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-La comunicazione: gli elementi e le funzioni della comunicazione. 

-Il testo e le diverse finalità della comunicazione: il testo descrittivo, narrativo, espositivo, espressivo, 

interpretativo-valutativo, regolativo, argomentativo. 

-Le tecniche e i generi del testo narrativo: la favola, la fiaba, la novella, il racconto e il romanzo. 

La struttura dei testi narrativi: la storia raccontata, lo schema della narrazione, le sequenze. 

Le tecniche narrative: l’ordine dei fatti, la fabula e l’intreccio, le anacronie. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

S. Sai Baba, Cieca obbedienza- G. De Maupassant, La collana. 

Lettura e analisi di brani tratti dai seguenti romanzi: 

“ La solitudine dei numeri primi”, P. Giordano. 

“ Ciò che inferno non è” , A. D’Avenia. 

“Mille splendidi soli”, K. Hosseini. 

“ Oh boy!”, M.A. Murail. 

-Il tempo della storia e il tempo del racconto. 

-I personaggi: ruoli, presentazione e caratterizzazione. 

- Il narratore e il punto di vista in un testo narrativo. 

 -Il fantastico e l’horror: le caratteristiche della narrazione. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Sentinella, F. Brown ; Terrore a bordo ( Dracula), B. Stoker; I cari estinti, H. P. Lovecraft. 

 

-Il genere poliziesco: caratteristiche, origine e sviluppo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

A. Camilleri, Un mese con Montalbano, Il patto; A. Christie, Miss Marple racconta una storia. 



 

Il romanzo storico: nascita del genere e caratteristiche della narrazione: 

Lettura e analisi di brani tratti da “ I promessi sposi” di A. Manzoni. 

Scrivere un buon testo: il tema, la lettera e l’ e mail. 

 

Ripasso delle principali strutture della grammatica italiana: 

-  Suoni, lettere, punteggiatura: ortografia, le sillabe, accento, apostrofo, troncamento, punteggiatura e 

segni grafici. 

- Le parti del discorso: il verbo; caratteristiche generali; uso dei modi e dei tempi, le coniugazioni, verbi 

transitivi  e intransitivi, verbi attivi, passivi, riflessivi e pronominali, verbi ausiliari, servili, fraseologici; 

l’articolo; il nome ; gli aggettivi; i pronomi; gli avverbi; le preposizioni; le congiunzioni; le interiezioni. 

- La frase: Frase semplice e frase complessa; Soggetto; Predicato verbale; Predicato nominale; L’attributo e 

l’apposizione; I complementi diretti; I complementi indiretti. 

-Esercitazioni di grammatica tese al recupero e al potenziamento delle competenze lessicali, ortografiche e 

sintattiche. 
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