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Grammatica: gli aggettivi.
Grammatica : i verbi copulativi.
Antologia ( narrativa ) : la storia e il
racconto.
Grammatica: che cos'è l'aggettivo;
l'accordo
dell'aggettivo con il nome; gli aggettivi
sostantivati; le funzioni sintattiche
dell'aggettivo.
Antologia: le sequenze narrative.
Grammatica: la struttura narrativa; lettura
ed
analisi testuale del racconto "Questione di
scala" di F.Brown.
Grammatica: gli aggettivi qualificativi.

Antologia: lettura, analisi e commento
della favola di
Esopo "Il leone,la volpe, il lupo".
Grammatica: la forma e la struttura degli
aggettivi qualificativi.
Grammatica: i gradi degli
aggettivi qualificativi.
Antologia: il superlativo relativo, le
forme organiche del comparativo e del
superlativo, gli aggettivi possessivi.
Antologia: tipologie testuali: testo
narrativo, descrittivo ed argomentativo.
Antologia: lettura,analisi e commento del
racconto di S.Donati "Indagini".
Antologia: lettura e analisi testuale del
brano
di L Sciascia "La lettera anonima".

Grammatica : gli aggettivi dimostrativi,
identificativi e indefiniti.

Antologia: il tempo e lo spazio nel testo
narrativo.
Grammatica: gli aggettivi interrogativi ed
esclamativi ;
gli aggettivi numerali.
Antologia: significato simbolico dello
spazio nel
testo narrativo.

Lettura ed analisi testuale del racconto
"Rimorso in piazzale Michelangelo" di G.
Scerbanenco

Antologia: tempo del racconto e tempo
della
storia nel testo narrativo.
Antologia: lettura, analisi e riassunto del
racconto
"Restare in vita" di I.Orkeny.

Grammatica: i pronomi personali ( i
pronomi
personali soggetto e complemento;
particolarità dei pronomi di 3° persona;
particolarità delle particelle pronominali).
Caratteristiche del testo narrativo:
Antologia: l 'importanza dello spazio nella
narrazione:
come cambia la descrizione di uno
spazio in
base al genere di un racconto
Antologia: lettura, analisi e riassunto
scritto del racconto di F. Brown
"Questione di scala".

Grammatica: pronomi possessivi,
dimostrativi, identificativi,
indefiniti, interrogativi, esclamativi e
numerali.
.
Antologia: il sistema dei personaggi.
Lettura e analisi
della fiaba di I.Calvino "Quattordici"
Il ruolo e le funzioni dei personaggi.
Grammatica: particolarità delle particelle
pronominali; i pronomi personali riflessivi;
dimostrativi con funzione solo
pronominale;
i pronomi relativi.

Antologia: il ruolo
e la funzione dei personaggi .
Antologia: lettura , analisi e riassunto
della fiaba di I.Calvino, "Quattordici".
.
Antologia: la presentazione e la
caratterizzazione dei personaggi; lettura
ed
analisi testuale del brano "Il ritratto di
Gertrude" di A.Manzoni.
. Il testo descrittivo.

Antologia: lettura del brano "Monguzzi e
Rossignolo" di C.Fruttero e F.Lucentini;
correzione dei compiti assegnati per
casa.

Antologia: lettura, analisi e riassunto
del brano "La signora Sally Bowles" di
C. Isherwood ).

Antologia: autore e narratore; tipi di
narratore;
lettura e analisi del brano "L'uomo che
cambiò
carattere" di J.K.Jerome.
Antologia: voce narrante e punto di vista.
Antologia: il sistema dei personaggi.
Antologia: lettura e riassunto del brano
"Marta" di G.Romagnoli ( pag.115).
Antologia: la presentazione dei personaggi.
Lettura e riassunto del brano "Argo e il suo
padrone" di
I.Svevo (pag.118).
Grammatica: l'analisi logica della
proposizione; i sintagmi ; il predicato e il
soggetto; il predicato verbale e nominale.
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