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Dal testo di grammatica: “Grammatica. Le regole e le parole per comunicare”.  Volume A

Fonologia: 

Alfabeto, grafemi, fonemi, vocali e consonanti, dittonghi, trittonghi e iati, digrammi e 

trigrammi, la sillaba e la divisione in sillabe. L’accento tonico e l’accento grafico.

Morfologia: L’articolo, il nome, il verbo ( ausiliari  e regolari), l’aggettivo, i pronomi personali

soggetto e complemento.

Dal testo “Mito ed epica”:

Il Mito: origine  e sviluppo nel tempo. Le origine del mondo e dell’uomo.

Lettura di brani relativi ai miti con relativa esecuzione di esercizi di comprensione e di 

analisi del testo.

Gli eroi e le imprese. Lettura dei brani  Prometeo, Le imprese di Cuchulain, Prometeo 

uccide Medusa, Teseo uccide il Minotauro. 

L’epica greca e Omero: le caratteristiche dell’epica antica, la funzione sociale dei poemi, il 

linguaggio, la questione omerica.

L’Iliade: che cos’è e di che cosa parla. Realtà e leggenda. I  luoghi, il tempo, gli eventi, i 

personaggi. La storia. Caratteristiche del linguaggio epico nel poema.

“ Il proemio e la pestilenza” : analisi del testo,  commento, parafrasi. 

“L’ira di Achille”: analisi del testo,  commento, parafrasi

“L’incontro di Ettore e di Andromaca”: analisi del testo,  commento, parafrasi 

Antologia. Volume 1

La favola: conoscere il genere e le caratteristiche letterarie. Lettura dei brani antologici e 

relativa esecuzione degli esercizi

La fiaba: conoscere il genere e le caratteristiche letterarie. Lettura dei brani antologici e 

relativa esecuzione degli esercizi.

Racconti con il brivido. Conoscere il genere e le caratteristiche letterarie. Lettura dei brani 

antologici e relativa esecuzione degli esercizi.

Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari.

Lettura del racconto di Oscar Wilde “Il fantasma di Canterville” , analisi del testo, scheda 

bibliografica,  esecuzione esercizi.



Gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento  dovranno effettuare il ripasso 

avvalendosi della audio lezione presente nel sito sopra indicato che consentirà inoltre loro 

di effettuare direttamente le esercitazioni on line. Dovranno inoltre realizzare  le mappe 

concettuali per ciascuna unità.

La verifica del recupero verrà effettuato entro il mese di settembre e costituirà elemento di 

valutazione.

Iglesias, 10 giugno 2014                                                                    Prof.ssa Daniela Pilleri


