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ANTOLOGIA

La struttura del testo narrativo

Che cos’è un testo narrativo?

Le sequenze

Fabula e intreccio

L’ordine degli avvenimenti- flashback, flashforward, montaggio incrociato

Il ritmo narrativo: scene, analisi, sommari, ellissi

Il tempo: epoca, distanza, durata

I luoghi: le descrizioni

Le tecniche descrittive 

Il principe Felice

Il treno ha fischiato

Despina, Isaura, Sofronia, Ottavia

I personaggi e la voce narrante

I personaggi e le loro caratteristiche 

I tratti del personaggio

Personaggi piatti, a tutto tondo, a basso rilievo

Tipi e individui

Tecniche di presentazione dei personaggi

Il sistema dei personaggi: protagonisti, comprimari, comparse

I ruoli fondamentali

La voce narrante



Il patto narrativo

Tipi di narratore

Narratore onnisciente e inattendibile

Il punto di vista

Straniamento, suspense, ironia

Discorsi e pensieri dei personaggi: discorsi diretti e indiretti

Flusso di coscienza e monologo interiore

Sandro 

Lo stile e i temi

Le scelte linguistiche e stilistiche

Il lessico

La sintassi

Le figure retoriche

Stile e mescolanza di stili

L’analisi tematica

L’incipit

Le parole chiave

I rimandi intertestuali

Temi espliciti e impliciti

Stili 

Il riassunto 

Che cos’è un riassunto

Come si fa un riassunto

L’avventura



Il fantasy

La fantascienza

L’horror

Il giallo

BRANI ANTOLOGICI 

Oscar Wilde, Il principe felice

Pirandello, Il treno  ha fischiato

Italo Calvino, Le città invisibili

T. Landolfi, Il racconto del lupo mannaro

Herman Hess, Sul ghiaccio

G. Verga, L’amante di Gramigna

K. Mansfield, Le lezioni di canto

Edgar Allan Poe, Il gatto nero

Charles Perrault, Barbablù

H. P. Lovecraft, La cripta

B. Stoker, Le vampiresse

Jack London, E l’uomo salvò il cane

Michael Crichton, Il posto delle ossa

Hugo Hatt, Corto Maltese e le lanterne rosse 

Nella tana di Shelob 

Agatha Chriestie, Chi ha ucciso Arlena Marshall?

EPICA

Che cos’è il mito?



Temi e significato del mito

Il mito e la realtà storica 

Il mito e i modelli di comportamento 

Il mito e l’identità

La Bibbia

Il mito e il racconto biblico

La Bibbia dei Cristiani e degli Ebrei

La Bibbia, contenitore del mito

Il mito e le nostre radici 

Diverse forme di racconto 

La trasmissione di una cultura comune

I poemi omerici: Iliade e Odissea

Il poema del viaggio

Il viaggio di Ulisse: una metafora?

Itaca e il viaggio sono reali

Avventure per educare gli ascoltatori

L’Odissea di Ulisse continua anche dopo il ritorno ad Itaca

Il contenuto dell’opera 

La struttura

La trama 

La geografia del viaggio di Ulisse

Tra mito e storia

I personaggi principali



MITO ED EPICA

La storia di Giuseppe

Nascita e missione di Mosè 

I dieci comandamenti ( visione del film) 

La storia di Europa, Prometeo e Pandora

Teseo e il Minotauro

Dedalo e Icaro 

Peucalione e Pirra

Eco e Narciso 

Apollo e Dafne 

Due gemelli allattati da una lupa 

Romolo uccide Remo e fonda Roma

Il ratto delle Sabine 

La violenza di Lucrezia

Il matrimonio nell’antica Roma         

 Il proemio

Il rapimento di Dafni

Tersite e Odisseo

Paride e Menelao

Nell’isola di Ogigia e Calipso

L’incontro tra Nausicaa e Odisseo 

GRAMMATICA

I SUONI E LE LETTERE DELLA LINGUA ITALIANA

I suoni e le lettere della lingua



L’alfabeto italiano

I fonemi dell’italiano

Le vocali 

I dittonghi e i trittonghi

Lo iato

Particolarità della pronuncia delle consonanti

Le consonanti doppie

I digrammi e i trigrammi

Le lettere straniere

La sillaba

Come si dividono le parole in sillabe

L’accento

L’uso dell’accento

L’elisione

Il troncamento 

La pròstesi

La d eufonica

La punteggiatura e le maiuscole

Il punto, la virgola



Il punto e virgola

I due punti

Il punto interrogativo ed esclamativo

Altri segni particolari:

• Il trattino

• I puntini di sospensione

• Le virgolette

• Le lineette

• Le parentesi tonde

• L’asterisco

• Le maiuscole

LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA

L’articolo

L’articolo determinativo

L’articolo indeterminativo

L’articolo partitivo

Come si usa l’articolo

Il nome

I nomi comuni e i nomi propri

I nomi concreti e i nomi astratti

I nomi individuali e collettivi

I nomi numerabili e non numerabili

Il genere del nome: maschile e femminile

I nomi mobili



I nomi indipendenti

I nomi di genere comune

I nomi di genere promiscuo

Il numero del nome: singolare e plurale

I nomi variabili

I nomi invariabili

I nomi difettivi

I nomi sovrabbondanti

I nomi primitivi

I nomi derivati

I nomi alterati 

I nomi composti

L’aggettivo

L’aggettivo qualificativo

Il genere e il  numero dell’aggettivo qualificativo 

La concordanza dell’aggettivo qualificativo

L’aggettivo sostantivo

L’aggettivo con funzione avverbiale

La struttura dell’aggettivo qualificativo

Il grado positivo

Il grado comparativo

Il grado superlativo

Aggettivi determinativi o indicativi

Gli aggettivi possessivi

Gli aggettivi dimostrativi

Gli aggettivi identificativi



Gli aggettivi indefiniti

Gli aggettivi numerali

Gli aggettivi interrogativi

Gli aggettivi esclamativi

Il pronome

I pronomi personali

I pronomi personali soggetto

I pronomi personali complemento

I pronomi personali riflessivi

I pronomi possessivi

I pronomi dimostrativi

I pronomi indefiniti

I pronomi relativi

I pronomi misti

I pronomi interrogativi

I pronomi esclamativi

Il soggetto e predicato

Il soggetto

Il predicato 

Il predicativo del soggetto
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