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Testi in adozione: 
Rosato – Mattioli, L’albero della lingua, B. Mondadori, Milano 2007 

Longoni, Origini, La Nuova Italia/RCS libri, Milano 2011 
Panebianco et al., Caro immaginar. Narrativa, Zanichelli, Bologna 2015 

 
 
Nota metodologica: 
 
1) Per gli argomenti studiati si è fatto riferimento ai libri in adozione e al materiale reso disponibile sul sito didattico 
del docente: www.luigitonoli.altervista.org. 
2) Per le competenze e le abilità si rimanda al documento programmatico di dipartimento. 
 
 

INTRODUZIONE METODOLOGICA, TECNICA E TEMATICA 
 

Il segno (significante e significato; triangolo semiotico). Sintagma e paradigma; combinazione e selezione; metafora e 
metonimia. Denotazione e connotazione. Fattori e funzioni della comunicazione. Analisi di messaggi pubblicitari.  
Principi e criteri di analisi linguistica e letteraria: uguaglianza ~ differenza. 
Il concetto di identità (secondo G. Jervis). 
 
 

IL TESTO NARRATIVO 
 
Inquadramento: la storia e il racconto; il tempo e lo spazio; i personaggi; il narratore e il punto di vista; lo stile (modo 
di presentare le parole e i pensieri dei personaggi); la classificazione dei generi letterari. L’agnitio. 
Cechov, La morte dell’impiegato; Il grasso e il magro; Il camaleonte; Un conoscente; La corista. 
Poe, Il rumore del cuore. Brown, Sentinella. Svevo, Argo e il suo padrone. Buzzati, Sette messaggeri; Sette piani. 
Woolf, La signora Dalloway. 
 
Lettura e analisi scritta di: 
Petter, Una banda senza nome; 
Dugrand - Mihaileanu, Vai e vivrai; 
Cognetti, Le otto montagne; 
Maurensig, La variante di Lüneburg; 
Melville, Bartleby lo scrivano; 
Buzzati, Il deserto dei Tartari; 
Spiegelman, Maus. 
 
 

LA POESIA EPICA 
 
Il mito. Amore e Psiche. Apollo. Narciso. 
Esiodo, La madre Terra, Urano e Crono (da Teogonia). 
La poesia epica greca. Inquadramento storico e letterario. La civiltà della vergogna; il tema dell’identità; la bella 
morte; l’intervento psichico; la hybris. 
OMERO, Iliade: L’invocazione alla Musa; La peste nel campo greco; L’ira di Achille; Un duello potrebbe mettere fine 
alla guerra; Afrodite riunisce i due amanti; Ettore e Andromaca; il duello tra Ettore e Aiace; Lo scontro tra Ettore e 
Patroclo; Il duello tra Achille ed Ettore; Il riscatto; I riti funebri per Ettore. 
OMERO, Odissea: L’invocazione alla Musa; Nausicaa e Odisseo; Odisseo e Polifemo; Gli incantesimi di Circe; 
Euriclea riconosce Odisseo; Il sogno di Penelope; La strage dei Proci; Penelope e Odisseo. 
 
 



GRAMMATICA 
 
Elementi di ortografia: accenti, apostrofo, troncamento ed elisione. 
Analisi grammaticale: il verbo (tempo, modo, persona, aspetto, diatesi, funzione transitiva e intransitiva, riflessiva, 
impersonale e personale, verbi intransitivi pronominali, verbi servili e fraseologici). 
Analisi logica della frase. 
 
 

ESERCIZIO DI SCRITTURA 
 
Correzione di lettere inviate al «Giornale di Brescia». 
Massime di Grice. 
Interventi sul blog di classe. 
Il testo interpretativo (analisi di racconti o libri); il riassunto; il testo descrittivo (sintagmatico e paradigmatico); il 
testo espositivo; il testo argomentativo (introduzione) 
Realizzazione di un’antologia di racconti di Cechov (disponibile al seguente link: 
http://www.luigitonoli.altervista.org) 
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