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ANTOLOGIA 
 
1) Antologia: Il testo narrativo 
Mito ed Epica: il mito della creazione 
 
2) Antologia: Le caratteristiche della favola 
Mito ed Epica: il mito della metamorfosi 
 
3) Antologia: Le caratteristiche della fiaba  
 
4) Antologia: Le caratteristiche del fantasy 
 
5) Antologia: L’avventura 
 
6) Antologia: La poesia  
 
7) Antologia: Il testo descrittivo 
 
8) Antologia: Il testo regolativo 
 
Tipologie di lettura: la lettura silenziosa (endofasica) e la lettura espressiva (esofasica) 
 
 
E) Quinta unità didattica: scenari della storia 
 
 
 
Unità di apprendimento 9: il Medioevo 
Tipologie di testo: Testo espositivo 
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LABORATORI E PROGETTI  
 
Parallelamente a questo programma verranno condotti dei LABORATORI DI SCRITTURA e attività di 
DIDATTICA LUDICA:  
 
a) Laboratori di scrittura creativa: Attività volte a stimolare la capacità espressiva acquisendo i fondamenti 
della narrazione.  
 
b) Laboratori di scrittura funzionale: il riassunto, la lettera informale, prendere appunti, parafrasi, analisi e 
commento guidato di un testo 
 
c) Attività di didattica ludica: cruciverba creati ad hoc con le parole nuove incontrate durante le lezioni, 
parole intrecciate, ecc. 
 
Elementi di grammatica  
 
 
MITO ED EPICA 
 
Il mito e la sua struttura (i miti della creazione; i miti che spiegano i fenomeni) 
I miti classici (miti greci e miti romani)  
L’epica classica: i poemi epici:  
L’Iliade  
L’Odissea  
L’Eneide 
 
 
LIBRO DI LETTURA (da gennaio):  
 
Odissea  
(versione per scuola media della Casa Editrice Lapis)  
  
 
 
 
ABOUT US 
Scuola Supplementare Italiana Singapore is part of APICS Italian Cultural Centre, with roots originating              
since the 1970s. The main goals of the School are to keep young Italians acquainted with their mother                  
tongue, to give students the mastery of a basic vocabulary to be able to express themselves correctly, to                  
gain good analytical and research skills, to start with the taste of reading Italian books and guide them to                   
the knowledge of Italy's history, culture and customs. Learn more at www.scuolaitaliana.sg  

 


