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Vania Panfili, Le parole tra noi, Vol. A,  Sei editore 

 

 

Antologia 

 

Gli strumenti della narrazione in prosa 

 

- Shahriyar e Shahrazad dalle Mille e una notte 

-I personaggi 

-Il sistema dei personaggi e il loro ruolo 

- Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Il naufragio 

- La presentazione dei personaggi (presentazione diretta e indiretta) 

- Roald Dahl, Il maggiordomo 

- La storia: la struttura della storia 

- La pentola magica 

- Le sequenze 

- L’ordine della narrazione: fabula e intreccio 

- Daniela Losini, Dessert 

- Jorge Luis Borges, L’intrusa 

 

Laboratorio di scrittura creativa: scrivere un racconto. 

 

- L’ambientazione: spazio e tempo 

- Il tempo della storia e il tempo del racconto 

- Francisco Coloane,  La gallina dalle uova di luce 

- Guy de Maupassant, Il ritorno  

 

- La voce che narra la storia: il narratore 

- La focalizzazione 

- Italo Calvino, Ultimo viene il corvo  

 

-Le tecniche narrative 



- Le parole dei personaggi, i pensieri dei personaggi 

- Giovanni Verga, La chiave d’oro 

 

 

Arie Salinger: Un leone sotto la rete, Analisi del testo 

 

Scrivere per riassumere 

- Gli elementi del riassunto 

- Le regole del riassunto 

 

-Storie senza tempo: il mito 

Il mito greco 

- L’inganno di Prometeo 

- Zeus nasconde agli uomini il fuoco 

- Zeus ordina di modellare la donna 

- La diffusione dei mali: l’apertura del vaso 

Il testo biblico 

- La creazione del mondo 

- L’Eden e la creazione della donna 

- La caduta 

 

La favola 

Le favole di Esopo 

- La fortuna del cavallo 

-Il contadino e la serpe 

-Il nibbio e il serpente 

-La cornacchia e la brocca 

-L’Inverno e la primavera 

 

Le favole di Fedro 

- Il gallo in portantina 

- Cani e lupi 

- Il topo e la rana 

- La ricompensa del lupo 

- Bellezza e bontà 

- I due soldati 

- Perle e letamai 

 

La fiaba 

- La bambina venduta con le pere 

- La camicia fatata 

- La principessa che voleva una corona di rugiada 

 

L’avventura 

- Daniel Defoe, Il naufragio 

 

Il giallo 

- Agatha Christie, Sangue sul lastricato 

 

Il testo non letterario 

- Il testo descrittivo 



- Come fare una descrizione 

- I.A. Goncarov, Ritratto di Oblomov 

 

 

UDA Alfabetizzazione: il glossario 

UDA  Regole: Testo regolativo 

Produzione di vari testi regolativi 

 

 

Grammatica 

Suoni, lettere e segni grafici 

- La sillaba 

- L’accento tonico e l’accento grafico 

- L’elisione e il troncamento 

 

Il nome 

- Il significato dei nomi 

- La forma dei nomi: il genere 

- La forma dei nomi: il numero 

- La struttura e la formazione dei nomi 

 

L’articolo 

- Le forme e gli usi dell’articolo 

 

L’aggettivo qualificativo 

- La forma e la concordanza degli aggettivi qualificativi 

- La funzione e la posizione degli aggettivi qualificativi 

- La struttura e la formazione degli aggettivi qualificativi 

- Il grado di intensità degli aggettivi qualificativi 

 

I pronomi personali e i pronomi relativi 

- I pronomi personali e i riflessivi 

- I pronomi relativi e i pronomi relativi misti 

 

I pronomi e gli aggettivi determinativi 

- Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

- Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi 

- Gli aggettivi e i pronomi indefiniti 

- Gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed esclamativi 

- Gli aggettivi e i pronomi numerali 

 

Il verbo 

- I modi e le persone, i tempi 

- Il genere e la forma 

- Gli usi dell’indicativo e dei suoi tempi 

- Gli usi del congiuntivo e dei suoi tempi 

- Gli usi del condizionale e dei suoi tempi 

- Gli usi dell’imperativo 

- Gli usi dell’infinito e dei suoi tempi 

- Gli usi del participio e dei suoi tempi 

- Gli usi del gerundio e dei suoi tempi 



- La forma passiva 

- La forma riflessiva, pronominale, impersonale 

- I verbi di servizio: ausiliari, servili, fraseologici 

- Coniugazione del verbo essere, avere 

- Coniugazione attiva verbi: amare, temere, partire 

 

 

Cineforum 

Film: Storia di una ladra di libri 

Film: Il mistero della signora scomparsa 

Film: Invictus 
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