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ANTOLOGIA 

La fiaba:  "La scarpetta d'oro" (A. N. Afanas'ev); "Barbablù" (C. Perrault); “Marta pelle di sole, Mena pelle di 
luna" (fiaba sarda).  La struttura della fiaba. 

La favola: "Il topo di campagna e il topo di città" (Esopo); "La fuga del cervo" (Fedro); “Il cigno e il cuoco" 
(J.de la Fontaine).; “il topo dei fumetti" (G. Rodari). La struttura della favola. 

Il mito: "Prometeo, il divino benefattore"; "Il volo di Icaro" (Ovidio).  Le caratteristiche del mito. 

I generi della narrativa (racconto e novella). Lo svolgimento della narrazione (inizio e fine; le sequenze; tipi 
di sequenza). " La sentinella" di F.Brown. "La ragazza mela" di I. Calvino.  

 Il riassunto.  " I naviganti e l'uccello "rukh"" (da Le mille e una notte). "La razza dominante" (F. Brown) 

Il racconto comico: "La signora Mc Williams e il fulmine. (M. Twain); "L'ultrà ben educato" (S. Benni)  "La 
lettera di Ramesse" (A. Campanile). "L'appartamento campione" (E. Flaiano).  

 I personaggi (personaggi e tipi; modalità e tecniche di presentazione; “staticità” e “dinamicità” dei 
personaggi; il sistema dei personaggi; la descrizione). 

I mille volti della paura: "Il pozzo e il pendolo" (E.A. Poe); "Dracula, il vampiro" (B. Stoker).  “L'estraneo" (H. 
P. Lovecraft); "La creatura della laguna nera" (S. King); "Il mantello" (D. Buzzati); "L'odore del diavolo" (A. 
Camilleri).  

Il tempo e lo spazio: il tempo della storia e il tempo del discorso; spazio interno ed esterno.  

In viaggio: "Il lungo viaggio" ( L. Sciascia); “La vendetta delle balene" (L. Sepulveda). 

Lo specchio dell’altro:  "L'essenziale è invisibile agli occhi" (A. de Saint-Exupery).  "Sabina" (D. 
Starnone).  "Aprilia GSW" (N. Ammaniti);  "Il mister" (M. Lodoli). 

Autore, narratore, punto di vista (i tipi di narratore; il punto di vista o focalizzazione). 
"I segreti di una porta" (R.L. Stevenson).  
"La trasformazione di Gregorio in insetto" (F. Kafka). 
 
Tema, contesto e messaggio. 
"Con gli occhi di un bambino" (E. Morante) 
 
L’epica greco-latina; i caratteri dell’epica; i poemi omerici. 



 L’“Iliade”: l’antefatto, la vicenda, la realtà storica. “La morte di Ettore” (A. Baricco). 

 L’“Odissea”: la struttura, la vicenda. 

GRAMMATICA 

Il verbo: la struttura; genere, forma e funzione; l’uso.                                                                                                         
I verbi irregolari. I verbi difettivi. I verbi sovrabbondanti. I verbi transitivi e intransitivi. I verbi attivi, passivi, 
riflessivi, impersonali, predicativi e copulativi, ausiliari, servili, fraseologici. 
 Il nome (significato, struttura, forma). 
 
L’articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo). 
L’aggettivo (qualificativo, determinativo). 
I pronomi personali 
 
 
L’insegnante                                                                                                        Gli alunni 

 

 


