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ITALIANO 
  

  

  

Libri di testo: M. Sensini, Le parole e i testi, Mondadori Scuola   

                     Ciocca, Ferri, Il nuovo Narrami o Musa, Mondadori Scuola  

           Panebianco, Varani, Frigato, Caro immaginar, Narrativa, Zanichelli 

  

EPICA   
  

- La questione omerica e i poemi paralleli all’Iliade  

- ILIADE: introduzione all’opera. Lettura di alcuni brani in antologia e riassunto dettagliato di tutti 

gli altri libri: Il proemio; Achille si scontra con Agamennone; Tersite; l’esercito acheo si schiera 

nella pianura; il duello tra Paride e Menelao; Glauco e Diomede; Ettore e Andromaca; i fatti di 

Dolone; la morte di Patroclo e il dolore di Achille; il fiume Xanto contro Achille; il duello finale e 

la morte di Ettore; l’incontro fra Priamo e Achille; i funerali di Ettore.  

- ODISSEA: introduzione all’opera. Lettura integrale (secondo la traduzione di R. Calzecchi 

Onesti) dei seguenti libri: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XXI, XXIII. 

Riassunto dettagliato di tutti gli altri libri.  

  

Visione dello spettacolo teatrale di Corrado d’Elia, Ulisse il ritorno,  al teatro Leonardo in data 

06/02/2020. 

 

 

GRAMMATICA  

  

- Ortografia  

- La morfologia: il pronome, il verbo, l’avverbio, la congiunzione 

- La sintassi: la frase semplice e complessa; soggetto, predicati, predicativi. I complementi diretti e 

indiretti (specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente/causa eff., mezzo, modo, causa, 

fine, tempo, argomento, materia, vantaggio/svantaggio, limitazione, luogo, paragone, qualità, 

compagnia/unione/rapporto, stima/prezzo, colpa/pena) 

  

NARRATIVA  

  

- La struttura narrativa: Fenoglio, Il gorgo; I. Calvino, Funghi in città 

- Il tempo e lo spazio: D. Buzzati, I topi; G. Parise, Amore; I. Orkeny, Restare in vita 

- I personaggi: A. Checov, Il camaleonte  

- Il narratore e il punto di vista: Rendell, La casa di Hare; Svevo, Argo e il suo padrone; Buber, La 

forza della parola; Compagnone, Il mostro  

- Lo stile: Woolf, La signora Dalloway; Verga, La lupa; Campanile, La quercia del Tasso; 

Camilleri, Guardia e ladri 

I generi:   

- La narrativa comica: Jerome, Harris e i cigni; Boccacco, Chichibio e la gru; Cervantes, Don 

Chisciotte e i mulini a vento  

- Il giallo e il noir: Camilleri, La trappola di Montalbano; Scerbanenco, Rose ruggine; Sciascia, Ho 

trovato; Christie, Il mistero della camera chiusa. 



- La narrativa autobiografica e di formazione: Ginzburg, Un interno di famiglia; P. Levi, Hurbinek, 

figlio di Aushwitz; Canetti, L’entusiasta  

- La narrazione psicologica: Svevo, Prima e ultima sigaretta; Joyce, Eveline  

  

TIPOLOGIE TESTUALI: il testo narrativo, il riassunto  

  

LETTURE DOMESTICHE: sono state assegnate, discusse in classe e verificate attraverso la 

scheda-libro,  le seguenti letture:   

- E. Lussu, Un anno sull’altipiano  

- Apulejo, L’asino d’oro 

- I. Nemirovsly, La nemica (per le ragazze); David Golder (per i ragazzi) 

- E. Hillesum, Diario (1941-1943)  

- A. D’Avenia, Cose che nessuno sa 

- I. Calvino, Le città invisibili  

- M.G. Ciani, La morte di Penelope  

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva 

(Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda la 

disciplina “Italiano”. 

 

Milano, 3 giugno 2020  

 

La Docente, prof.ssa Valentina Puleo 

 

Le rappresentanti degli studenti:  Dhehami Fernando; Sofia Ferrari 


