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MODULI DISCIPLINARI 

MODULO 1 
il testo  

- narratologia (struttura, personaggi, sequenze, tempo e luogo della 
narrazione, tempo della storia/del racconto, autore e narratore, 
fabula e intreccio 

- il testo narrativo letterario 
- il testo descrittivo 
- il testo espositivo 
- il riassunto 

MODULO 2 
il codice lingua 

- Ortografia - fonetica - fonologia- punteggiatura. 
- Lessico: attività di ampliamento lessicale.  
- Morfologia: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo (modo 

indicativo) 

MODULO 3 
i generi  

- il Giallo 
- la fiaba 
- l’Epica classica (Iliade e Odissea) 
- introduzione alla Fantascienza 

MODULO 4 
lettura a voce alta 

Lettura a voce alta integrale dei seguenti testi:  
- “Il Mistero della Salamandra” di Jørn Lier Horst 
- “Figli dello stesso cielo” di Igiaba Scego 
- “Poet X” di Elizabeth Acevedo 

 

 

 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI 

MODULO 1 
Educazione Civica 

- “Esistono culture migliori di altre?” Attività su Costituzione + 
Agenda 2030 n° 10 e 16. 

- “la guerra vicino a noi”: l'attualità, riflessione e documentazione 
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sulla guerra in Ucraina, in preparazione all'assemblea d'istituto. 

MODULO 2 
Unità didattica 

Interdisciplinare 

- La memoria: lettura integrale del testo “Figli dello stesso cielo” di 
Igiaba Scego e riflessione sulla rimozione della memoria coloniale 
italiana.  
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Lucia Balzani 

 
 
 
 
PERCORSO DI POTENZIAMENTO CON GLI ALUNNI N.A.I. SVOLTO DALLA PROF.SSA AURA MAESTRI:  
 

- Morfologia di base 
- Lessico di base 
- Produzione presentazione PowerPoint sul proprio paese di origine (tradizioni culinarie, città e 

bandiera nazionale) 
- La fiaba: lettura di fiabe tradizionali dei propri paesi di origine 
- Potenziamento su singolari e plurali, articoli determinativi e indeterminativi, partitivi; tempi 

verbali nelle tre coniugazioni al modo indicativo su piattaforma web Italianonline 
 
 

Parma, 07/06/2022 Il Docente 

Aura Maestri 

 
 


