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RIFLESSIONE LINGUISTICA:  
Fonemi e grafemi; principali problemi ortografici; la sillaba; l’accento; elisione ed apostrofo; 
troncamento; maiuscole; punteggiatura.  
 
MORFOLOGIA:  
Nome; articolo; aggettivo; pronome; verbo.  
 
ASCOLTO E PARLATO:  
Sentire e ascoltare; pause, punteggiatura e intonazione; la comprensione  attraverso una 
strategia di ascolto (letture in classe dell'Odissea); le caratteristiche del parlato; le tipologie del 
parlato: dialogo, discussione, racconto; esposizione; pianificare un discorso. 
 
LA SCRITTURA:  
Le caratteristiche del testo scritto; analisi del compito di scrittura; generare, raccogliere e 
strutturare le idee; la stesura; la revisione; il testo breve; il riassunto; il testo narrativo; il testo 
descrittivo, la lettera. 
 
A)  EDUCAZIONE LETTERARIA: LE TECNICHE NARRATIVE. 

 La struttura narrativa  
Che cos'è un testo narrativo. Il racconto e il romanzo. La fabula e l'intreccio (analessi e prolessi; 
scena, sommario, ellissi, pausa).  Lo schema narrativo (antefatto, situazione iniziale, esordio, 
peripezie, Spannung, soluzione o scioglimento). Che cos'è una sequenza; la tipologia delle 
sequenze ( dinamiche, statiche, miste) e caratteristiche (narrative, descrittive, riflessive, 
dialogiche).  
 

 La rappresentazione dei personaggi 
La tipologia: personaggi statici e dinamici. La caratterizzazione dei personaggi (fisica, 
psicologica, sociale, culturale). Il ruolo dei personaggi (protagonisti, personaggi secondari, 
comparse). Le funzioni dei personaggi: eroi, oggetti del desiderio, antagonisti, aiutanti, 
oppositori, antieroi. Il modo di presentare i personaggi: presentazione diretta e indiretta. 

 Lo spazio: descrizione denotativa e connotativa dei luoghi . 
 Il tempo: determinato e indeterminato. 
 Il narratore e il punto di vista: autore e narratore; narratore interno ed esterno; voce 

narrante e punto di vista; La focalizzazione (zero, interna e esterna). Le parole e i 
pensieri dei personaggi (discorso diretto libero, indiretto e indiretto libero). 

 
LILIAM THURAM, L'uomo che osò alzare il guanto 
GIOVANNINO GUARESCHI, Cinquecento lire 
FRANCESCO PICCOLO, Il regalo di Natale 
FREDRIC BROWN, Questione di scala 
ITALO CALVINO, La ragazza mela 
VARLAM SALAMOV, Il pane di un altro 
ANTONIA ARSLAN, Lo zucchero di nonna Virginia 
FERDINANDO SCIANNA, Tre mazzi 
 
B) FORME E GENERI DELLA NARRAZIONE 
    ALLE ORIGINI DEL NARRARE: 
 
IL MITO e L'EPICA: caratteristiche 
OMERO e la "questione omerica".  
. 
L'ILIADE: la struttura, l'antefatto, l'argomento, i personaggi, i temi, la voce narrante, lo stile. 
- Il proemio (parafrasi v.1 - v.52) 
- Ettore e Andromaca (lettura v.399 - v.502) 
- La morte di Patroclo e il dolore di Achille (lettura v.783 - v.861) 
- Il duello finale e la morte di Ettore (lettura v. 259 - v.404) 
- L'incontro fra Priamo e Achille (lettura v.477 - v.590) 



 
L’ODISSEA: la trama 
Letture dell'insegnante di alcuni brani tratti dal testo "ULISSE" di P. Cataldo                                    
(educazione all'ascolto). 

- Il nubifragio; Il sogno di Nausicaa; Alla reggia di Alcinoo; Il nome dello straniero; La 
battaglia con i Ciconi; I mangiatori di Loto; L'incontro con Polifemo; La maga Circe; Lo 
scoglio delle Sirene; Scilla e Cariddi. 
 

LA FIABA: caratteristiche 
CARLO COLLODI: Il naso di Pinocchio 
 
LA FAVOLA: caratteristiche 
ESOPO: Il lupo e l'agnello 
  
LA NARRAZIONE FANTASTICA: caratteristiche  

BRAM STOKER, L'arrivo al castello di Dracula 
DINO BUZZATI, Il mantello 

 
FANTASCIENZA, DISTOPIA  E FANTASY: caratteristiche 

FREDRIC BROWN, Alla larga! 
DAVE EGGERS, Il Grado di Partecipazione 

 
IL GIALLO: caratteristiche 
           ANDREA CAMILLERI, Miracoli di Trieste 

ALICIA GIMENEZ-BARTLETT, Le indagini di Petra Delicado 
 
IL ROMANZO DI FORMAZIONE: caratteristiche 
DAVID GROSSMAN, I capelli di Tamar 
NICCOLO' AMMANITI, Un ragazzo diverso dagli altri 
 
 INCONTRO CON L’AUTORE: PRIMO LEVI 
 
La vita e le opere di Primo Levi 
Analisi e comprensione dei testi: 
- PRIMO LEVI, Alberto (da Se questo è un uomo) 
- PRIMO LEVI, Ridiventare uomini (da Se questo è un uomo) 
- PRIMO LEVI. Titanio (da Il sistema periodico) 
 
 
 
Chioggia, 30 giugno 2019  
 
                                                                                             Il docente 
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