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Modulo n 1    GRAMMATICA E SINTASSI
La rappresentazione grafica dei suoni
	•	I principali problemi ortografici
	•	La sillaba
	•	L’accento
	•	Elisione e troncamento

	•	IL VERBO
	•	le forme del verbo ( persona, numero, genere, modo, tempo,aspetto)
	•	La coniugazione (le tre coniugazioni regolari di forma attiva e passiva)
	•	verbi ausiliari, servili, fraseologici, causativi.
	•	I modi finiti
	•	I modi indefiniti


 Tipi di frase semplice
	•	Il nucleo della frase
	•	Il predicato verbale e il predicato nominale
	•	I verbi predicativi
	•	I verbi copulativi
	•	Il soggetto
	•	I complementi diretti ed indiretti
	•	La costruzione passiva
	•	La costruzione riflessiva
	•	Il si impersonale e passivante
	•	I verbi intransitivi pronominali


MODULO 2	Il testo e le abilità testuali   	

Produzione di testi di varia tipologia: la mappa concettuale; il riassunto;  il tema di ordine generale; 



Modulo n 3    LA NARRAZIONE – IL TESTO NARRATIVO LETTERARIO
			
La storia
La struttura e l’ordine della narrazione: Fabula e intreccio
Tecniche di alterazione della fabula
Le sequenze
La struttura di base del testo narrativo

I personaggi
I personaggi della fiaba
Il sistema dei personaggi
Presentazione del personaggio
Caratterizzazione del personaggio
I tipi e gli individui

	Lo spazio e il tempo della narrazione
I luoghi e la funzione dello spazio
La dimensione spaziale
La durata narrativa: tempo della storia e tempo del racconto


Il narratore,  le tecniche espressive
Autore, narratore, lettore
 Le parole e i pensieri dei personaggi
La presentazione del personaggio


RIASSUMERE UN TESTO NARRATIVO :  le fasi del lavoro

 La narrazione breve
I generi e i temi della narrazione breve : il racconto, il mito, la fiaba e la favola.


Sono stati letti, analizzati e commentati brani scelti dal testo in uso 

Lettura integrale di  “ Iliade” di A. Baricco

Modulo n 4     LA POESIA EPICA
Il mito nella letteratura
L’epica omerica: agli albori della letteratura occidentale, l’autore Omero, il luogo della guerra di Troia, la questione omerica, il valore letterario e storico dei due poemi.

	•	Iliade: titolo e argomento dell’opera, antefatti mitologici della guerra di Troia, la guerra di Troia secondo la storia, la trama del poema, i personaggi, lingua e stile dell’epica omerica. Testi:
“Il proemio, la peste, l’ira” 
“Tersite ”
Scheda: La società descritta da Omero
“Elena, la donna contesa” 
Le parole sono idee: Vergogna 
 “ Ettore e Andromaca” 
“La morte di Patroclo e il dolore di Achille”
“Il duello finale e la morte di Ettore”
“L’incontro tra Priamo e Achille”

	•	Odissea: titolo e argomento dell'opera, i nóstoi, la trama del poema, il viaggio di Odisseo, l'architettura del poema, i temi dell'Odissea, i personaggi, lo stile, la geografia dell’Odissea. Testi:
“Il proemio” 
“Atena e Telemaco” 
“Odisseo e  Calipso” 
Le parole sono idee: Accorto
“Odisseo e Nausicaa”
“Nell’antro di  Polifemo” 
“Circe, l’incantatrice” 
“L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille nell’Ade”
“Il canto delle Sirene” 
“I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea”
“La strage dei Proci” 
“La prova del letto”

Gli argomenti di epica sono stati svolti in dad a causa dell’emergenza covid-19	

Roma, 5.06.2020							Gli Alunni
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