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MODULO 1 - Il TESTO NARRATIVO 

• Gli elementi fondamentali del testo narrativo: sequenze, fabula, intreccio, tempo, spazio, 

personaggi, narratore. 

• Lettura e analisi dei testi: 

o “L’uomo indeciso" di J. Marin Coles e L. Marin Ross 

o "Mai più senza" di …. 

 

MODULO 2 - IL PIACERE DELLE SCRITTURA 

• Il testo descrittivo  

Le caratteristiche della descrizione di un luogo. 

 Descrizione del proprio paese per un itinerario turistico  

 

MODULO 3 - STRUMENTI DI RIFLESSIONE LINGUISTICA 

• Le parti variabili ed invariabili del discorso e l’analisi grammaticale 

• Il verbo e modi finiti ed indefiniti  

•  Gli errori grammaticali più comuni   

 

MODULO 4 - ALLA RADICE DELLA NARRAZIONE: IL MITO  

• Caratteristiche e origine e sviluppo del Mito 

• Lettura e analisi dei testi: 

o l mito di Filemone e Bauci  
o Il mito di Pandora  

• Miti e leggende di Sardegna 

o Le maschere del carnevale in Barbagia  
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MODULO 5 - IL PIACERE DELLA LETTURA  

• Leggere poesia. 

•  Le caratteristiche essenziali del testo poetico 

• Lettura e analisi dei testi: 

o "I ragazzi che si amano" di J. Prévert 

o "Goal” di U. Saba 

o “Il mare” di S. Penna 

o "Shemà" di P. Levi 

 

• Analogie e differenze tra poesia e canzone. 

o "A modo tuo" di Ligabue.  

o “Che rumore fa la felicità” Negrita 

• Leggere storie inventate 

• Le caratteristiche della novella, del racconto 

• Lettura e analisi dei testi: 

o “Chichibio e la gru” di G. Boccaccio 

o “Mai più senza” di P. Auster 

o “Piccola cronaca del blackout” di M.R. Stern 

o "Momenti sbagliati" di V. Cerami   

o "La porta spalancata" di Saki 

• Le caratteristiche dei principali generi della narrativa: Il fantastico, l’horror, il giallo, la fantascienza, il 

fantasy 

• Lettura e analisi dei testi: 

o "Una goccia" di D. Buzzati  

o "Il cuore rivelatore" di E. A. Poe 

o "Lost in space” (libro game) 

 

MODULO 6 -IL PIACERE DELLE SCRITTURA 

• Scrivere un testo poetico con linee guida 

• Scrivere un resoconto di viaggio 

• Modi e linguaggi della comunicazione multimediale: l’ebook 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

• SOSTENIBILITÀ: La tutela del patrimonio storico – artistico: Lavoro collaborativo per la realizzazione di 

un depliant sul proprio paese 

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE: la parità di genere 

• CITTADINANZA DIGITALE: realizzazioni di ipertesti e presentazioni multimediali con Power Point  

Wordwall e knightlab. /Come scrivere una e.mail. 
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