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IL TESTO 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 e scioglimento 

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

I tipi di narratore 

Il punto di vista del narratore o focalizzazione 

Le tipologie dei personaggi 

Il sistema dei personaggi 

I ruoli dei personaggi 

La caratterizzazione del personaggio 

Le tecniche di presentazione dei personaggi 

Le tecniche del discorso diretto e indiretto 

Lo spazio  

Il tempo 

 

 

I GENERI NARRATIVI 
 

La fiaba  

La favola 

La novella  

Il racconto 

Il romanzo 

 

 

ANALISI DEI SEGUENTI TESTI: 

 

FIABE E FAVOLE 

 

“Il taglialegna ed Ermes” di Esopo 

“I vasi dell’imperatore” fiaba cinese 

“Il topo di campagna e il topo di città” di Esopo 

“Il gigante egoista” di O. Wilde 

 

 

 



 

RACCONTI E NOVELLE 

 

“Il compagno” di E. Morante 

“Chichibio” di G. Boccaccio 

“Federigo degli Alberighi” di G. Boccaccio  

“Lisabetta da Messina” di G. Boccaccio  

“Nastagio degli Onesti” di G. Boccaccio 

“La lupa” di G. Verga 

“”Cavalleria rusticana” di G. Verga 

“Morte di un impiegato” di A. Cechov 

”Il signor Jones” di W. Capote 

“Il colombre”  di Dino Buzzati 

“Un’opera d’arte” di A. Cechov 

“Il lungo viaggio” di L. Sciascia 

“La chitarra magica” di S. Benni 

“Il racconto della signorina NN 

 

 

ROMANZI 

 

“I promessi sposi” di A. Manzoni 

                     “Il sugo della storia” 

 

“I Malavoglia” di G: Verga 

                     “L’addio di ‘Ntoni 

 

“Il fu Mattia Pascal” di L. Pirandello 

 

                                                       

 

GRAMMATICA 
 

Scrivere correttamente: principali regole di ortografia. 

Morfologia 

Il nome. L’articolo: gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi. Le preposizioni semplici ed 

articolate. L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi. Gli aggettivi determinativi: dimostrativi, 

possessivi, indefiniti, interrogativi, esclamativi, numerali. Il pronome personale soggetto e 

complemento, possessivo, dimostrativo, indefinito, relativo, relativi misto, interrogativo ed 

esclamativo. Il verbo: le coniugazioni, ausiliari essere e aver. I verbi transitivi, intransitivi. La forma 

attiva e passiva.  

 

Testi: Grammatica- Paolo di sacco – Bravi in italiano- Zanichelli 

           Antologia: Trioschi- Però- Fiore- Leggere come viaggiare- La Nuova Italia 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’e-mail formale 

LIBERA associazione di Don L. Ciotti 

La cittadinanza italiana: lo ius sanguinis. Lo ius soli e lo ius culturae 

L’Agenda 2030 

Storia dell’Unione europea 
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