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 Grammatica: (svolto presenza/DDI)
        
             I suoni delle parole: la fonologia
             -     Laboratorio di ortografia

- Laboratorio di punteggiatura
- L’articolo
- L’aggettivo
- Il pronome
- Il verbo
- L’avverbio

             I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice
- Che cos’è la frase semplice
- Il soggetto e il predicato
- I  complementi  principali:  oggetto,  termine,  d’agente  e  causa  efficiente,  specificazione,  tempo,

spazio, argomento, fine e causa.
             La competenza lessicale

- Come sono fatte le parole
- La formazione delle parole
- Il significato delle parole

Narrativa: (svolto presenza/DDI)
            Epica:

- Definizione di mito e di epica
- Le origini dell’epos in Grecia
- L’Iliade struttura e il proemio
- L’Odissea struttura e il proemio

             Narrativa:
Il testo narrativo:
- La narrazione breve: la narrazione realistica
- Gli  elementi  di  narratologia:  la  struttura  narrativa,  le  fasi  della  narrazione,  lo  stile,  l’autore e  il

narratore, fabula e intreccio, tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi, il personaggio,
tempo della storia e tempo del racconto.

- Un particolare tipo di realismo: il giallo
             Il testo descrittivo:

- I criteri del testo descrittivo svolto sul libro e su appunti dettati dalla docente
Dipinti come testi descrittivi: L’autoritratto del Parmigianino del Parmigianino, I coniugi Arnolfini di
Jan van Eyck  e Il vagone di terza classe di Honorè Daumier

             Il romanzo:
- Breve storia e caratteristiche del romanzo
- Il romanzo giallo

             La novella:   
             -     Caratteristiche della novella
             -     Struttura del Decamerone di Giovanni Boccaccio
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I testi e la scrittura: (svolto presenza/DDI) 
             -     Gli elementi della comunicazione
             -     Le funzioni comunicative
             -     Il testo descrittivo
             -     Il tema: Come si struttura e si svolge un elaborato scritto e un discorso orale:

Educazione Civica: Educazione Civica:
             -     Myra sa tutto di Luigi Ballerini   

Brani letti e analizzati:
                   Penna e spada di Rainer Maria Rilke pag. 3   
                   Il lupo di Herman Hesse pag. 42         
                   Annotazioni – 11 settembre 2001 – ore 16 di Paul Auster pag. 61
                   La scuola di Francesco Guccini pag. 177
                   La scomparsa del blu di Haruko Murakami pag. 418
                   Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello pag. 428
                   Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello pag. 477
                   Dieci piccoli indiani di Agatha Cristie pag. 558     
                   Il ladro di merendine di Andrea Camilleri pag. 562        
                   Saturnia di Danila Comastri Montanari pag. 564   
                   Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon pag. 566     
                   Se questo è un uomo di Primo Levi pag. 481
                   La metamorfosi  di Franz Kafka                                  

Libro letto: Il cavaliere inesistente di Italo Calvino

TESTI IN ADOZIONE 

Una vita da lettori: Narrativa / Epica / I testi e la scrittura
autori: Maria Fontana, Laura Forte e Maria Teresa Talice editore Zanichelli
A tutto campo, strumenti per conoscere e usare l’italiano. Grammatica e lessico. 
Autori: Marcello Sensini Editore: Mondaori
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