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

L2 Il punto di vista della narrazione

9

} Chi parla in un racconto?

} Cosa è in grado di raccontare il narratore?

II. Il tempo nelle narrazioni
L3 La fabula e l’intreccio

L4 La durata del racconto

14

		

} Alla lunghezza dei fatti narrati
corrisponde la lunghezza del racconto?

L5 Le sequenze

		} Come si possono suddividere i racconti?

17

L6 Il ritmo del racconto

19

L7 L’uso dei verbi nelle narrazioni

21

} Come varia la velocità d’una narrazione?

		} Quali sono i tempi verbali del racconto?

III. I personaggi delle storie

L8 La caratterizzazione del personaggio
L9 Tipologie di personaggi

26

L10 Il sistema dei personaggi

28

L11 Le voci dei personaggi

30

		} Come si evolve un personaggio nel corso della storia?
		} Quali rapporti si stabiliscono
		 tra i personaggi d’un racconto?
		} Come vengono riferiti i pensieri
		 e le parole dei personaggi?

		

Verifica delle competenze 1

Herman Melville, Bartleby lo scrivano

I. Il riassunto

40

L1 La selezione delle informazioni

41
41

L2 La stesura del riassunto

43

L3 Un punto discriminante: le dimensioni

46

		} Quali sono le regole utili per fare
		 un buon riassunto di un testo?
		} Quanto è importante stabilire la lunghezza
		 del riassunto?

II. Il commento

L4 La presentazione

48
48

L5 L’analisi linguistico-formale

51

L6 Contestualizzazione e valutazione

53

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

23
23

} Come sono costruiti i personaggi dei racconti?

B Il riassunto e il commento

		} Cosa è necessario conservare del testo di partenza?

12
12

} In che ordine possono essere raccontati i fatti?

per lo scritto

		} Come si arriva alla valutazione d’un testo letterario?

33

		} Il narratore e il punto di vista } Le sequenze
		} Il personaggio

		«Preferirei di no»

		

Verifica delle competenze 2

Antonio Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza

35

} Il narratore } I personaggi } L’ordine del racconto
		} La durata del racconto

		Passato e presente

		

Verifica delle competenze 3

James Joyce, Gente di Dublino

37

} Il narratore e il punto di vista } Fabula e intreccio
		} La caratterizzazione del personaggio } Come
		 si esprime il personaggio

		Eveline
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Percorsi di lettura e scrittura
1

Il piacere di leggere storie
} L’arte di coinvolgere il lettore

Il tema Leggere per ridere

} Comprendere come funziona un racconto comico

Giovanni Boccaccio, Decameron
Chichibio e la gru

Testo integrale

Mark Twain, Il diario di Adamo ed Eva

		Dal diario di Adamo

Stefano Benni, Bar Sport
Villa Alba

Testo integrale

Il genere Romanzi d’avventura

} Individuare gli elementi di novità del Robinson Crusoe

Daniel Defoe, La vita e le straordinarie, sorprendenti
avventure di Robinson Crusoe
Strane abitudini alimentari

56

oltre il razionale

58

		La vecchia nel bosco Testo integrale

110

62

		Il lupo mannaro Testo integrale

114

66

		Le mille e una notte

70

l’autore Isaac Asimov

118

		Solo un robot?

118

70

Joseph Conrad, Cuore di tenebra

L’opera I tre moschettieri di Alexandre Dumas

} Riconoscere i caratteri del romanzo
d’avventura e del feuilleton
		Come i tre moschettieri diventano quattro T1
		Un sogno d’amore per d’Artagnan T2
		Un’incarnazione della perfidia e dell’infamia T3
		
Riepilogo I caratteri dei Tre moschettieri
Bilancio Caratteri di un genere: il romanzo d’avventura

Il tema Leggere col fiato sospeso

} Comprendere come gli scrittori creano la suspense

Ernest Hemingway, Gli uccisori

		L’agguato T1
		Vittima designata T2

Charles Einstein, Spiacente, il telefono è occupato

		

Testo integrale

82
82
86
88
91
91
92
92
96
100

	SINTESI • Il piacere di leggere storie • Controllo

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

Jakob e Wilhelm Grimm, Fiabe

Angela Carter, La camera di sangue

Immagine speculare

121

		Le tre leggi della robotica
		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
		Uno scudiero che c’è, ma non sa di esserci T2
		Il giovane Rambaldo T3
		
Riepilogo I temi e le caratteristiche del Cavaliere inesistente
Bilancio Coscienza ed esistenza

Il genere Il “fantastico”

} Distinguere i caratteri del genere fantastico

Henry James, Il giro di vite
Franz Kafka, La metamorfosi

105

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
146
149

La stanza del telecioccolato

	SINTESI • Mondi magici e fantastici • Controllo

153
155

Verifica conclusiva

		La donna grassa che si sciolse (fiaba africana)
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136

		Un immenso insetto

Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato

103

126
129
132
135
135

136

		Un’apparizione

		Magia cattiva T2

Agatha Christie, Doppio indizio
Verifica conclusiva

110

} Riconoscere i caratteri della fiaba

Soddisfazione garantita

74
78

		Un corsaro valoroso T1
		Un corsaro galante T2

108

Il genere La narrazione fiabesca

Antologia personale

Emilio Salgari, Il Corsaro Nero

Spiacente, il telefono è occupato

Mondi magici e fantastici

} I testi che raccontano ciò che sta

58

} Comprendere le caratteristiche
del genere romanzo d’avventura

		

2
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Percorsi di lettura e scrittura
3

La narrazione realistica

} L’arte di rappresentare la realtà

Il TEMA Leggere la società

} Comprendere come Dickens rappresenta
il degrado della città industriale ottocentesca

Charles Dickens, La bottega dell’antiquario

		Attraverso Londra: la luce del mattino T1
		Attraverso Londra: l’animazione delle vie

del centro T2
		
Attraverso Londra: il degrado dei quartieri
popolari T3

158

Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio

Testo integrale

Alice Munro, Una donna di cuore
All’ora di pranzo

L’autore Giovanni Verga

} Comprendere come Verga intende il realismo
		La roba

		

«Tutta roba di Mazzarò»

T1

		L’epopea dell’accumulazione T2
		I Malavoglia
		’Ntoni, l’escluso

L’opera Se questo è un uomo di Primo Levi

160

160
160
162
164
167
170
174
174
177
180
184
184
188
190
192
195
195

Il tema Leggere l’universo delle donne

196

Alessandro Manzoni, I promessi sposi

		Ritratto di monaca
} Comprendere i caratteri
di due grandi ritratti femminili dell’Ottocento

Lev Tolstoj, Guerra e pace

		Il primo ballo di Nataša

Gustave Flaubert, Madame Bovary

		Una sognatrice
} Comprendere come cambia la rappresentazione
del personaggio femminile nel primo Novecento

Virginia Woolf, Gita al faro

		Lavorando a maglia

		
		

Il tema Leggere la diversità

} Riflettere sui problemi dell’integrazione
nella nostra società

Tahar Ben Jelloun, Il sospetto

Il tipo “sospetto” ideale

218

218

} Confrontarsi con una storia di speranza e di coraggio

Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli

		L’addio T1
		La traversata delle montagne T2

		

Alberto Melis, Il ricordo che non avevo

Il tema Leggere la violenza dei tempi

} Riflettere attraverso i testi letterari su temi scottanti
del presente

Roberto Saviano, Gomorra

Don DeLillo, L’uomo che cade

		Dentro il grattacielo. L’impatto T1
		Dentro il grattacielo. La discesa T2

		

222
225

228

228
232
234

Jonathan Coe, La famiglia Winshaw

SINTESI • Raccontare i problemi della società
contemporanea • Controllo

Verifica conclusiva

		Nick Hornby, Febbre a 90°

237
239

		Il più grande momento in assoluto

196

200
204

		 Padri, madri e altri affetti

208

Alessandro Manzoni, I promessi sposi
Henry James, Daisy Miller

SINTESI • I caratteri della narrazione realistica • Controllo

		

216

} Come la letteratura parla del presente

Ragazzine in terra di Camorra

} Comprendere come Levi testimonia l’orrore
dello sterminio nazista
		Il viaggio T1
		L’apprendistato T2
		L’inverno del ’44 T3
		La selezione T4
		
Riepilogo Se questo è un uomo: un romanzo di testimonianza
Bilancio Una recensione
} Riconoscere alcuni caratteri del realismo manzoniano

Notizie dal mondo attuale

andando oltre la cronaca

} Saper leggere due esempi di realismo novecentesco

		La preparazione e l’imbarco T1
		Il viaggio e l’approdo T2

4

Verifica conclusiva

Anton Čechov, Il biglietto vincente

211
213

		Il biglietto vincente
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I TESTI scientifici e di attualità.
metodi
C I testi non letterari

244

D I testi scientifici

274

I. Cos’è un testo

245

I. Che cosa è la scienza

275

L1 Coerenza e coesione testuale

		} Secondo quali regole deve svilupparsi un testo?

II. Testi descrittivi

245

L2 Funzioni del testo descrittivo

248
248

L3 Fattori della descrizione

250

} A cosa può servire una descrizione?

		} Come è costruita una descrizione?

III. Testi narrativi

L4 La narrazione nei quotidiani: l’articolo di cronaca
} Come racconta un giornale?

IV. Testi espositivi

L5 Ordine dell’esposizione

		} Come procede il ragionamento in un testo espositivo?

L6 Caratteri distintivi delle esposizioni

		} Come comunicano i testi espositivi?

V. Testi argomentativi

253
253
256
256
259

L7 Struttura del testo argomentativo

262
262

L8 L’argomentazione nei quotidiani: l’articolo di fondo

265

		} Cosa deve esserci in una argomentazione?
		} Come argomenta un giornale?

		

Verifica delle competenze 1

Vittorio Zucconi, «D, la Repubblica delle Donne»

L1 Il metodo scientifico

		
} A quali condizioni l’indagine sulla realtà
può dirsi scientifica?

II. Come è fatto un testo scientifico
L2 Il lessico della scienza

		

} Che tipo di lessico prevale
nella comunicazione scientifica?

275

278
278

L3 Il livello morfo-sintattico

281

L4 L’organizzazione testuale dei testi scientifici

284

		} Che tipo di organizzazione del periodo prevale
		 nella comunicazione scientifica?

		

} A quale tipologia di testi appartengono di regola
i testi scientifici?

		

Margherita Hack, Vi racconto l’astronomia

Verifica delle competenze

287

		
} Individuare la tipologia testuale } Analizzare
il metodo } Leggere e interpretare testi non continui
} Analizzare la lingua } Comprendere le conclusioni

		Possibilità di vita nell’universo

Testo misto

267

		
} Il genere testuale } Il narratore e il punto di vista
} Descrizione dei personaggi } Tempi verbali

		Prova d’amore

		

Verifica delle competenze 2

Edoardo Boncinelli, Idee per diventare genetista

270

		
} Il tema e il genere testuale } L’organizzazione
del discorso } Le scelte linguistiche

		La genetica

		

Verifica delle competenze 3

Umberto Veronesi, «la Repubblica»

272

		
} La funzione del testo } La tesi } Gli argomenti
} Le scelte espressive

		Un editoriale sull’importanza di diventare vegetariani
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Temi di scienza, tecnologia,
cittadinanza
5

Conoscere la natura:
la scienza

} Come la scienza spiega la realtà

Il tema Pensare da scienziato

} Comprendere il ruolo di Galileo nella definizione
del metodo scientifico

Galileo Galilei, Sidereus Nuncius
L’osservazione della Luna

Bertrand Russell, La visione scientifica del mondo

		Galileo padre del metodo scientifico
} Saper distinguere tra conoscenza scientifica e altre
forme di conoscenza

292

Astronomia e astrologia: due modi diversi
di guardare il cielo

		
		

Maurilio Orbecchi, Senza numeri e provette
non ci sarebbe libertà

Il tema Un fondamento della ricerca
contemporanea: l’evoluzione

} Comprendere i processi naturali che hanno prodotto
le specie viventi così come sono

Edoardo Boncinelli, Idee per diventare genetista
Una grande teoria scientifica

François Jacob, Il gioco dei possibili
Come opera l’evoluzione

} Saper leggere su una carta il cammino dell’uomo
all’ultima tappa della sua evoluzione

294

294
298

		
		

302

} Orientarsi in un dibattito sul contributo che la scienza
potrà dare alla società futura

Umberto Veronesi, «la Repubblica»
L’uomo che verrà

Vito Mancuso, «la Repubblica»

		Il futuro dell’uomo non è solo nella scienza
SINTESI • Conoscere la natura: la scienza • Controllo

		
		

Verifica conclusiva

A. Giardina, B. De Corradi, B. Gregori, Inchieste
sulla storia

		Il primo uomo

Il tema Tecnologia e società del XXI secolo

} Comprendere gli effetti dello sviluppo tecnologico
nel mondo di oggi

Giovanni Vittorio Pallottino, «Sapere»

Qualcosa che ha cambiato le nostre abitudini

Katherine Harmon, «Le Scienze»

		Le nanoparticelle contro i tumori

Gianmarco Veruggio, «Micromega»

328

Il tema Tecnologia del cibo

} Comprendere un esempio di manipolazione del cibo
di inizio Novecento

L’uomo del grano

} Comprendere la novità dell’ingegneria transgenica

306

306
310

330

330
334
336

Antonio Pascale, «Le Scienze»
Richard Lewontin, Il sogno del genoma umano
Geni nel cibo

338

338
342

		 Renzo Pellati, Natura e scienza del cibo
		Matteo Giannattasio, Qualche precisazione
		 sugli OGM
		 La doppia piramide alimentare Testo non continuo

Il tema Scenari di un disastro possibile: l’ambiente 346
} Avere consapevolezza dei rischi che lo sviluppo
tecnologico comporta per il pianeta

314

Jared Diamond, Collasso. Come le società scelgono
di morire o vivere
Civiltà che crollano

Andrea Pinchera, Ci salveremo dal riscaldamento globale?

Desmond Morris, L’evoluzione infinita
d’un animale chiamato uomo

Il tema La scienza del futuro

} Le prospettive e i problemi dello sviluppo

La roboetica

Homo sapiens

Il popolamento della Terra da parte
		dell’Homo sapiens Testo non continuo

Trasformare la natura:
la tecnologia
tecnologico contemporaneo

Margherita Hack, Vi racconto l’astronomia
		

6

Il riscaldamento del pianeta

318

		Il clima del futuro T2

Testo non continuo 1

www.ladocumentationfrançaise.fr

Due mappe sulle risorse idriche nel mondo
		Testo non continuo

318
320
323
325

} Comprendere le potenzialità della tecnologia
per affrontare il disastro ambientale

Francesco Tortora, www.corriere.it
La “foglia” artificiale

SINTESI • Trasformare la natura: la tecnologia • Controllo

		

Verifica conclusiva

Giovanni Vittorio Pallottino, «Sapere»

346
350
351
354

356
359
361

			Tecnologie perdenti

Testo misto
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7

Vivere e agire nella società:
cittadinanza e Costituzione

} Riflettere sulla nostra condizione

364

di cittadini

Il tema Democrazia

} Comprendere il concetto di democrazia
e il suo valore oggi

Michelangelo Bovero, Democrazia al crepuscolo?
La democrazia contemporanea

Gustavo Zagrebelsky, Decalogo contro l’apatia politica

366

366

		Quattro virtù dello spirito democratico

370

Il Tema Costituzione e diritti

374

} Saper distinguere tra uguaglianza formale
e uguaglianza sostanziale

Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione
 Un diritto da difendere: l’articolo 3

della Costituzione

374

} Saper riconoscere il fondamento etico dei diritti umani

Fernando Savater, Etica per un figlio

		Diritti per la buona vita

378

} Capire come il progresso scientifico comporti nuove
rivendicazioni di diritti

Norberto Bobbio, Scienza, potere, libertà

		La libertà al tempo della scienza

381

		I principi fondamentali della Costituzione italiana

Il tema Legalità

} Comprendere attraverso gli esempi il valore
della legalità

Michele Prestipino, Il contagio

Una definizione della legalità

Roberto Saviano, Gomorra

		Un testimone della legalità

384

384
386

} Riflettere su comportamenti quotidiani
che violano le regole

Sergio Tramma, Legalità/illegalità

		Ai confini dell’illegalità

SINTESI • Vivere e agire nella società: cittadinanza
e Costituzione • Controllo

		
		

Giuseppe Pignatone, La legalità,
una grande questione nazionale

		

Gianfranco Pasquino, Democrazia, elezioni, partiti

Verifica conclusiva

388
391

393

		Democrazia e separazione dei poteri
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