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ANTOLOGIA 

 

 L’arte del raccontare. Fabula e intreccio. 

 Le tecniche narrative: flashback, flash-forward, ellissi. Le sequenze. 

 I passaggi narrativi: situazione iniziale, esordio, peripezie, spannung, conclusione. 

 I personaggi: ruolo e funzione, presentazione e caratterizzazione. Tipi e individui. 

 Il tempo della storia e il tempo del racconto. Le forme della durata: scena, sommario, pausa. 

 Il narratore. La focalizzazione o punto di vista. Stile e registri narrativi. Lettura de Gli 

esercizi di stile di Raymond Queneau. 

 La favola; lettura delle Favole di Esopo, Le favole romanesche di Trilussa, Favole al 

telefono di Gianni Rodari. 

 La fiaba; lettura delle Fiabe italiane di Italo Calvino. 

 Il fantasy. 

 Il fantastico e l’horror; lettura de La metamorfosi di Franz Kafka, Il gatto nero e La 

maschera della Morte Rossa di Edgar Allan Poe. 

 La fantascienza; lettura de Le Cosmicomiche di Italo Calvino. 

 Il genere d’investigazione: il giallo classico, il noir, l’Hard Boiled School, il thriller, il legal 

thriller, la letteratura di spionaggio; lettura de Il Centodelitti e Milano Calibro 9 di Giorgio 

Scerbanenco. 

 Il genere comico-umoristico; lettura di racconti e testi teatrali di Achille Campanile. 

 

GRAMMATICA 

 

 Il lessico e il vocabolario. 

 Parole primitive e parole derivate. Prefissi e suffissi, le parole alterate e le parole composte, 

la classificazione del nome. 

 L’articolo determinativo, indeterminativo e partitivo. 

 L’aggettivo: funzione e classificazione. Gli aggettivi qualificativi e i relativi gradi: positivo, 

comparativo (maggioranza, minoranza, uguaglianza), superlativo (relativo e assoluto). 

 Gli aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi, 

numerali. 

 Il pronome. 



 Il verbo: persona e numero, aspetto, tempi (presente, passato, futuro), modi (indicativo, 

congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio), coniugazione. 

 Il verbo: genere (transitivo e intransitivo), la forma (attiva, passiva e riflessiva), verbi 

ausiliari e riflessivi. 

 Lettura del testo Di grammatica non si muore di Massimo Roscia. 
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