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Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti dopo l’interruzione delle attività in presenza, in 

modalità Dad (video-lezioni su meet; appunti caricati su Edmodo; studio individuale). 

                                                                                                                                                                                                                                                          

GRAMMATICA  

1.1 L’ortografia  

1.2 Il verbo: genere transitivo e intransitivo; forma attiva e passiva; verbi copulativi; verbi riflessivi 

ed intransitivi pronominali; coniugazione dei principali verbi irregolari; le funzioni del verbo essere. 

1.3 La morfologia pronominale: pronomi personali, dimostrativi, determinativi, indefiniti, relativi.  

1.4 La sintassi della frase semplice: predicato verbale e nominale; soggetto; attributo e apposizione; 

complemento oggetto, complementi predicativi; complemento di specificazione; complemento 

partitivo; complemento di denominazione; complemento di termine; complemento di agente e di 

causa efficiente; complemento di causa; complemento di fine; complemento di mezzo; 

complemento di modo; complemento di compagnia e unione; complementi di luogo; complementi 

di tempo; complemento di limitazione; complemento di paragone; complemento di argomento; 

complemento di qualità; complemento di materia.  

 

2. EPICA  

2.1 Introduzione al genere epico e all’epica classica; la questione omerica. Stile e retorica: iperbole, 

apostrofe, similitudine, anastrofe, apostrofe, enjambement. 

2.2 “Iliade”: Struttura, temi ed argomento dell’opera; letture antologiche, con parafrasi e 

commento:  Proemio (libro I); “Achille si scontra aspramente con Agamennone”; “Il duello tra 

Paride e Menelao” (libro III); “Ettore e Andromaca” (libro VI); “L’ambasceria ad Achille” (libro IX 

– lettura dal testo in prosa di A. Baricco: “Omero, Iliade”); “La morte di Patroclo” (libro XVI); “Il 

duello tra Ettore e Achille” (libro XXII).  

2.3 “Odissea”: Struttura, temi ed argomento dell’opera; letture antologiche, con parafrasi e 

commento: Proemio (libro I); “Penelope” (libro I); “Il racconto di Menelao” (libro IV); “Calipso e 

Odisseo” (libro V); “Nausicaa” (libro VI); “Nella terra dei Ciclopi” (libro IX); la nekya*: “Nel 

regno dei morti: Tiresia”; “Le Sirene” e “Scilla e Cariddi” (libro XII)*; “Argo, il cane di Odisseo”* 

(libro XVII); “Euriclea”* (libro XIX); ”La strage dei Proci”* (libro XXII); “Il segreto del talamo” * 

(libro XXIII).  

2.4 “Eneide”*: Struttura, temi ed argomento dell’opera; l’epica virgiliana e l’età augustea. Letture 

antologiche: Proemio (libro I); “L’ira di Giunone (libro I); “Il cavallo di legno e la morte di 

Laocoonte”(libro II); “La morte di Priamo” (libro II); “Polidoro” e “Le Arpie” (libro III); “La 

passione” e “L’ultimo colloquio e la morte di Didone” (libro IV); la catabasi (libro VI): “Caronte”; 

“L’ombra di Didone”; “Il padre Anchise e la celebrazione di Augusto e di Roma”.  

 

3. EDUCAZIONE ALLA LETTURA  

3.1 L’analisi narratologica: 

Autore e narratore; tipi di narratore; struttura del testo narrativo; fabula e intreccio; tempo della 

realtà e tempo della finzione; le sequenze di un testo narrativo; tecniche di alterazione del tempo e 

del ritmo del racconto (sommario, ellissi…); i personaggi (distinzione tra tipi e individui; funzioni e 

ruoli narrativi; caratteristiche); il punto di vista o focalizzazione; i generi letterari: racconto di 

formazione, fantastico e comico.  

3.2 Letture antologiche dal libro di testo con relativa analisi narratologica: 

- D.Pennac, “I diritti del lettore” (da “Come un romanzo”); 



 

 

- I. Calvino, “Luna e Gnac”; 

- U. Console, “Il finto stregone”; 

- L. Sciascia, “A ciascuno il suo” (incipit); 

- A. Cechov, “Il camaleonte”; 

- I. Svevo, “Argo e il suo padrone”; 

- E. A. Poe, “Il battito del cuore”; 

- D. Buzzati, “I topi”; 

- S. Benni, “La traversata dei vecchietti”. 

 

3.3 Lettura integrale, analisi narratologica e commento di:  

 Il ragazzo di Telbana di Paolo Di Stefano: la lettura è stata proposta dopo l’incontro con 

l’autore, avvenuta in occasione dell’iniziativa “Libriamoci”_letture ad alta voce a scuola 

 Sia nel trimestre che nel pentamestre, i ragazzi sono stati coinvolti in un book crossing di 

classe: nel trimestre, a coppie, gli alunni si sono scambiati il proprio libro preferito; nei mesi 

di didattica a distanza, hanno redatto una propria lista di dieci libri preferiti: dai titoli emersi, 

è stata redatta una lista dei dieci titoli più letti e ciascun alunno ha scelto un libro da leggere. 

 Il percorso di lettura, è stato accompagnato dalla stesura di testi argomentativi che hanno 

aiutato i ragazzi a raggiungere una maggiore consapevolezza delle proprie scelte. 

 

4. DIDATTICA DELLA SCRITTURA 

- E’ stato impostato un lavoro sulla scrittura e sulla stesura delle seguenti tipologie testuali:  

  Il riassunto  

 La recensione* 

 Il testo espressivo e valutativo*   

 La parafrasi 

 Il testo argomentativo* (letterario – su temi legati all’epica; documentato – su temi di 

attualità):  quest’ultima tipologia testuale è stata solo introdotta. 

 

- La classe ha partecipato ad un “Laboratorio di scrittura creativa”, tenuto dall’attrice e 

formatrice Paola Fresa. Sono stati effettuati dieci incontri, durante i quali gli alunni hanno 

affrontato i seguenti temi: descrizione (soggettiva/oggettiva); matrix (lavoro di gruppo); 

capacità di ascolto; grounding; creazione di un personaggio; creazione di un dialogo; stesura 

di un racconto personale. Al termine del laboratorio, i racconti sono stati raccolti in un unico 

volume, il cui titolo, scelto dagli studenti, sarà “Il Decamerone della I G”. 

 

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. 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

Grammatica: Grignani, Del Viscovo, Polimeni, “Viaggio tra parole e regole”, ed. Zanichelli 

Narrativa: Panebianco, Varani, Frigato, Traversa “Caro immaginar” – ed. Zanichelli 

Epica: Ciocca, Ferri, “Narrami o Musa – nuova edizione ”, ed. A. Mondadori Scuola 

 

Milano, 5 giugno 2020 

Firma dell’insegnante 

Sarah Giancola                                                                                                                             


