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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 1        Sez. A 

Docente: Prof.ssa Patrizia Carlesimo 

Disciplina: Italiano 

Libro di testo adottato: Limpida meraviglia- narrativa ed epica di B. Panebianco, edito Zanichelli.  

 

Argomenti svolti: 

GRAMMATICA 

Parti variabili del discorso: il verbo, modi, tempi, coniugazioni 

L’analisi logica (soggetto, predicato verbale e nominale, sogg. partitivo, attributo e apposizione, 

compl. predicativo del soggetto e dell’oggetto, compl. oggetto, compl. oggetto partitivo, compl. di 

specificazione, di termine, di vantaggio e svantaggio, partitivo, di denominazione, d’agente e di 

causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia e unione, di materia, di 

argomento, di stato in luogo, di moto a luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di 

allontanamento e separazione , di origine o provenienza, di tempo determinato e continuato, 

limitazione) 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Il riassunto 

Scheda di analisi del testo narrativo 

Il testo interpretativo-valutativo 

 

IL LINGUAGGIO DELLA NARRATIVA 

Fabula e intreccio 

La struttura-tipo 

 La divisione in sequenze  

Tempo della storia e tempo del racconto 

Autore e narratore 

Punto di vista 

I personaggi 

Discorsi e pensieri dei personaggi 

La presentazione dei personaggi 

Luoghi e ambienti e funzioni delle descrizioni 

Lo stile 

 Trattazione di alcuni generi della narrativa letteraria 

Lettura e analisi di un congruo numero di passi antologici 

 

EPICA 
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Il mito: che cos’è il mito; il mito e la realtà storica; il mito e i modelli di comportamento; il mito e 

l’identità   

Le caratteristiche dell’epica. L’origine del mondo e degli dei. La famiglia e la religione dei Greci. 

L’origine dell’uomo.  Storie di eroi tra obbedienza e trasgressione. Il mito di Prometeo narrato da 

Esiodo e da Eschilo. 

Il mito di Pandora. 

Storie di generazioni: padri e figli: Telemaco e il ritorno del padre(Odissea, libro XVI, vv.156-321). 

Narciso, l’eterno bambino (Metamorfosi di Ovidio, vv. 407-440) 

L’Iliade di Omero. L’ira di Achille. Le colpe degli dei. La trama. Il teatro delle passioni. La società 

della vergogna. Lettura e analisi di passi antologici (Il proemio,libro1;Lo scontro tra Achille e 

Agamennone, libro I; Tersite e Odisseo, libro II; Paride e Menelao, libro III; Elena sulle mura, libro 

III; Elena e Paride, libro III;  ; Glauco e Diomede ,libro VI ;Ettore e Andromaca ,libro VI l’offesa 

irreparabile, libro IX; la sortita notturna, libro X; la morte di Patroclo, libro XVI; il grido di dolore 

di Achille e il compianto di Teti, libro XVIII; lo scontro tra Achille e il fiume Xanto, libro XX; la 

morte di Ettore, libro XXII; Priamo alla tenda di Achille, libro XXIV). 

Odisseo e Achille : due modelli di esistenza contrapposti per affrontare la vita e la morte. 

L’Odissea di Omero: contenuto, struttura e macrosequenze, l'intreccio e le discronie, temi 

principali. Il tema del nostos. Il proemio, libro I; il concilio degli dei, libro I; Atena e Telemaco,, 

libro I; nell’isola d’Ogigia: Calipso, libro V; l’incontro tra Nausicaa e Odisseo, libro VI; Odisseo e 

il cavallo di Troia, libro VIII; nella terra dei Ciclopi, libro IX; la maga Circe, libro 10; Odisseo agli 

Inferi, libro XI; le Sirene, libro XII; il cane Argo, libro XVII; la strage, libro XXII. 

 

Lettura e commento dei seguenti romanzi: 

L. Sciascia Una storia semplice 

C. Amodio Là non morirai di fame 

E. Bruck Il pane perduto 

D. Di Pietrantonio L’Arminuta 

C. Doyle Uno studio in rosso 

 

Visione e analisi del seguente film: 

La mafia uccide solo d’estate 

 I cento passi( film su Peppino Impastato)  

 Alla luce del sole ( film su don Puglisi) 

 Era d'estate (film su Falcone e Borsellino) 

 

Temi di cittadinanza attiva 

 

Giornata della memoria: riflessione in classe sui temi  del romanzo “Il pane perduto” di E. Bruck  

 

Conoscere il fenomeno delle mafie e le attività criminose che ne caratterizzano l’azione e 

riconoscere le figure virtuose che sono state protagoniste di vari momenti storici. Visione dei 

seguenti documentari: Passato presente L'Italia scopre la mafia:  

https://www.raiplay.it/video/2020/05/Passato-e-Presente---LItalia-scopre-la-Mafia-96a62615-504a-

42f4-94b1-126765f89db1.html.  

https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#welcome 

https://www.raiplay.it/programmi/falconeeborsellino/la-serata/la-serata 

 

 

Dossier immigrazione. Progetto Confini per la scuola. Incontro con  esponenti della cooperativa 

Sophia. Lettura e incontro con il protagonista del romanzo “Là non morirai di fame” 

 

 

Realizzazione di un dossier illustrato sulla pace e la non violenza. 

 

https://www.raiplay.it/programmi/falconeeborsellino/la-serata/la-serata
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Roma, 08/06/2022      Il docente 

       Patrizia Carlesimo 
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