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Docente:  Antonia  Pedron 

La sintassi della frase complessa: riconoscere le proposizioni nel periodo, la proposizione 
indipendente e principale; tipi di proposizione indipendente; modi e forme della coordinazione; 
modi e gradi della subordinazione; segni di interpunzione;  il tempo di base e l'uso dei tempi verbali 
nelle subordinate 

Il Testo Narrativo:  

 la storia: divisione in sequenze; titolazione delle sequenze; tipi di sequenze; fabula e 
intreccio;                   schema della narrazione 

 i personaggi: presentazione diretta e indiretta; caratterizzazione; tipologia e sistema dei 
personaggi  

  il tempo e lo spazio: ambientazione nel passato-presente-futuro; uso dei tempi; rapporti tra i 
tempi; ordine  e ritmo della narrazione; funzioni dello spazio 

 testi: L. Pirandello “Il treno ha fischiato”, A. Puskin “Il colpo di pistola”, O. Wilde “L'arrivo 
del dipinto”, G.K. Chesterton “La strada dell'ira” 

  il narratore e il suo punto di vista: autore e narratore; narratore e lettore; livelli della 
narrazione;             punto di vista; racconto a focalizzazione zero -interna -esterna  

 le tecniche di rappresentazione di parole e pensieri dei personaggi: distanza del narratore; 
discorso diretto(dialogo, monologo comune, soliloquio, monologo interiore, flusso di 
coscienza e di incoscienza); discorso indiretto 

 testi: J.L. Borges “L'uomo sulla soglia” “La casa di Asterione”,   V. Woolf  “Il pranzo    alla 
pensione” 

  l'interpretazione del testo letterario: specificità; tema-messaggio-contesto 

  lingua e stile: denotazione e connotazione; campo semantico; figure semantiche e 
sintattiche; registri linguistici  

 testi: Z. Fitzgerald “Il punto di vista continentale”, C. Pavese “I luoghi dell'infanzia”  

 Il racconto realistico: caratteristiche; testi: W. Faulkner “Settembre secco”, G. Orwell “Un' 
impiccagione”, G. Verga “Libertà 

 Il racconto fantastico:  caratteristiche;  testi:  A. Dumas “Storia di un morto narrata da lui 
stesso”,  E,A.Poe  “ Il cuore rivelatore” 

Pratica di scrittura:  pianificazione di un testo scritto; testo regolativo; testo espressivo; testo  
descrittivo; testo   informativo;  testo  espositivo 

Pratica di lettura in classe: struttura del quotidiano; struttura dell’articolo             


