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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

       
a) Le principali regole ortografiche, la sillabazione, la punteggiatura 

Le principali regole ortografiche, elisione e troncamento, le regole di punteggiatura, la divisione in sillabe, 
dittonghi, trittonghi e iato.  
b) Le parti variabili del discorso    

 L’articolo; il nome; l’aggettivo e i suoi gradi; forme e uso del verbo, i modi, i tempi, gli ausiliari essere e 
avere, verbi transitivi e intransitivi, la forma attiva e passiva; gli avverbi  
 

 
2. ANTOLOGIA E NARRATIVA  

 

a) Le caratteristiche formali del testo narrativo 

 Tema e messaggio; struttura del racconto; fabula e intreccio; sequenze; autore, narratore e focalizzazione; 
tempo e spazio; personaggi e ruoli; parole e pensieri dei personaggi; il discorso diretto e indiretto; le 
principali figure retoriche.    
  
b) I generi letterari 

 Favola e fiaba ; la novella antica; il racconto e il romanzo: narrativa umoristica e comica, d’avventura e 
fantastica (fantascienza, giallo, nero e horror); la narrazione storica e di memoria, la narrazione realistica e 
sociale, la narrazione psicologica.  
 Lettura e analisi di testi, tratti dall’antologia  
 

c) Il contesto letterario: 

 Cenni su: Illuminismo, Romanticismo, Naturalismo e Verismo, Decadentismo  
 
Testi 
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A. Allais, Il povero diavolo e il Genio benefico 
I. Calvino, Il palazzo delle scimmie; Luna e GNAC 

D. Buzzati, Le mura di Anagoor; Il colombre 

J. L. Borges, La casa di Asterione 

E. Flaiano, L’aspirante attore 

J. Rhis, Una volta vivevo qui 

V. Woolf, La luce nel cuore 

A. P. Čechov, Il racconto della signorina N. N; La morte di un impiegato 
Il Novellino, Narciso alla fonte 

G. Boccaccio, Lisabetta da Messina 

D. Defoe, Vita da naufrago 

J. Swift, L’impronta misteriosa 
A. Manzoni, Don Abbondio e i bravi; Renzo alla ricerca di Lucia 
E. A. Poe, Il cuore rivelatore 

E. Zola, La lotta per la vita 

G. de Maupassant, L’orfano 

G. Verga, Cavalleria rusticana 

R. L. Stevenson, Un delitto raccapricciante 

G. D’Annunzio, Dalfino 

L. Pirandello, La giara 

F. Kafka, L'arresto di Joseph K. 

J. Joyce, Eveline 

I. Svevo, Padre e figlio: un rapporto difficile 

B. Fenoglio, Il trucco 

 
 

       3.   LABORATORIO DI SCRITTURA  

             
a) Le caratteristiche del testo  

  Le caratteristiche di un testo (completezza, coerenza logica, coesione grammaticale, registro linguistico); i 
diversi tipi di testo in base alla funzione: espressivo, descrittivo, informativo, narrativo (caratteristiche 
generali e tecniche di scrittura: progettazione, stesura, revisione; riduzione; oggetti e modi della 
descrizione)   
 
b) Il riassunto di testi narrativi ed espositivi 
c) La descrizione: descrizione oggettiva e soggettiva    
d) Il testo espressivo: il tema personale.   
e) Il testo espositivo-argomentativo: il tema 
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