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Il testo.  

 Elementi e caratteristiche fondamentali 

 Il testo narrativo 

 La struttura del testo narrativo 

 Il tempo 

 Lo spazio 

 I personaggi 

 Il narratore e il punto di vista 

 Le scelte linguistiche e stilistiche 

 Scheda per condurre l’analisi del testo narrativo 

 La parafrasi di un testo narrativo letterario 

 Il riassunto di un testo narrativo. 

 Il romanzo 

 La narrazione breve  

Brani 

 Dino Buzzati, dai "Sessanta racconti, "Una cosa che comincia per elle".  

 Isabel Allende, da "Eva Luna racconta", "Lettere d'amo tradito".  

 Guy de Maupassant, dai "Racconti della beccaccia", " Due amici".  

 Anton Pavlovic Cechov, "La morte dell'impiegato" 

 P. Corrias, "L’ultima rapina di Natale".  

 P. Chiara da "Le corna del diavolo", "Fioriva una rosa",  

 Masssimo Bontempelli, "Il ladro Luca".  

 H. Kureishi, "Mio figlio fanatico" 

 F. Brown, "La sentinella"; 

 Tabucchi, "Gli uomini visti da una balena" 

 Stefano Benni, "La storia di Pronto soccorso e Beauty Case" 

 Moravia, "LE ore piccole" 

 Miguel De Cervantes, dal “Don Chisciotte della Mancia”, “Perdere il senno a causa dei libri” 

 Ray Bradbury, da “Fahrenheit 451”, “Dei libri bisogna fare un rogo”. 

 G. Boccaccio, dal “Decameron”, “Calandrino e l’elitropia” 

 E.T. Amadeus Hoffmann, "L'orco insabbia" 

  Fonetica e morfologia 

 Fonemi e grafemi 

 Vocali e consonanti 

 Le sillabe 

 L’accebto 

 L’apostrofo. 

 

 



Il lessico 

 I significati delle parole 

 Che cos’è una parola 

 Una parola più significati 

 I rapporti di significato tra le parole 

 Che cos’è il lessico 

 Da dove vengono le nostre parole 

 La formazione delle parole 

 La struttura delle parole 

 La derivazione 

 La composizione 

Morfologia 

 Il verbo 

 Che cos’è il verbo 

 La voce verbale 

 L’uso dei modi e dei tempi: i modi finiti 

 I tempi e i modi finiti degli ausiliari 

 I tempi dei modi finiti delle tre coniugazioni regolari nella forma attiva e passiva 

 Verbi transitivi e intransitivi 

 La forma attiva passiva e riflessiva 

 La funzione dei verbi: predicativi, copulativi, di servizio. 

 Il nome 

 Che cos’è il nome 

 Il nome in base al significato 

 

Testi 
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