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   SCRIVERE E PARLARE: 
 

Riconoscere e usare i testi: Struttura e tipologia dei vari tipi di testi. Modalità e tecniche di  

pianificazione, elaborazione, revisione di testi narrativi, espressivi, descrittivi, informativi, espositivi, 

regolativi e argomentativi, sia a stampa sia su supporto elettronico. Mappe concettuali,  tabelle,  

presentazioni in Power  Point. Tecniche di citazione. Bibliografia.   

Scrivere e Riscrivere i testi:   Il riassunto, strategie di manipolazione del testo-base, il tema, la 

lettera , e-mail       

         

ANTOLOGIA 

 

NARRATIVA  

 LA NARRATOLOGIA E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA NARRAZIONE  

La vicenda: la divisione in sequenze e i tipi di sequenze, la distinzione tra fabula e    intreccio,  

incipit e finale ,tema e messaggio. 

  

                 Piumini, La tela di un ragno  

                 D. Pennac : Cose da sapere per salvarsi la vita  

         E. Morante: Il Compagno 

 

                 Il narratore e la focalizzazione ( Tipologie e livelli di narrazione, il punto di vista e la   

                                                                 focalizzazione)                

Lo spazio e il tempo (la distinzione tra tempo della storia e tempo del racconto) 

I personaggi ( Tipologie, funzione e ruolo, caratterizzazione e presentazione dei personaggi)   

La differenza tra autore e narratore ( I tipi di narratore e la focalizzazione del testo)  

 



                 Le forme della narrazione  (Fiaba e Favola) 

   A.Afanas’ev, Nonno gelo  

                 Esopo, Il  topo di campagna e il topo di città 

 

 I GENERI: 

 

              Le origini della narrazione: mito ed epica 

          Omero: Achille ed Ettore due eroi a confronto 

                            Polifemo e Ulisse, due nemici a confronto 

 

                   I generi della letteratura  

              La novella,il racconto,il romanzo  

                    Narrativa di genere (il Fantastico- l’Horror- il Fantasy-La Fantascienza-il Romanzo  

                                                 d’avventura- il Giallo o poliziesco)    

                                                                        

M .Shlley,    La nascita di un mostro  

B Stoker, Nel castello del Conte Dracula   

G. Garcia Marquez, La luce è come l’acqua 

R. Bradbury, Tutti a guardare  

P. Pullman, Il daimon è la tua anima 

R.Chandler, Il primo caso per il detective Marlowe 

G. Scerbanenco, Alibi d’acciaio   . 

  

 SORRIDERE CON UN RACCONTO  

I.Calvino, La pecora nera  

 LA NARRATIVA REALISTICA, LA NARRATIVA STORICA, LA NARRATIVA DI 

FORMAZIONE E LA NARRATIVA PSICOLOGICA. 

                  E. Hemingway,  Vecchio al ponte 

A. M Ortese, Un paio di occhiali 

                G. de Maupassant, Due amici 

N.Ammaniti, Si parte 

S. Avallone, Si parte  



 

 

 TEMI DI CITTADINANZA 

Sostenere il futuro , J,Giono, Cento ghiande 

La realtà virtuale, Focus, La cittadinanza digitale ( la nostra identità in rete) La e-mail come 

funziona 

La diversità è una ricchezza, Jodi e la macchina che nessuno voleva 

La stella di Liliana Segre ( Giorno della memoria) 

La donna ieri e oggi 

Educazione alla legalità, Associazione libera 

 

GRAMMATICA 

Scrivere correttamente: principali regole di ortografia.  

Fonologia-Morfologia  

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

Il verbo: le coniugazioni, ausiliari essere e aver, verbi regolari, transitivi, intransitivi, riflessivi,servili, 

impersonali, difettivi e sovrabbondanti 

L’aggettivo:  qualificativo  e  i  suoi  gradi,  dimostrativo,  possessivo,  

indefinito, interrogativo, esclamativo, numerale. 

 Il pronome: personale soggetto e complemento, possessivo, dimostrativo, indefinito, relativo, 

interrogativo ed esclamativo.   

Le parti invariabili del discorso 

Avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione 

  

TESTI IN USO NELLA CLASSE  

ANTOLOGIA: Leggere come viaggiare, O.Trioschi, A. Pedrò, M.Fiore, vol unico, La Nuova Italia, 

Rizzoli Education. 

GRAMMATICA: Bravi in italiano, Paolo di Sacco,Vol unico, Zanichelli 
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