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ITALIANO

IL TESTO NARRATIVO

Sezione 1: La stuttura   delle   narrazioni  

Gli elementi di una storia
Lo schema narrativo
Le sequenze
Iniziare e inire di raccontare
L’ordine dei fatti: Fabula e intreccio
In sintesi
BRANI LETTI E ANALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO   (COMPRENDERE, ANALIZZARE E PRODURRE):  
PAUL AUSTER: MAI PIÙ SENZA  

2.  I  l tempo   
Il tempo
Il tempo della storia
Il tempo della narrazione
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno (comprendere, analizzare e produrre):
M  .   R.   S  TERN  :   PICCOLA CRONACA DEL BLACKOUT  

3.LO SPAZIO  
Lo spazio
L’ambientazione della storia
Le descrizioni spaziali e la loro funzione
In sintesi
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno (comprendere, analizzare e produrre):
Michela Murgia: Non siamo mica gente che si arrende, noi!

4.I Personaggi
Il ruolo dei personaggi
Gli elementi fondamentali della storia
Le tipologie di personaggi
La presentazione dei personaggi
La caratterizzazione dei personaggi
In sintesi
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno (comprendere, analizzare e produrre):
Paolo Cognetti: I miei

5.Il Narratore e il punto di vista
Autore e narratore
I diversi tipi di narratore
Il punto di vista
In sintesi
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno (comprendere, analizzare e produrre):



O. Henry: Ricordi di un cane giallo

6.Le parole e i pensieri dei Personaggi
Le forme del discorso
Le parole dei personaggi
I pensieri dei personaggi
In sintesi
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno (comprendere, analizzare e produrre):
Paola Mastrocola: La sorpresa

7  .La lingua e lo stile  
Che cos’è lo stile 
La scelta delle parole: il lessico
La costruzione delle frasi: la sintassi
Le igure retoriche
I registri linguistici
In sintesi
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno(comprendere, analizzare e produrre):
G.Verga: Fuoco in casa Trao

8.L’ analisi del testo     
Che cos’è l’analisi del testo
Come si fa l’analisi del testo
Un esempio svolto
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno(comprendere, analizzare e produrre):
Elsa Morante: Donne

Sezione   2:   Alle radici   dell  a   narrazion  e: il MITO   
Sezione   3:   Leggere storie inventate  :   la fiction  
La FAVOLA e La FIABA
Brani letti e analizzati nel corso dell’anno(comprendere, analizzare e produrre):
Stefano Benni:  I quattro veli di Kulala  
La NOVELLA
G. Boccaccio:   Chichibio e la gru  
Il     RACCONTO  
Francesco Piccolo: La ricarica del 37%
In sintesi
I GENERI 
Percorso 3 :  IL FANTASTICO E L’HORROR   
DINO BUZZATI: LA GOCCIA
PERCORSO 4 :   IL GIALLO  
DON WINSLOW:  L’INTOCCABILE  
IN SINTESI
LETTURA  ANALISI  E  RIASSUNTO  PARZIALE  DEL  ROMANZO  DI  E.  GALIANO:  EPPURE
CADIAMO FELICI



GRAMMATICA
La comunicazione                                                                                                                                       
Caratteristiche ed elementi della comunicazione                                                                                         
Usi e meccanismi della lingua                                                                                                                             
Abilità: ascoltare e parlare                                                                                                                               
Quando, come, perché, ascoltare                                                                                                                        
Lingua scritta e lingua parlata                                                                                                                     
Organizzarsi un metodo per migliorare l’ascolto                                                                                      
Prendere appunti mentre si ascolta una lezione                                                                                        
Come prendere gli appunti                                                                                                                          
Abilità: leggere
Cosa, come e perché leggere                                                                                                                                
Le strategie della lettura
Abilità scrivere
Come, quando, perché scrivere                                                                                                                       
Varie tipologie di scrittura:                                                                                                                              
Il riassunto, l’analisi e il commento, il testo descrittivo: gli scopi , l’ordine, i dati sensoriali, la 
descrizione oggettiva e soggettiva, vari tipi di descrizione: ambienti, oggetti e persone. La 
recensione di un testo narrativo e di un ilm. Varie tipologie di tema: il tema personale, il tema 
espositivo, il tema di attualità, il tema descrittivo.
Tecniche di scrittura                                                                                                                                           
Come svolgere un compito scritto                                                                                                                     
Capire il compito assegnato                                                                                                                                
Come cominciare e come concludere il testo                                                                                             
Seguire le regole della coerenza e della coesione                                                                                         
Come correggere e rivedere il testo
Il discorso diretto e indiretto

GRAMMATICA
GLI ELEMENTI DI BASE DELLA GRAMMATICA ITALIANA: ARTICOLO, NOME, AGGETTIVO,
PRONOME, VERBO.
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