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Antologia. 
Il  testo narrativo:  La struttura delle narrazioni  (1 -  Gli  elementi  di  una storia.  2 -   Lo schema
narrativo.  3  -  Le  sequenze.  4  -  Iniziare  e  finire  di  raccontare.  5  – L'ordine  dei  fatti:  fabula e
inteccio); il tempo (1 – L'importanza del tempo nei testi narrativi. 2 – Il tempo della storia. 3 – Il
tempo della narrazione); lo spazio (1 - L'ambientazione della storia. 2 – Le descrizioni spaziali e la
loro funzione.); i personaggi (1 – Gli elementi fondamentali della storia. 2- Il ruolo dei personaggi.
3 – Le tipologie dei personaggi. 4 – La presentazione dei personaggi. 5 – La caratterizzazione dei
personaggi); il narratore e il punto di vista (1 – Autore e narratore. 2 – I diversi tipi di narratore. 3 –
Il punto di vista); Le parole e i pensieri dei personaggi (1 – Le forme del discorso. 2 – Le parole dei
personaggi. 3 – I pensieri dei personaggi); la lingua e lo stile (1 – Che cos'è lo stile. 2 – La scellta
delle parole: il lessico. 3 – La costruzione delle frasi: la sintassi. 4 – Le figure retoriche. 5 . I registri
linguistici); l'analisi del testo.
Racconti analizzati: La ribellione del pettirosso di M. Maggiani; Come un colpo di fulmine di Gael
Faye; Mai più senza di Paul Auster; Piccola cronaca del blackout di Rigoni Stern..
Il mito:  Nettuno, Apollo e Dafne, Le Parche, Ade e Persefone, Amore e Psiche, Ercole, Cerbero,
Icaro. Esiodo Il vaso di Pandora. 
L'epica antica: Ghilgamesh, l'Iliade, l'Odissea.
Il Tema. Istruzioni: Come strutturarlo, come svolgerlo.

Grammatica
I suoni delle parole: la fonologia (i fonemi, la sillaba, l'accento, elisione e troncamento). Le forme
delle  parole:  la  morfologia.  Le  nove  parti  del  discorso  e  l'analisi  grammaticale.  1.  L'articolo
(determinativi, indeterminativo, partitivo). 2. Il nome (nomi comuni e propri, concreti e astratti,
individuali e collettivi. La forma: il genere e il numero. Dal maschile al femminile. Il singolare e il
plurale. I nomi variabili e invariabili, i nomi difettivi. I nomi e la loro struttura: primitivi, derivati,
alterati  (derivazione  mediante  suffissi)  e  composti.  3.  L'aggettivo.  L'aggettivo  qualificativo  (  il
posto,  la  concordanza,  le  forme.  Aggettivi  primitivi,  derivati,  alterati  e  composti.  I  gradi
dell'aggettivo.  Gli  aggettivi  determinativi:  possessivi,  dimostrativi,  indefiniti,  numerali,
interrogativi,  esclamativi.  4.  Il  pronome.  I  pronomi personali  soggetto,  personali  complemento,
personali riflessivi. I pronomi possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti relativi, interrogativi,
esclamativi. 5. Il verbo. Il verso e le sue forme. La persona e il numero, il modo e il tempo. Uso dei
modi e dei tempi: l'indicativo, il congiuntivo, il condizionale, l'imperativo, l'infinito, i participio, il
gerundio. Il genere del verbo: i verbi transitivi e intransitivi. La forma del verbo: attiva, passiva e
riflessiva.  I  verbi  impersonali.  I  verbi  ausiliari:  essere  e  avere.  Le  tre  coniugazioni.  7.  La
preposizione semplice e articolata. 8. La congiunzione.  


