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PROGRAMMI SVOLTI DI ITALIANO ED EDUCAZIONE CIVICA

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E PRODUZIONE TESTUALE

- Il verbo: struttura; tempi e modi; genere e forma (attiva, passiva, riflessiva, pronominale,
impersonale); verbi ausiliari, servili, aspettuali, causativi e fraseologici; le coniugazioni
regolari e irregolari; i verbi sovrabbondanti e difettivi.
- La frase semplice: la frase minima a zero, uno, due, tre e quattro argomenti.
- Sintassi della frase e analisi logica.
- Il gruppo del soggetto, il soggetto partitivo e il complemento predicativo del soggetto.
- Il predicato verbale e nominale; il predicato con verbo copulativo.
- L’attributo e l’apposizione.
- I complementi diretti: il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo e il
complemento predicativo dell’oggetto.
- I complementi indiretti: di specificazione; partitivo; di denominazione; di termine; d’agente
e di causa efficiente; di causa; di fine; di mezzo; di modo; di compagnia e unione; di
relazione; i complementi di luogo; di allontanamento o separazione; di origine o provenienza;
i complementi di tempo determinato e continuato; di limitazione; di paragone; di argomento;
di qualità; i complementi di quantità (di peso e misura, di estensione, di distanza, di stima di
prezzo), di materia; di età; di argomento; di vantaggio e svantaggio; di abbondanza e
privazione; di colpa; di pena; di esclusione; di sostituzione o di scambio; il complemento
concessivo, eccettuativo; distributivo; aggiuntivo; “vocativo”; “esclamativo”.
- Analisi del testo narrativo; parafrasi e analisi del testo epico.
- Le tipologie testuali: il riassunto; la descrizione; la rielaborazione e la manipolazione di un
testo narrativo; il testo espressivo e personale.

EPICA

- Introduzione al mito e alle sue caratteristiche. Cosmogonie, teogonie e miti delle origini; dèi
ed eroi; oralità e racconto mitologico; valore paradigmatico del mito.
- Lettura dei seguenti testi e analisi di temi e contenuti:
Demetra e il ratto di Persefone (da Inno a Demetra)
Pandora e l’origine del male (da Esiodo, Opere e giorni)
Orfeo ed Euridice (da Virgilio, Georgiche)
Labirinto di storie: Dedalo e Icaro, Teseo e Arianna (da Apollodoro, Biblioteca)
La storia di Edipo (da Apollodoro, Biblioteca)

- Introduzione al genere epico e all’epica classica; oralità e scrittura, il cantore; il ciclo
troiano; la questione omerica; il mito e la stratificazione storica; valore enciclopedico.
- L’Iliade: Struttura, temi ed argomento dell’opera; fabula e intreccio, spazio, tempo e
personaggi; il codice dell’onore; il narratore lo stile e la struttura formulare.
- Lettura dei seguenti testi con parafrasi, analisi di temi e contenuti e commento:
Il Proemio. La peste e l’ira (libro I);
La rabbia e l’orgoglio: la lite tra Agamennone e Achille (libro I);
Tersite, un uomo brutto e meschino (libro II);
La viltà di Paride e i rimpianti di Elena (libro III);



L’ultimo incontro tra Ettore e Andromaca (libro VI);
La morte di Patroclo (libro XVI);
Le lacrime di Achille (libro XVIII);
Il duello finale tra Ettore e Achille e la morte di Ettore (libro XXII);
L’incontro fra Priamo e Achille (libro XXIV);
I funerali di Ettore (libro XXIV).

- L’Odissea: Struttura, temi ed argomento dell’opera; fabula e intreccio, spazio, tempo e
personaggi; il narratore lo stile e la struttura formulare.
- Lettura dei seguenti testi con parafrasi, analisi di temi e contenuti e commento:
Il Proemio (libro I);
Il concilio degli dèi e l’infelicità di Odisseo (libro I);
Odisseo e Calipso (libro V);
Odisseo e Nausicaa (libro VI);
Civiltà e barbarie: Odisseo e Polifemo (libro IX);
Circe, la maga seduttrice (libro X).

EDUCAZIONE ALLA LETTURA

L’analisi narratologica: Autore e narratore; tipi di narratore; struttura del testo narrativo;
fabula e intreccio; le anacronie; 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…); lo schema narrativo; l’autore e il narratore; la focalizzazione; il sistema dei
personaggi: funzioni e ruoli narrativi, presentazione e caratterizzazione, individui e tipi;
tempi e luoghi della storia, distanza e durata; la lingua e lo stile e le principali figure
retoriche; i generi narrativi: la narrazione fantastica, la fantascienza, il fantasy, l’horror, la
narrazione comica, il giallo, la narrazione di formazione.

Letture antologiche dal libro di testo con relativa analisi narratologica:
- G. De Maupassant, La collana;
- H. C. Andersen, I vestiti nuovi dell’imperatore;
- J. L. Borges,  La casa di Asterione;
- A. P. Cechov, Un’opera d’arte
- B. Fenoglio, Pioggia e sposa;
- C. Dickens, David Copperfield;
- Stendhal, Julien leggeva;
- J. e W. Grimm, Tremotino;
- I. Calvino, L’entrata in guerra;
- A. M. Ortese, Un paio di occhiali;
- D. Lessing, Sottacqua;
- G. Pontiggia, La perfezione. Venturini Ezio;
- E. A. Poe, Il cuore rivelatore;
- H. P. Lovecraft, L’estraneo;
- S. King, Io sono la porta;
- I. Asimov, Bugiardo!

Lettura integrale, analisi narratologica e commento di:
- Il giovane Holden, di Jerome David Salinger.
- Qualcuno con cui correre di David Grossman.



LIBRI DI TESTO ADOTTATI:

- Grammatica: Marcello Sensini, Le parole: dai suoni al periodo, Ed. Mondadori Scuola.
- Narrativa: Giunta, Calzolaio, Barattelli, Lettere al futuro, Narrativa, Ed. Garzanti Scuola
- Epica: Giunta, Calzolaio, Barattelli, Lettere al futuro, Mito ed Epica, Ed. Garzanti Scuola

EDUCAZIONE CIVICA:

- Debate sulla guerra
Il modulo ha preso avvio dalla lettura del testo della storia della fondatrice di Save the
Children, per riflettere sul tema della guerra contemporanea e sul coinvolgimento della
popolazione civile. Si è partiti da una ricerca di informazioni sull’attuale guerra in Ucraina,
con una particolare attenzione sugli episodi che hanno visto il coinvolgimento della
popolazione civile e sulle conseguenze da essa subite, nonché sulla scelta di fonti attendibili.
Dopo una introduzione sulla metodologia del debate, sono state individuate due tesi
contrapposte sulla guerra, individuati i gruppi di lavoro e assegnate le attività di preparazione
delle argomentazioni e degli esempi da portare a sostegno della propria tesi, un lavoro
preparatorio che ha richiesto a ciascun gruppo alcune settimane.
In classe si sono svolti due dibattiti tra due squadre, portatrici delle due tesi contrapposte sulla
guerra, che sono stati scanditi da tempi precisi e sottoposti a valutazione da parte di una
giuria composta da un gruppo di studenti e dall’insegnante.
Il lavoro si è concluso con la riflessione di ciascun gruppo sulle proprie modalità
organizzative e di lavoro, con l’analisi dei punti di forza e di debolezza del dibattito, infine
con una valutazione individuale e di gruppo.

Milano, 7 giugno 2022
L’insegnante

Gli studenti


