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ANTOLOGIA 
Testo adottato: De Costanzo, Bergomi, Re: Il Caffè letterario,  Atlas Ed. 
 
La struttura del testo narrativo: 

La struttura del racconto 
La distinzione tra fabula e intreccio 
I diversi modi di costruire l’intreccio 
L’individuazione delle sequenze 
Lo schema logico del testo narrativo 

 
I personaggi: 

Il personaggio, fulcro della narrazione 
La presentazione dei personaggi 
La caratterizzazione dei personaggi 
Altri elementi descrittori 
Tipi e individui 
Il sistema dei personaggi: gerarchia, ruoli e funzioni 

 
Lo spazio e il tempo: 

Luoghi ed ambienti 
Le funzioni della descrizione 
Il percorso percettivo della descrizione 
La dimensione temporale 
Il ritmo del racconto 

 
La voce narrante e il punto di vista: 
 

Autore e narratore 
I diversi tipi di narratore 
La focalizzazione o punto di vista del narratore 

 
 
 
 



Lo stile: 
Le scelte stilistico-espressive 
Parole e pensieri dei personaggi 
Significato denotativo e connotativo dei testi 
Le principali figure retoriche: similitudine, metafora, 

       ossimoro, iperbole, personificazione, enumerazione, anafora, anastrofe, climax. 
 
La novella:  
          Origine e fortuna nei secoli. 
           Caratteristiche, personaggi e scelte stilistiche. 
 
Il racconto fantastico: 
           Origine e fortuna nei secoli. 
            Caratteristiche, personaggi e scelte stilistiche. 
 
Il romanzo, dal medioevo al romanzo moderno nel Romanticismo. 
Il romanzo storico.  
                  Origine, temi, finalita’. 
                   Il sistema dei personaggi, scelte tecniche, il narratore. 
 
 
Letture scelte: 
 
Rigoni Stern: Il Natale del 1945 
Calvino: Dov’è più azzurro il fiume 
Brizzi: Bici e zanzare 
Brancati: Storia di Mila 
Ammaniti: Risveglio 
Messina: Mandorle 
Nemirosky: Stai dritta 
Manzoni: Gertrude piccola monaca 
Poe: Il cuore rivelatore 
De Luca: Il pannello 
Iashimoto: Sentirsi sola 
Giordano: Il tatuaggio 
Tomasi Di Lampedusa: Viaggiare nel 1860 
De Maupassant: Sul fiume 
Boccaccio: Federigo e il suo falcone, Frate Cipolla 
Bradbury: Il pedone 
Buzzati: Il mantello 
Gaiman: Soli si resta facendo i lazzaroni 
Piccolo. Momenti di trascurabile felicità 
Vassalli: L’incontro 
Stendhal: Fabrizio alla battaglia di Waterloo 
Follett: Terra di nessuno 
 
 
 
 



 
 
TECNICHE DI SCRITTURA 
      Come si costruisce un tema 
       Il riassunto 

Il riassunto del testo narrativo 
 
MORFOLOGIA: 
 
Testo adottato: Fallea, Maresca: Grammatica attiva. Hoepli Ed. 
  
        I verbi: ausiliari, coniugazione attiva e passiva.  

Ortografia e punteggiatura: problemi d’uso ed esercizi 
Gli articoli: problemi d’uso ed esercizi 
Gli aggettivi: problemi d’uso ed esercizi 
I pronomi personali: problemi d’uso ed esercizi 
I pronomi relativi: problemi d’uso ed esercizi 
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