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LABORATORIO DI SCRITTURA 

-La comunicazione 

-Imparare a scrivere un testo 

-Il riassunto 

-Il testo descrittivo 

-Il testo narrativo 

 

 

LABORATORIO DI LETTURA 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

P. Mastrocola: L’amore prima di noi 

E: Nevo: La simmetria dei desideri 

W. Golding: Il signore delle mosche 

F. Uhlman: La trilogia del ritorno 

J. D. Salinger: Il giovane Holden    

 

GRAMMATICA 

-La punteggiatura 

-Morfologia: 

-L’aggettivo 

-Il pronome 

-Il verbo 

-La preposizione 

-La congiunzione 

-L’avverbio 

-Sintassi della frase semplice: 

-La proposizione 

-Il soggetto e il predicato 

-L’attributo e l’apposizione 

-I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

-Sintassi della frase complessa: 

-La proposizione principale 

-La coordinazione 

-La subordinazione 

-Subordinate soggettive e oggettive 

 

 

 

 

 

 

 



EPICA 

 

- Cosmogonia e teogonia 

 

-L’epica greca arcaica 

-Omero e la questione omerica 

-Il mondo omerico 

 

ILIADE 

-introduzione 

-libro I : Il proemio,Crise e Agamennone; Achille si scontra con Agamennone 

-libro II:  Tersite 

-libro VI: La similitudine delle foglie nell’episodio di Glauco e Diomede e negli autori successivi 

fino ad Ungaretti; Ettore e Andromaca 

-libroX: La spedizione notturna 

-libro XVI : La morte di Patroclo 

-libro XXI : Il fiume Xanto contro Achille 

-libro XXII: Il duello finale e la morte di Ettore 

-libro XXIV: Priamo si reca alla tenda di  Achille 

 

0DISSEA 

-introduzione 

-libro I: Il proemio: il concilio degli dei 

-libro II: L’inganno della tela 

-libro IV Il racconto di Menelao 

-libro V: Odisseo e Calipso 

-libro VI: Nausicaa  

-libro VIII: Odisseo si rivela ai Feaci 

-libro IX: Nella terra dei Ciclopi 

-libro X: Circe 

-libro XII: Le sirene; Scilla e Cariddi 

 libro XIII: Eumeo  

-libro XVII: Il cane Argo  

-libro XIX: Euriclea 

-libro XXII: La strage  

-libro XXIII: Il segreto del talamo 

 

-l’epica latina 

- Virgilio e il suo tempo 

- Bucoliche e Georgiche 

 

ENEIDE 

-introduzione 

-libro I Proemio; la tempesta; Venere appare a Enea; Didone accoglie i profughi 

-libro II La caduta di Troia; La morte di Priamo 

-libro III Polidoro; le Arpie 

-libro IV La passione di Didone; L’ultimo colloquio; Il suicidio di Didone 

 

 

 

 



NARRATIVA 

-Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la rappresentazione dei personaggi, lo spazio e il 

tempo, il narratore e il patto narrativo, il punto di vista e la focalizzazione, la lingua e lo stile, le 

figure retoriche 

- Lettura di testi esplicativi relativi ai temi in esame presenti nell’antologia in adozione 

- La fiaba e la favola: Apuleio, Esopo 

- La narrazione fantastica: Buzzati 

- Realismo 

 

 

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 “di italiano”. 
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