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MATERIA : ITALIANO  
LIBRI DI TESTO:  
-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  
-GRAMMATICA: BECCARIA GIAN LUIGI PREGLIASCO MARINELLA, PAROLE PER...        
LEGGERE, PENSARE, COMUNICARE, SCRIVERE. GRAMMATICA, Le Monnier  
 
Modulo 1. Grammatica operativa 
- La punteggiatura e le maiuscole 
- Le forme delle parole: la morfologia  
- Le 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. 
- Parafrasi di un testo poetico 
- L’articolo di giornale 
- Il testo argomentativo, introduzione e analisi 
- Esercizi di scrittura e riscrittura creativa di alcuni testi narrativi analizzati (produzione di un testo                
fantasy, produzione di un testo horror, riscrittura di episodi con cambio del punto di vista) 
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Modulo 2. Narrativa  
Unità 1 Il testo narrativo e l’autore (N. D: dei testi indicati si è svolta lettura, comprensione, analisi                  
e commento) 
- La struttura del racconto  
- Il narratore  
-Il patto narrativo e i testi “classici”  
-I personaggi  
-Il tempo  
-Lo spazio  
-I temi  
-Lo stile  
Unità 2 Le forme della narrazione  
Unità 2 A La narrazione breve: la novella e il racconto  
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato  
Edgar Allan Poe, La morte rossa  
 
Unità 2B La narrazione lunga: il romanzo I generi della letteratura  
- Unità 2B 1 La narrativa fantastica  
- Ernst T.A. Hoffmann, Una storia di fantasmi 
 
 Il fantasy  
John R. R Tolkien, Nelle miniere di Moria  
J. K. Rowling Harry Potter  
C. S. Lewis, Lucy entra nell’armadio e incontra il fauno Tumnus  
 
La fantascienza  
-I. Asimov, Vero amore  
-G. Orwell, Il Grande Fratello vi guarda 
-P. Dick, Conflitti alla Precrimine 
-J. Ballard, Il più grande show televisivo della storia 
 
Unità 2C: La narrativa horror: storia e caratteristiche del genere 
- Testo argomentativo, S. King, Perché ci piacciono le storie dell’orrore 
- E. A. Poe, Il cuore rivelatore  
- M. Shelley, La descrizione dell’orribile mostro  
- B. Stoker, Vampiri al castello di Dracula  
 
Unità 2D: Il giallo e il noir, definizione e caratteristiche del genere  
-A. C. Doyle, Le formidabili deduzioni di Sherlock Holmes  
-R. C. Chandler, Marlow incontra il generale Sternwood 
-U. Eco, Guglielmo e Adso giungono all’abbazia  
-A.Camilleri, Il commissario Montalbano 



.F. Vargas, La schiera furiosa 
 
Unità 2E: Narrare la storia  
- Elsa Morante, Il bombardamento di San Lorenzo 
- A. Manzoni, L’assalto al forno delle grucce  
-Approfondimento a cura del docente: la descrizione della peste ne I Promessi Sposi, commento e               
lettura di alcuni estratti del cap. XXXI, confronto guidato con la pandemia del COVID19. 
 
Modulo 4. Epica  
Parte 1 – Il mito tra simboli e prodigi  
Mitologia greca  
Esiodo: L’origine del mondo Prometeo e Pandora  
Il mito in psicanalisi: il mito di Edipo, lettura di un brano da Edipo re di Sofocle  
Platone, Il mito della biga alata  
Mitologia latina 
Virgilio, Il mito di Orfeo, approfondimento nella versione di Gesualdo Bufalino  
 
Parte 3 – I poemi epici  
L’epica greca. la questione omerica e la figura di Omero; Troia: una città tra storia e leggenda, la                  
figura di Schliemann  
 
Iliade : il poema del leggendario assedio.  
Lettura e analisi dei seguenti episodi:  
- Cantami, o dea...(Libro I: 1- 9)  
- Ettore e Andromaca: l’addio (Libro VI: 369-492)  
- Glauco e Diomede e il valore dell'ospitalità nel mondo antico, la similitudine delle foglie e degli                 
uomini in Mimnermo, Virgilio, Dante e Ungaretti. L'imitazione e la tradizione. 
- Il duello tra Ettore e Achille (Libro XXII: 248-378; 392-404)  
 
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), approfondimento:confronto con il proemio dell’Iliade, il poeta             
nell’antichità.  
-Calipso, dea luminosa (Libro V, vv. 151-224)  
-Nausicaa: un’adolescente immersa nella luce (Libro VI, vv. 85-217) 
-La prova dell’arco e la strage dei pretendenti (Libro XXI vv. 393-434; Libro XXII, vv. 1-44;                
70-100: 21-310)  
 
-Publio Virgilio Marone, L’ ENEIDE: il poema della leggendaria stirpe romana. L’intreccio, i temi,              
i personaggi, la trama, il linguaggio. La biografia di Virgilio e il suo rapporto con il regime                 
augusteo. “I vinti” nell’Eneide e l’emblematico finale.  
-Canto le armi, canto l’uomo (libro I, vv. 1-15)  



-Percorso tematico a cura del docente: Didone, tra furor e regalità, lettura di passi antologici tratti                
dai libri I, II, IV e VI. 
-Didone muore per amore Libro IV vv. 572-705  
 
Lettura integrale e scheda del libro con discussione guidata di: 
-La Favola di Amore e Psiche, Apuleio 
-Omero, Iliade, A. Baricco 
-The body, S. King 
-Fahrenheit 451, R. Bradbury 
 
Metodologie didattiche:  
-lezione frontale, cooperative learning e realizzazione di una presentazione multimediale su alcuni            
brani dell’Odissea, debate guidato argomentativo su alcune tematiche di attualità, peer to peer su              
singoli temi trattati, lezioni attive con problem solving, presentazioni multimediali create dal            
docente, video lezioni asincrone registrate dal docente. 
-sistemi di valutazione: valutazione sommativa su comprensione e analisi del testo narrativo ed             
epico, valutazioni formative in itinere attraverso test a risposte chiuse e aperte con impiego di               
google moduli, autovalutazione degli apprendimenti. 
 
Compiti delle vacanze: 
 
Leggere e svolgere la scheda del libro di tre libri a scelta dall’elenco seguente: 
-Madeline Miller, La canzone di Achille 
-Madeline Miller, Circe 
- George Orwell, 1984 
- Edgar Allan Poe, Racconti dell’Orrore 
-Italo Calvino, Il Barone rampante 
-Italo Calvino, I Sentieri dei Nidi di Ragno 
-Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 
-Kazuo Ishiguro, Non lasciarmi 
-Niccolò Ammaniti, Io e te 
-Fred Uhlman, L’amico ritrovato 
-William Golding, Il signore delle mosche 
- J. R. R: Tolkien, Lo Hobbit 
-C. Dabos, Fidanzati dell’inverno 
-Zero Calcare, Dimentica il mio nome 
-Alan Moore, David Lloyd, V for Vendetta 
 
Esercizi di scrittura creativa 
-Una folla attraverso la storia: immagina di essere in mezzo a una folla di persone in un luogo a tua                    
scelta, in uno degli anni annotati qui di seguito. Descrivi la folla e componi un dialogo usando tutto                  
ciò che senti dire o urlare dalle persone. 432 a. C. 1205 d. C , 1855 d. C. , 1915 d. C. 



-Descrivi un ricordo d’infanzia inconsueto. Prova a tornare con la mente a quel momento. Quali               
parole evocano quelle immagini, suoni, odori? Quali erano i tuoi pensieri di allora? Quali erano le                
tue sensazioni? 
-Prendi un giornale o una rivista. Evidenzia i maniera casuale le parole, senza pensarci su (non                
sceglierle; continua ad andare a caso). Fermati quando ne avrai evidenziate circa cinquanta. Scarta              
le parole comuni e tieni quelle particolari, Annota in questa pagina del taccuino dieci parole da te                 
selezionate. Dopodichè scrivi un brano, una frase, un dialogo o qualsiasi altro tipo di testo inserendo                
tutti questi termini. 
 
Temi argomentativi: (minimo 1 colonna e mezzo) 
 
-Didattica a distanza: favorevole o contrario? scrivi una lista di aspetti negativi e positivi della               
didattica a distanza sperimentata durante quest’anno scolastico ed elabora poi un testo            
argomentativo in esprimi il tuo parere. Puoi prendere spunto dal seguente articolo:            
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/05/18/scuola-voti-esami 

 
-Telefono in classe: favorevole o contrario? leggi l’opinione espressa nell’articolo seguente e scrivi             
un testo argomentativo in cui esprimi la tua opinione in merito. 
 https://www.internazionale.it/opinione/claudio-rossi-marcelli/2017/09/22/la-tecnologia-in-classe 
-La scuola che vorrei: immagina di poter modificare i programmi scolastici e di inserire nuove               
materie nel tuo curriculum liceale, quali nuove conoscenze vorresti acquisire e riterresti più utili per               
il tuo futuro? Scrivi un testo argomentativo in cui illustri perché l’attuale programmazione dovrebbe              
o non dovrebbe cambiare, puoi trovare spunto dall’articolo seguente. 
https://www.internazionale.it/opinione/george-monbiot/2020/05/31/ecologia-scuola 
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