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LA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO
Fabula e intreccio
Lo schema narrativo
La scomposizione del testo in sequenze
I personaggi e la loro caratterizzazione
M. Tournier: Lo specchio magico
I. Calvino : Marcovaldo al supermarket
Ruolo e funzioni dei personaggi
IL MITO E L’EPICA
Anonimo : Utnapistim l’immortale e il racconto del diluvio
LA FIABA E LA FAVOLA
Calvino : Il palazzo delle scimmie
Anonimo: Le due gobbe
Esopo: Il cervo alla fonte e il leone
LA NOVELLA IL RACCONTO E IL ROMANZO
G. Boccaccio: Chichibio e la gru
C.Manzoni : Due racconti sul signor Veneranda

STORIA
1)La preistoria
-I nostri antenati ominidi
-La rivoluzione neolitica
2)Le antiche civiltà
-L’agricoltura modifica l’ambiente
-Nelle prime città nasce la scrittura
-Civiltà fluviali dell’ Asia orientale
-Si diffondono i metalli
3)Le civiltà della Mesopotamia
-I Sumeri
-Popoli e imperi della Mesopotamia
4)La civiltà dell’Antico Egitto
-La società e il potere
-Il grande regno dei faraoni
-Gli Egizi e l’aldilà
-Un tribunale di giudici divini
5)Migrazioni e nuovi popoli nel vicino Oriente
-Le grandi migrazioni dell’antichità
-Popoli della terra di Canaan: gli Ebrei

-Popoli della terra di Canaan: i Fenici
-L’unificazione del Vicino Oriente
6)Le Civiltà del Mar Egeo: Cretesi e Micenei
-Creta domina il Mediterraneo
-La civiltà micenea agli inizi della storia greca
-La fine della civiltà micenea
7)Le nuove città greche
-Nasce la polis
-Società ed economia nelle polis
-Sparta : un’oligarchia
-Atene: la prima democrazia
8)La diffusione della civiltà greca
-Le guerre persiane
-I progressi della democrazia ateniese
-Atene contro Sparta
-Alessandro Magno
-L’eredità culturale del mondo greco
9)L’Europa e l’Italia dalla preistoria alla storia
-Gli abitanti dell’Europa preistorica
-L’Italia dell’età del bronzo

-La prima grande civiltà italica: gli Etruschi
10)La civiltà romana
-Le origini di Roma fra storia e leggenda
-Roma monarchica: l’età dei re
-Roma repubblicana
-Roma conquista la penisola
-Vivere nell’antica Roma

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Concetto di Stato
-Che cos’è uno Stato
-I tipi di Stato
-La costituzione di uno Stato
Concetto di democrazia
Concetto di Cittadinanza

Gli alunni

L’insegnante

