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GRAMMATICA 

I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA 

. L’alfabeto italiano; Le vocali; Le consonanti; i digrammi e i trigrammi; La  sillaba; L’accento; L’elisione, il 

troncamento e l’aggiunta; L’ortografia: per imparare a scrivere correttamente le parole; La punteggiatura; 

L’uso delle maiuscole 

 LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

 L’ARTICOLO 

. L’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo 

IL NOME 

. I nomi e il loro significato: i nomi comuni e i nomi propri; i nomi concreti e i nomi astratti; i nomi 

individuali e i nomi collettivi; I nomi e la loro forma: il genere e il numero dei nomi; i nomi variabili, 

invariabili e difettivi; I nomi e la loro struttura: i nomi primitivi e derivati; i nomi alterati; i nomi composti 

L’AGGETTIVO 

. L’aggettivo qualificativo: i posti dell’aggettivo qualificativo; la concordanza dell’aggettivo qualificativo e le 

sue forme; gli aggettivi primitivi, derivati, alterati e composti; i gradi dell’aggettivo qualificativo; Gli 

aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi ed esclamativi 

IL PRONOME 

. I pronomi personali soggetto, complemento e riflessivi;  i pronomi possessivi; i pronomi dimostrativi; i 

pronomi indefiniti; i pronomi relativi; i pronomi misti o doppi; i pronomi interrogativi ed esclamativi 

IL VERBO 

. Il verbo e le sue forme: la persona e il numero, il modo e il tempo; L’uso dei modi e dei tempi: il modo 

indicativo e i suoi tempi, il modo congiuntivo e i suoi  tempi, il modo condizionale e i suoi tempi, il modo  

imperativo, il modo infinito e i suoi tempi, il modo participio e i suoi tempi, il modo gerundio e i suoi tempi; 

Il genere dei verbi: i verbi transitivi e intransitivi; La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva; I verbi 

impersonali; I verbi servili; I verbi fraseologici aspettuali e causativi; L’avverbio; Le preposizioni; 

L’interiezione   

NARRATIVA 

LE TECNICHE NARRATIVE 



. LA STRUTTURA NARRATIVA: Che cos’è un testo narrativo; La fabula e l’intreccio; Lo schema narrativo, La 

scomposizione del testo in sequenze; LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI: La tipologia dei personaggi 

statici e dinamici; La caratterizzazione dei personaggi; Il ruolo e le funzioni dei personaggi; Il modo di 

presentare i personaggi; LO SPAZIO E IL TEMPO; IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA: Autore e narratore; La 

collocazione del narratore rispetto alla vicenda; Voce narrante e punto di vista; La focalizzazione; Le parole 

e i pensieri dei personaggi; IL PATTO NARRATIVO E I LIVELLI DELLA NARRAZIONE: Il rapporto tra l’autore e il 

lettore: il patto narrativo; I livelli della narrazione e i gradi del narratore; LA LINGUA E LO STILE: Le scelte 

linguistiche e stilistiche nel testo letterario; Il ritmo stilistico; Le figure retoriche; I registri espressivi nel 

testo narrativo; L’ANALISI DEL TESTO IN PROSA: Che cos’è l’analisi del testo; Il tipo di testo; Le fasi 

dell’analisi di un testo letterario; Come compiere l’analisi di un testo in prosa; LETTURA E ANALISI DEI 

SEGUENTI BRANI ANTOLOGIZZATI: da Lo Zibaldino di Giovannino Guareschi, Cinquecento lire; da  Le mie 

stelle nere. Da  Lucy a Barack Obama di Lilian Thuram, L’uomo che osò alzare il guanto; da I miti greci di 

Robert Graves, Eco e Narciso; da Momenti di trascurabile infelicità di Francesco Piccolo, Il regalo di Natale; 

da Marcovaldo ovvero Le stagioni in città di Italo Calvino, Marcovaldo al supermarket 

FORME E GENERI DEL NARRARE 

ALLE ORIGINI DEL NARRARE: Il mito e l’epica; La fiaba e la favola;  Iliade, Odissea ed Eneide;  LETTURA E 

ANALISI DEI SEGUENTI BRANI ANTOLOGIZZATI: dalla Bibbia, La creazione dei primi esseri viventi; dall’Iliade, 

L’incontro tra Ettore e Andromaca; dall’Odissea, Circe l’incantatrice e Polifemo; dall’Eneide, Enea e Didone: 

l’eroe epico e la donna innamorata; dalle Favole di Esopo, Il lupo e l’agnello; da Le avventure di Pinocchio di 

Carlo Collodi, Il naso di Pinocchio 

NOVELLA, RACCONTO E ROMANZO 

NOVELLA: storia e caratteristiche del genere;  LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI BRANI ANTOLOGIZZATI: dal 

Decameron di Giovanni Boccaccio, La badessa e le brache; da Novelle rusticane di Giovanni Verga, La roba; 

da Novelle per un anno di Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato e La patente 

LA NARRAZIONE FANTASTICA: storia e caratteristiche del genere;  LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI BRANI 

ANTOLOGIZZATI: da Dracula di Bram Stoker, L’arrivo al castello di Dracula; da Navi in bottiglia di Gabriele 

Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37 

FANTASCIENZA, DISTOPIA E FANTASY: storia e caratteristiche del genere;  LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI 

BRANI ANTOLOGIZZATI: da Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, Autostop galattico; da Il 

signore degli Anelli di John Ronald Reuel Tolkien, Frodo, Sam e il potere 

IL GIALLO: storia e caratteristiche del genere;  LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI BRANI ANTOLOGIZZATI: da 

Il senso del dolore di Maurizio De Giovanni, Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica 



IL ROMANZO DI FORMAZIONE: storia e caratteristiche del genere;  LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI BRANI 

ANTOLOGIZZATI: da Qualcuno con cui correre di David Grossman, I capelli di Tamar 

LA NARRAZIONE STORICA: storia e caratteristiche del genere 

IL ROMANZO REALISTA: storia e caratteristiche del genere 

IL ROMANZO E IL RACCONTO PSICOLOGICO: storia e caratteristiche del genere 

INCONTRO CON L’AUTORE: PRIMO LEVI 

Vita, pensiero produzione; da Se questo è un uomo, lettura e analisi dei brani antologizzati Alberto e 

Ridiventare uomini. 

NOI E GLI ALTRI: da Il razzismo spiegato a mia figlia di Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato ai bambini; da 

Le cose cambiano, Storie di coming out, conflitti, amori e amicizie che salvano la vita, Il messaggio di Barack 

Obama ai giovani omosessuali vittime di bullismo 

CORSO DI SCRITTURA: il testo narrativo, descrittivo ed espositivo; il riassunto; la relazione 

APPROFONDIMENTI 

La classe ha partecipato al progetto Libriamoci e ha realizzato alcune UdA e compiti di realtà relativi ai brani 

presi in esame. 

Il progetto Lettura ha visto gli alunni impegnati nella lettura di un libro di narrativa, a scelta tra quelli 

proposti dall’insegnante, durante le vacanze natalizie. 

LETTURA CONSIGLIATA PER LE VACANZE ESTIVE: Se questo è un uomo di Primo Levi 

 

 

Chioggia, 8 giugno 2019          La docente 

        f.to Roberta Pagan 

 

 

 

 

  


