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Il testo narrativo: 

Tecniche narrative: divisione in sequenze e tipologia. 

Fabula e intreccio. Lo schema della narrazione. Tipologia dei personaggi e caratterizzazione. 

Il sistema dei personaggi. Il tempo, ambientazione storica. 

L’ ordine della narrazione. Ritmo della narrazione. Lo spazio. Narratore: tipi di narratore. 

Punto di vista. Parole e pensieri dei personaggi. 

Lettura ed analisi dei seguenti testi narrativi: 

-Il signor Grandet  (pag. 25).  Il dottore Azzeccagarbugli (pag. 29).  L’ innominato (pag. 30).  

 Grullo e i suoi fratelli (Fratelli Green). Il colpo di pistola (pag. 34).  L’arrivo del dipinto (pag. 62)  

 La strada dell’ira ( Racconti fantastici). Io mi chiamo “Mattia Pascal” (pag. 88). I L'uomo sulla 

soglia.(L'Alpen).Ultimo viene il corvo” 

 

I generi letterari. Il Mito, la Favola, la Fiaba: le caratteristiche. 

Letto e analizzato il mito “ Volpe e Coyote”. 

Eva e l'origine del male(Genesi). 

 

-La Novella: la codificazione della novella nel “Decameron”, realtà e fantasia. 

Letto e analizzato: 

 G. Boccaccio “ Lisabetta da Messina”. 

 G. Boccaccio    “Chichibio e la grù”. 

 L.Pirandello       “Il treno ha fischiato” 

 

-Il racconto fantastico: le caratteristiche e i generi del fantastico 

Letto e analizzato 

       C. Nodier “  La cagnetta bianca” 

 

-Il racconto realistico: le caratteristiche e i generi del realistico 

Letto e analizzato 



             G. Romagnoli “Lucio, non l’ispettore” 

 

-Il racconto tra realtà e fantasia: il carattere e i generi del realistico e fantastico 

Letto e analizzato 

-S. Benni “La storia di Pronto soccorso e Beauty Case”.”Per filo e per segno”di Conan Doyle. 

-Il romanzo storico de “I Promessi Sposi”. Alessandro Manzoni: Nozioni sulla vita e l’ opera. 

Nel corso dell’anno sono stati letti, divisi in sequenze e analizzati i primi dieci capitoli; con 
particolare attenzione ai personaggi, gli ambienti,i luoghi e le vicende. 

 

 

Educazione linguistica: 

   Le parti del discorso. 

   Ortografia, sillabazione, punteggiatura, elisione, troncamento. 

   Il verbo, il nome, l’ aggettivo, il pronome, l’ avverbio, le preposizioni. 

   La frase semplice. 

   Pratica di scrittura: il riassunto; il testo descrittivo,  il testo espositivo. 

 

Narrativa: 

Nel corso dell’anno i ragazzi hanno letto il testo di narrativa “Il Gabbiano Jonathan Livingston” 
di Richard Bach: analisi e sviluppo della metafora. 

Inoltre gli alunni hanno letto “Il diario di Anna Frank” o, a scelta, “Il sentiero dei nidi di ragno” di 
Italo Calvino con relativa schedatura. 

Sono stati poi visionati i film “Il diario di Anna Frank” e la prima parte del film “I Promessi 
Sposi”. 

 

Oristano, lì 03/06/2016 

 

    

L’Insegnante         Gli alunni  

 


