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Anno scolastico 2020-21 

 Classe I Sez. J 

Docente: Prof.ssa MARIA PIA CAVALIERE 

Disciplina: Italiano
 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

- Grammatica: Marcello Sensini, L’Agenda di Italiano, voll. A-B, Mondadori 

- Antologia: B. Panebianco, Caro immaginar, Prosa ed Epica, Zanichelli. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DDI (con alunni in presenza al 50% o al 70%) e in DAD. 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI 

- Test d’ingresso orale. 

- Il metodo di studio in classe e a casa.  

 

GRAMMATICA 

- Fonologia: gli accenti e la divisione delle parole in sillabe; l’ortografia, i monosillabi, la 

punteggiatura, l’uso delle virgolette e le maiuscole. 

 

- Morfologia: il pronome, l’aggettivo e l’avverbio; il verbo: uso dei modi e dei tempi 

(tutti i tempi di indicativo, congiuntivo, condizionale, infinito, participio, gerundio); 

coniugazione attiva e passiva; verbi transitivi e intransitivi; le congiunzioni coordinanti 

e subordinanti; ampliamento del patrimonio lessicale. 

 

- Sintassi della frase semplice: frase nominale; soggetto e predicato; attributo e 

apposizione; complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, complemento 

oggetto e oggetto partitivo; tutti i complementi diretti e indiretti. 

 

- Sintassi della frase complessa: la coordinazione e subordinazione; i vari tipi di 

proposizioni coordinate; le subordinate completive: oggettive, soggettive, dichiarative e 

interrogative indirette; le subordinate circostanziali.  

 

SCRITTURA 

- Testo descrittivo, espositivo, argomentativo, il riassunto e la parafrasi. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d 

-  06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

http://www.liceocannizzaro.it/
mailto:rmps05000e@istruzione.it
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ANTOLOGIA 

 

- Il testo narrativo: caratteristiche del testo narrativo; scomposizione in sequenze, 

tipologia delle sequenze; fabula e intreccio; lo schema e il ritmo narrativo; 

l’ambientazione (tempi e luoghi). 

- La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, 

presentazione. 

- Il narratore e il patto narrativo: i vari tipi di narratore, “la sospensione dell’incredulità”. 

- Il punto di vista e la focalizzazione: focalizzazione zero, interna, esterna, variazioni del 
punto di vista, i discorsi e i pensieri dei personaggi, il campo semantico, la similitudine. 

- Lo stile: il lessico, la sintassi, le figure retoriche e i registri stilistici alto, medio e basso. 

- Come si analizza un testo narrativo: comprensione, analisi e interpretazione 

complessiva del testo. 

 

 Lettura, analisi strutturale e contenutistica dei seguenti brani antologici: 

- Questione di scala di Fredric Brown  

- La lettera anonima di Leonardo Sciascia  

- Il finto stregone di Umberto Console 

- Rimorso in piazzale Michelangelo di Giorgio Scerbanenco 

- La corsia n.6 di Anton Cechov 

- Amore di Goffredo Parise 

- I topi di Dino Buzzati 

- Il ritratto di Gertrude di Alessandro Manzoni 

- La forza dell’amore di Anonimo 

- Monguzzi e Rossignolo di Carlo Fruttero e Franco Lucentini 

- L’uomo che cambiò carattere di Jerome Klapka Jerome 

- Marta di Gabriele Romagnoli 

- La casa di Hare di Ruth Rendell 

- La signora Dalloway di Virginia Wolf 

- Il territorio di Lecco di Alessandro Manzoni 

- La lupa di Giovanni Verga 

- La morte di Else di Arthur Schnitzler 

- Laggiù fino all’Io, fino all’Atman di Herman Hesse 

- Holden e Phoebe di Jerome David Salinger 

- Madre e figlia di Irene Nemirovsky 

- Eveline di James Joyce 

- Don Chisciotte e I mulini a vento di Miguel de Cervantes 

- La casa di Asterione di Jorge Luis Borges 

- Hyde in azione di Robert Luis Stevenson 

- Azuna di Gianni Pilo 

- Cosimo va a vivere sugli alberi di Italo Calvino 

- Leonia di Italo Calvino 

- Medardo va alla guerra di Italo Calvino 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

1. Io e te di Niccolò Ammaniti  

2. Il giovane Holden di Jerome David Salinger  
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3. Siddharta di Herman Hesse  

4. Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino  

5. Qualcuno con cui correre di David Grossman 

 

EDUCAZIONE CIVICA: la comunicazione e l’intelligenza emotiva 

- Gli elementi del sistema della comunicazione. 

- Codici e linguaggi: significante e significato. 

- Linguaggi verbali e non verbali. 

- Convenzionalità ed arbitrarietà del segno linguistico. 

- La situazione comunicativa: le circostanze, i ruoli degli interlocutori, i registri 

formale e informale 

- I linguaggi settoriali 

- Le funzioni della lingua: espressiva, informativa, persuasiva, fatica, poetica e 

metalinguistica. 

- I criteri di testualità: la coerenza, la continuità di senso, e la coesione, l’accordo 

grammaticale. 

- Daniel Goleman, psicologo, scrittore e giornalista statunitense e la definizione 

dell’intelligenza emotiva. 

-  Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ: Intelligenza emotiva 

che cos’è e perché può renderci felici. 

- Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista e docente universitario: le mappe 

emotive e i concetti cognitivi. 

- La letteratura come strumento per educare i sentimenti, che non si hanno come dote 

naturale ma come evento culturale.  

 

EPICA 

- Mito: temi e significati, i modelli di comportamento, il mito e l’identità di un 

popolo; la Bibbia, la Creazione dei primi esseri viventi, il Diluvio universale; la 
trasmissione di una cultura comune attraverso il mito; Esiodo, Prometeo e la 

scoperta del fuoco, Pandora. 
- Epica: le caratteristiche, gli aedi e i rapsodi, la funzione pedagogica dell’epica 

- Omero e la questione omerica; Troia fra storia e leggenda; la società omerica e le 

caratteristiche stilistiche dell’epica omerica. 

- Iliade: il Proemio, la peste, l’ira di Achille; Ettore e Andromaca, Odisseo e 

Diomede, Morte di Patroclo, Duello finale e morte di Ettore, Priamo e Achille.  
- Il viaggio di Odisseo come metafora della vita. Excursus sui vari Ulisse in 

ambito letterario: Omero, Dante Alighieri, Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli, 

Umberto Saba, James Joyce e Primo Levi. 

- Odissea: Proemio, Atena e Telemaco, Odisseo e Calipso, Nausicaa, Polifemo, 

Circe l’incantatrice, L’incontro con i morti, Il canto delle Sirene, Scilla e Cariddi, 
La strage dei Proci, La prova del letto. 

 

 

LETTURE ESTIVE 

- Io non ho paura di Niccolò Ammaniti (consigliato) 

- Le città invisibili di Italo Calvino 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lZJomq1FxaA
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- La trilogia degli antenati di Italo Calvino: Il Barone rampante 

                                                                       Il marchese dimezzato 

                                                                       Il cavaliere inesistente 

  

 

    

 

Roma, 01-06-2021  

 Il docente 

                                                                                      Maria Pia Cavaliere 

   

 Gli studenti 

      Andrea Gargioli 

                                                                      Alessandro Zeno Sardella
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