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TESTI IN ADOZIONE: Grammatica : Con le parole giuste di Panebianco- Gineprini Zanichelli     

Antologia: Le parole del mondo narrativa di Tortora-Annaloro-Baldi-Carmina; Le parole del mito di Bettini-

Ferro ED.Palumbo 

 ANTOLOGIA: 

Il testo narrativo: la struttura del racconto, l’ordine della narrazione. le sequenze ,i personaggi ,il tempo e lo 

spazio, l’incipit  e il finale, il narratore 

La fiaba: origini, caratteristiche e scopo, le funzioni di Propp 

              Il principe che sposò una rana di I. Calvino 

              I musicanti di Brema di J.EW. Grimm 

              La pietra di paragone  di R. Stevenson 

La favola: origini, caratteristiche e scopo 

           Il lupo e l’agnello nelle due versioni di Fedro,G. Meli. 

           La volpe e l’uva   di  Fedro, Esopo e Venerando Ganci  

          L’asino e il leone di Esopo 

        Il leone e il topo di Esopo 

        Il bue, l’asino e il mercante da Le mille e una notte 

      La bambina con la pinzetta di V.Lamarque 

La novella: origini ,caratteristiche e scopo 

  Il Decameron di Boccaccio 

  Lisabetta da Messina 

 Nostagio degli onesti 

 Nedda di G.Verga 

Il racconto: origini , caratteristiche e scopo 

  I generi narrativi: horror, giallo, fantastico, fantascienza, realistico  

Un cuore che sprofonda di M.Shelley 

Il canto dei bambini di A. Moresco 

La scienza della deduzione diA.C. Doyle 



Il giallo del’uomo normale diG.Simenon 

Il gatto e il cardellino di A.Camilleri 

L’incanto del gatto nero di A.Tabucchi 

Un mondo in un armadio di C.S. Lewis 

Sentinella di F.Brown 

Androidi senza emozioni di P.K.Dick 

Colla pazza di E.Keret 

         EPICA: 

-IL MITO: origini e caratteristiche del mito 

Apollo e Dafne di Ovidio 

E Dio creò il cielo e la terra dalla Genesi 

La pioggia di Zeus  di Apolllodoro 

Noè e il diluvio dalla Genesi 

Un deserto d’acqua da Epopea di Gilgamesh 

Un destino da supereroe di Apollodoro 

Pico il re picchio di Ovidio 

 Epica Classica: Il poema argomento, struttura, personaggi, spazio, tempo, stile, questione omerica. 

L'ILIADE: 

Prima della narrazione: il Proemio  

La vendetta di Apollo: la pestilenza colpisce gli Achei 

L’assemblea: la lite fra Achille ed Agamennone 

 L'ODISSEA: 

 Il Proemio: l’eroe del ritorno 

Nascosto da una ninfa 

L’incontro con Nausicaa 

Nella terra dei Ciclopi: l’orco efferato 

L’Eneide  Proemio 

Lettura del libro   “# Cuori connessi” di L. Pagliari,; Io e te di N.Ammaniti 



GRAMMATICA 

– Il Significato e la struttura delle parole: parole e significati, significato denotativo e connotativo,       

campi semantici e analogici 

– Rapporti di significato tra le parole: :sinonimia e antonimia, iperonimia e iponimia, polisemia, 

omonimia; parole primitive, derivate e composte. 

– IL VERBO: funzioni e caratteristiche, modi e tempi, coniugazioni, l’aspetto, forma 

– Il significato del verbo e i suoi argomenti, la valenza del verbo 

– Verbi ausiliari, servili e fraseologici, impersonali 

– LE PARTI DEL DISCORSO: il verbo, l'articolo, il nome, l'aggettivo, il pronome, la congiunzione 

– LA FRASE SEMPLICE, NOMINALE E COMPLESSA 

–  ELEMENTI Di ANALISI LOGICA:  soggetto, predicato, attributo, apposizione, complementi: 

predicativo del  soggetto e dell'oggetto, oggetto, agente, causa efficiente, specificazione, termine, 

vocazione, denominazione,  argomento, luogo, tempo, causa, fine, mezzo, modo, materia, compagnia e 

unione, vantaggio e svantaggio, concessivo,   relazione, paragone, partitivo, qualità, peso e misura 

 IL PERIODO: proposizioni principali, coordinate e subordinate  concetti generali 

Educazione linguistica: 

LA COMUNICAZIONE: i fattori della comunicazione,  i linguaggi. 

Le principali figure retoriche di ordine, suono e significato: anafora, epifora, climax, i similitudine, metafora, 

metonimia, iperbole, allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea 

IL TESTO: le caratteristiche formali, la coerenza, la coesione 

I TESTI LETTERARI , PRAGMATICI E DIGITALI 

ASCOLTARE: le modalità dell’ascolto, prendere appunti 

I TESTI NON CONTINUI:  tabelle, grafici e mappe concettuali 

Il riassunto, la parafrasi, il testo descrittivo, il testo espositivo.  
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