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ANTOLOGIA 

 PRIMA DI COMINCIARE … 

Che cos’è un testo; gli elementi di un testo; testi letterari e testi non letterari, narratologia e testo narrativo 

IL TESTO NARRATIVO: 

Definizione, sequenze, fabula e  intreccio, le sequenze,  lo schema del racconto,  l’ambientazione nel tempo 

e nello spazio;  il tempo del racconto e il tempo della storia; i personaggi, il narratore e l’autore, il narratore 

e   il punto di vista, i personaggi e  i tipi di discorso, le scelte linguistiche e stilistiche, l’analisi tematica, le 

figure retoriche e il registro nel testo narrativo.  

 LA DESCRIZIONE come parte integrante del  testo narrativo. 

 I GENERI NARRATIVI :  

- La favola, la fiaba, la novella e Il racconto (vari sottogeneri: fantastico, horror, fantascientifico) 

- il  romanzo (fantastico e poliziesco) 

 

 SELEZIONE DI LETTURE: 

- Michael Morpurgo Siamo quello che leggiamo  

- M. Corona L'allocco 

- Rigoni Stern Un Natale del 1945 da "Aspettando l'alba" 

- Vitaliano Brancati Storia di Mila da “Storie del Bosco antico” 

- Petronio La cena di Trimalcione dal Satyricon 

- J. London Un vecchio pugile  da “La sfida ed altre storie di box” 

- La piscina di Melbourne Rod Laver Arena 

- Maria Messina  Mandorle  

- A. Manzoni Gertrude, piccola monaca da "I Promessi Sposi"  

-  Katherine Mansfield  Il vento soffia da “Racconti” 

-  Banana Yoshimoto Sono sola da “Kitchen” 

-  P. Giordano Il tatuaggio" da “La solitudine dei numeri primi”  

-  Francesco Piccolo In Norvegia una volta ho noleggiato un'auto da “Momenti di trascurabile felicità” 

- Giuseppe Tomasi di Lampedusa Viaggiare nel 1860 da “Il gattopardo” 

- James Thurber Cappuccetto Rosso-Ventesimo secolo da “La notte degli spiriti e altri racconti” 

- Jacob e Wilhelm Grimm Le tre piume da “Fiabe” 

- Fedro La pecora, il cane e il lupo da “Favole Libro I” 



- Dino Buzzati Il mantello da “La boutique  del mistero” 

- Julio Cortazar Casa occupata da Bestiario 

- Bram Stoker L’ospite di Dracula da “Storie di vampiri” 
- G. Boccaccio La racchia impenitente dal “Decameron - VI giornata”  

- G. Boccaccio Federigo e il suo falcone dal “Decameron - V giornata” 

- La novella di Boccaccio nella pittura: John William Waterhouse e Sandro Botticelli 
 
RACCONTI DI FELICITÀ 
La voce dei poeti:  

- Pablo Neruda  Ode al giorno felice  da “Ode alla vita e altri odi elementari” 

- G. Leopardi Più felice sarei da “Canto di un pastore errante dell’Asia” 

- E. Montale “Felicità raggiunta, si cammina” 

La voce del Diritto: 

La Dichiarazione di indipendenza americana; La Costituzione italiana (art.3) 

La voce dell’economia:  S. Zamagni Felici da soli o con gli altri? da  “Avarizia. La passione dell’avere” 

 
DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA:  Il riassunto;   Il testo espressivo; il t. descrittivo (persona e ambiente);  la 

descrizione come parte integrante del t. narrativo;  il t. espositivo 

 

APPROCCIO ALLA LETTURA DI UN TESTO NARRATIVO: 

- Titolo, autore, casa editrice, copyright, la quarta di copertina, introduzione, prefazione, prologo, epilogo, 

incipit. 

NARRATIVA DOMESTICA : Roberto Vecchioni Il libraio di Selinunte 

 

GRAMMATICA 

 Le varietà della lingua: funzioni, registri e linguaggi settoriali 

 SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

- Analisi logica  della frase semplice: sintagma nominale e  sintagma verbale soggetto, predicato nominale, 

verbale,  attributo,  apposizione,  complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto,   i complementi  introdotti dalle preposizioni ( specificazione ,  termine,  causa, scopo,  modo 

mezzo compagnia e unione, concessivo  e altri complementi indiretti ( partitivo ,  di denominazione, agente, 

causa efficiente, luogo, tempo, mezzo, modo, limitazione, vantaggio, svantaggio, argomento, paragone, 

qualità,  origine, materia,  stima, età,  esclamativo, vocativo ) 

MORFOLOGIA 

-  Parti invariabili del discorso: avverbi, preposizioni e congiunzioni;  

- Congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
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