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Libri di testo: 

- Panfili V., Le parole tra noi. Narrativa e altri linguaggi, Vol. A, SEI, 2015 
- Savigliano C. La pratica dell’italiano, Edizione gialla, Garzanti Scuola, 2015 

 
Programma svolto (I e II quadrimestre) 
 

ANTOLOGIA 
 

Gli strumenti della narrazione in prosa 
- Gli elementi di base della narrazione: i personaggi (il protagonista e gli altri personaggi; il 

sistema dei personaggi e il loro ruolo; la presentazione dei personaggi), la storia (la 
struttura, le sequenze; l’ordine della narrazione: la fabula e l’intreccio), l’ambientazione 
(spazio e tempo; il tempo della storia e il tempo del racconto), la voce che narra la storia 
(il narratore, la focalizzazione), le tecniche narrative (la voce dei personaggi; i pensieri dei 
personaggi), le scelte stilistiche e il tema (connotazione e denotazione, figure sintattiche, 
figure retoriche; cenni ai registri stilistici) 
 
Lettura e svolgimento degli esercizi di analisi di: 
Dahl R., Il maggiordomo 
Losini D., Dessert 
De Maupassant G., Il ritorno 
Calvino I., Ultimo viene il corvo 
Cerami V., Un amore grandissimo 
 

Scrivere per riassumere 
- Gli elementi essenziali e le regole del riassunto 

 
Lettura e svolgimenti degli esercizi del brano 
De Maupassant G., L’avventura di Walter Schnaffs 
 

Il racconto e il romanzo 
- Il mito (caratteristiche e funzioni), la favola (origine, caratteristiche ed elementi), la fiaba 

(origine ed elementi), il racconto d’avventura (il protagonista, la storia, il rapporto con 
l’ambiente, gli elementi dell’avventura), il racconto giallo (le caratteristiche e i meccanismi 
narrativi) 
 
Lettura e svolgimento degli esercizi di analisi di: 



Vernant J.P. L’inganno di Prometeo; Zeus ordina di modellare la donna; La diffusione dei 
mali: l’apertura del vaso 
Fedro, Il topo e la rana 
Calvino I., (a cura di), La bambina venduta con le pere 
La camicia fatata (fiaba russa) 
La principessa che voleva una corona di rugiada (fiaba cinese) 
Il fagiolo che montò fino al cielo (fiaba a cura di G. Rodari) 
Defoe D., Il naufragio, Robinson salva Venerdì 
Seerbaneneo G., Tiro all’uomo 
 
Lettura integrale dell’opera di Friedrich Dürrenmatt, La promessa 

 
Il testo non letterario 

- Il testo descrittivo (la descrizione soggettiva e oggettiva); il testo narrativo (le regole della 
narrazione e la struttura); il testo informativo-espositivo (funzione e caratteristiche); 
introduzione al testo argomentativo 
 
Lettura e svolgimento degli esercizi di analisi di: 
 
Goncarov I., A., Ritratto di Oblomov 
Zambon L., Lezioni di giardinaggio planetario 
Spagnolo P., La fuga continua 

 
 

GRAMMATICA 
 

- Ripasso di suoni, lettere e segni grafici (ortografia, accenti, punteggiatura) 
- Il nome: il significato; la forma dei nomi: il genere e il numero; la struttura e la formazione 

dei nomi 
- L’articolo: le forme e gli usi dell’articolo 
- L’aggettivo qualificativo: la forma, la concordanza, la funzione, la posizione, la struttura, 

la formazione, il grado di intensità degli aggettivi qualificativi 
- I pronomi personali e i pronomi relativi 
- I pronomi e gli aggettivi determinativi (esclusi i numerali) 
- Il verbo: i modi, le persone, i tempi; il genere e la forma; gli usi dei modi indicativo, 

congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio; la forma passiva; la 
forma riflessiva; 

- L’avverbio 
- Elenco delle congiunzioni coordinanti e subordinanti 
- Introduzione all’analisi logica della frase semplice: il predicato verbale e nominale; le 

funzioni del verbo essere; il soggetto 
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