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GRAMMATICA 

 FONOLOGIA, ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA 

Fonemi, grafemi, l’alfabeto, le vocali (dittonghi, trittonghi e iato), le consonanti (digrammi, trigrammi e 

“h” muta), le lettere straniere e la loro pronuncia, e la sillaba (la suddivisione in sillabe). 

L'accento tonico e grafico (i monosillabi atoni e tonici), l'elisione e il troncamento. 

L'ortografia, l’uso delle maiuscole e la punteggiatura. 

MORFOLOGIA: LE NOVE PARTI DEL DISCORSO VARIABILI E INVARIABILI 

- L’articolo e le relative particolarità. 

Gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi. 

- Il nome e le relative particolarità. 
- Il significato dei nomi: comuni, propri, concreti, astratti, individuali e collettivi. 

- La forma dei nomi: il genere convenzionale di entità inanimate (maschile e femminile) e i falsi 

cambiamenti di genere; il genere di esseri inanimati (mobili, indipendenti, di genere comune, di genere 

promiscuo); il numero (singolare, plurale, variabili, invariabili, difettivi e sovrabbondanti). 

La struttura dei nomi: primitivi, derivati, alterati e composti (parola macedonia, conglomerati, parola-

frase, unità lessicali). 

- L’aggettivo. 

L’aggettivo qualificativo e le relative particolarità: il posto, la concordanza e le sue forme (maschile e 

femminile, variabile e invariabile; singolare e plurale, variabile e invariabile), la struttura morfologica 

(primitivi, derivati, alterati e composti) e i gradi (positivo; comparativo di uguaglianza, di minoranza e di 

maggioranza; superlativo relativo e assoluto) e relative forme irregolari. 

Gli aggettivi determinativi e le relative particolarità: possessivi (proprio e altrui), dimostrativi, 

identificativi, indefiniti, numerali (cardinali, ordinali, moltiplicativi, collettivi, frazionari e distributivi), 

interrogativi ed esclamativi. 

- Il pronome. 

              Il significato dei pronomi: personali, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi ed   

              esclamativi. 

I pronomi personali e le relative particolarità: variabili nel genere, nel numero e nella persona; con 

funzione logica di soggetto e complemento (diretto e indiretti); forma atona e tonica; posizione proclitica 

ed enclitica; valore non riflessivo, riflessivo (diretto o proprio, indiretto o apparente, reciproco) e parte 

integrante di un verbo intransitivo pronominale.  

Le coppie di pronomi personali atoni. 

I pronomi “determinati” e le relative particolarità: possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, 

interrogativi ed esclamativi. 

I pronomi relativi (semplici e misti o doppi). 

Le diverse funzioni grammaticali delle particelle SI, CI e VI, NE e LO (pronome personale, pronome 

dimostrativo e avverbio di luogo). 

 

ANTOLOGIA 

La mappa concettuale: ad albero, a raggiera e la linea del tempo. 

Il riassunto. 

La coerenza e la coesione. 

Il tema personale, d’attualità, letterario e storico.  

Il testo verbale: orale, scritto, pratico o non letterario (descrittivo, informativo, argomentativo e regolativo), 

letterario (narrativo, poetico e teatrale), narrativo (i generi: favola, fiaba, novella, racconto e romanzo; e i 

sottogeneri: fantastico, di formazione e memoriale). 
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IL TESTO NARRATIVO 
I quattro elementi fondamentali (i fatti, il tempo, lo spazio e i personaggi), lo schema (situazione o equilibrio 

iniziale, esordio o rottura dell’equilibrio, peripezie, spannung, scioglimento, conclusione), le sequenze 

(narrative, descrittive, riflessive, dialogiche e miste; dinamiche, statiche e miste), l’incipit (descrittivo,  

narrativo, in medias res, di riflessione), il finale [chiuso (lieto, tragico, a sorpresa, con morale) e aperto] e la 

struttura [la fabula e l'intreccio (le anacronìe: analessi e prolessi; e l’unione di più storie: cornice, alternanza 

e concatenazione)]. 

I personaggi (umani, non umani; reali, verosimili e fantastici): la tipologia (tipi e individui; statici e 

dinamici); la caratterizzazione (fisica, psicologica, sociale, culturale, ideologica); il ruolo (protagonista e 

coprotagonista, principali, minori o secondari e comparse); la funzione (eroi, oggetti del desiderio, 

antagonisti, intermediari, antieroi, aiutanti e oppositori); la presentazione (indiretta; diretta ad opera del 

narratore esterno, del protagonista o di un testimone; mista). 

Il tempo: il tempo della storia, il tempo del racconto e il ritmo (scena, sommario, ellissi e pausa). 

Lo spazio (reale, verosimile, fantastico, interno ed esterno) e la funzione delle descrizioni spaziali (mimetica, 

d’atmosfera, di rispecchiamento e simbolica). 

L’autore.  

Il narratore o voce narrante (esterno: palese, onnisciente e nascosto; e interno: protagonista o testimone) e il 

punto di vista o focalizzazione (zero, interna ed esterna). 

Le tecniche narrative per riprodurre le parole (discorso diretto legato, discorso diretto libero, discorso 

indiretto legato, discorso indiretto libero e discorso raccontato o narrativizzato) e i pensieri (soliloquio, 

monologo interiore e flusso di coscienza) dei personaggi. 

Lo stile narrativo: livello sintattico [sintassi della proposizione: soggetto, complemento (diretto/oggetto e 

indiretti), predicato (verbale e nominale), attributo e apposizione; sintassi del periodo: paratassi 

(coordinazione per asindeto e per polisindeto) e ipotassi], lessicale (registri linguistici: alto, medio, basso e 

misto), semantico (significante e significato: denotativo e connotativo; campo semantico: sinonimi e 

antonimi, iperonimi e iponimi, omonimi e parole polisemiche) e retorico (retorica e figure retoriche 

fonetiche, sintattiche e semantiche). 

Le figure retoriche fonetiche o di suono: l’allitterazione, l’onomatopea, la paranomasia; le figure retoriche 

sintattiche o di costruzione: l’anacoluto, l'enumerazione o l’accumulazione, il climax e l’anticlimax, il 

parallelismo, il chiasmo e il pleonasmo; e le figure retoriche semantiche o di significato: l’antitesi, l’iperbole, 

l’ironia, l’ossimoro, la similitudine, la metafora, l’analogia, la metonimia, la sineddoche, l’antonomasia, la 

litote, la personificazione o prosopopea e la sinestesia). 

L'analisi del testo narrativo: contenuto e tema o argomento, genere, struttura, tempo, spazio, personaggi, 

narratore e focalizzazione, lingua e stile, contestualizza zio e storico-letteraria. 

La favola. Analisi testuale della favola di Fedro “Il lupo e il cane”, tratto dalla raccolta di favole “Favole”. 

La fiaba. Analisi testuale della fiaba moderna di Stefano Benni “I quattro veli di Kulala”, tratto dalla raccolta 

di narrazioni brevi “Il bar sotto il mare”. 

La novella e il racconto. Analisi testuale della novella di Giovanni Boccaccio “Chichibìo e la gru”, tratta 

dalla raccolta di novelle “Decameron”. 
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