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A) RIFLESSIONE SULLA LINGUA
/ Fonologia,ortografia,punteggiatura

I fonemi, la sillaba, I'accento, l'elisione, il troncamento, l'aggiunta, l'ortografia.
La punteggiatura e I'uso delle maiuscole.

,/ Morfologia
L articolo determirativo, indeterminativo, partitivo.
Il nome: i nomi e il loro significato (nomi comuni, propri, concreti, astratti, individuali, collettivi, numerabili e non
numerabili), il genere e il numero, i nomi e la loro struttura (nomi primitivi e derivati, la suffissazione, i nomi
alterati, i nomi composti),
Uaggettivo: aggettivo qualificativo, i gradi dell'aggettivo, gli aggettivi determinativi, gli aggettivi dimostrativi,
identificativi, indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi.
Il pronome: i pronomi personali (soggetto e complemento, riflessivi), i pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti,
relativi, misti, interrogativi, esclamativi.
Il verbo: persona, numero, modo, tempo, aspetto (il modo indicativo e i suoi tempi, il modo congiuntivo e i suoi
tempi, il modo condizionale e i suoi tempi, il modo imperativo, il modo infinito e i suoi tempi, il modo participio e

i suoi tempi, il modo gerundio e i suoi tempi), i verbi transitivi e intransitivi, auivi, passivi, riflessivi, medi, i verbi
impersonali e i verbi usati in modo impersonale, i verbi di servizio (ausiliari, servili, aspettuali, e causativi), la
flessione del verbo: le coniugazioni, i verbi difettivi, i verbi irregolari.
Cenni a: awerbi, preposizioni, congiunzioni, interiezioni-

/ Analisi della fiase semplice: la frase minima, I'ampliamento della frase minima, i diversi tipi di frase
semplice, soggetto, predicati verbali e nominali, introduzione alla grammatica valenziale, la valenza del
verbo, attributo e apposizione, complementi necessari e non necessari.

/ Introduzione ai complementi indiretti e all'analisi del periodo (principali, coordinate, subordinate).

r' Potenziamento del lessico: il signifrcato delle parole, la loro origine; uso dei dizionari.

B) EDUCAZIONE LETTERARIA: IL TESTO NARRATIVO
/ Il testo narrativo e la sua struttura

Il narratore: autonomia della voce, patto nanativo, tipologie di narratore, punto di vista, parole e pensieri dei
personaggi.

Il tempo e la struttwa: tempo e narrdzione (collocazione cronologica, fabula e intreccio, acronia, fasi, sequenze,
ritmo.
Lo spazio della narrazione: luoghi narrativì, descrizione dello spazio, opposizioni spaziali.
I personaggi: cosa è ur personaggio, modalita di presentazione, cùafierizzaziollre, sistema dei personaggi, tipologia
dei personaggi.

Cenni sulle figure retoriche.

/ Generi e temi del testo nanativo
La fiaba (struttura e temi fondarnentali, le funzioni di Propp, finafita educative, la fiaba nel tempo) e la favola
(carafteristica, storia de1 genere).

Il fantastico (storia del genere, temi e stili), il fantasy (storia del genere, temi e stili), la fantascienza (storia del
genere, temi e stili).
Il giallo e l'horror: il giallo (caratteri e stuttura, il giallo nel tempo), I'honor (gusto della paura, horror nel tempo).
Testr

D.Pennac,Il tempo della lettura
C. Dickens, I/ prccolo Dombey
R. Carveq Poseidone e compagni
I. Calvino, Marcovaldo al supermarket
1. Calvino, Marcovaldo: La luna e Gnac
I. Calvino, Marcovaldo: Funghi in città
l. Calvino, I cigni o i comi
G, Yerga, Rosso Malpelo



Fratelli Grimm, ,R aperonzoh
C. Collodt, Pinocchio e I'uovo
Esopo, Il leone, la volpe e il cervo
G.B.odari, Il semaforo blu
D. Btzzal'r, Il colombre
R. Stevenso& Z'aomo dalle due identità
F. Kafka, Un onibile maatnorfosi
J.K. Rowling, 1/ c lub dei duellanti
J.K. Rowling,1/ òinario 9 %
R. Bradbury Proggia senza Jìne
P. Dick, Ora tocca al wub
F. Brown, Sentinella
C.McCarthy, In viaggio dopo I'apocalisse
A. Chnstie, Doppio indizio
A. Camilleri, Il patto
D-I{anmelt Notturno
G. De Maupassant, La mano scorticata
E.A.Poe,Il gatto nero
L- Piratdello, Il treno ha fischiab.

C) EDUCAZIONE LETTERARIA: L'EPICA
I miti delle origini.
L'epica ciassica: la questione omerica, la formularita, cMlta della vergogna e della colpa.

L,'Iliade: snlufinra, trama, personaggi, stile, mondo concettuale.
L) Odissea: struttura, tfama, personaggi, stile, mondo coocettuale.

U Eneide: stnrttura, tmma, I'eroe Enea, i rappodi con i modelli greci, mondo concettuale.
Testi
Iliade: proemio, ls contesa tra Achille e Agam€nson€, il dialogo tra Ettore e Andromaca, iI duello tra Achille e
Ettore. il dialogo tra Achille e Priamo.
Odissea: proemio, inizio della Telemachia, Ulisse sulf isola di Ogigia, Ulisse e Nausicaa, Ulisse e Polifemo, Ulisse
e Circe, Ulisse e le Sirene, Ulisse toma a ltaca, Ulisse e il padre Laerte.

E) PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI
/ Il riassunto: individuazione e applicazione di alcune operazioni fondamentali per riassumere.

/ Lettwa. analisi e produzione di testi descrittivi
/ Analisi e commento del testo letterario narrativo

Comprensione globale del testo narrativo.
Stndio di analisi del testo di brani narrativi con metodologia del modeling: apprendere come scrivere dall'esame di
modelli.
Produzione, in forma coesa, coerente e corretta e arricchita di valutazioni persoruli (qrxndo opportuno), di analisi e

commento di testi letterari narrativi.
/ Produzione di testi na{rativi (di tutti i ganeri letterari studiati)

F) LETTI,]RE PERSONALI DI TESTINARRATWI
Lettura di testi narrativi, a scelta degli ahmni, a paÉire dal periodo delle festività natalizie.
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