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Testi in adozione:  

SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano Grammatica e scrittura, Milano, A. Mondadori Scuola, 

2014  

SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano L’agenda delle competenze, Milano, A. Mondadori 

Scuola, 2014  

SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano Comunicazione e lessico, Milano, A. Mondadori 

Scuola, 2014  

BARBERI SQUAROTTI GIORGIO – MILESI VALERIA – RE STEFANO, Biblioteca del mondo 

– Racconto e romanzo, Bergamo, Istituto Italiano Edizioni Atlas, 2014  

BARBERI SQUAROTTI GIORGIO – MILESI VALERIA – RE STEFANO, Biblioteca del mondo 

– Epica, Bergamo, Istituto Italiano Edizioni Atlas, 2014  

 

 Modulo 1. Grammatica operativa  

 

 I suoni delle parole: la fonologia 

- I suoni e le lettere della lingua italiana 

- La punteggiatura e le maiuscole 

 

 Le forme delle parole: la morfologia 

- Le nove parti del discorso e l’analisi grammaticale 

 

 I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice 

- La frase semplice o proposizione 

- Gli elementi essenziali della proposizione: soggetto e predicato 

- Attributo e apposizione 

- I complementi diretti e indiretti 

- Analisi logica della frase semplice 

 

 Modulo 2. Produzione linguistica  

 

- Le caratteristiche di un testo  

- Le tipologie testuali: testo descrittivo, testo espositivo, riassunto  
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 Modulo 3. Narrativa  

 

 Il testo narrativo e l’autore 

- La struttura del racconto 

- Il narratore 

- I personaggi 

- Il tempo 

- Lo spazio 

- I temi 

- Lo stile 

 

Lettura ed analisi:  

- Italo Calvino, Il bosco sull’autostrada 

- Guy de Maupassant, La collana di diamanti 

- Anton Cecov, A Mosca, in piazza della Pompa 

- Tahar Ben Jelloun, Malika, che sognava la Spagna 

- Marco Lodoli, Alberto 

 

 Le forme della narrazione 

- La narrazione breve: la novella e il racconto 

- La narrazione lunga: il romanzo 

 

Lettura ed analisi:  

- Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato 

- Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi  

     (I due antefatti – La laurea – Il trionfo della solitudine) 

 

 I generi della letteratura 

 La narrativa fantastica: storia e caratteristiche del genere 

Letture ed analisi: 

- Ernst T.A. Hoffmann, Una storia di fantasmi 

- Franz Kafka, Il risveglio di Gregorio Samsa 

- Dino Buzzati, La giacca stregata 

 

 Il fantasy: storia e caratteristiche del genere 

Letture ed analisi: 

- J.R.R. Tolkien, Nelle miniere di Moria  

- CLIVE S. Lewis, Lucy entra nell’armadio e incontra il fauno Tumnus 

 

 La fantascienza: storia e caratteristiche del genere 

Letture ed analisi: 

- I. Asimov, Vero amore 

- G. Orwell, Il Grande Fratello vi guarda 

 

 La narrativa horror: storia e caratteristiche del genere 

Letture ed analisi: 

- E.A. Poe, Il cuore rivelatore  

- M. Shelley, La descrizione dell’orribile mostro 

- B. Stoker, Vampiri al castello di Dracula 
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 Il giallo e il noir: storia e caratteristiche del genere 

Letture ed analisi: 

- A. C. Doyle, Le formidabili deduzioni di Sherlock Holmes 

- A. Camilleri, Il patto 

- F. Vergas, La schiera furiosa 

 

 Narrare la storia: caratteristiche del romanzo storico 

Letture ed analisi: 

- A. Manzoni, L’assalto al forno delle grucce 

 

 La narrazione realistica: storia e caratteristiche del genere 

 

Letture ed analisi: 

- G. Verga, La roba 

 

 La narrazione psicologica: storia e caratteristiche del genere 

Letture ed analisi: 

- I. Svevo, Tre proposte di matrimonio 

- L. Pirandello, La nascita di Adriano Meis 

 

 La letteratura come impegno civile e testimonianza 

Letture ed analisi: 

- P. Levi, Se questo è un uomo 

 

  

 Modulo 4. Epica  

 

 Parte 1 – il mito tra simboli e prodigi 

 

- Prometeo e Pandora  

- Teocrito, Eracle: il mito della forza  

- Lucio Apuleio, Amore e Psiche 

 

 Parte 2 – la Bibbia, un grandioso affresco narrativo 

 

- Questa è la storia di Noè 

- La storia di Mosè 

 

 Parte 3 – i poemi epici 

 

L’epica greca. Significato, temi e caratteristiche dell’epica antica: aedi e rapsodi; lo stile epico; la 

questione omerica e la figura di Omero; Troia: una città tra storia e leggenda. 

 

ILIADE: il poema del leggendario assedio. Struttura, intreccio, temi, personaggi, trama, linguaggio.  

Lettura e analisi dei seguenti episodi:  

 

- Cantami, o dea…(Libro I: 1- 9)  

- Ettore e Andromaca: l’addio (Libro VI: 369-492)  

- Patroclo, eroe sfortunato (Libro XVI: 726-863)  

- Il duello tra Ettore e Achille (Libro XXII: 248-378; 392-404)  

- Achille e Priamo: l’interiore maturazione dell’eroe (Libro XXIV: 477-551)  
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ODISSEA: il poema del leggendario ritorno. Struttura, intreccio, temi, personaggi, trama, 

linguaggio.  

Lettura e analisi dei seguenti episodi:  

 

- Narrami, o musa (Libro I: 1-12); 

- Con gran fracasso arriva Polifemo (Libro IX: 212-265; 334-470); 

- Circe, la maga ammaliatrice (Libro X: 210-245; 307-347; 375-399); 

- Le sacre Sirene intonavano un canto (Libro XII: 144-213); 

- Scilla e Cariddi: orridi mostri del mare (Libro XII: 214-284); 

- La prova dell’arco e la strage dei pretendenti (Libro XXI: 393-434; Libro XXII: 1-44; 70-

100; 261-310). 

 

ENEIDE: il poema della leggendaria stirpe romana. Epica latina. Virgilio. Struttura, intreccio, temi, 

personaggi, trama, linguaggio.  

Lettura e analisi dei seguenti episodi:  

 

- Canto le armi, canto l’uomo… (Libro I: 1-15)  

- Didone muore per amore (Libro VI: 572-705)  

- Enea contro Turno: scontro fatale (Libro XII: 887-952)  

 

 

Metodi e strumenti 

 

L'insegnante si è avvalsa della lezione frontale e dialogata; quest'ultima in particolare è stata utile a 

rilevare le conoscenze di base e gli interessi degli alunni.  

Principali strumenti di lavoro: manuale in adozione, articoli di giornali e materiali audiovisivi.  

 

Valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è stata 

calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e dei progressi 

realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità dell'impegno domestico. 

Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del livello di attenzione, della 

disponibilità al dialogo educativo. Le verifiche sono state sia orali che scritte.  

 

 

 

La Spezia, 04 giugno 2018                                                                          l’insegnante                                                                             

 

                                                                                                        Prof.ssa Debora D’Amaro 
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ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E COMPITI PER LE VACANZE 

 

Da parte degli alunni il cui giudizio è sospeso si richiede un ripasso globale, serio e approfondito di 

tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico.  

 

Per tutti gli alunni (anche per chi deve sostenere la prova di recupero): 

leggere almeno tre dei seguenti libri: 

 

 C. Bronte, Jane Eyre 

 E. Bronte, Cime tempestose 

 F. Dostoevskij, Memorie del sottosuolo 

 F. Geda, Anime scalze 

 G. Orwell, La fattoria degli animali 

 H. Lee, Il buio oltre la siepe 

 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

 K. Hosseini, Mille splendidi soli 

 N. Ammaniti, Io non ho paura 

 P. Mastrocola, Una barca nel bosco 

 W. Golding, Il signore delle mosche 

 

Le relazioni dei libri scelti dovranno essere consegnate, senza eccezioni, entro la prima settimana 

dell’anno scolastico 2018/2019. Si raccomanda puntualità e serietà nello svolgimento del compito 

assegnato e si consiglia fervidamente di evitare di copiare da siti internet (google scholar, wikipedia, 

studenti.it, skuola.net, ecc). Ogni relazione sarà esaminata scrupolosamente dall’insegnante e i 

compiti copiati non saranno ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del voto. 

 


