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Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

titolo 

14 settembre – 2 ottobre Introduzione agli studi di Grammatica – La lingua: suoni e parole 

accento grafico, accento tonico, monosillabi accentati, elisione 

troncamento, la punteggiatura. 

29 settembre Ascolto audio libro – I Promessi sposi di Alessandro Manzoni cap. I 

3 ottobre  Laboratorio di scrittura - la sparatoria di Las Vegas: lettura 

dell'approfondimento di Giorgio Dell'Atri - raccolta informazioni 

9 ottobre – 27 novembre Grammatica – Le parti del discorso: il nome - nomi comuni e propri; 

concreti e astratti; individuali e collettivi; numerabili e non numerabili; 

primitivi derivati e alterati; l ’articolo;  l'aggettivo: definizione e 

classificazione; forma predicativa e attributiva; il grado dell’aggettivo; 

la concordanza maschile femminile 

10 ottobre Laboratorio di scrittura - : Il Tema del Lunedì (Bernard Friot) 

esercitazione di riscrittura su schema dato  

13 ottobre – 9 febbraio Ascolto audio libro – Il richiamo della foresta di Jack London 

24-31 ottobre  Il testo narrativo: analisi dei blocchi narrativi di un racconto, nuclei 

essenziali e satelliti, fabula, intreccio. 

La struttura: esposizione, esordio, peripezie, spannung (climax), 

scioglimento. Incipit e finale. 

Racconto Il ladro Luca di Massimo Bontepelli 

31 ottobre Laboratorio di scrittura: lettura di un articolo di giornale "Difende dai 

bulli l'amico disabile" 

14 novembre Laboratorio di scrittura: l'immagine racconta - creazione di una 

sequenza narrativa a partire da un'immagine  

21 novembre Laboratorio di scrittura: Il viaggio del DNA 

28 novembre Lettura e analisi: il Filippino di William Saroyan - esposizione, esordio, 

peripezie, spannung (climax), scioglimento 

28 novembre Laboratorio di scrittura: Black Friday 

12 dicembre Lettura e analisi: Il paese del cioccolato Rosetta Loy; Un piccolo 

ostaggio Carlo Castellaneta; L'amico ritrovato Fed Uhlman  - il 

personaggio. 

18 dicembre – 19 febbraio Grammatica - Le parti del discorso - il pronome forma tonica e atona; 

pronomi personali e determinativi, relativi,  

9-23 gennaio La descrizione lineare 

30 gennaio Laboratorio di scrittura: Il verbale del carabiniere (Italo Calvino) 

6 febbraio Analisi del testo: il narratore  

Letture - I capelli di una ninfa di Joaquim Machado de Assis; Salvatore 

di Gino e Michele; Un amore grandissimo di Vincenzo Cerami 



 

 

16-23 febbraio Lettura collettiva ad alta voce - Il dominatore delle tenebre (H.P. 

Lovecraft) 

2 marzo – 15 maggio Lettura colletiva ad alta voce – Billy Elliot di Melvin Burgess 

5 marzo – 9 aprile Grammatica - Le parti del discorso - il verbo: persona, tempo, modo, 

forma, aspetto; tempo semplice e composto, forma attiva, passiva, 

riflessiva, transitiva; ausiliari, servili, fraseologici , transitivi, 

intransitivi; modi finiti e indefiniti; modi indicativo, congiuntivo e 

condizionale 

6-20 marzo Il testo narrativo - Il tempo nel racconto 

Letture - Due cose che odio di mio zio Marcello di Gianni Biondillo 

27 marzo Il testo narrativo -  lo spazio e l'ambientazione nel racconto 

17 aprile Analisi di un racconto breve: L'uomo che piantava alberi di Jean Giono 

24 aprile Il testo narrativo - Il registro linguistico: analisi lingua e stile 

letture: Città di mare con abitanti; Un invito a cena; Il mio nome è Nero 

7-28 maggio Grammatica - Le parti del discorso - l’avverbio  - le preposizioni – le 

congiunzioni 

 

 

Altro: 

 

periodo/durata 

 

titolo 

16 settembre  Home La nostra Terra documentario di Yann Arthus-Bertrand 

23-26 settembre  Supersize me visione del docufilm di Morgan Sparlock - come si 

prendono gli appunti  

29 gennaio Il giorno della memoria - Monsieur Batignole di Gérard Jugnot 

20 febbraio  Il richiamo della foresta di Ken Annakin 

10 aprile Visione del film L’Onda di Dennis Gansel 

17 aprile Visione del film d’animazione L’uomo che piantav gli alberi di 

Frédéric Back 

15 maggio Billy Elliot il film di Stephen Daldry 

 

 

 

Data 14 giugno 2018 

Il docente 

 
 


