
n a r r a t i v a  e  t e s t i  n o n  l e t t e r a r i

i testi narrativi. metodi
A  I testi narrativi letterari  6

I.  il narratore e il punto di vista 7

l1  Il narratore e la sua posizione rispetto alla storia  7 
 } Chi parla in un racconto? 

l2  Il punto di vista della narrazione  9 
 } Cosa è in grado di raccontare il narratore? 

II. il tempo nelle narrazioni 12
l3  La fabula e l’intreccio  12 
 } In che ordine possono essere raccontati i fatti?

l4  La durata del racconto  14 
 } Alla lunghezza dei fatti narrati 

  corrisponde la lunghezza del racconto?

l5  Le sequenze  17
  } Come si possono suddividere i racconti?

l6  Il ritmo del racconto 19 
 } Come varia la velocità d’una narrazione? 

l7  L’uso dei verbi nelle narrazioni 21
  } Quali sono i tempi verbali del racconto? 

III. i personaggi delle storie 23
l8  La caratterizzazione del personaggio  23 
 } Come sono costruiti i personaggi dei racconti? 

l9  Tipologie di personaggi  26
  } Come si evolve un personaggio nel corso della storia? 

l10 Il sistema dei personaggi  28
  } Quali rapporti si stabiliscono 
  tra i personaggi d’un racconto? 

l11 Le voci dei personaggi  30
  } Come vengono riferiti i pensieri 
  e le parole dei personaggi? 

  VerIfICA delle Competenze 1 33
  Herman Melville, Bartleby lo scrivano
  } Il narratore e il punto di vista  } le sequenze   
  } Il personaggio 
  «preferirei di no» 

  VerIfICA delle Competenze 2  35
  Antonio Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza
	 	 } Il narratore  } I personaggi  } l’ordine del racconto  
  } la durata del racconto
  passato e presente 

  VerIfICA delle Competenze 3 37 
  James Joyce, Gente di Dublino
	 	 } Il narratore e il punto di vista  } Fabula e intreccio   
  } la caratterizzazione del personaggio  } Come 
  si esprime il personaggio
  eveline 

B  Il riassunto e il commento 40

I.  il riassunto  41
l1  La selezione delle informazioni  41

  } Cosa è necessario conservare del testo di partenza? 

l2  La stesura del riassunto  43
  } Quali sono le regole utili per fare  
  un buon riassunto di un testo? 

l3  Un punto discriminante: le dimensioni  46
  } Quanto è importante stabilire la lunghezza  
  del riassunto? 

II.  il commento 48
l4  La presentazione  48

  } Come introdurre il commento a un testo 
  dando le informazioni fondamentali?

l5 L’analisi linguistico-formale 51
  } Come si analizza un testo letterario? 

l6  Contestualizzazione e valutazione 53
  } Come si arriva alla valutazione d’un testo letterario? 

 per lo scritto 

00_Greco_Metodi_Romane.indd   6 12/03/13   16.13



n a r r a t I V a  e  t e s t I  n o n  l e t t e r a r I

Il tema leggere per ridere 58
	 } Comprendere come funziona un racconto comico

 Giovanni Boccaccio, Decameron 	 	 Chichibio e la gru  TesTo	inTegrale 58
 Mark Twain, Il diario di Adamo ed Eva 
  dal diario di Adamo 62
 Stefano Benni, Bar Sport 	 	 Villa Alba  TesTo	inTegrale 66

Il genere romanzi d’avventura  70
	 } Individuare gli elementi di novità del Robinson Crusoe
 Daniel Defoe, La vita e le straordinarie, sorprendenti  
 avventure di Robinson Crusoe 
	 	 Strane abitudini alimentari 70
	 } Comprendere le caratteristiche 
 del genere romanzo d’avventura

 Emilio Salgari, Il Corsaro Nero 
  Un corsaro valoroso  T1 74
  Un corsaro galante  T2  78

   Joseph Conrad, Cuore di tenebra 

l’opera I tre moschettieri di alexandre dumas 82
	 } riconoscere i caratteri del romanzo 
 d’avventura e del feuilleton
  Come i tre moschettieri diventano quattro  T1 82
  Un sogno d’amore per d’Artagnan  T2 86
  Un’incarnazione della perfidia e dell’infamia  T3 88
  rIepIlogo I caratteri dei Tre moschettieri   91
  BIlancIo Caratteri di un genere: il romanzo d’avventura  91

Il tema leggere col fiato sospeso   92
	 } Comprendere come gli scrittori creano la suspense

	 Ernest Hemingway, Gli uccisori 
  l’agguato  T1 92
  Vittima designata  T2 96
 Charles Einstein, Spiacente, il telefono è occupato  	 	 Spiacente, il telefono è occupato  TesTo	inTegrale 100

   Agatha Christie, Doppio indizio 

 sIntesI • Il piacere di leggere storie • Controllo  103

  VerIfICA ConClUSIVA  105
  Liala, Con l’anima a volo
  Un’ala e un cuore

Il genere la narrazione fiabesca  110
	 } riconoscere i caratteri della fiaba

 Jakob e Wilhelm Grimm, Fiabe 
  la vecchia nel bosco  TesTo	inTegrale 110
 Angela Carter, La camera di sangue 
  Il lupo mannaro  TesTo	inTegrale 114

   Le mille e una notte  

l’autore Isaac asimov  118
 Soddisfazione garantita 
  Solo un robot? 118
 Immagine speculare 
  le tre leggi della robotica 121
 Antologia personale 
  parola chiave 122

l’opera Il cavaliere inesistente di Italo calvino 126
	 } leggere e comprendere un importante romanzo  
 del novecento tra fantasia e realtà
  Un cavaliere che sa di esserci, ma non c’è  T1 126
  Uno scudiero che c’è, ma non sa di esserci  T2 129
  Il giovane rambaldo  T3 132
  rIepIlogo I temi e le caratteristiche del Cavaliere inesistente  135
  BIlancIo Coscienza ed esistenza  135

Il genere Il “fantastico”   136
	 } distinguere i caratteri del genere fantastico

	 Henry James, Il giro di vite  
  Un’apparizione   136
 Franz Kafka, La metamorfosi 
  Un immenso insetto 140

Il tema leggere per fantasticare 142
	 } leggere e comprendere due testi fantasy 
 di grande successo fra letteratura e cinema

 Joanne K. Rowling, Harry Potter e il Principe Mezzosangue 	 	 magia buona  T1 142
  magia cattiva  T2 146
 Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato 	 	 la stanza del telecioccolato 149

 sIntesI • Mondi magici e fantastici • Controllo  153

  VerIfICA ConClUSIVA  155
  la donna grassa che si sciolse (fiaba africana) 

percorsI dI lettura e scrIttura
Mondi magici e fantastici 108
} I testi che raccontano ciò che sta 
oltre il razionale

Il piacere di leggere storie 56
} l’arte di coinvolgere il lettore

1 2

Indice del volume Vii

00_Greco_Metodi_Romane.indd   7 07/03/13   18.11



Notizie dal mondo attuale 216
} Come la letteratura parla del presente 

andando oltre la cronaca

La narrazione realistica 158
} L’arte di rappresentare la realtà

Il TEMA leggere la società  160
	 } Comprendere come Dickens rappresenta 
 il degrado della città industriale ottocentesca

 Charles Dickens, La bottega dell’antiquario
  Attraverso Londra: la luce del mattino  T1 160
   Attraverso Londra: l’animazione delle vie  

del centro  T2 160
   Attraverso Londra: il degrado dei quartieri  

popolari  T3 162
	 } Saper leggere due esempi di realismo novecentesco	 Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio  TesTo	inTegrale 
  La preparazione e l’imbarco  T1 164
  Il viaggio e l’approdo  T2 167
 Alice Munro, Una donna di cuore  	 	 All’ora di pranzo 170

l’AuTorE Giovanni Verga 174
	 } Comprendere come Verga intende il realismo

  La roba
  «Tutta roba di Mazzarò»  T1 174
  L’epopea dell’accumulazione  T2 177
  I Malavoglia 
  ’Ntoni, l’escluso 180

l’opErA Se questo è un uomo di primo levi 184
	 } Comprendere come Levi testimonia l’orrore  
 dello sterminio nazista
  Il viaggio  T1 184
  L’apprendistato  T2 188
  L’inverno del ’44  T3 190
  La selezione  T4 192
  rIEpIloGo Se questo è un uomo: un romanzo di testimonianza  195
  BIlAncIo Una recensione  195

Il TEMA leggere l’universo delle donne   196
	 } Riconoscere alcuni caratteri del realismo manzoniano

	 Alessandro Manzoni, I promessi sposi   
  Ritratto di monaca   196
	 } Comprendere i caratteri 
 di due grandi ritratti femminili dell’Ottocento

 Lev Tolstoj, Guerra e pace 
  Il primo ballo di Nataša 200
 Gustave Flaubert, Madame Bovary 
  Una sognatrice 204
	 } Comprendere come cambia la rappresentazione 
 del personaggio femminile nel primo Novecento

 Virginia Woolf, Gita al faro 
  Lavorando a maglia 208

   Alessandro Manzoni, I promessi sposi  
  Henry James, Daisy Miller

 SInTESI • I caratteri della narrazione realistica • Controllo  211
  VeRIfICA CONCLUSIVA  213
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