LA FIABA 

LA FAVOLA 

IL 

RACCONTO 

FANTASTICO 

IL 

RACCONTO 

HORROR 

IL 

RACCONTO 

DI 

FANTASCIEN

ZA 

 

La fiaba: origine, autori, significato, le funzioni di Propp, tempi e luoghi,struttura 

narrativa,  tecniche narrative, temi  

Analisi testuale dei seguenti brani: 

‘Cappuccetto Rosso- Ventesimo secolo’ di J. Thurbert, ‘Vassilissa la bella’ di A. 

N. Afanasjev, ‘Le tre piume’ dei fratelli Grimm 

La favola: origine, autori, significato, tempi e luoghi,struttura narrativa,  tecniche 

narrative, temi  

Analisi testuale dei seguenti brani: 

‘La pecora, il cane e il lupo’ di Fedro, ‘La volpe e il caprone’ di Esopo, ‘L’uomo e 

la sua immagine’ di J. De La Fontaine 

Il racconto fantastico: origine, autori, sviluppo, significato, tempi e 

luoghi,struttura narrativa,  tecniche narrative, temi 

Analisi testuale dei seguenti brani:  

‘Il mantello’ di D. Buzzati, ‘Il ritratto ovale’ di E. A. Poe, ‘Sul fiume’ di G. De 

Maupassant, ‘La casa di Zucchero’ di S. Ocampo 

Il racconto horror: origine, autori, sviluppo, significato, tempi e luoghi,struttura 

narrativa,  tecniche narrative, temi 

Analisi testuale dei seguenti brani: 

‘Il bullo del villaggio’ di J. Sheridan, ‘L’avvocato e lo spettro’ di C. Dicjkens, ‘Il 

cuore rivelatore’ di E. A. Poe, ‘L’ospite di Dracula’ di B. Stoker 

Il racconto di fantascienza: origine, autori, sviluppo, significato, tempi e 

luoghi,struttura narrativa,  tecniche narrative, temi 

Analisi testuale dei seguenti brani: 

‘Turno di notte’ di M. Niemi, ‘Per questa volta no’ di F. Brown,’Cuore di mamma’ 

di I. Asimov 

BUONO 



LA 

NARRAZIO

NE LUNGA 

INTRODUZIO

NE 

GENERALE 

AL 

ROMANZO;  

IL 

RACCONTO 

FANTASY,  IL 

ROMANZO 

GIALLO, IL 

ROMANZO 

PSICOLOGIC

O 

Caratteristiche generali della narrazione lunga: origine, sviluppo, tematiche, 

generi, autori, protagonisti 

Analisi testuale dei seguenti brani:  

‘Il nulla che avanza’ di M. Ende, ‘Saggio di scienza deduttiva’ di A. Conan 

Doyle, ‘Entra in scena Miss Marple’ di A. Christie, ‘Senza via di scampo’ di F. 

Dostoevskji, ‘Cambio treno’ di L. Pirandello 

BUONO 

LABORATO

RIO DI 

SCRITTUR

A 

IL 

RIASSUNTO 

IL TESTO 

DESCRITTIV

O 

IL TESTO 

ESPOSITIVO 

Il riassunto: Definizione, caratteristiche generali, elaborazione, struttura 

generale  

Il testo descrittivo: Definizione, caratteristiche generali, e 

elaborazione, struttura generale 

 Il testo espositivo: Definizione, caratteristiche generali, elaborazione, struttura 

generale 

Esercizi di scrittura creativa e lavori di gruppo 

DISCRE

TO 

IL TESTO 

NARRATIVO 

Definizione, caratteristiche generali, 

elaborazione, struttura generale 

Esercizi di scrittura creativa e lavori di gruppo 

BUONO 

IL MITO 

CLASSICO 

L’EPICA 

CLASSICA 

 

Il Mito: definizione, origine, tematiche, struttura, significato, autori, sviluppo, 

personaggi 

Storie di dei e di eroi. Il mito in Grecia, i principali dei dell’Olimpo 

L’epica: definizione, origine,la lunga tradizione orale, tematiche, le formule fisse, 

struttura, significato, autori, sviluppo, personaggi 

L’epica classica, la parafrasi, la tradizione orale, gli aedi, le figure retoriche, lo 

stile 

Analisi dei seguenti brani:  

‘Le fatiche di Eracle’ di Pseudo.Apollodoro, ‘Gli Argonauti’ di 

Pseudo.Apollodoro, ‘Eracle, l’eroe delle 12 fatiche’, ‘Inprincipio era il caos’ di 

Esiodo, ?Lucrezia’ di T. Livio, ‘Orfeo e Euridice’ di Virgilio, ‘Apollo e Dafne’ di 

Ovidio, ‘Narciso’ di Ovidio 

BUONO 

IL MITO E 

L’EPICA  

L’ILIADE  

 

L’ODISSEA 

L’Iliade: la trama, la struttura, la questione omerica, i personaggi, i temi, tra stria 

e leggenda  

Analisi dei seguenti passi:  

Il proemio, L’ira di Achille, Tersite, Ettore e Andromaca, Era inganna Zeus, La 

morte di Patroclo, il duello di Ettore e Achille, Achille e Priamo, il funerale di 

Ettore 

L’Odissea: la trama, la struttura, i personaggi, i temi, tra stria e leggenda  

Analisi dei seguenti passi:  

Proemio, L’incontro tra Odisseo e Nausicaa, l’accecamento di Polifemo, Circe, 

Odisseo nel regno dei morti, il cane Argo, la strage dei Proci, l’incontro tra 

Odisseo e Penelope 

BUONO 



LA 

GRAMMATI

CA 
LA 

COMUNICAZI

ONE E IL 

LESSICO 

 

FONOLOGIA 

E 

ORTOGRAFI

A 

 

LA 

MORFOLOGI

A 

Gli strumenti della comunicazione, gli elementi, il linguaggio e le lingue, i segni 

e le forme d’uso della lingua 

Elementi di lessicologia, la forma e il significato delle parole, il processo di 

alterazione, i neologismi, le famiglie di parole 

Il significato delle parole,  rapporti di significato tra le parole, il campo semantico 

,suoni e segni, la fonologia e l’ortografia, le vocali, le consonanti, la sillaba, i 

segni grafici e la lingua italiana, l’accento, l’elisione, il troncamento, la 

punteggiatura 

La Morfologia: il verbo: caratteristiche generali, funzione struttura, coniugazione 

propria , regolare e irregolare, la coniugazione difettiva e sovrabbondante, 

genere, forma e funzione del verbo, l’uso del verbo, i tempi e modi 

I nome: il valore e il significato del nome, la struttura e la forma, L’articolo: le se 

funzioni, l’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo;  

L’aggettivo: l’aggettivo qualificativo, la forma e i gradi, l’aggettivo determinativo 

e le sue forme 

Esercizi di comprensione e approfondimento 

DISCRE

TO 

L’EDUCAZI

ONE 

CIVICA 

LA 

COSTITUZIO

NE E I 

PRINCIPI 

FONDAMENT

ALI 

La storia della Costituzione italiana, significato, autori, funzione, struttura 

I Principi fondamentali: analisi, caratteristiche generali, significato, funzione 

 

DISCRE

TO 

 

 

 

 

 


