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ANTOLOGIA 

La comunicazione e i testi  

Gli elementi della comunicazione 

La comunicazione letteraria 

I testi e la comunicazione 

 

Il testo narrativo letterario 

I testi letterari: il testo narrativo e le sue strutture 

- Livello delle azioni: divisione in sequenze 

- La struttura del testo narrativo 

- Fabula e intreccio 

- Tempo della storia e tempo del racconto 

- I tempi verbali nel testo narrativo 

- Il livello dei personaggi: ruoli e funzioni di Propp 

- Il livello del narratore 

- La coerenza    

- La coesione 

LETTURE 

Sul ghiaccio di H. Hesse 

 

Il testo descrittivo 

 

Punto di vista o focalizzazione 

 Il lessico e la semantica 

 Il significato delle parole e i campi semantici 

 

Il fantasy 

- La pietra blu di C. Paolini 

- Un indovinello per Bilbo di J.R.R. Tolkien 

- Alla ricerca degli Estranei di G.R.R. Martin 

- La storia dei tre fratelli di J. Rowling 

 

Il giallo 

- La banda maculata di A.C. Doyle 

- Un alibi d’acciaio di G. Scerbanenco 

- Brano tratto da Il giorno della civetta di L. Sciascia 

CINEMA 

Visione di alcuni episodi di Mss Scarlet e The Duke 

 

Il comico 

- La proposta del signor Pickwick di C. Dickens 

 

 



Il mito 

- Minosse e il Minotauro 

 

 

I promessi sposi 

Lettura e analisi dei primi quattro capitoli del romanzo 

 

Narrativa  

- Nel mare ci sono i coccodrilli di F. Geda 

 

GRAMMATICA 

La morfologia  

- Il verbo: caratteri generali e relazioni temporali 

- Il verbo: tipi, funzioni e forme 

- Il nome e l’articolo 

- Le preposizioni 

- L’analisi grammaticale 

 

La sintassi della frase semplice 

- Il soggetto 

- Il predicato verbale e nominale 

 

 

La frase complessa 

Differenze terminologiche: frase, proposizione, periodo. 
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