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Argomenti svolti  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MODULI ED UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

a) Le principali regole ortografiche, la sillabazione, la 
punteggiatura  

Le principali regole ortografiche, elisione e troncamento, le regole di 
punteggiatura, la divisione in sillabe, dittonghi, trittonghi e iato.   

b) Le parti del discorso  

Morfologia: l’articolo; il nome; il pronome; l’aggettivo e i suoi gradi; forme 
e uso del verbo, i modi, i tempi, gli ausiliari essere e avere, verbi 
transitivi e intransitivi, la forma attiva e passiva; congiunzione, 
preposizione e avverbi. 
Analisi grammaticale. 
Il soggetto, il predicato e i principali complementi. 
Analisi logica. 
 

2. ANTOLOGIA E NARRATIVA  

a) Le caratteristiche formali del testo narrativo  

Tema e messaggio; struttura del racconto; fabula e intreccio; sequenze; 
autore, narratore e focalizzazione; tempo e spazio; personaggi e ruoli; 
parole e pensieri dei personaggi; il discorso diretto e indiretto; le 
principali figure retoriche.  
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b) I generi letterari  

Favola e fiaba; la novella; il racconto, la narrativa d’avventura, 
fantastica, fantasy, giallo, noir e horror; la narrazione realistica e sociale, 
la narrazione psicologica.  

Lettura e analisi di testi, tratti dall’antologia  

3. LABORATORIO DI SCRITTURA  

a) Le caratteristiche del testo  

Le caratteristiche di un testo (completezza, coerenza logica, coesione 
grammaticale, registro linguistico); i diversi tipi di testo in base alla 
funzione: espressivo, descrittivo, informativo, narrativo (caratteristiche 
generali e tecniche di scrittura: progettazione, stesura, revisione; 
riduzione; oggetti e modi della descrizione)  

b) Il riassunto di testi narrativi ed espositivi   

c) La descrizione: descrizione oggettiva e soggettiva  

d) Il testo espressivo: il tema personale; 

e) Il testo argomentativo 

f) il testo regolativo 

g) scrivere di sé 

 

4. MITO ED EPICA: 

a) Le origini del mito, la sua funzione e classificazione 

Lettura e analisi di miti eziologici, cosmogonici e teogonici appartenenti 
a tradizioni differenti con particolare attenzione al mito greco. 

b) Il poema epico  
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Introduzione all’epica classica, la “questione omerica”, l’eroe omerico vs. 
l’eroe classico; il sistema degli dei. 

Parafrasi del testo epico. 

Iliade: introduzione, trama e sistema dei personaggi, lettura di brani 
antologici (Proemio, Achille e Agamennone; l’ira di Achille; Ettore e 
Andromaca; La morte di Ettore) 

Odissea: introduzione, trama e sistema dei personaggi, lettura di brani 
antologici (Proemio, Ulisse e Nausicaa, La maga Circe, Ulisse e 
Polifemo, Le sirene…) 

Eneide: introduzione, trama e sistema dei personaggi, lettura di brani 
antologici; analisi del Proemio, la pietas, Enea Vs. Achille e Ulisse 

L’epica cavalleresca: introduzione, storia del genere, le Chansons de 
geste: La chanson de Roland (La morte di Orlando) 

 

Gli alunni 

La docente 

Prof.ssa D’Andrea Federica 


