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 Le tipologie testuali 

        -  Scopo, caratteristiche formali e strutturali delle diverse tipologie testuali. 

        -  Il testo narrativo, argomentativo,descrittivo e  regolativo. 

 

Il testo narrativo 

        -  Le sequenze:  lettura, analisi e commento di “Il bosco sull’autostrada” I. Calvino.   

        -  Fabula e intreccio:  lettura, analisi e commento di “Il treno ha fischiato”  L. 

Pirandello. 

        - Schema narrativo: lettura, analisi e commento di “Il piccolo Dombey” di C. Dckens. 

        -  I personaggi: lettura, analisi e commento di “La lupa” G. Verga.   

        -  Discorso diretto e indiretto, soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza : 

lettura,   analisi e commento di “Un  misterioso appuntamento” A. Tabucchi.       

        -  Tipologie  di  narratore, focalizzazione  e punto  di  vista: lettura, analisi e commento 

di “Nel  bel mezzo di  una   battaglia” Stendhal. 

        -  Ambientazione. 

        -  Stile. 

 

Generi letterari  

       -  La fiaba : lettura, analisi e commento di “I tre ometti del bosco” J. e W. Grimm. 

       -  La favola: lettura, analisi e commento di “ Il lupo,la volpe e il cervo” 

       -  La narrazione fantastica: lettura, analisi e commento di “La giacca stregata” D. 

Buzzati. 

       -  La narrazione di fantascienza : lettura, analisi e commento di “In viaggio dopo 

l’apocalisse” 

       -  La narrazione storico - sociale: lettura, analisi e commento di “Un giovane a 

Waterloo” Stendhal 

       -  La narrazione realistica: lettura, analisi e commento di “Rosso Malpelo”  

 

Le parti variabili e invariabili del discorso 



         -  Fonologia: fonemi, sillaba, accento, elisione e troncamento, punteggiatura.  

         -  Morfologia: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione e  

            Congiunzione. 

 

 

      I Promessi Sposi: vita, opere e pensiero di Alessandro Manzoni; 

- Il genere del romanzo storico. 

 

Agrigento, li 06/06/2020                                                                             Il Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Salvaggio Giusi Rita 

 

 

 
 


