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Progetto accoglienza 
La motivazione: visione film ‘Freedom writers’ 

Conoscere il regolamento scolastico e abbandonare i comportamenti non corretti 
Test su metodo di lavoro degli studenti 
 

Riflessione linguistica: 
Ortografia, accento, apostrofo (elisione e troncamento). 

Maiuscole. Punteggiatura.   
Nome.   Articolo.    
Aggettivi qualificativi e il loro grado. 

I pronomi (personale, possessivo, dimostrativo, interrogativi, numerali, indefiniti), con 
approfondimento ed esercizio sui pronomi relativi. 

La morfologia del verbo: verbi ausiliari e le coniugazioni are-ere-ire.   I verbi transitivi 
ed intransitivi, forma attiva e passiva.   I verbi irregolari.    La costruzione sintattica 

della frase. 
 
Abilità di studio e di composizione 

Sentire e ascoltare.   Pause, cesure, punteggiatura e intonazione.    Le caratteristiche 
del parlato. Le tipologie del parlato: dialogo, discussione, racconto, esposizione.    La 

comprensione attraverso una strategia di ascolto.    Pianificare un discorso.    Sapere 
leggere 
La scrittura: Le caratteristiche del testo scritto: Come si leggono le consegne (titoli).  

Generare, raccogliere e strutturare le idee.    La stesura.    La revisione.    
Varie tipologie: Il racconto.   Riassunto e commento di un testo. 

 
I generi della narrazione breve e del romanzo 
La Fiaba e le sue caratteristiche. 

Letture: Khusrev, Shirì e il pescatore.   La scarpetta d’oro di A. N. Afanas’ev.   
Barbablù di C. Parrault.   I sei cigni dei fratelli Grimm. 

La favola e le sue caratteristiche.  
Letture: Il topo di campagna e il topo di città di Esopo.   La fuga del cervo di Fedro.  Il 
cigno e il cuoco di J. De la Fontaine.   Il topo dei fumetti di G: Rodari. 

Il Mito: letture e analisi dei seguenti brani: ‘Prometeo, il divino benefattore’, 
‘Deucalione e Pirra’, Ovidio: Il volo di Icaro. 

 
LETTURE E RIASSUNTO DEI SEGUENTI BRANI: 
W. Leith ‘Contro lo spreco’; E. A. Poe ‘Il pozzo e il pendolo’; B. Stoker ‘Dracula, il 

vampiro’, S. King ‘La Creatura della Laguna Nera’; A. Camilleri ‘L’odore del diavolo’. 
 

• Incontro con l’autore: Alessandro Manzoni: I promessi sposi 
 
Capp dall’1 all’8 

Visione sceneggiato de I promessi sposi i primi 8 capitoli 
 

Dickens, ‘Canto di Natale’: lettura effettuata durante le vacanze di Natale.   
 

Epica: 



Il genere epico. 

Che cos’è l’epica? 
L’Epica greco-latina: caratteri, narrazione, stile 

 
Iliade: Antefatto.  Vicenda.  Realtà storica.   
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei brani: Proemio; libro I: contesa tra Achille 

ed Agamennone; sintesi Ettore ed Andromaca; Morte di Ettore 
Odissea. Il tema del viaggio e i luoghi dell’Odissea, struttura, vicenda, realtà storica. 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei brani: Proemio; Odisseo e Polifemo; La 
strage dei pretendenti. 
Eneide: il poeta Virgilio e la sua epoca.   Leggenda della fondazione di Roma.  La 

vicenda.   Eneide e i poemi omerici.  Il linguaggio epico nell’Eneide.   Partenza di Enea 
e la partenza di Didone. 
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