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                   “I metodi della narrazione”            
 
Le tecniche narrative: fabula e intreccio 
 Suspense ed effetto sorpresa. Gli scopi del testo narrativo 
La favola: caratteristiche 
Esopo: “Il leone, la volpe e il lupo”;”Il corvo e la volpe”. 
La fiaba: caratteristiche 
La struttura del testo narrativo. 
I.Calvino: “Quattordici”; “La mela incantata” 
I ruoli dei personaggi nel testo narrativo 
 U. Console: “Il finto stregone” 
D. Buzzati: “Incontro notturno”;”Il corridoio del grande albergo” 
Le sequenze. Il tema centrale  
Autore e narratore. Le tipologie di narratore.  
Cechov: “Il camaleonte” 
G. Setti: “Il miglior amico del boss” 
S. Donati: “Indagini” 
Il Decameron. Le novelle in cornice. Le mille e una notte 
Sommario ed ellissi  
G. Boccaccio: “Lisabetta da Messina”; “Federigo e il suo falcone”; “Chichibio e la gru”; 
“Calandrino e l’elitropia” 
Destinatario e destinatore 
Il sistema dei personaggi. Personaggio tipo e personaggio individuo 
I luoghi del testo narrativo 
G. Manganelli:”Sessantuno” 
G. Scerbenco: “L’uomo forte” 
La focalizzazione. La voce narrante e il punto di vista. 
I. Svevo: “Argo e il suo padrone”  
L. Compagnone:”Il mostro” 
Lingua e stile; lo stile iperbolico. Le figure retoriche 
G. Rodari:”La guerra delle campane” 
A. Campanile: “La quercia del Tasso” 
 
 
                   “I generi della narrazione”      
         
La classificazione dei generi letterari e l’origine della letteratura 
La novella e il racconto. I sottogeneri del racconto 
Il gotico nero; la ghost story 
A. Stoker: “ Dracula nella bara” 
S. Meyer: “Bella e il vampiro” 



W. Allen: “Il conte Dracula” 
O. Wilde: “Il fantasma beffato” 
E.A.Poe: “Il rumore del cuore” 
Dal fantastico alla fantascienza 
R.L. Stevenson:”Hyde in azione” 
M. Shelley: “La creatura mostruosa” 
J. Haldeman: “Gli alieni” 
 
Il romanzo : caratteristiche; il romanzo dell'800 e del 900 
G. Verga : “Cavalleria rusticana” 
Il realismo in letteratura: Naturalismo e Verismo 
Il realismo nel 900 
P.Levi:”La deportazione”; “Hurbinek” 
N. Ginzburg: “Un interno di famiglia” 
Il romanzo storico nell’800 
E. Morante: “Gunther” 
G.de Maupassant: “La collana” 
I.Calvino: “I figli poltroni” 
 
 
                      “Epica”  
                                  
Mito: la struttura narrativa e lo stile 
Dalla oralità alla letteratura. L’epica nei secoli; le norme del genere epico; la forma narrativa 
Il diluvio universale nel racconto biblico 
Esiodo: “Prometeo e Pandora” 
Ovidio: Apollo e Dafne 
Pigmalione; Aracne; Narciso 
L’origine dell’epica greca 
La questione omerica; Omero fondatore della testualità occidentale 
A. Dalby : “La questione omerica oggi” 
 
                         “La frase semplice”        
                                             
Fonologia e ortografia. 
Sintassi, elementi base: soggetto, predicato, complementi diretti, indiretti, avverbiali. 
Il lessico e le relazioni di significato delle parole. 
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