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Argomenti svolti 
 
           MODULI ED UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA ( Competenza 1) 
      Tempi comprensivi delle verifiche: un’ora alla settimana nel primo e nel secondo 
                                                              quadrimestre  

 
a) Le principali regole ortografiche, la sillabazione, la punteggiatura 
 L’alfabeto italiano, grafemi e fonemi, la divisione in sillabe, dittonghi, trittonghi e iato, le principali 
regole ortografiche, elisione e troncamento, le regole di punteggiatura.  
b) Le parti variabili e invariabili del discorso    
 L’articolo determinativo, indeterminativo, partitivo; l’aggettivo qualificativo e i gradi dell’aggettivo; il 
nome concreto, astratto, comune, proprio, individuale, collettivo, derivato, composto, alterato; il 
pronome.  
c) Il lessico  
 La formazione delle parole per derivazione e per composizione. 
  
  

 
2. ANTOLOGIA E NARRATIVA (Competenza 2) 

Tempi comprensivi delle verifiche: due ore alla settimana nel primo e una nel secondo 
                                                        quadrimestre 

 
       
a) Le caratteristiche formali del testo narrativo:  
 La storia (struttura tipica – divisione e tipi di sequenze – fabula e intreccio – flashback e 
anticipazioni) – I personaggi – Lo spazio – Il tempo – Il narratore e il punto di vista – Il ritmo – Le 
modalità di citazione delle parole e dei pensieri dei personaggi: il discorso diretto e indiretto – Le 
principali figure retoriche    
 
b) I generi letterari 



 La favola e la fiaba – La novella antica – Il racconto- Il romanzo-  La narrativa umoristica e 
comica; l’avventura; il giallo, il nero e l’ horror; il fantastico e la fantascienza – La narrazione storica 
e di memoria – La narrazione realistica e sociale  – La narrazione psicologica.    
  
 Testi 
Fedro, La fontaine, Il lupo e l’agnello. 
Esopo, La volpe e il corvo 
Grimm, La casa nel bosco. 
Boccaccio, Lisabetta da Messina. 
Verga, Rosso Malpelo. 
Buzzati, Il Colombre. 
Dostoevskij, Delitto e castigo. 
Barbery, A che serve la grammatica. 
Flaubert, Emma. 
Manzoni, Don Abbondio e i bravi. 
Calvino, Marcovaldo, Dov’è più azzurro il fiume. Il sentiero dei nidi di ragno, Pin incontra un 
partigiano. 
Ammaniti, Promosso o bocciato. 
Dickens, Un insopportabile direttore. 
Vinci, Fuga lungo il fiume. 
Bradbury,Clarisse, una ragazza speciale. 
Asimov, Il fedele amico dell’uomo. 
Camilleri, L’uomo che aveva paura del genere umano. 
Buzzati, Il colombre 
Poe, L’intuito infallibile di Dupin. 
Levi, La vita del Ka-Be è un limbo. 
 
 
 
I poemi omerici, letture dall’Iliade e dall’Odissea. 
 
 Lettura integrale del romanzo: Nessuno come noi, di L. Bianchini 
 
 
 
       3.   LABORATORIO DI SCRITTURA (Competenza 3) 
             Tempi comprensivi delle verifiche: un’ora alla settimana nel primo e nel secondo 
                                                                     quadrimestre 
 
 a) Le forme della comunicazione  
 - Cosa significa comunicare; gli elementi della comunicazione; il contesto; le funzioni della 
comunicazione; il   registro linguistico formale, medio, informale  
 b) Le caratteristiche del testo  
 - Le caratteristiche di un testo (completezza, coerenza logica, coesione grammaticale); 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)   
     
c) Il testo espressivo: il tema personale.   
d) Il testo informativo – espositivo:  la lettera; la descrizione. 
e) Il riassunto di testi  espositivi e narrativi.    
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