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Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA
(riportare i codici ed i titoli dei moduli/UdA come da curricolo e da piano didattico 

allegato ai PFI e, per ciascuno, gli argomenti effettivamente svolti).

1.1) RIFLESSIONE LINGUISTICA E SCRITTURA
La fonologia e la scrittura corretta
la sillaba e l'accento
la scrittura corretta 
Il verbo
la funzione e la struttura del verbo
la persona e il numero
i modi e i tempi
la coniugazione
la costruzione: transitiva e intransitiva
la forma attiva, passiva e riflessiva
Il nome e l'articolo
il nome
il genere e il numero del nome
la struttura e la formazione del nome
l'articolo 
L'aggettivo
le tipologie dell'aggettivo
il genere, il numero, la concordanza
i gradi dell'aggettivo qualificativo
gli aggettivi determinativi
Il pronome
i pronomi personali
i pronomi che coincidono con gli aggettivi
i pronomi relativi



Le parti invariabili
l'avverbio
la congiunzione
la preposizione
interiezione e onomatopea
La frase semplice (introduzione all'analisi logica)
verbi predicativi e copulativi
il soggetto
i verbi impersonali 
I testi soggettivi
lettera personale
diario
Le tipologie di testo non letterario
testi descrittivi
testi espositivi (E. Cantarella, I pasti e il banchetto)
testi valutativi
testi regolativi
Forme di riscrittura: il riassunto

1.2) LA NARRATOLOGIA
Il testo narrativo
la fabula e l'intreccio (D. Buzzati, I giorni perduti)
le sequenze (I. Asimov, Chissà come si divertivano)
lo schema logico (S. Benni, Al supermercato)
Il tempo e lo spazio (P. Giordano, A braccia aperte, A. Stifter, La montagna di cristallo)
I personaggi (C. Isherwood, La signora Sally Bowles)
Il narratore e il punto di vista (F. Brown, La sentinella) 
La lingua e lo stile (M. Lodoli, Il mister)
Il racconto e il romanzo
il racconto 
gli autori di novelle e racconti
gli antenati del romanzo
il romanzo in senso moderno
I Promessi sposi, A. Manzoni (capitolo 1, Questo matrimonio non s'ha da fare)
Il fantastico
la narrativa fantastica
gli autori e i sottogeneri del fantastico 
A. Tabucchi, Sogni di viaggi, avventure e libertà 

1.3) I PERCORSI TEMATICI 
Incontro con altri mondi
leggere per conoscere mondi diversi
C. Achebe, Il sentiero dei morti
Comunicare nell'era dei social
sono in rete, dunque ci sono
ci sono anche controindicazioni?
M. Accettura, La lunga notte dei social 



1.4) L'EPICA CLASSICA
Il mito e l'epica
Gilgames, colui che tutto vide
L'epica greca (lavori di gruppo)
Iliade e Odissea 
L'epica latina (lavori di gruppo)
Eneide

1.5) VITE A CONFRONTO (UDA DI ASSE LINGUISTICO)
La narrazione dell'altro
caratteristiche del genere biografico
scrittura di una breve biografia di un personaggio
La narrazione di sé 
caratteristiche del genere autobiografico 
scrittura di un testo riguardante un'esperienza personale significativa 

Modena, 28/05/21

Trasmesso agli studenti della classe in data 28/05/21, mediante posta elettronica d'istituto. I rappresentanti di
classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto dichiarato.


