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Antologia: Programma svolto. 
 
- Varie tipologie di testo  
- I personaggi: presentazione diretta e indiretta. 
- Caratterizzazione dei personaggi:"personaggi piatti”, “personaggi a tutto tondo”.  
- Il ruolo dei personaggi nel testo narrativo.  
       lettura del brano:"I due amici"di G.De Maupassant  
- Visione del cortometraggio"Game Over". Tema: il Bullismo  
-     Il tempo del racconto:presente ,passato storico,futuro.  
-     Lettura di un testo tratto dal romanzo"Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde. 
-     L'ordine della narrazione.  
-    Analessi o flash_back  
-    Prolessi o flash_future  
-    Lettura del brano"la strada dell'ira"diG.K.Chesterton  
-    Il testo narrativo:tipi di narratore(interno,esterno)  
-    I livelli della narrazione,il punto di vista del narratore.  
-    Lettura del testo: l'uomo sulla soglia di J.L:Borges.  
-    La distanza del narratore:il discorso diretto.  
-    Il discorso indiretto.  
-    Lettura del testo:”Ultimo viene il corvo”.  
-    Visione del film"Forrest Gump"  
-    Lettura del brano:"Il pranzo alla pensione" di V.Woolf. 
-    Il testo letterario come opera aperta.L'interpretazione del testo:il tema,il messaggio, il    contesto. 
-   I generi letterari.  
-   Leggere per studiare.Costruire schemi e mappe.  
-   Il testo letterario:significato denotativo e connotativo.  
-   Le figure retoriche.  
-   Il testo descrittivo:descrizione oggettiva e soggettiva.   
-   IL campo semantico.Le figure retoriche.  
-   Le figure sintattiche: enumerazione,climax.  
-   I registri linguistici.  
-   Come si fa un riassunto.  
-   La novella: la sua diffusione in Occidente, le sue caratteristiche. 
-   G.Boccacio: La codificazione delle novelle nel Decameron. 
-   Novelle: "Lisabetta da Messina". 
                   "Chichibio e la grù". 
                   "La novella del Saladino". 
- Il racconto fantastico. 
- I generi del fantastico: horror, gottico, fantascienza, fiabesco, ghost story. 
- Il racconto realistico e i suoi generi. 
 
 
 
Grammatica e sintassi: Programma svolto. 
 
- Analisi della frase semplice: complementi diretti  
- I complementi indiretti.  
- Verbi transitivi e intransitivi. 



- Il verbo: forma attiva, passiva e riflessiva.  
- Le funzioni del verbo: verbi predicativi e verbi copulativi.  
 -    Verbi ausiliari, servili, fraseologici.  
-     I verbi fraseologici e pronominali.  
-     Il complemento predicativo dell'oggetto  
Scrivere testi:  
- Il testo descrittivo 
- Il testo regolattivo 
- Il tema di carattere generale 
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