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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe  Prima  Sez. C 

Docente: Prof.ssa Maria Cristina Denora 

Disciplina:  Italiano  

Libri di testo adottati:  Sensini, L’agenda di italiano, Mondadori scuola; Panebianco, Caro immaginar 

narrativa, Zanichelli; Panebianco, Metodi e fantasia, epica, Zanichelli. 

Argomenti svolti: 

 

GRAMMATICA: 
Ripasso del verbo, tutti modi e i tempi, in particolare il congiuntivo, le forme attiva, passiva e riflessiva. 

Analisi logica: la frase semplice; il soggetto e il gruppo del predicato: il predicato verbale e nominale. 

I verbi copulativi e i complementi predicativi dell’oggetto e del soggetto. 

L’attributo e l’apposizione. 

Le regole della punteggiatura. 

I complementi: oggetto, di specificazione, partitivo, di denominazione, termine, d’agente e causa efficiente, 

di fine, di modo, di compagnia e unione, di mezzo, di luogo, di separazione e allontanamento, di origine o 

provenienza, di tempo, vantaggio, svantaggio, limitazione, tutti gli altri complementi indiretti in sintesi. 

Come scrivere una e-mail formale. 

Esercizio sulle prove Invalsi. 

 

NARRATIVA:  

Il testo narrativo, fabula e intreccio, le tecniche di alterazione della fabula. Lettura del testo Notazioni. 

Le sequenze, la struttura narrativa. Lettura del brano Questine di scala. 

Lettura del brano Il leone, la volpe e il lupo. 

Come fare il riassunto. 

Il tempo e lo spazio. 

Lettura del brano I topi. 

L’analisi dei personaggi, il sistema dei personaggi, la presentazione dei personaggi 

Lettura del brano Il ritratto di Gertrude. 

Lettura della fiaba di Pollicino: Lettura del brano Quattordici e confronto. 

Lettura del brano Il diario di Adamo ed Eva. 

Lettura della fiaba Il gatto con gli stivali. 

Lettura del brano La sentinella. 

Il genere fantastico. 

Lettura del brano il risveglio di Gregor. 

Lettura del brano La casa di Asterione. 

Lettura del brano Il rumore del cuore. 

Lettura del brano Azuna. 

Il racconto giallo: lettura del brano Le indagini di Sherlock Holmes. 

Il racconto realistico dall’ottocento al neorealismo del novecento. 
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Lettura del brano La collana.  

Lettura del brano Cavalleria rusticana. 

Il romanzo storico. 

Lettura del brano Il cavaliere diseredato e il cavaliere Nero 

Trama del romanzo Ivanhoe di W.Scott. 

Lettura del brano La biblioteca. 

Lettura del brano La decisione di Pereira. 

Il racconto psicologico 

Lettura del brano Eveline. 

Lettura del brano La condanna. 

Lettura del brano Il naso di Vitangelo. 

Il romanzo di formazione 

Lettura del brano Un interno di famiglia. 

Lettura del brano L’estraneo. 

Lettura del brano Il mostro. 

Il racconto comico: Lettura del brano I tre vecchietti. 

 

Lettura del libro di Leonardo Sciascia, Una storia semplice. 

Lettura del racconto di Fedor Dostoevsij, Le notti bianche. 

Lettura del libro di I.Calvino, Il castello dei destini incrociati 

 

EPICA:  

Introduzione al genere. 

L’epica omerica, la figura di Omero, la questione omerica, aedi e raspodi. 

La cosmologia greca e le divinità. 

L’Iliade, la struttura, il contenuto, il mito. 

Il proemio lettura del testo. 

Il litigio tra Achille e Agamennone.Il mito di Eco. 

Il mito di Agamennone e Menelao 

Ettore e Andromaca lettura del testo, riflessioni sulla figura femminile nell’antichità greca. 

La morte di Ettore lettura del brano. 

Odissea, la struttura, il contenuto, il mito, la nuova figura dell’eroe, i temi. 

Il proemio dell’Odissea 

Sintesi dell’episodio di Polifemo 

Lettura del brano La maga Circe. 

Lettura del brano Odisseo e Penelope. 

L’epica romana. Virgilio e l’età augustea, la propaganda e la cultura. 

Il proemio dell’Eneide 

La tempesta lettura del brano. 

Laocoonte lettura del brano 

Polidoro e confronto con Dante. 

Differenza tra i riti funebri greci e romani. 

Didone innamorata. 

Didone ed Enea. 

La partenza di Enea. 

La discesa di Enea agli Inferi. 

Episodio di Caronte e l’oltretomba virgiliano, il confronto con Dante. 

La morte di Turno 

La maledizione di Didone. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Legalità: la storia della mafia 

Agenda 2030: analisi degli obiettivi 4,5, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la cittadinanza globale, 

l’istruzione, la condizione femminile, le differenze di genere. 

 

 

A distanza: 

Marzo  
  
 

Roma, 25/5/2021      Il docente 

       Maria Cristina Denora 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 


