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UdA 1 – Lingua e grammatica: Il lessico dell’italiano 
(settembre-ottobre) 
- Competenze lessicali: Saper cercare una parola sul dizionario e interpretarne la simbologia.  
- Le differenze tra significato denotativo, connotativo e figurato (metafora, antonomasia).  
- Le relazioni semantiche tra parole: i rapporti di sinonimia, antonimia, iperonimia e iponimia.  
- I registri linguistici (medio, formale, informale) e l’adeguatezza d’uso.  

 
UdA 2 – Narrativa: elementi base di narratologia 
(settembre-ottobre) 

- Le tipologie testuali: caratteristiche e riconoscimento. 
- Le caratteristiche del testo narrativo: fabula e intreccio, la scomposizione in sequenze e le 

relative tipologie, i diversi tipi di narratore e di focalizzazione, lo schema narrativo, i ruoli dei 
personaggi e la loro presentazione. 

- Guida al riassunto di un testo narrativo.  
- I generi della narrativa breve: mito, fiaba, favola, racconto.  

Lettura e analisi dei seguenti passi antologizzati o forniti in fotocopia: 
ü Il leone, la volpe e il lupo di Esopo, Questione di scala di F. Brown, Indagini di 

S.Donati, Il finto stregone di U. Console, L’uomo forte di G. Scerbanenco, Il finto 
stregone di I.Calvino, La casa di Asterione di J.L.Borges,  Il silenzio dei musei di C. 
Lucarelli. 

 
UdA 3 -  Laboratorio di scrittura: Le città invisibili di Calvino 
(novembre-gennaio) 
- Le fasi di stesura di un testo (pianificazione, scrittura, revisione). 
- Narrativa: il sistema dei personaggi, la loro caratterizzazione, l’ambientazione, i cronotopi. 
- Descrivere ambienti e personaggi, impiegando le coordinate spaziali e gli aggettivi 

appropriati. Letture esemplificative da Le città invisibili di I. Calvino. 
- Scrittura condivisa in piccoli gruppi di brevi testi descrittivi: “Le nostre città invisibili” in 

collaborazione interdisciplinare con Laboratorio artistico (prof.ssa Putti). 
 

UdA 4 – Mito ed epica a confronto 
(novembre-febbraio) 
- Le caratteristiche principali del mito e dell’epos.  
- L’epica: scopo, sistema dei personaggi, stile formulare, narratore onnisciente e 

focalizzazione; esercizi per comprendere, parafrasare e analizzare un testo epico.  
- Le origini dell’epica greca: la questione omerica, il ciclo troiano. 
- Come fare la parafrasi. 
Lettura e analisi dei seguenti passi antologizzati o forniti in fotocopia: 

ü Prometeo e Pandora di Esiodo, Il racconto del diluvio dall’epopea di Gilgamesh,  
ü Iliade: Proemio, Crise e Agamennone, la lite tra Achille e Agamennone (libro I), Ettore 

e Andromaca (libro VI), la morte di Patroclo (libro XVI), la morte di Ettore (libro 
XXII), supplica di Priamo ad Achille (libro XXIV) 

 
UdA 5 -  I generi della narrativa: il giallo  
(dicembre-febbraio) 
- Il genere giallo: le caratteristiche principali del genere poliziesco-investigativo, le tipologie 



di narratore, la suspence, la spannung, il finale a sorpresa.  
- I sottogeneri del romanzo e del racconto poliziesco-investigativo: a enigma, noir, thriller. 
- Lettura e analisi dei seguenti passi antologizzati:  

ü “Le deduzioni di Sherlock Holmes” da Uno studio in rosso di A. Conan Doyle, 
“L’attesa” e “La promessa” da La promessa. Un requiem per il romanzo giallo di F. 
Durrenmatt, “La trappola di Montalbano” di A. Camilleri da Un mese con Montalbano, 
Il delitto di Natale di C. Lucarelli. 

 
UdA 6– Grammatica: la morfologia verbale 
(gennaio-febbraio) 
- Ripasso delle parti variabili del discorso: nome, aggettivo, pronome. 
- Il verbo: i modi e i tempi verbali, con particolare attenzione al modo indicativo e 

congiuntivo; I verbi transitivi e intransitivi; rapporti di contemporaneità, anteriorità e 
posteriorità nella struttura del periodo.  

 
Didattica a Distanza  
 
UdA 7 – La narrativa realistica: lettura integrale del romanzo L’amico ritrovato 
(febbraio-aprile)  
- Guida all’analisi di un testo realistico, con particolare attenzione al romanzo di formazione, 

memoriale e storico-sociale (letture antologizzate da I Malavoglia di G. Verga, Se questo è 
un uomo e La tregua di P. Levi). 

- Lettura integrale del breve romanzo di F. Ulhman L’amico ritrovato. Guida alla 
comprensione del testo con quiz, analisi narrativa e tematica, ampliamento lessicale con 
costruzione di un glossario. 

 
UdA 8 – Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo e la recensione 
(marzo-aprile) 
- Scopo, struttura e caratteristiche del testo argomentativo: tesi, antitesi, argomentazioni a 

sostegno o confutazione di una posizione.  
- Come prendere appunti da un testo argomentativo orale (video-recensione del saggio 

L’intelligenza emotiva di Goleman). 
- Come scrivere la recensione di un’opera letteraria: scopo, struttura, scelte stilistiche.  
- Scrittura condivisa di una recensione del romanzo letto in classe virtuale. Lavoro 

cooperativo in gruppi con compiti specifici. 
 

UdA 9 – Epica: l’Odissea 
(aprile-maggio) 
L’Odissea: trama, sistema dei personaggi, stile formulare, similitudini, temi dominanti.  
Lettura e analisi dei seguenti passi antologizzati: 

ü Proemio,  dialogo tra Odisseo e Calipso (libro V), l’incontro con Nausicaa (libro VI), 
Polifemo (libro IX), la maga Circe (libro X), le Sirene (libro XII). 

 
 
 


