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ARGOMENTI DI ANTOLOGIA
Lettura e comprensione
Le sequenze
Lo schema del testo narrativo, le categorie del testo narrativo
Gli elementi fondamentali del testo narrativo, le categorie del testo narrativo
Letture e schede di comprensione
Fabula e intreccio esercizi di scrittura
La descrizione dei luoghi: oggettiva e soggettiva,
Descrivere con i sensi
Letture e comprensione
Letture ed esercizi
Lettura e comprensione del testo
La favola
Scritture di favole
La favola letture
Scrittura creativa
La fiaba introduzione al genere letture
Lettura e analisi della fiaba “il melo incantato”
Lettura e comprensione; esercizi di riscrittura
Lettura del brano antologico “le sette porte” e conclusione del testo a coppie lettura ad alta voce della
conclusione inventata
Lettura e riassunto riconsegna scheda del libro
Il fantasy
Il fantasy lettura e comprensione
Letture ed esercizi di comprensione
Fantasy, letture e comprensione
Il racconto di paura
Lettura, comprensione, scrittura
Lettura ed esercizi di comprensione e scrittura
Letture e comprensione
Lettura dei temi svolti a casa
Lettura e comprensione testo “la via”
Lettura e comprensione
Discussione su cibi e conservanti
Lettura e prova di competenza
Il testo poetico

Il linguaggio poetico
Le figure retoriche
La poesia
Il linguaggio poetico, analisi di testi e figure di significato
Lettura e riassunto
Ripasso
La poesia, letture ed analisi
Lettura dei lavori svolti a casa
Lettura degli esercizi di lettura
Suggerimenti di lettura
I testi informativi
Il testo informativo, lettura delle schede del libro
Esercizio di scrittura: il mio animale preferito
ARGOMENTI DI GRAMMATICA
FONOLOGIA E ORTOGRAFIA
Fonemi e grafemi
L’alfabeto
I dittonghi e trittonghi
Le sillabe
L’accento
L’elisione e il troncamento
Le regole base
Le consonanti doppie
La punteggiatura
LA FORMAZIONE DELLE PAROLE
La struttura delle parole
La derivazione,
La formazione delle parole composte
MORFOLOGIA
L'articolo
I tipi di articolo,
Le funzioni del articolo
Gli articoli per genere e numero)
Il nome
Che cos’è il nome
Il significato del nome,
La forma dei nomi
Il genere
La forma dei nomi
Il numero
L'aggettivo
I tipi di aggettivi
La funzione degli aggettivi
Il pronome
Che cosa sono i pronomi
I pronomi personali
I pronomi personali soggetto
I pronomi riflessivi
I possessivi
I dimostrativi
I relativi

Il verbo
Verbi transitivi e intransitivi
Persona tempo, aspetto
L'avverbio
I significati dell’avverbio
ARGOMENTI DI EPICA
Il Mito:
I miti antichi
I miti della creazione del mondo
I miti degli eroi
- Le 12 fatiche di Ercole
- Prometeo
-Dedalo e Icaro
-Edipo e la Sfinge
-Prometeo e il Fuoco
-Pandora e la Sfinge
-Eco e Narciso
-Atlanta
-Teseo e il Minotauro
-Apollo e Dafne
-Orfeo e Euridice
Epica Antica:
Il Mistero di Omero
-L’ Odissea
-L’ Iliade
ODISSEA
- Proemio
- Nausica
- Polifemo
- Le sirene
- Circe
- Argo
- Lo scontro finale
ILIADE
- Proemio
- L’ira di Apollo
- Ettore e Andromaca
- Achille ed Ettore
- Priamo ed Achille

