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Riflessioni sulla lingua 

Elementi di morfologia 

Fonologia, ortografia, punteggiatura 

Educazione linguistica 

Lettura: lettura di testi (racconti, articoli di giornale) attraverso analisi e comprensione autonome e 
discussione in classe 

Scrittura: riassunto, relazione, testo descrittivo, testo espositivo attraverso attività laboratoriale in 
classe o autonoma  

Lessico: riflessioni sulla costruzione delle parole, sulla struttura e sulla loro origine.  

Educazione letteraria 

Elementi di narratologia (sequenze, fabula/intreccio, tempo- spazio, narratore) 

Studio della narrazione breve 

Fiaba, favola, novella: approfondimento di alcuni testi tratti da Esopo, Fedro, Perrault, fratelli 
Grimm, Le mille e una notte, Boccaccio, Verga 

Introduzione ad ogni genere letterario narrativo con letture antologiche tratte dal libro di testo Una 
vita da Lettori (Narrativa) o fornite dalla docente. Nello specifico: 

- La narrazione realistica (contesto storico, il pensiero positivista, la rivoluzione industriale e gli 
esiti sul ruolo dello scrittore e dell’artista; lettura de I gioielli, Guy de Maupassant e confronti con 
Madame Bovary e Anna Karenina); 

- Il realismo di guerra (confronto con la poesia di guerra, in particolare di Ungaretti; lettura di 
testimonianze sull’Olocausto e ricerca di storie locali sulla Resistenza; in occasione della Giornata 
della Memoria, lettura e riflessione sull’introduzione di Se questo è un uomo e sugli altri scritti di 
Primo Levi);  

- Il Giallo (lettura di testi tratti dalle opere di Arthur Conan Doyle e di Agatha Christie; 
approfondimento sulla figura di Sherlock Holmes e del dottor Watson; il giallo e la mafia: Il giorno 
della civetta di Leonardo Sciascia); 



- La narrazione sentimentale (esprimere i sentimenti nel passato: Catullo e le poesie a Lesbia; 
estensione dell’aggettivo “sentimentale”; Freud e la psicanalisi); 

- La narrazione umoristica (evoluzione del concetto di umorismo; approfondimento sulla commedia 
greca, sulla commedia dell’arte e su Goldoni; umorismo e comico in Pirandello); 

- La narrazione fantastica (il fantastico puro, l’horror, la distopia, la fantascienza; lettura dei 
seguenti brani: Il gatto nero, Edgar Allan Poe; Cacciatori di vecchi, Dino Buzzati; L'ultima 
pozzanghera, James G. Ballard). 

Il Romanzo 

Breve storia del romanzo e assegnazione di un romanzo ad ogni studente sulla base delle diverse 
attitudini e preferenze. Lettura autonoma con presentazione e discussione in classe.  

Tra i romanzi scelti:  

Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia; Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi; Il fu Mattia Pascal, 
Luigi Pirandello; Dracula, Bram Stoker; Il cavaliere inesistente, Italo Calvino; Jack Frusciante è 
uscito dal gruppo; La fattoria degli animali e 1884, George Orwell; L'amico ritrovato, Fred 
Ulhman. 
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