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ANTOLOGIA 

Libro di testo: 

M. Fontana, L. Forte, M.T. Talice, Una vita da lettori – Narrativa, Zanichelli 

 

Gli elementi del testo narrativo 

La struttura narrativa (sequenze) 

Fabula e intreccio 

Le fasi della narrazione  

Il personaggio: caratterizzazione e tipologia 

Tecniche di presentazione  

Sistema dei personaggi  

Tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi  

L’autore e il narratore  

La focalizzazione  

Lo stile 

Tempo della storia e tempo del racconto  

Lo spazio  

 

Sezione 1 

LA NARRAZIONE BREVE (excursus storico della narrazione breve) 

Rainer Maria Rilke: cenni su vita, opere e pensiero, Penna e spada. 

 

La narrazione realistica: caratteristiche; il realismo nel tempo e nello spazio; il racconto realista 

nell’Ottocento; il Neorealismo. 

Il realismo fra Ottocento e Novecento: 

Guy de Maupassant, cenni su vita, opere e pensiero, I gioielli.  

Hermann Hesse, cenni su vita, opere e pensiero, Il lupo. 

Il realismo di guerra: 

Varlam Salamov, cenni su vita, opere e pensiero, Calligrafia. 

Un particolare tipo di realismo: il giallo. Il “giallo o crime fiction”  

La nascita del genere e i rapporti con il Realismo; il giallo classico e i primi investigatori; le 

variabili del genere; il giallo in Italia e sul piccolo schermo.  

Mario Soldati, cenni su vita, opere e pensiero, Il ricordo. 

Andrea Camilleri, cenni su vita, opere e pensiero, Quello che contò Aulo Gellio. 

 

La narrazione sentimentale: 

Che cosa si intende per “narrazione sentimentale”? Come si riconosce un “racconto sentimentale”? 

Breve storia della narrazione sentimentale.  

L’amicizia e l’amore: 

Guy de Maupassant, cenni su vita, opere e pensiero, La felicità. 



Primo Levi, cenni su vita, opere e pensiero, Breve sogno.  

Haruki Murakami, cenni su vita, opere e pensiero, Vedendo una ragazza perfetta al 100% in una 

bella mattina d’aprile. 

Ian McEwan, cenni su vita, opere e pensiero, Il prepotente. 

Marco Lodoli, cenni su vita, opere e pensiero, Alberto. 

 

La narrazione umoristica: 

Comicità e umorismo; l’umorismo nell’antichità e nel Medioevo; la riflessione teorica del 

Novecento; Pirandello e il saggio sull’umorismo; caratteristiche dei testi comico-umoristici. 

Approfondimento con dispense fornite dal docente su Boccaccio e il Decameron. Lettura e analisi 

della novella Chichibio e la gru. 

Anton Pavlic Cechov, cenni su vita, opere e pensiero, Un’opera d’arte. 

Eric Partridge, cenni su vita, opere e pensiero, Un cane assurdo. 

Joanna Russ, cenni su vita, opere e pensiero, Frasi utili per il turista. 

Stefano Benni, cenni su vita, opere e pensiero, La Luisona. 

 

La narrazione fantastica: 

Definizione; breve storia della narrazione fantastica; caratteristiche; Freud e la psicoanalisi; il 

perturbante; lo strano e il meraviglioso; la struttura del racconto fantastico.  

Il fantastico puro 

Edgar Allan Poe, cenni su vita, opere e pensiero, Il gatto nero. 

L’horror 

Shirley Jackson, cenni su vita, opere e pensiero, La lotteria. 

La distopia: 

Dino Buzzati, cenni su vita, opere e pensiero, Cacciatori di vecchi. 

La fantascienza: caratteristiche; breve storia della fantascienza; esseri più che umani. 

Il meraviglioso: la fiaba. Le origini e il rapporto con il mito; fiaba e favola; le più importanti 

raccolte di fiabe; Propp e gli studi sulla fiaba. 

Charles Perrault, cenni su vita, opere e pensiero, Cappuccetto Rosso. 

Jacob e Wilhelm Grimm, cenni su vita, opere e pensiero, Cappuccetto Rosso. 

Il Fantasy 

La Fantastoria 

Achille Campanile, cenni su vita, opere e pensiero, La scoperta dell’Europa. 

 

La narrazione simbolica: caratteristiche, etimologia del termine “simbolo”, breve storia della 

narrazione simbolica.  

Dino Buzzati, cenni su vita, opere e pensiero, Le mura di Anagoor. 

Racconti a confronto: 

Giuseppe Scortecci, cenni su vita, opere e pensiero, Bufo bufo. 

Italo Calvino, cenni su vita, opere e pensiero, La pancia del geco. 

 

 

 

 

 



Sezione 2 

IL ROMANZO: caratteristiche. 

Breve storia del romanzo: il romanzo nell’antichità; il romanzo fra Medioevo ed età moderna; il 

romanzo nel Settecento; il romanzo nell’Ottocento: di formazione, storico, realista, naturalista e 

verista. 

Longo Sofista, cenni su vita, opere e pensiero, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, trama, 

struttura e temi. Lettura incipit 

Samuel Richardson, cenni su vita, opere e pensiero, Pamela, trama, struttura e temi. Lettura incipit. 

Walter Scott, cenni su vita, opere e pensiero, Ivanhoe, trama, struttura e temi. Lettura incipit. 

 

Il romanzo di Formazione 

Alessandro D’Avenia, cenni su vita, opere e pensiero, Bianca come il latte, rossa come il sangue, 

trama, struttura e temi. Lettura incipit. 

 

Raccontare la storia e l’attualità 

Giuseppe Catozzella, cenni su vita, opere e pensiero, Non dirmi che hai paura: trama, struttura e 

temi. Lettura incipit. 

 

Il Romanzo Giallo 

Agatha Christie, cenni su vita, opere e pensiero, Dieci piccoli indiani: trama, struttura e temi. 

Lettura incipit. 

 

Romanzi d’Avventura, Fantasy e Fantascienza 

J. K. Rowling, cenni su vita, opere e pensiero, Harry Potter e la pietra filosofale: trama, struttura e 

temi. Lettura incipit. 

 

Didattica della scrittura: 

Il riassunto: struttura, modalità e tecniche 

La recensione: struttura, modalità e tecniche 

Testo argomentativo/espositivo 

Scrittura creativa 

 

GRAMMATICA 

Libro di testo: 

M. Franzini, C. Leonzino, Parole connesse, Fabbri Editori. 

 

FONOLOGIA, ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA  

Suoni e segni. 

I suoni e le parole: dai fonemi alle parole; il codice lingua. 

I fonemi e i grafemi dell’italiano: l’alfabeto; l’alfabetico fonetico internazionale; la corrispondenza 

tra lettera e suoni; problemi di ortografia. 

Le sillabe: i dittonghi e i trittonghi; lo iato; divisione in sillabe problemi di ortografia. 

L’accento: l’accento tonico e l’accento grafico; gli omografi; problemi di ortografia. 

L’elisione, il troncamento e l’uso dell’apostrofo: l’elisione; il troncamento; problemi di ortografia. 

La punteggiatura: dal parlato allo scritto; i segni di punteggiatura; le maiuscole. 



 

LESSICO 

Le parole e i significati 

Il lessico dell’italiano: la formazione del lessico italiano; le parole nuove. 

La formazione delle parole: la derivazione; l’alterazione, la composizione; le famiglie di parole. 

I rapporti di significato tra le parole: la polisemia; gli omonimi; i sinonimi; i contrari e antonimi; 

iperonimi e iponimi. 

 

MORFOLOGIA  

I nomi 

Che cosa sono i nomi: le parole sostantivate. 

Il significato dei nomi: i nomi comuni e i nomi propri; i nomi concreti e astratti; nomi individuali e 

collettivi; nomi numerabili e non numerabili. 

La struttura morfologica dei nomi: nomi primitivi; nomi derivati; nomi alterati; nomi composti. 

La forma dei nomi: il genere. Il genere dei nomi di cosa, persona e animale. 

La forma dei nomi: il numero. Il plurale dei nomi variabili e invariabili; plurale dei nomi composti; 

nomi difettivi e sovrabbondanti. 

Gli articoli 

Che cosa sono gli articoli: le funzioni dell’articolo. 

Forme e usi degli articoli: gli articoli determinativi; articoli indeterminativi; articoli partitivi. 

Gli usi particolari dell’articolo: quando si mette l’articolo; l’articolo e i nomi propri. 

Gli aggettivi 

Che cosa sono gli aggettivi 

L’aggettivo qualificativo: significato e posizione. I significati; la posizione; le forme e la 

concordanza;  

Gli aggettivi qualificativi: i gradi. Il grado positivo; i gradi comparativi; il grado superlativo 

relativo; il grado superlativo assoluto. 

Gli aggettivi determinativi: i possessivi. Le forme e gli usi; la posizione. 

Gli aggettivi determinativi: i dimostrativi. Le forme; i significati e gli usi; gli aggettivi identificativi 

stesso e medesimo. 

Gli aggettivi determinativi: gli indefiniti. Le forme e il significato. 

Gli aggettivi determinativi: gli interrogativi e gli esclamativi.  

Gli aggettivi determinativi: i numerali. 

I pronomi 

Che cosa sono i pronomi 

I pronomi personali: pronomi personali soggetto; pronomi personali complemento; pronomi 

personali riflessivi. 

I pronomi determinativi: i possessivi.  

I pronomi determinativi: dimostrativi. Le forme e gli usi. 

I pronomi determinativi: gli indefiniti e i numerali. 

I pronomi determinativi: gli interrogativi e gli esclamativi. 

I pronomi relativi. Le forme e le funzioni sintattiche; i pronomi relativi doppi e misti. 

 

 

 



I Verbi 

Che cosa sono i verbi 

 

Progetti 

La classe ha partecipato al progetto “Lanterne magiche” visionando il film: ONWARD - Oltre la 

magia, Dan Scanlon, 2020. 

 

NARRATIVA 

Ian McEwan, L’inventore di sogni, Einaudi (Lettura integrale. Il libro è stato fornito alla classe 

tramite file .pdf) 

A. Ehsani, F. Casolo, I ragazzi hanno grandi sogni, 2018, Universale Economica (Lettura integrale. 

Il libro è stato fornito alla classe tramite file .pdf) 

 

ED. CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

In occasione dell’anniversario della “Dichiarazione universale dei diritti umani” (10/12) la classe ha 

partecipato a un meeting online organizzato dalla Regione Toscana.  

A seguito dell’evento i ragazzi sono stati divisi in gruppi al fine di creare un lavoro multimediale 

incentrato sulle madri della nostra Repubblica. Ogni lavoro è stato esposto alla classe e quindi 

oggetto di valutazione. 

 

II QUADRIMESTRE 

In occasione della “Giornata della Terra” (22/04) la classe ha visionato il documentario HOME – 

Immagini evocative sulla Terra e lo sfruttamento umano.  

A seguito dell’evento i discenti sono stati chiamati a relazionare il contenuto del documentario e a 

creare un testo argomentativo su come ovviare ai problemi che l’uomo ha causato al pianeta Terra. 

Il lavoro è stato oggetto di valutazione. 

Bullismo e cyberbullismo: definizione di bullismo e cyberbullismo; il bullismo e il Codice penale; 

la legge 71/2017; Alcune 'buone regole' da tenere sul web.  

Lettura del regolamento d'Istituto e successivo dibattito.  

Al termine dei moduli, i ragazzi sono stati chiamati a realizzare una recensione sul film visto, la 

quale è stata oggetto di valutazione. 
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