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Ore settimanali: 4

DA Il nuovo parola chiave
- Consolidamento delle competenze grammaticali:
   ripasso dei fondamenti dell’ortografia
   riesame dell’analisi grammaticale
   studio delle forme attive e passive delle tre coniugazioni regolari
   studio degli ausiliari essere ed avere
   verbi impersonali, servili, fraseologici e copulativi
   studio approfondito dei verbi irregolari                                                                        
- Analisi logica (studio dei principali complementi )

- Operazioni atte ad apprendere un buon metodo di studio (tecnica per prendere      
appunti, rielaborazione degli stessi, sottolineatura) 

- Operazioni preliminari per lo svolgimento di un elaborato con l’esame del metodo 
più appropriato  per correggere la minuta
- Struttura base del riassunto
- Il testo descrittivo (guida a questo tipo di scrittura)                                                
- Il testo narrativo (caratteristiche tecniche)
- La mail formale
                                                                                                                                         
DA La lanterna magica Narrativa:

Narrativa
Il testo narrativo: elementi di base ( tranne 10-11 )
Le radici della narrazione: il mito e l’epica
- I miti: storie fantastiche che spiegano la realtà
- I poemi epici: narrazioni in versi di dei e di eroi
Generi narrativi della tradizione popolare



- La favola: una storia con la morale
- La fiaba: una storia fantastica

DA La lanterna magica Epica:
L’epica antica
Il mito, l’epica mesopotamica e la Bibbia
- Miti e mitologie (tranne 1-5-6-7)
L’epica classica
- Poemi omerici
Iliade: il poema della guerra
Parafrasi de: 
Proemio
Il litigio fra Achille e Agamennone
La morte di Patroclo
Il duello tra Ettore e Achille
Priamo ed Achille
Odissea: il poema del viaggio
Parafrasi de:
Proemio
Nell’isola dei Feaci: Odisseo incontra Nausicaa
Il racconto di Odisseo: nella terra dei Ciclopi, Polifemo
Il racconto di Odisseo: sull'isola di Eea, la maga Circe
Il racconto di Odisseo: alle porte dell'oltretomba, l'incontro con i defunti ( in prosa )
A Itaca: Odisseo e Penelope
Eneide: il poema della gloria di Roma
Parafrasi de:
Proemio
La maledizione di Didone
La discesa nell'Averno (in prosa)

Per Educazione civica:
Analisi de Il bambino con il pigiama a righe ( nell'ambito della 
Commemorazione della giornata della memoria )
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