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● LA COMUNICAZIONE: LE VARIE FORME DI COMUNICAZIONE
VERBALE E NON VERBALE;
● lo schema della comunicazione di Jackobson : mittente, destinatario, messaggio,
canale, referente, codice e le funzioni linguistiche ad esso connesse: emotiva,
conativa, poetica, fatica, referenziale,
● Il codice linguistico e le sue caratteristiche: significante e significato; il significante
varia col variare del codice linguistico ( arbitrarietà del segno linguistico); la
polisemia , significato di base e significato contestuale della parola.
● IL PIACERE DELLA LETTURA E LE "CHIAVI "DI LETTURA DI UN TESTO:
la definizione di TESTO e di testo narrativo; la divisone in sequenze di un testo
narrativo;
● Narratore e autore. Distinzione dei ruoli; Il narratore nel racconto: interno o
esterno, la focalizzazione e i vari tipi di focalizzazione o punto di vista;
● lo spazio nel racconto: aperto o chiuso, denotativo o connotativo,
● la tipologia dei personaggi: protagonista, principali e secondari, dinamicità e
staticità di un personaggio, le varie forme di presentazione dei personaggi:
diretta, indiretta, mista;
● Il tempo nel racconto: Tempo della storia e tempo della narrazione, ordine, distanza
e durata: Fabula e intreccio, l’inizio in “media res”, dalla fine o regolare, l’analessi
e la prolessi, le marche temporali e le tecniche di dilatazione e restringimento del
tempo narrativo: descrizioni, riflessioni, digressioni; sommari, ellissi totali o
annunciate; le scene.
● I GENERI LETTERARI: il mito e la fiaba. Caratteristiche principali di ognuno,
similitudini e differenze.

● I PROMESSI SPOSI
Caratteristiche generali del romanzo, la definizione di Romanzo storico, la trama,
il linguaggio, lo schema dei personaggi: lettura dei capitoli I-II-III-IV-V-VI-VII● I VERBI: i tempi e i modi verbali: definizione; tempi semplici e tempi composti;
come formare i tempi composti partendo dai tempi semplici; i tempi
dell’Indicativo, del congiuntivo e del condizionale nella forma attiva
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