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 GRAMMATICA: 

 

1) Analisi logica: 

- La frase semplice e i suoi elementi 

- Il predicato verbale e il predicato nominale 

- Il soggetto 

- L’attributo 

- L’apposizione 

- I complementi:  

complemento oggetto; c. di termine; c. di specificazione; c. d’agente e di causa 

efficiente; c. di causa; c. di fine; c. di mezzo; c. di modo; c. di compagnia e di unione; c. 

di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo); c. di tempo 

(tempo determinato e tempo continuato); c. predicativo del soggetto e dell’oggetto; c. 

partitivo; c. di denominazione; c. di allontanamento o di separazione; c. di origine o 

provenienza; c. di limitazione; c. di paragone; c. di età; c. di argomento; c. di qualità; c. 

di materia; c. di vantaggio e svantaggio; c. di quantità; c. di abbondanza e di privazione; 

c. di colpa; c. di pena; c. di esclusione e di eccettuazione; c. vocativo. 

In aggiunta, sarà stato spiegato e verificato anche l’uso del periodo ipotetico italiano. 

 

2) Morfologia:  

a) Le caratteristiche del VERBO: 

- Modo 

- Tempo 

- Persona 

- Forma 

- Genere 

- Verbi servili 

- Verbi fraseologici 

- Verbi impersonali 

b) Le regole dell’accentazione in italiano 

c) Elisione e troncamento 

d) SOSTANTIVI 

e) AGGETTIVI 

f) ARTICOLI 



g) AVVERBI 

h) CONGIUNZIONI 

i) PREPOSIZIONI 

l) INTERIEZIONI 

 

 

 NARRATIVA: 

 

Elementi di Narratologia: 

1) La storia e il racconto 

2) Fabula e intreccio 

3) Le sequenze 

4) La struttura narrativa 

5) Il tempo e lo spazio 

6) I personaggi: la presentazione e la caratterizzazione dei personaggi 

7) Il narratore e il punto di vista 

8) Lo stile: i discorsi e i pensieri dei personaggi; le scelte linguistiche e retoriche. 

 

I generi letterari 

1) Il comico 

2) Il fantastico e il fantasy 

3) La fantascienza 

4) L’horror 

5) Il giallo 

 

 EPICA: 

Mito e mitologia 

1)Il mito greco: 

- Alle origini del mito 

- L’origine del mondo e degli dei 

- Gli dei dell’Olimpo e la religione dei Greci 

- L’origine dell’uomo 

- Storie di eroi 

 

2)Il mito latino: 

- Le divinità dei Romani 

- Le Metamorfosi di Ovidio 

- Il mito di Orfeo ed Euridice (versione virgiliana e versione ovidiana) 

 

3)Epopea di Gilgamesh: 

- trama, tematiche, personaggi 

Iliade: 

- Gli antefatti: le colpe degli dei 



- La trama: dalle colpe degli dei alle responsabilità degli uomini 

- I temi 

- Gli eroi greci e troiani 

 Il Proemio (libro I) 

 Il litigio di Achille e Agamennone (libro I) 

 Ettore e Andromaca (libro VI) 

 La spedizione notturna (libro X) 

 La morte di Patroclo (libro XVI) 

 L’uccisione di Ettore (libro XXII) 

 Priamo e Achille (libro XXIV) 

Odissea: 

- La trama: un decennio di peregrinazioni 

- Un racconto di viaggi 

- Le tappe geografiche di Odisseo 

- I temi 

 Il Proemio (libro I) 

 Penelope e Telemaco (libro I) 

 Odisseo e Calipso (libro V) 

 Odisseo e Nausicaa (libro VI) 

 Polifemo (libro IX) 

 La maga Circe (libro X) 

 La discesa negli Inferi (libro XI) 

 Le Sirene (libro XII) 

 Il naufragio: Scilla e Cariddi (libro XII) 

 Il cane Argo (libro XVII) 

 La cicatrice di Odisseo (libro XIX) 

 La strage dei proci (libro XXII) 

 Odisseo e Penelope (libro XXIII) 

Libri letti durante l’a.s 2019/2020: 

 Apuleio: 

La favola di Amore e Psiche. 

 G. Verga:  

- Rosso Malpelo;  

- La roba;  

- Cavalleria Rusticana;  

- Jeli il pastore. 

 L. Sciascia: 

Una storia semplice. 

 C. Goldoni: 

La locandiera 



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, 08/06/2020       

 

                                                            

                                                                                                    La docente 

                                                                                          Prof.ssa Francesca Zappalà Marelli 

 

            I rappresentanti degli studenti 

         Anna Morra 

         Marcello Iannuzzi 

 


