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ARGOMENTI TRATTATI 
 
 
PROPEDEUTICA ALLO STUDIO 
 
1. Il metodo di studio 
- lettura preliminare e individuazione dei concetti-chiave; 
- dai concetti-chiave alle parole-chiave; 
- la costruzione di una mappa concettuale. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
 
1. Il riassunto 
- individuare le informazioni fondamentali di un testo; 
- eliminare il superfluo; 
- risistemare e riscrivere il testo. 
 
2. Il testo descrittivo 
- descrizione soggettiva e descrizione oggettiva: caratteri specifici e differenze; 
- denotazione e connotazione; 
- lingua e stile della descrizione; 
- la descrizione di una persona, di un luogo o di un ambiente. 
 
3. Il testo espositivo 
- caratteri del testo espositivo: oggettività, struttura e stile; 
- l’articolo di cronaca: titolazione, cinque W, struttura e stile; 
- la relazione: raccogliere informazioni, selezionare informazioni, stendere la relazione. 
 
4. Il testo narrativo non letterario 
- caratteri generali della narrazione: scopo e destinatario; 
- elementi del testo narrativo; 
- la narrazione intimistica; 
- lingua e stile – R. Queneau, Esercizi di stile (lettura di alcuni passi ed esercitazione); 
- la scrittura creativa. 
 
5. Il testo argomentativo 
- caratteri generali dell’argomentazione: presentazione del problema, tesi, argomenti a sostegno, 
conclusioni possibili; 
- lingua e stile. 
 
 
 
LETTERATURA 
 
1. Il testo narrativo letterario 
- il reticolo narrativo: tipologie di incipit e finale, esordio e spannung; 
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- lo svolgimento della narrazione: fabula e intreccio, prolessi e analessi; 
- le sequenze e la loro tipologia; 
- i personaggi: sistema dei personaggi, staticità e dinamicità, caratteristiche; 
- il tempo e lo spazio della narrazione: tempo della storia e tempo del discorso; spazio interno ed 
esterno; atmosfera e luoghi tipici della narrazione; 
- autore, narratore e punto di vista: autore e narratore; tipi di narratore; focalizzazioni della storia; 
- scelte linguistiche e stilistiche: paratassi e ipotassi; registri linguistici; discorso diretto, indiretto, 
indiretto libero; 
- tema, messaggio e contesto di una narrazione; 
- elementi dell’analisi di testo narrativo. 
 
2. I generi letterari 
- la fiaba e la favola; 
- il racconto: il fantastico e l’horror, la fantascienza e il fantasy; 
- il romanzo: il romanzo di formazione, l’autobiografia. 
 
3. Letture antologiche 
- G. Faye, Come un colpo di fulmine (da Piccolo paese); 
- P. Auster, Mai più senza (da Esperimento di verità); 
- Saki, La porta spalancata (da Bestie e superbestie); 
- M. Murgia, Non siamo mica gente che si arrende, noi! (da L’incontro); 
- Fedro, Il lupo e il cane (da Favole); 
- S. Benni, I quattro veli di Kulala (da Il bar sotto il mare); 
- O. Henry, Ricordi di un cane giallo (da I quattro milioni); 
- F. Piccolo, La (ri)carica del 37%; 
- D. Buzzati, Una goccia (da La boutique del mistero); 
- W. Irving, Incontro notturno (da Racconti di un viaggiatore); 
- H. G. Wells, Sono arrivati i marziani! (da La guerra dei mondi); 
- I. Asimov, Vero amore (da Io robot); 
- N. Ammaniti, Come sopravvivere a scuola (da Io e te); 
- O. Fallaci, La guerra vista da vicino + approfondimento: visione film Goodmorning Vietnam. 
 
4. Letture integrali 
- S. Benni, Saltatempo; 
- P. Levi, Se questo è un uomo. 
 
5. Il mito e l’epica 
- i caratteri del mito; 
- i caratteri dell’epica; 
- i miti di fondazione: Roma. 
 
6. Letture 
- T. Livio, Ab urbe condita (traduzione): Origini di Roma; 
- T. Livio, Ab urbe condita (traduzione): divinizzazione di Romolo; 
- T. Livio, Ab urbe condita (traduzione): Il ratto delle sabine; 
- T. Livio, Ab urbe condita (traduzione): La fine della monarchia; 
- T. Livio, Ab urbe condita (traduzione): Guerra contro Porsenna e Orazio Coclite; 
- T. Livio, Ab urbe condita (traduzione): Muzio Scevola. 
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GRAMMATICA 
 
1. Le parti del discorso 
- il verbo: la struttura del verbo, persona e numero, modo, tempo; 
- la coniugazione verbale: verbi transitivi e intransitivi; forma attiva e forma passiva; 
- l’uso dei modi e dei tempi verbali; 
- i verbi ausiliari, servili e fraseologici; 
- forme impersonali del verbo e verbi impersonali. 
 
2. La sintassi della frase semplice 
- la frase semplice o proposizione: gli elementi costitutivi; frasi impersonali; 
- il predicato: predicato verbale e predicato nominale; 
- il soggetto: funzione, concordanza, sottinteso, partitivo; 
- attributo e apposizione; 
- i complementi diretti: il complemento oggetto; 
- i complementi indiretti: specificazione e termine. 
 

 
 
Testi in adozione: 
 
Grammatica: Pisoni, Reggiani, Bertoni, Nel vivo della lingua, Edizioni Zanichelli 
Antologia: S. Brenna, M. Caimi, P. Senna, P. Seregni, Belli da leggere, Edizioni scolastiche B. 
Mondadori 
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