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IL TESTO NARRATIVO 

Caratteristiche del genere narrativo 

Gli elementi del testo narrativo 

La storia 

La fabula e l’intreccio 

Le sequenze 

La struttura di un testo narrativo: esposizione, esordio, peripezie, spannung, scioglimento e 

conclusione. 

Tipi di inizio di una storia (incipit) e tipi di finali 

Il narratore e il punto di vista o focalizzazione 

Le tipologie dei personaggi 

Il sistema dei personaggi 

I ruoli dei personaggi 

Le tecniche di presentazione dei personaggi 

Le tecniche del discorso diretto e indiretto 

Lo spazio  

Il tempo 

Il tema e il messaggio 

I diversi modi di fare un riassunto 

 

ANALISI DEL TESTO DEI SEGUENTI BRANI: 

 

M. Lunde                                           Tutto a posto? 

Elsa Morante                                      Il compagno                                                 

A.Cechov                                           La morte dell’impiegato 

V. Pratolini                                         Una conchiglia per sentirci il mare 

T. Capote                                            Il signor Jones 

T.Landolfi                                           Il ladro 

G.Boccaccio                                        Chichibio si salva dall’ira del padrone 

 

I GENERI E I TEMI DELLA NARRATIVA 

LE FUNZIONI DI PROPP 

 

LA FIABA 

A.Afanas’ev                                          Nonno Gelo 

 

LA FAVOLA 

Esopo                                                    Il topo di campagna e il topo di città 

                                             

I GENERI DELLA LETTERATURA 

 

IL RACCONTO E IL ROMANZO 

Il FANTASTICO E L’HORROR 

E. Allan Poe                                            William Wilson 

B. Stoker                                                  Nel castello del Conte Dracula 



 

LA FANTASCIENZA E IL FANTASY 

IL GIALLO O POLIZIESCO 

G.Scerbanenco                                         Alibi d’acciaio 

RACCONTO E ROMANZO STORICO 

A.Manzoni                                                “Il sugo della storia”   da “I Promessi Sposi”                          

RACCONTO E ROMANZO REALISTA 

Giovanni Verga                                        Cavalleria rusticana 

RACCONTO E ROMANZO PSICOLOGICO 

L.Pirandello                                                La patente 

 

GRAMMATICA 

 

Scrivere correttamente: principali regole di ortografia. 

Il lessico, significante e significato, forma delle parole, radice e desinenze, suffissi e prefissi, parole 

primitive, derivate, alterate e composte. 

Morfologia 

Il nome. L’articolo: gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi. Il verbo: le coniugazioni, 

ausiliari essere e avere. Le tre coniugazioni attive dei verbi. I verbi transitivi, intransitivi, riflessivi, 

servili, fraseologici e causativi. La forma attiva e passiva del verbo. L’aggettivo qualificativo e i suoi 

gradi. Gli aggettivi determinativi: dimostrativi, possessivi, indefiniti, interrogativi, esclamativi, 

numerali. Il pronome personale soggetto e complemento; il pronome possessivo, dimostrativo, 

indefinito, relativo, interrogativo ed esclamativo. 

Le preposizioni semplici ed articolate. L’avverbio. Le congiunzioni. Le esclamazioni. 

Paratassi, ipotassi, asindeto, polisindeto, anafora e iperbole, similitudine e metafora. 

 

ED. CIVICA: sia nel primo che nel secondo quadrimestre sono state svolte le unità didattiche relative 

all’Ed. Civica come da programmazione curricolare, in particolare sono stati trattati i seguenti 

argomenti:  

- Uda interdisciplinare: "Il rispetto delle regole": il rispetto delle regole nei social: la netiquette. 

- L'e-mail come mezzo di comunicazione digitale. 

- Come si scrive una e-mail formale. 

- La comunicazione informale: la messaggistica, emoticon e impoverimento linguistico nella   

produzione scritta. 

-  Educazione civica digitale: spirito critico e responsabilità (Miur); lati positivi e negativi dei social, 

rischi del web; il cyberbullismo, manipolazione mentale e aiuto psicologico. 

. 

DaD: Le lezioni, durante l’anno scolastico, per il perseverare della pandemia da Coronavirus, si sono 

svolte anche a  distanza attraverso l’uso delle piattaforme messe a disposizione della scuola 

(Classroom) e della posta elettronica. Sono stati inviati i compiti da svolgere e tutto il materiale per 

ripetere gli argomenti più importanti e proseguire nello svolgimento del programma. 

 

Testi: Antologia       O. Trioschi A. Però M. Fiore  “Leggere come viaggiare” V.U.  La Nuova Italia 

 

           Grammatica   Paolo Di Sacco         “Bravi in Italiano”   Zanichelli 

Soverato,  05 giugno 2021 

 

 

Gli Alunni                                                                                          L’Insegnante 
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