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 TESTO IN ADOZIONE P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, vol. A; A. 

Ferralasco, A.M. Moiso, F. Testa, Forte e chiaro, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori; 

A.A.V.V.  

MODULO 0 Test d’ingresso sulle competenze acquisite in uscita: competenze generali di 

morfosintassi MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA LINGUA (Forte e chiaro) U.D. 1.1: 

Ortografia, sillabazione, punteggiatura. U.D. 1.2: La morfologia, l’analisi grammaticale: il 

verbo, l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, la preposizione e la 

congiunzione, l’interiezione e l’onomatopea. Sintassi della frase semplice: la frase minima, 

la frase semplice, il soggetto, predicato verbale e nominale, l’attributo e l’apposizione, il 

complemento predicativo del soggetto, il complemento oggetto, complemento di 

specificazione, complemento di denominazione, complemento di agente o causa efficiente 

MODULO 2 ANALISI DEL TESTO NARRATIVO (Il più bello dei mari) U.D. 2.1 L’analisi del 

testo narrativo - Le tecniche narrative: la struttura narrativa e le sequenze; la fabula e 

l’intreccio, la durata degli eventi; lo schema narrativo; la rappresentazione dei personaggi: 

la tipologia, la caratterizzazione, il ruolo, il modo di presentare i personaggi; lo spazio e il 

tempo; il narratore e il patto narrativo: autore e narratore, i gradi del narratore esterno e 

interno, il patto narrativo; il punto di vista e la focalizzazione; la lingua e lo stile: 

denotazione e connotazione. Analisi dei testi: M. Bontempelli, “Il ladro Luca”; H. Slesar, 

“Giorno d’esame”; G. Parise, “Donna”; I. Calvino, “Marcovaldo al supermarket”; J. 

Cortàzar, “Continuità dei parchi”; G de Maupassant “L’orfano”; D. Maraini “Il viaggiatore 

dalla voce profonda”. I generi della narrazione. La fiaba: le caratteristiche, la morfologia 

secondo Propp, fiaba come percorso di formazione; analisi testi C. Collodi, “Il naso di 

Pinocchio”. La favola: caratteristiche e origine; analisi testi Esopo, “Il lupo e l’agnello”; J. 

De La Fontaine, “Il gallo e la volpe”. La narrazione fantastica: le caratteristiche, l’origine, le 

tecniche narrative, i temi; analisi dei testi A. Von Chamisso, “Il patto con il diavolo”; Kafka, 

“La metamorfosi”. La narrazione di fantascienza: le origini, le caratteristiche, i temi; testi I. 

Asimov, “Occhi non soltanto per vedere”; R. Bradbury, “Il pedone”;P. Levi, “L’intervista”. La 

narrazione fantasy: le caratteristiche, i temi, le tecniche narrative; analisi dei testi L. Troisi, 

“Una prova inconsueta”. La Novella: che cos’è la novella, la novella e la fiaba, la novella e 

il romanzo, origine e diffusione della novella in Italia fino al Cinquecento. Diffusione della 

novella in Europa, Giovanni Boccaccio, lettura e analisi delle seguenti novelle: “la nipote 

smorfiosa di Fresco”, la Badessa e le Brache”, “frate Cipolla”. La narrazione comica: 

origine, le strategie, i temi; analisi dei testi C. Manzoni, “Le stranezze del signor 

Veneranda”; M. Malvaldi, “Le meraviglie del wireless”; Stefano Benni “incredibile ma vero”, 

Federico Baccomo “le esperienze tragicomiche di un avvocato d’affari”. Gli aforismi come 

“forme brevi”, la lunga tradizione degli aforismi, verità assolute e verità relative, un mondo 

di significato in un testo breve, strategie retoriche dell’aforista. Analisi dei testi: Leo 

longanesi “l’aforisma controcorrente” ; Giuseppe Pontiggia “Il linguaggio come specchio 

dei costumi sociali”, Gesualdo Bufalino “Gli aforismi introspettivi e pessimistici di un 



malpensante”. Il delitto e la suspense il termine e le caratteristiche del genere, il noir, il 

thriller, i classici del genere poliziesco e noir, il giallo in Italia, analisi del testo di Arthur 

Conan Doyle “Sherlock Holmes indaga”. 

 

 

MODULO 2 ANALISI DEL TESTO NARRATIVO e MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA (Gogol/Melville) U.D 2.2 Opere narrative integrali e UU.DD. 1.5 Le abilità 

linguistiche (leggere, ascoltare, parlare), 1.6 Le abilità linguistiche (scrivere): lettura, analisi 

e relazione scritta dei seguenti romanzi: Jules Verne “Viaggio al centro della terra; Bianca 

Pitzorno “la bambina col falcone”. 

Il metodo di trasmissione dei concetti ha previsto l’uso della lezione frontale integrata con 

momenti in cui è stata utilizzata la modalità “flipped classroom”. Soprattutto in DaD sono 

stati utilizzati video ad approfondimento delle varie tematiche trattate. 

 

 

Per le vacanze: 

 

LEGGERE a scelta almeno tre tra i seguenti romanzi:  N. V. Gogol Il cappotto; H. Melville 

Bartleby lo scrivano ;M. Malvaldi, La briscola in cinque; Il gioco delle tre carte; Il re dei 
giochi; Tahar Ben Jelloun Il razzismo spiegato a mia figlia; A. Cruciani, La guerra dei like; 
L. Sciascia, Il giorno della civetta; G. Orwell, La fattoria degli animali; Stefano Benni Bar 
sport; Nick Horby Alta fedeltà; A. Camilleri gita a Tindari; la forma dell’acqua; il cane di 
terracotta; T. Buongiorno Ragazzo etrusco. 
 

Dei libri letti fare una relazione seguendo lo schema già utilizzato in classe 
 


