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CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

 

 

1. NARRATOLOGIA 
 

 Il testo narrativo ed i suoi elementi costitutivi: il patto narrativo, la fabula e l’intreccio, i 

procedimenti dell’intreccio, la sequenza, lo schema dei mutamenti 

 I luoghi, i tempi, i protagonisti: la rappresentazione dello spazio, l’organizzazione del tempo, i 

personaggi e la loro caratterizzazione 

 L’autore, il narratore, il punto di vista, le tecniche narrative 

 Lo stile ed il significato: il linguaggio, il tono, le figure retoriche ed i diversi livelli di lettura 

 

 

2. LA NARRAZIONE BREVE 
 

 La novella e il racconto 

 Novelle e racconti dell’Ottocento e del Novecento: il filone realistico ed il filone fantastico 

 Il percorso antologico 

 

 

3. UN GENERE NARRATIVO DI SUCCESSO: L’HORROR E IL GIALLO 
 

 La narrativa della paura 

 I sottogeneri 

 Il percorso antologico 

 

 

   4.  I TEMI 

 

 Dentro di noi: sogni da coltivare 

- Il percorso antologico 

 Intorno a noi: il mostro della guerra, il coraggio della pace 

- Il percorso antologico 

 Il nostro tempo: comunicare nell’era dei social 

- Il percorso antologico 
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       5.  MITO E MITOLOGIA 

 

 La nascita del racconto mitico 

 La funzione e il valore del mito 

 Le tipologie del mito 

 Tradizioni a confronto 

  

 

6.  LA POESIA EPICA 

 

 Origini e caratteri della poesia epica greca 

 Omero e la questione omerica 

 Il ciclo troiano 

 L’Iliade: il poema della guerra 

- forma, temi, valori, percorso antologico di lettura 

 L’Odissea: il poema del viaggio e dell’avventura 

- forma, temi, valori, percorso antologico di lettura 

  

 

SCRITTURA: guida alla stesura del riassunto, del tema di ordine generale e dell’analisi del testo. 

 

 
Il  programma potrebbe subire modifiche in itinere. 
Il programma definitivo, effettivamente svolto, può essere ritirato a fine anno scolastico in segreteria. 
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