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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 1        Sez. B 

Docente: Prof.ssa Sabina Moschella 

Disciplina:  italiano 

Libro di testo adottato: P. Biglia, Un incontro inatteso, narrativa ed epica 

M. Sensini, L’Agenda di italiano 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

grammatica: il soggetto; il predicato verbale, il predicato nominale, la frase nominale. L’attributo e 

l’apposizione. I complementi: il complemento oggetto, il complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto; il complemento di specificazione. Il complemento di rapporto, i complementi di luogo, il 

complemento di allontanamento e separazione, il complemento di origine o provenienza. I complementi di 

tempo, il complemento di limitazione, il complemento di vantaggio e svantaggio, il complemento di 

argomento, il complemento di materia, il complemento di qualità. La sintassi della frase complessa. 

Proposizioni principali, coordinate e subordinate. La causale e la temporale. 

 

narrativa: la struttura narrativa: la fabula e l’intreccio, il rapporto fabula/intreccio, lo schema narrativo, la 

scomposizione del testo in sequenze, la tipologia di sequenze. La rappresentazione dei personaggi: la 

tipologia, le caratteristiche, il ruolo e le funzioni, il modi di presentare i personaggi. Le figure retoriche: le 

figure di significato (similitudine, metafora, antitesi, ossimoro, iperbole, adynaton, personificazione, 

reticenza, ironia, paradosso). La figura etimologica. Le figure di posizione (enumerazione, ellissi, climax, 

chiasmo). I registri espressivi nel testo letterario. 

 

Epica: l’inconscio collettivo e gli archetipi; le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica. La 

Teogonia di Esiodo e il proemio. Le Metamorfosi di Ovidio, il mito eziologico, La vana impresa di Orfeo. 

Apollo e Dafne. Il relativismo etico. Le Heroides di Ovidio, Ero e Leandro, Eco e Narciso. L’epica omerica: 

Omero e la questione omerica. L’Odissea: la struttura, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il 

tempo, i personaggi, i temi, la voce narrante, lo stile. Il proemio. Atena e Telemaco. Odisseo e Calipso. 

Odisseo e Nausicaa. Nell’antro di Polifemo. Circe, l’incantatrice. L’incontro con i morti. Incantatrici e 

mostri: Le Sirene. I servi fedeli: Eumeo ed Euriclea. La prova del letto. L’Ulisse di Dante e di Saba. 

L’epica latina: Virgilio: la vita e la formazione, le opere. L’Eneide: la struttura, il confronto con i poemi 

omerici, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio, il tempo, la voce narrante, lo stile, il mito e la storia. 

Il proemio e la tempesta. L’inganno del cavallo. La fuga da Troia. La passione e la tragedia di Didone. La 

discesa agli Inferi e l’incontro con Caronte e Didone. Eurialo e Niso. Camilla, la vergine guerriera. 

 

Laboratorio di scrittura: il testo espositivo. 
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A distanza: 

 

grammatica: il complemento di specificazione, il complemento partitivo, il complemento di 

denominazione, il complemento di termine, il complemento di causa, il complemento di agente e di causa 

efficiente, il complemento di fine o scopo, il complemento di mezzo o strumento, il complemento di modo o 

maniera, il complemento di compagnia e di unione. 

 

narrativa: lo spazio e il tempo e la rappresentazione. Il narratore e il punto di vista: autore e narratore, 

narratore interno ed esterno, voce narrante e punto di vista. La focalizzazione: zero, interna, esterna. La 

focalizzazione zero e le tecniche narrative; le varianti della focalizzazione interna; la focalizzazione esterna 

e le tecniche narrative. Le tecniche con cui il narratore riporta parole e pensieri dei personaggi. Le scelte 

linguistiche e stilistiche nel testo letterario: denotazione e connotazione, il campo semantico, paratassi e 

ipotassi, lo stile nominale. 

 

lettura integrale ed analisi dei seguenti romanzi 

Italo Calvino, Il barone rampante 

G. Orwell, 1984 

A. D’Avenia, Ciò che inferno non è 

 

Educazione civica 

Terminologia: definizione di Decreto, DPCM, Articolo, Comma.  

Legge del taglione e Codice di Hammurabi. 

Spiegazione delle funzioni dei rappresentanti (di classe, di istituto, della consulta provinciale) e delle 

procedure per elezioni. 

La donna nell'antichità: interpretazione particolare del passaggio da una società matriarcale ad una società 

patriarcale; il mito di Medusa e delle Amazzoni e il loro fondamento storico; la giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne. 

Le istituzioni e l'organizzazione politica presso i popoli antichi: la costituzione e l'etimologia; studio, 

confronto e riflessione sulle costituzioni spartana e ateniese (Clistene); la costituzione italiana in sintesi; 

riflessione sugli articoli 1 e 3 della Costituzione italiana. Confronto tra la costituzione spartana, ateniese, 

italiana.  Confronto su fazioni e partiti e gli articoli 18 e 49 della costituzione. 

Unità didattica di formazione e informazione sulla sicurezza. 

Partecipazione al Safer Internet Day. 

Riflessione sul regolamento di istituto e sulla frequenza in dad. 
 

 

 

 

Roma, 3 giugno 2021      Il docente 

       Sabina Moschella 

 
 
        Gli studenti 

 

        Giulia Federici 

 

        Giorgia Lovascio

 

 

 

 

 

 


