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1. GRAMMATICA 
                                                      
A. GLI ELEMENTI DEL GRUPPO NOMINALE  
   (NOMI, AGGETTIVI, ARTICOLI, PRONOMI) 
 
- L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo 
-Il nome: la classificazione: comune, proprio, concreto, astratto, indipendenti,                 
ambigenere, promiscui, primitivi, derivati, alterati, composti 
-L’aggettivo: forma e gradi (maggioranza, minoranza, uguaglianza) 
- Il pronome: possessivo, dimostrativo, indefinito, interrogativo, numerale, relativo 

 
 

B. GLI ELEMENTI DEL GRUPPO VERBALE  
 

     Il verbo : Caratteristiche e funzioni. I modi e i tempi: L’indicativo e i suoi tempi; Il 
congiuntivo e i suoi tempi; Il condizionale e i suoi tempi; L’infinito e i suoi tempi; Il 
participio e i suoi tempi; Il gerundio e i suoi tempi. Verbi transitivi ed intransitivi. Forma 
attiva e passiva. 

 
 

2. LE TIPOLOGIE TESTUALI  
 

Struttura, caratteristiche, destinatari 
         - Il testo descrittivo 

- Il riassunto   
 
 

 
3. ANTOLOGIA 
 

- GLI ELEMENTI FORMALI FONDAMENTALI DEL TESTO NARRATIVO: 
NOVELLA, RACCONTO   

- La struttura del testo narrativo: fabula e intreccio e fasi narrative 
-Le sequenze narrative: narrative, descrittive, dialogate, riflessive 



2 

 

- Analessi e prolessi 
-Ruoli e caratteristiche dei personaggi  
- Il tempo della storia e il tempo della narrazione 
-Lo spazio narrativo: reale/simbolico, aperto/chiuso 
-Il ritmo narrativo: scena, sommario, ellissi, pausa 
 
I generi: 
-la fiaba e la favola 
- il racconto d’avventura 
-il racconto giallo (a enigma e thriller) 
-il racconto di fantascienza  
-il racconto horror 
 
Letture: e analisi dei seguenti testi: 
- R. Dahl, “Il maggiordomo” 
- J.L. Borges, “L’intrusa” 
- Le favole di Esopo: “La fortuna del cavallo”, “Il contadino e la serpe”, “Il nibbio 
e il serpente”, “La cornacchia e la brocca” 
- 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” 
- D. Defoe, “Il naufragio” 
- D. Defoe, “Robinson salva Venerdì” 
- J. London, “Preparare un fuoco” 
- E. Salgari, “Un’avventura nel Gange” 
- A. G. Bierce, “La guardia al morto” 
- M. R. James, “C’era un uomo che abitava vicino a un camposanto…” 
- G. Scerbanenco, “Tiro all’uomo” 
- M. de Cervantes, “Sancho Panza detective” 

 R.P. Mills, “L’inferno alle spalle” 
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