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ANTOLOGIA 

Dal libro di testo “Testi e immaginazione, Narrativa” di PANEBIANCO - 

SCARAVELLI, Zanichelli editore, sono stati letti e analizzati, nell’ambito dello 

studio degli elementi di narratologia, i seguenti testi: 

 

NAGIB MAHFUZ, In classe e nel vicolo; 

ALESSANDRO BARICCO, Il racconto della nutrice;  

FREDERIC BROWN, Voodoo; 

ISAAC ASIMOV, Chissà come si divertivano!; 

ITALO CALVINO, Il piccione comunale; 

RAYMOND QUENEAU,  Sulla linea;  

SERGIO DONATI, Indagini; 

CARLO LUCARELLI,  Il silenzio dei musei; 

DINO BUZZATI,  Il corridoio del grande albergo; 

UMBERTO CONSOLE, Il grande stregone; 

FEDOR DOSTOEVSKIJ, Alioscia;  

CHARLES PERRAULT, Le fate; 

LUIGI PIRANDELLO, Il lume dell'altra casa; 

STEFANO BENNI, Il bimbo del gelato; 



 

JEROME K. JEROME, L'uomo che cambiò carattere; 

GABRIELE ROMAGNOLI,  Marta, a pensarci…; 

ANTONIO TABUCCHI, Una balena vede gli uomini; 

ANONIMO, Sindbad il marinaio; 

PATRIK DENNIS, Il debutto di zia Mame; 

ISABEL ALLENDE, Lettere d'amor tradito; 

LEONARDO SCIASCIA, Il lungo viaggio; 

VINCENZO CONSOLO, L'urna scoperchiata; 

ALESSANDRO MANZONI,  Il territorio di Lecco; 

PIERO JAHIER, Somacal Luigi da Castion; 

PAOLO VILLAGGIO, La cura dimagrante; 

ITALO CALVINO, Tutto in un punto; 

CESARE PAVESE, Il nome; 

GIOVANNI BOCCACCIO, Pietro Boccamazza e L'Agnolella; 

LUIGI PIRANDELLO, Filo d'aria; 

STEFANO BENNI, Lezione sotto il mare; 

SEBASTIANO VASSALLI, Antonia; 

ITALO CALVINO, I figli poltroni; 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA,  Il ballo; 

BEPPE FENOGLIO, L'addio; 

ROBERTO SAVIANO, Il sarto Pasquale; 

TAHAR BEN JELLOUN,  Fuoco; 

ARTHUR CONAN DOYLE, Le deduzioni di Sherlock Holmes; 

AGATHA CHRISTIE, Il mistero della camera chiusa; 

UMBERTO ECO, Il cavallo dell'abate. 

 

 

Narratologia: fabula e intreccio, tecniche di alterazione della fabula, le 

sequenze, la struttura di base del testo narrativo; i personaggi della fiaba, il 

sistema dei personaggi, presentazione  del personaggio; Lo spazio, il tempo; 



il narratore, il punto di vista, le parole e i pensieri dei personaggi, lingua e 

stile. 

 

Riassumere un testo letterario: le fasi del lavoro, la scelta del lessico, l’uso 

dei tempi verbali, gli elementi essenziali. 

 Lettura domestica  del romanzo “ Il giorno della civetta “ di Leonardo 

Sciascia. 

 

 

 GRAMMATICA 

 

Con il libro di testo “L'italiano che serve, grammatica e lessico,  ARCIELLO - 

MAIORANO, Zanichelli editore, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

Grafia e fonetica, sillaba, accento,elisione e troncamento. 

Significante, significato, polisemia. 

Morfologia: articolo, nome, aggettivo, pronome,verbo,avverbio, congiunzione. 

Sintassi della frase ; la coordinazione e la subordinazione. 

 

Con il libro di testo" L' italiano che serve, La comunicazione e il testo " 

ARCIELLO - MAIORANO, Zanichelli Editore, sono stati affrontati i seguenti 

argomenti: la scrittura e l'organizzazione del pensiero, la generazione delle 

idee e la pianificazione, le strategie di formalizzazione, l'autocorrezione e la 

revisione;  il riassunto. 

 

 

         EPICA 

 

Da “ Testi e immaginazione ,  Epica “  di PANEBIANCO – SCARAVELLI, 

ed.Zanichelli: 

 

Mito e mitologia: il mito e l'epica; la letteratura mitologica; 



L'epos; Gilgamesh. 

 Lettura e analisi dei passi in antologia tratti dall’Iliade e dall’Odissea; 

approfondimento sulle caratteristiche dell’epica, sulla questione omerica, su 

mitologia e divinità della Grecia antica, su civiltà micenea e poemi omerici.   
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