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Prof.ssa: VALERIA REQUILIANI 

Classe: 1^B 

Materia: ITALIANO 

 

1. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- La punteggiatura e il suo utilizzo. 

- L’ortografia. 

 

2. PRODUZIONE SCRITTA 

- Sequenze: descrittive, argomentative e narrative. 

- Tipologie testuali: il testo descrittivo; il testo espositivo-argomentativo; il testo narrativo. 

- I testi che rielaborano altri testi: riassunto; rielaborazione e manipolazione di un testo narrativo; 

parafrasi. 

 

3. EPICA 

- Il mito: le origini e i temi; la struttura; le «figure» del mito come simboli universali; i protagonisti 

dei miti greci e romani; i grandi miti delle origini. 

- L’epica: caratteri del genere; il linguaggio epico; la struttura del poema epico. 

- Epopea di Gilgamesh: 

- Letture antologiche: “L’eroe Gilgamesh ed Enkidu” (tavola I, vv. 1-48; 65-95), 

“Gilgamesh presso Utanapistim (tavola XI, vv. 199-233, 258-291).  

- L'Antico Testamento:  

- Letture antologiche: “Comincia l’esodo” (Esodo 13, 17-22; 14, 1-4, 9-31), “Sansone e 

Dalila” (Giudici 16, 4-31), “David e Golia (Samuele I, 17, 1-9; 31-54).  

- L'epica greca: i poemi omerici 

- Iliade: l'antefatto, la vicenda e la realtà storica;  

- Letture antologiche: “Il proemio” (I, 1-7), “Crise e Agamennone” (I, 8-56); “Achille si 

scontra con Agamennone” (I, 101-198), “Agamennone e il sogno ingannevole” (II, 16-34, 

48-86), “Odisseo e Tersite” (II, 211-277), “L’esercito acheo si schiera nella pianura” (II, 

455-483), “Il duello tra Paride e Menelao” (III, 324-382), “Glauco e Diomede” (VI, 119-

151, 206-236), “Ettore e Andromaca” (VI, 390-502), “La morte di Patroclo” (XVI, 805-

867), “Il duello tra Ettore e Achille” (XXII, 247-375, 395-404), “Priamo alla tenda di 

Achille (XXIV, 477-551). 

 - Lettura integrale: Alessandro Baricco, Omero. Iliade. 

- Odissea: il poema e i nòstoi, la struttura, la vicenda e la realtà storica. 

- Letture antologiche: “Il proemio” (I, 1-21), “L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo (V, 55-

84, 192-233), “Il palazzo e il giardino di Alcinoo (VII, 78-132), “Nella terra dei Ciclopi” 

(IX, 181-192, 216-298, 336-414, 437-490), “La maga Circe” (X, 210-243, 302-347, 375-

399. 467-495), “Nel regno dei morti: Tiresia” (XI, 11-50, 90-137), “Le Sirene – Scilla e 

Cariddi (XII, 165-259), “La strage: Odisseo uccide Antinoo (XXII, 1-88).  

- Lettura di Franz Kafka, Il silenzio delle sirene. 

- Lettura integrale di Valerio Massimo Manfredi, Il mio nome è nessuno. Il ritorno. 

- L'epica latina: dalle origini (Bellum Poenicum di Nevio e Annales di Ennio) all'età augustea. 

- Eneide: Virgilio e la sua epoca; le leggende della fondazione di Roma e le ragioni della scelta di 

Enea; a vicenda; l'Eneide e i poemi omerici; il linguaggio epico dell'Eneide. 

- Letture antologiche: “Il proemio e l’ira di Giunone” (I, 1-33), “La tempesta e l’intervento 

di Nettuno” (I, 81-143), “Didone accoglie i profughi: il banchetto (I, 695-756), “La caduta di 

Troia: Laocoonte” (II, 40-56, 199-249), “L’ombra di Ettore appare a Enea” (II, 268-310), 



“La fuga dalla città in fiamme: Creusa” (II, 705-804), “Il tragico destino di Polidoro” (III, 

13-68), “Le arpie” (III, 192-269), “La passione di Didone” (IV, 1-67).  

- Lettura integrale di Luca Canali, Luca Canali legge l'Eneide (libri I-IV, pagg.3-62).  

 

4. NARRATOLOGIA 

- Il testo narrativo: la struttura del testo narrativo; fabula e intreccio; l’ordine del racconto; il ritmo 

del racconto; l’ambientazione: tempi e luoghi; i personaggi: caratterizzazione, presentazione, ruolo, 

sistema dei personaggi; tipi di narratore e punto di vista; incipit e finale; le forme della narrazione: 

discorso diretto, discorso indiretto, discorso diretto e indiretto libero, monologo e soliloquio.  

- Analisi narratologica di testi antologizzati sul manuale.  

 

5. EDUCAZIONE ALLA LETTURA 

Percorso “La narrativa dell’assurdo”: lettura, analisi e commento di La metamorfosi di Franz Kafka 

e Il naso di Nikolaj Gogol. 

 

6. SPETTACOLI E PROGETTI 

- Progetto “Libriamoci”: incontro con Gabriela Jacomella, autrice di Missione reporter. La guida 

definitiva per informarsi e raccontare il mondo, presso il Liceo "A. Einstein" il 19.11.2021; 

- Lezione-spettacolo Iliade: guerra infinita di e con Carlo Mega, presso il Liceo "A. Einstein" il 

25.01.2022. 

 

 

 

 

 

L’insegnante           Gli studenti 
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Classe: 1^B 

Materia: GEOSTORIA 

 

1. STORIA  

Il Neolitico (par. 3 del cap. 1), Le civiltà della Mesopotamia (cap. 2), Le civiltà dell’antica Palestina 

(cap. 4), Minoici e Micenei (cap. 5), La Grecia arcaica e Sparta e Atene (capp. 6 e 7), Le guerre 

persiane (cap. 8), La Grecia classica e la Guerra del Peloponneso (cap. 9), La crisi delle poleis, 

Alessandro Magno e l’età ellenistica (cap. 10), L’Italia antica e le origini di Roma (cap. 11), I primi 

secoli della repubblica romana (cap. 12), Le guerre puniche e le conquiste mediterranee (cap. 13).   

 

2. GEOGRAFIA/EDUCAZIONE CIVICA  

Percorso sul tema dello sviluppo sostenibile con focus sulla mobilità sostenibile e sull’obiettivo 

n.11 dell’Agenda 2030 (“Città e comunità sostenibili”). 

 

3. LETTURA DI APPROFONDIMENTO 

Lo scudo di Talos di Valerio Massimo Manfredi.  

 

4. PROGETTI 

Partecipazione alla Call di ricerca–azione per scuole secondarie di II grado “Seeds of 

Sustainability” con uscita presso le piazze Angilberto II e Ferrara di Milano e video-intervista a 

Federico Confalonieri (responsabile dell’Unità Mobilità Sostenibile all’interno della Direzione 

Mobilità e Trasporti) il 11.11.2021; lavori di gruppo finalizzati alla partecipazione al bando. 

 

 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                                L'INSEGNANTE 

 


