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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 1        Sez. K 

Docente: Prof.ssa Sabina Moschella 

Disciplina:  italiano 

Libro di testo adottato: B. Panebianco, Caro immaginar, 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. 

 

narrativa: la storia e il racconto: la fabula e l’intreccio, il rapporto fabula/intreccio, le sequenze, tipologie di 

sequenze. Effetti dell’analessi e della prolessi. La struttura narrativa.  

Il tempo e lo spazio: collocazione cronologica, durata narrativa, ritmo; luoghi reali e immaginari, funzioni 

dello spazio, qualità dello spazio. I personaggi: il sistema dei personaggi, le funzioni, la gerarchia, la 

presentazione, la caratterizzazione. 

Le figure retoriche. 

 

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. Esiodo: La sfida di Prometeo e Pandora. Apollodoro di Rodi: Giasone e 

Medea. Sofocle: Edipo. Il mito latino: caratteristiche, Le Metamorfosi di Ovidio, il mito eziologico, il mito 

di Orfeo ed Euridice in Virgilio ed Ovidio. Echi nel tempo del mito di Orfeo: Cesare Pavese: 

L’inconsolabile; Gesualdo Bufalino, Il ritorno di Euridice; Italo Calvino, L’altra Euridice. Apollo e Dafne. 

L’epica omerica: le scoperte archeologiche, dalla civiltà micenea alla polis, dall’epica orale all’epica scritta, 

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. Odisseo e Nausicaa. Nell’antro di Polifemo. Circe. Le Sirene. Dal nostos di 

Odisseo al folle volo di Ulisse. Il cane Argo. La cicatrice di Odisseo. Odisseo e Penelope. Odisseo e l’anima 

di Achille. 

L’epica latina: tra storia e leggenda. Gli intellettuali e il potere sotto il principato di Augusto. 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 ruolo del fato. Il senso tragico 

della storia. Le tecniche narrative. Il proemio: temi e tecniche retoriche. Laocoonte. Polidoro. 
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Laboratorio di scrittura: il testo espositivo. 

 

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: 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: il 

lessico, la sintassi e la costruzione del periodo, la punteggiatura, i registri linguistici. 

 

lettura integrale ed analisi dei seguenti romanzi 

Italo Calvino, Il barone rampante 

G. Orwell, 1984 

 

 

Educazione civica 

la comunic-Azione: abitare e comunicare consapevolmente nel mondo digitale. 

cittadinanza digitale: conoscere se stessi per accettarsi. 

cittadinanza digitale; consapevolezza ed espressione culturale. 

cittadinanza digitale: l’influsso dei social network nella vita reale. Il caso Tonya Harding al tempo dei social. 

il concetto di "gogna mediatica" e il diritto all'oblio; i doveri dell'utente. 

 
 

 

Roma, 3 giugno 2021      Il docente 

       Sabina Moschella 

 
 
        Gli studenti 

 

        Daniela Cassanelli 

 

        Edoardo Campanile

 

 

 

 

 

 


