
CLASSE 1A                                                                                                                 A.S. 2020-2021
DOCENTE:Prof.ssa Antonina Chiazzese

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Testi in adozione: 

• Beccaria – Pregliasco, Parole per …, Grammatica + Comunicazione
•  Barberi Squarotti- Re- Milesi, Biblioteca del mondo – Racconto e romanzo,  Bergamo, Istituto

Italiano Edizione Atlas, 2014
• Barberi  Squarotti-  Re-  Milesi,  Biblioteca  del  mondo  –  Epica,   Bergamo,  Istituto  Italiano

Edizione Atlas, 2014

PROGRAMMA 
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

Modulo 2 Produzione linguistica
• Le caratteristiche di un testo
• Le tipologie testuali: riassunto

 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

Le forme della narrazione
• La narrazione breve: la novella e il racconto
• La narrazione lunga: il romanzo

Letture ed analisi:
• Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato
• Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi ( I due antefatti)



I  generi della letteratura 
La narrativa fantastica: storia e caratteristiche del genere

• Dino Buzzati, La giacca stregata

Il fantasy storia e caratteristiche del genere
• Marion Zimmer Bradley, Morgana e Lancillotto

La narrativa realistica: storia e caratteristiche del genere.
G. Verga, La roba

Modulo 4 Epica

Il mito tra simboli e prodigi
• Esiodo, Prometeo e Pandora
• Esiodo, L’origine del mondo
• Teocrito, Eracle: il mito della forza
• Platone, il mito della biga alata
• Platone, il mito del Demiurgo

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.
 
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)
• 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);
• Calipso, dea luminosa ( Libro V: 151-224)
• Nausicaa, un’adolescente immersa nella luce ( Libro VI: 85-217)

La Spezia , 26 maggio 2021                                                                    
L’insegnante

   Prof.ssa Antonina Chiazzese



COMPITI PER LE VACANZE

Per tutti gli alunni:
leggere e svolgere il riassunto di almeno due 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 solitudine
N. Ammaniti, Io non ho paura
P. Mastraloca, Una barca nel bosco
W. Golding, Il signore delle mosche
F.  Uhlman, L’amico ritrovato
J, D.Salinge,Il giovane Holden


