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IL TESTO NARRATIVO

Gli elementi del testo narrativo -  La narrazione breve 

CAP.1 La narrazione realistica: Il Realismo fra Ottocento e Novecento, Il Realismo di guerra, Il Realismo del
nostro tempo, Un particolare tipo di Realismo: il giallo.

CAP. 2 La narrazione sentimentale: L’amicizia e l’amore, Noi e gli altri

CAP.4 La narrazione fantastica: Il fantastico pure, La fantastoria

CAP. 5 La narrazione simbolica

NARRAZIONE BREVE- LA NOVELLA e LA FIABA/LA FAVOLA

Definizione, evoluzione nella storia e caratteristiche generali. Letture delle fiabe e delle favole di Fedro, di 
Esopo, di Calvino e di Rodari

NARRAZIONE LUNGA - IL ROMANZO

CAP. 6 Breve storia del romanzo: Il romanzo, gli incipit dei romanzi attraverso la storia

CAP. 7 Storie di formazione

CAP. 8 Raccontare la storia e l’attualità

CAP. 9 Il Giallo

Analisi dei romanzi messi come esempio dei vari tipi di romanzo

STRUTTURE DI: 

La struttura  narrativa,  le  fasi  della  narrazione,  lo  stile,  l’autore e  il  narratore,  la  fabula  e  l’intreccio,  le
tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi, saper riassumere un testo narrativo, il personaggio,
la focalizzazione, tempo della storia e tempo del racconto. 

La descrizione attraverso i quadri: Autoritratto  del Parmigianino,  Illustrazione per Pinocchio di R. Innocenti,
Las Meninas di Diego Velázquez e il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Ejck 

EPICA:

Definizione, struttura, suddivisione, lettura e analisi dei tre poemi epici classici: L’Iliade e Odissea di Omero
e L’Iliade di Virgilio. Lettura e analisi dei nuclei tematici, del Proemio dei tre poemi epici e analisi delle figure
di Enea, Odisseo, Achille ed Ettore.

LE TIPOLOGIE TESTUALI:

Lettura, comprensione ed interpretazione di testi scritti di vario tipo: produzione di semplici testi scritti di
vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, produzione di testi orali di vario tipo utili alla gestione
dell'interazione comunicativa verbale in vari contesti, come pianificare un testo (analisi del titolo, scaletta,
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pianificare il tempo, revisione)

il tema come atto di comunicazione, il riassunto, descrizione oggettiva e soggettiva.

TESTI LETTERARI E LETTURE SVOLTE: 

Il lupo di H.Hesse, I gioielli di G.D.Maupassant,  Annotazioni- 11 settembre 2001 – ore 16 di P.Auster,  La
scuola di F. Guccini,  Chicchibio e la gru  e Calandrino e l’etriopia, Lisetta da Messina e Federigo degli
Alberighi  di G.Boccaccio,  Il gatto nero di E.A. Poe,  Giorno d’esame di H. Slesar,  Tutto in un punto di I.
Cavino, Chissà come si divertivano! di I. Asimov, Sussidi didattici di M.D. Broxon, La scomparsa del blu di
H. Murakami, I Malavoglia di G.Verga, Il treno ha fischiato e Uno nessuno centomila di L.Pirandello, Lessico
familiare di N. Ginzugurg, Dieci piccoli indiani di A.Christie, Per questo mi chiamo Giovanni di L.Garlando,
Potrebbero  scomparire  le  banane?  di  C.  Petrini,  Italiano,  lingua  perduta  anche  dai  miei  studenti di
S.Bartezzaghi, La grande fuga dai libri. Il 60% degli italiani non legge. di L.L. Sabbadini, Il cuore rivelatore di
E.A. Poe. 

LIBRI LETTI:

Il cavaliere inesistente di I. Calvino, Carlo è uscito da solo di E.G.Napolillo, L’arte di essere fragili di A. 
D’Avenia 

Incontro con l’autore: Giorgio Scianna ed Enzo Gianmaria Napolillo

Video: L’uomo che piantava gli alberi di J.Giorno e L’erba cattiva

GRAMMATICA

RIFLESSIONE SULLA LINGUA:

MORFOLOGIA

Ortografia,  sillabazione,  accento,  elisione,  troncamento,  apostrofo,  uso  delle  maiuscole,  uso  della
punteggiatura

Gli elementi di analisi grammaticale e logica.

GRAMMATICA

La  parola  e  il  discorso:  il  nome,  l'articolo,  la  preposizione,l'aggettivo,l'avverbio,  l'interiezione,  la
congiunzione, il pronome e il verbo.

La  frase  e  i  tipi  di  frasi:  nucleare,  minima,  semplice,  complessa  e  composta,  senso  logico  e  senso
grammaticale, soggetto, predicato verbale, complemento oggetto

LESSICO

La comunicazione il patto comunicativo, gli obiettivi della comunicazione. Ricostruzione dell’etimologia,  del
significato e della forma delle parole in determinati contesti e relazioni di significato tra le parole: le parole
nei vari registri, la polisemia, il linguaggio figurato, le diverse relazioni di significato che le parole istituiscono
fra di loro: i campi semantici, i sinonimi, i contrari e gli antonimi, iperonimi e iponimi, parole piene e vuote, la
denotazione e la connotazione. Le modalità con cui si formano le parole: parole primitive, parole derivate,
parole composte, prefissi e suffissi
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TESTI IN ADOZIONE 

Libro di testo: “UNA VITA DA LETTORI” autori Marzia Fontana, Laura Forte e Maria Teresa Talice; ed. 
Zanichelli
Libro di testo: L’AGENDA D’ITALIANO, autori M. Sensini ed. A. Mondadori

Data firma Docenti

firma Studenti
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