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Le tecniche narrative 

1. Leggere narrativa 

Che cos’è la narrativa 

- Autore, narratore, lettore 

- Come leggere un’opera narrativa 

2. Gli elementi della storia 

La vicenda narrata 

- Le sequenze 

- La struttura del testo narrativo 

Brano ‘’Il Ladro Luca’’, di Massimo Bontempelli 

- L’ordine del racconto 

- Il tempo e lo spazio 

3. I personaggi 

Le colonne portanti della narrazione 

- L’analisi dei personaggi 

- Il sistema dei personaggi 

4. La focalizzazione 

Una narrazione non è mai oggettiva 

- Il punto di vista da cui sono raccontati i fatti 

- I diversi tipi di focalizzazione 

- Dal discorso diretto al flusso di coscienza 



- Alcuni ‘’effetti speciali’’: colpo di scena, suspence, straniamento 

5. I temi, lo stile, il contesto 

Il contenuto, la forma e ciò che sta intorno al testo 

- I temi 

- Lo stile 

- Le figure retoriche 

- Il contesto 

I generi letterali e i generi della narrativa 

1. La favola 

La distinzione tra favola e fiaba 

- Le caratteristiche della favola 

- La favola nel tempo 

Brano ‘’I figli discordi del contadino’’, di Esopo 

2. La fiaba 

Una narrazione popolare nata per il piacere di raccontare 

- Le caratteristiche della fiaba 

- Lo schema di Propp 

- La fiaba nel tempo 

Brano ‘’Il brutto anatroccolo’’, di Hans Christian Andersen 

3. Il racconto 

Una vicenda colta nei suoi momenti essenziali 

- Le caratteristiche del racconto 

- Novella e racconto 

- Il racconto nel tempo 

- I generi del racconto 

Brano ‘’Il suo primo ballo’’, di Katherine Mansfield 

Brano ‘’Un alibi d’acciaio’’, di Giorgio Scerbanenco 

4. Il romanzo 



Una visione articolata e complessa 

- Le caratteristiche del romanzo 

- Racconto e romanzo 

- Poema e romanzo 

- Il romanzo nel tempo 

-  I generi del romanzo 

Brano ‘’L’occhio del lupo’’, di Daniel Pennac 

Il racconto ieri e oggi 

1. Alle origini del racconto 

L’affermarsi della novella in Europa 

- La novella medievale 

- Le raccolte di novelle  

Brano ‘’Cisti fornaio’’, di Giovanni Boccaccio 

2. Il racconto realistico 

Una raffigurazione della realtà quotidiana 

- Le caratteristiche del racconto realistico 

- Il racconto realistico nel tempo 

3. Il racconto fantastico, horror, di fantascienza 

Tre generi con un obiettivo comune 

- Le caratteristiche del racconto fantastico 

- Il racconto fantastico nel tempo 

- Le caratteristiche del racconto horror 

- Il racconto horror nel tempo 

- Le caratteristiche del racconto di fantascienza 

- La fantascienza nella letteratura e nel cinema 

Il romanzo ieri e oggi 

1. Il romanzo storico 

Un intreccio di storia e invenzione 



- Le caratteristiche del romanzo storico 

- Il romanzo storico nel tempo 

Brano ‘’Assalto al forno’’, di Alessandro Manzoni 

Brano ‘’Il bombardamento’’, di Elsa Morante 

2. Il romanzo horror e fantasy 

La letteratura di intrattenimento 

- Il romanzo horror 

- Il romanzo fantasy 

 

1. Leggere narrativa 

Che cos’è la narrativa 

- Autore, narratore, lettore 

- Come leggere un’opera narrativa 

2. Gli elementi della storia 

La vicenda narrata 

- Le sequenze 

- La struttura del testo narrativo 

Brano ‘’Il Ladro Luca’’, di Massimo Bontempelli 

- L’ordine del racconto 

- Il tempo e lo spazio 

3. I personaggi 

Le colonne portanti della narrazione 

- L’analisi dei personaggi 

- Il sistema dei personaggi 

4. La focalizzazione 

Una narrazione non è mai oggettiva 

- Il punto di vista da cui sono raccontati i fatti 

- I diversi tipi di focalizzazione 



- Dal discorso diretto al flusso di coscienza 

- Alcuni ‘’effetti speciali’’: colpo di scena, suspence, straniamento 

5. I temi, lo stile, il contesto 

Il contenuto, la forma e ciò che sta intorno al testo 

- I temi 

- Lo stile 

- Le figure retoriche 

- Il contesto 

I generi letterali e i generi della narrativa 

1. La favola 

La distinzione tra favola e fiaba 

- Le caratteristiche della favola 

- La favola nel tempo 

Brano ‘’I figli discordi del contadino’’, di Esopo 

2. La fiaba 

Una narrazione popolare nata per il piacere di raccontare 

- Le caratteristiche della fiaba 

- Lo schema di Propp 

- La fiaba nel tempo 

Brano ‘’Il brutto anatroccolo’’, di Hans Christian Andersen 

3. Il racconto 

Una vicenda colta nei suoi momenti essenziali 

- Le caratteristiche del racconto 

- Novella e racconto 

- Il racconto nel tempo 

- I generi del racconto 

Brano ‘’Il suo primo ballo’’, di Katherine Mansfield 

Brano ‘’Un alibi d’acciaio’’, di Giorgio Scerbanenco 



4. Il romanzo 

Una visione articolata e complessa 

- Le caratteristiche del romanzo 

- Racconto e romanzo 

- Poema e romanzo 

- Il romanzo nel tempo 

-  I generi del romanzo 

Brano ‘’L’occhio del lupo’’, di Daniel Pennac 

Il racconto ieri e oggi 

1. Alle origini del racconto 

L’affermarsi della novella in Europa 

- La novella medievale 

- Le raccolte di novelle  

Brano ‘’Cisti fornaio’’, di Giovanni Boccaccio 

2. Il racconto realistico 

Una raffigurazione della realtà quotidiana 

- Le caratteristiche del racconto realistico 

- Il racconto realistico nel tempo 

3. Il racconto fantastico, horror, di fantascienza 

Tre generi con un obiettivo comune 

- Le caratteristiche del racconto fantastico 

- Il racconto fantastico nel tempo 

- Le caratteristiche del racconto horror 

- Il racconto horror nel tempo 

- Le caratteristiche del racconto di fantascienza 

- La fantascienza nella letteratura e nel cinema 

Il romanzo ieri e oggi 

1. Il romanzo storico 



Un intreccio di storia e invenzione 

- Le caratteristiche del romanzo storico 

- Il romanzo storico nel tempo 

Brano ‘’Assalto al forno’’, di Alessandro Manzoni 

Brano ‘’Il bombardamento’’, di Elsa Morante 

2. Il romanzo horror e fantasy 

La letteratura di intrattenimento 

- Il romanzo horror 

- Il romanzo fantasy 

EPICA 

Il mito e l’epica 

-Il mito e l’epica: che cosa sono? 

1. Come definire il mito e l’epica 

2. Origine e funzioni dei miti 
3. Opere con argomento mitologico 

4. Origine e tradizione dei poemi epici 
5. Le caratteristiche della narrazione epica  
6. Il genere letterario dell’epica 

7. L’epica classica 

8. Perché leggere i poemi epici 
-Le narrazioni mitologiche ed epiche: come si leggono? 

1. La parafrasi  
2. Le sequenze 

3. La struttura del racconto 

Brano “Il mito di Teseo e il Minotauro” Apollodoro  
4. L’ordine del racconto 

5. I personaggi  
6. Il narratore e il punto di vista  
7. Lo stile dei poemi omerici 
8. Le similitudini omeriche 

Brano “L’incantesimo di Circe” Omero 

 

L’Epopea di Gilgamesh 

1. Un’epopea nata in Mesopotamia 

2. La trama dell’Epopea di Gilgamesh 

3. I significati del valore del poema 



Brano “La ricerca della vita eterna” (Il racconto del diluvio) 
 

La Bibbia 

1. I libri per eccellenza  
2. Il libro della Genesi  
Brano “In principio Dio creò il cielo e la terra” 

Brano “Caino e Abele” 

 

La mitologia greca e latina 

1. Dai Greci ai Romani 
2.I miti greci 
3. I miti classici nella cultura antica e moderna 

I vari tipi di miti 
 

L’Iliade 

1. Omero, autore dell’Iliade e dell’Odissea 

2. Il poema Iliade e la guerra di Troia 

3. La trama dell’Iliade  
4. I personaggi 
5. Gli dèi nell’Iliade  
6. Le traduzioni dell’opera 

Brano “L’invocazione alla Musa” Omero 

Brano “La causa dell’ira” Omero 

Brano “Ettore e Andromaca” Omero 

Brano “La morte di Patroclo” Omero 

Brano “La morte di Ettore” Omero  
 

L’Odissea  
1. Un autore diverso per un poema diverso 

2. Gli eventi che accadono dopo l’Iliade  
3. La trama dell’Odissea 

4. La struttura del poema  
5.Le differenze culturali tra l’Iliade e l’Odissea 

6. Le traduzioni dell’Odissea 

Brano “L’invocazione alla Musa” Omero 

Brano “Odisseo e Nausicaa” Omero  
Brano “Polifemo” Omero 

Brano “Le Sirene” Omero 

Brano “Il cane Argo” Omero 

 

L’Eneide 

1. L’autore 



2. Un poema epico celebrativo  
3. La struttura e la trama dell’Eneide 

4. Gli dèi romani 
5. Lo stile dell’Eneide 

6. Le traduzioni dell’opera  
Brano “Il proemio” Virgilio 

Brano “Didone innamorata” Virgilio 

Brano “La maledizione e la morte di Didone” Virgilio 

Brano “Eurialo e Niso” Virgilio 
 
Grammatica: 
 

Analisi grammaticale di una proposizione   

Parti variabili del discorso:  

• Nome;  

• Aggettivo;  

• Pronome;  

• Verbo;  

• Articolo.  

Parti invariabili del discorso:  

• Avverbio;  

• Preposizione;  

• Congiunzione;  

• Interiazione.  

Analisi logica di una proposizione   

• Soggetto;  

• Predicato (nominale o verbale);  

• Complementi :  

1. Complemento di specificazione;  

2. Complemento di termine;  

3. Complemento di causa;  

4. Complemento di materia;  

5. Complemento di fine;  

6. Complemento di vocazione;  

7. Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto;  

8. Complemento di limitazione;  



9. Complemento di mezzo o strumento;  

10. Complemento d’agente o di causa efficiente;  

11. Complemento di qualità;  

12. Complemento di argomento;  

13. Complemento di tempo (determinato e continuato);  

14. Complemento di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, 

moto per luogo). La comunicazione   

• I fattori della comunicazione;  

• I linguaggi;  

• Le funzioni della lingua;  

• I registri linguistici;  

• I linguaggi settoriali.  

Il testo  

• Le caratteristiche formali del testo;  

• La coerenza;  

• La coesione.  

Ascoltare 

• L’ascolto;  
• Le modalità dell’ascolto (ascolto intensivo); • Ascoltare e prendere appunti. 
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