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Programma svolto 


Metodo di studio e memorizzazione. 
Narratologia tempo e spazio nel racconto .
fabula e intreccio Narratore interno ed esterno
Struttura del mito: mito di creazione:la nuova creazione
(mito degli indiani d'america,Dineh
 Il racconto mitologico, miti classici. Il mito
come spiegazione del mondo .
 le caratteristiche del mito
 MitoBibbia IL diluvio universale analisi
Anonimo Utnapistim e il racconto del
diluvio :analisi

 grammatica esercitazione di fonologia ed
ortografia
Fonologia grafemi e fonemi .
dittonghi e trittonghi ,plurali
SCRITTURA DI TESTI 
tecnica del riassunto: scheda di valutazione su come  si esegue un riassunto 
idea centrale, correttezza morfo-sintattica
come si scrive un testo narrativo 
come si scrive una lettera personale 

 Epica :caratteristiche  del racconto epico  ANTEFATTO ,GLI DEI Greci :CARATTERI DELLA
DIVINITà GRECA .caratteristiche del proemio.  Analisi e parafrasi .libro VV1-33libro I Iliade libro I vv53-167
testo letterario e non ,
diversi tipi di narratore .Differenza tra autore e
narratore, narratore interno ed esterno .
Spostamento nel tempo .



studio delle pag 18-19,pag 51-52-53
21/10/2013 1 Testo A : tecnica del riassunto .Esercizi Pag .
663 1N°1 a e b . MitoBibbia IL diluvio
universale analisi
mitoAnonimo Utnapistim e il racconto del
diluvio :analisi
Epica Iliade versi 167-fine del proemio
Eseguire le consegne del riassunto , studio e analisi
testuale

 grammatica : apparato fonatorio ,consonanti e
vocali .dittongo e iato .Sillabe e divisione in
sillabe
esercizi pag da 18 a 21 tutti gli esercizi
accento elisione troncamento es Pag 29 N° 32-33-34-35-36-37-38-39-
 Testo espressivo e lettera
personale
Esecizi dal testo di Grammatica pag:552 n°1-2-3-4-5-6
Pag 555 n°7-8
Testo espressivo e lettera
personale testo a :Patto narrativo e narratore di primo
,secondogrado ecc.
tecnica del verbale
18/11/2013 2 testo a e testo c
21/11/2013 4 Mito di Filemone e bauci Spiegazione del mito
Mito di Amore e Psiche
Riassunto dei due brani
25/11/2013 1 assemblea di istituto
25/11/2013 2 assemblea di istituto
28/11/2013 5 la mappa concettuale
L'Email esrcitazione in classe
mappa concettuale del medioevo ellenico
30/11/2013 1 la favola di Amore e psiche ( metamorfosi )
Apuleio
lettura della fiaba
02/12/2013 1 caratteristiche della fiaba .Funzioni di Propp.
Lettura delle fiabe del testo . La favola
caratteristiche narratologiche
eseguire l'analisi testuale delle fiabe del testo a
VERIFICHE ORALI
05/12/2013 4 mappa concettuale dei testi espressivi lettera
personale ,email ,diario esercizi a pag 560
N°1--3-4
esercizi a pag 560 N°1--3-4 dal testo di grammatica
07/12/2013 1 esercitazione in classe : lettera personale
12/12/2013 5 ripasso
14/12/2013 1 ricopiatura della lettera personale .
narratologia
 epica Iliade tersite

 lettura della fiaba :calvino Pesce lucente .test
di comprensione a scelta multipla . Correzione
09/01/2014 4 grammatica ripasso
11/01/2014 1 introduzione alle caratteristiche generali del
racconto Racconto fi fantascienza , giallo,
psicologico comico ecc
testo A pag .... Studio
13/01/2014 1 il racconto comico : caratteristiche della
comicità. Lettura ed analisi di Boccaccio
Chichibio e lA GRU - C. Manzoni IL signor
Veneranda :analisi
studio e analisi scritta e guidata dal testo dei due brani
13/01/2014 2 Epica lliade libro VI Ettore ed andromaca
.Analisi e parafrasi dei versi fino al 485 studio e analisi scritta e guidata dal testo dei due brani
parafrasi scritta del brano epico e analisi del testo
16/01/2014 4 la punteggiatura esercizi dal libro di
grammatica tutti. esercizi pag 34-35 dal 49 al
52 TUTTI ESERCIZI PAG 36 TUTTI
18/01/2014 1 testo A lEttura ed analisi di : BENNI Fratello
Bancomat , Littizzetto For ever.Anali e
strutturazione del testo comico
Analisi del testo con gli esrcizi del libro tutti dei 3 testi
affrontati
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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Data Ora Attività svolta Attività assegnata
20/01/2014 1 epica : Iliade Odisseo e Diomede:ANALISI E
PARAFRASI
STUDIO ED ESERCIZI DEL TESTO SUL BRANO
20/01/2014 2 proseguo della spiegazione del brano e
conclusione
21/01/2014 4 verifica di epica
23/01/2014 4 verifica analisi testuale del racconto comico
24/01/2014 2 verifica di italiano .Il racconto comico .Teoria
27/01/2014 1 giornata della memoria : conversazione .
Lettura .L'arrivo ad Auswschitz.: Primo levi
riassunto
01/02/2014 2 consegna verifiche e chiavi di correzione
03/02/2014 1 tecnica del riassunto
03/02/2014 2 testo C epica
06/02/2014 4 grammatica testo narrativo esercizio N° 16 pag .576
08/02/2014 1 genere fantasy Dino Buzzati la giacca stregata esercizi di analisi del testo




Grammatica :verbi uso dell'indicativo ,del
congiuntivo e del condizionale
Es pag 87 N°1 al 14 (tutti)pag101 da N° 15 al 42 tutti


I generi letterari: delitto ,investigazione
processo.
Caratteristiche del genere
 Doyle:Sherloch Holmes Indaga (analisi)
Maupassant:L 'orfano
Sciascia Un assassino al di sopra di ogni
sospetto
Camilleri Quello che contò Aulo GelLio
Carofiglio Il controinterrogatorio





Processo penale e
caratteristiche dei termini giuridici


 testo A la Letteratura fantastica
Kafca LA METAMORFOSI DI GREGORI
D,RACULA
Riassunto scritto e le attività di analisi del testo
Esercitazione in classe sul Fantasy studiol genere fantasy


 verifica scritta sul genere fantasy 
lettura e analisi del testo fantasy : IL Conte
Dracula
analisi del testo
come si scrive un testo narrativo esercizi pag 564 N° 1-2-3-4-5-6-
generi letterari: POLIZIESCO E
FANTASCIENZA .Caratteristiche del genere
fantascienza :spazio tempo personaggi,alieni
e terrestri.Autori :Asomov e Brown, Badbery
Leggere a casa : Licisculture (Asimov)Questione di scala
(Brown)
correzione collettiva del testo fantasy con
domande a scelta multipla



Fantasy pag "299" Jack London lA DURA
LEGGE DELLA FORESTA Lettura e analisi di IL richiamo
della foresta



Stephen King Una sfida pericolosa con analisi
analisi testuale della pagina


Ozieri  li 9/06/2014


L'insegnante                                                                    Gli  alunni 

