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Riflessione sulla lingua: 
 
LA COMUNICAZIONE                                                          
IL TESTO                                                                   
IL LESSICO: PAROLA E SIGNIFICATO                                 
FONOLOGIA                                                                        
MORFOLOGIA  
SINTASSI: La frase - La frase semplice ( Il predicato –Il soggetto – I complementi  
indiretti:  oggetto, agente e causa efficiente)      
 
Analisi testuale: 

RACCONTO – ROMANZO 
 

I generi della narrativa 
• Il racconto e la novella 
• Il romanzo 

 
LABORATORIO 

Gli elementi della narrazione  
La struttura del racconto 

• Svolgimento: fabula e intreccio 
• Inizio e fine 
• Le sequenze       

 
I personaggi  

• Personaggi e tipi 
• Modalità e tecniche di presentazione 
• I tratti 
• “Staticità” e “dinamicità” dei personaggi 
• Il sistema dei personaggi 

 
Il tempo 



• Il tempo della storia e il tempo del discorso 
 
Lo spazio 

• Spazio interno e spazio esterno 
 
 
Autore, narratore, punto di vista 

• Autore e narratore 
• Punto di vista o focalizzazione 

 
Tema, messaggio e contesto 

• Tema 
• Scopo e messaggio 
• Contesto 

 
Scelte linguistiche e stilistiche 

• Parole e pensieri dei personaggi 
• I registri  
• L’uso di figure retoriche 

 
Riassunto e commento di un testo narrativo 

• Guida per redigere il riassunto 
• Guida per redigere il commento 

 
I TESTI 

Struttura e tipologia dei vari tipi di testi. 
Modalità e tecniche di pianificazione, elaborazione, revisione di testi narrativi, 
espressivi, descrittivi, sia a stampa, sia su supporto elettronico. 
 

ANTOLOGIA 
 

V. Woolf: “Una vita inattesa” 
I. Calvino: “Marcovaldo ovvero le stagioni in città” (lettura integrale) 
A. Manzoni: I PROMESSI SPOSI  

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli: 1, 2, 4, 11, 21. 
     O. Wilde  "Il gigante egoista"  
                     "Il fantasma di Canterville"   
      
 

 
I LINGUAGGI ARTISTICI 

 
Caratteristiche fondamentali e struttura di base dei linguaggi artistici (arti 
figurative).  
“Lettura” di un’opera d’arte: 



• Caravaggio, Il Narciso” 
• Chagall, “ Compleanno”  
• Tamara de Lemcka, “Refugees” 
• Caspar David Friedrich, “Viandante sul mare di nebbia” 
• Munch, “L’urlo” 
• Frida Kahlo, “La colonna spezzata” 
• Picasso, “Guernica” 

 
 
 
 
 

TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Unità didattica interdisciplinare: “Le regole” nella scuola (Regolamenti) e nella lingua  
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