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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe I        Sez. C 

Docente: Prof.ssa  Aurora Ceratti 

Disciplina:  Italiano 

Libro di testo adottato: L'AGENDA DI ITALIANO , Sensini, A. mondadori scuola 

Limpida Meraviglia – Narrativa – Epica, B. Panebianco, S. Fricato, C. Bubba , A. Varani, Zanichelli 

editore.  

 

 

Argomenti svolti: 

 

Grammatica  

 Fonetica e Ortografia  

le sillabe, l'accento, dittonghi, trittonghi e iati. 

Gli errori di punteggiatura  

 Morfologia  

-Il Nome: l'aspetto semantico, l'aspetto morfologico, l'aspetto strutturale 

-Il Verbo e la sua struttura: le variabili del verbo; l'uso dei modi e dei tempi; genere e forma; i verbi servili; i 

verbi ausiliari; i verbi aspettuali; i verbi causativi; le coniugazioni 

-I pronomi: personali, relativi. 

 La sintassi della frase semplice:  

-le espansioni: attributo, apposizione 

- complementi: oggetto, predicativi del soggetto e dell'oggetto, d'agente e di causa efficiente, di 

specificazione, di termine, di luogo, di tempo, di causa, di fine, di mezzo o strumento, di modo, di 

compagnia o unione, di limitazione, di denominazione. 

 

Narrativa 

 La lingua e il testo: 

Il testo; il contesto; La lingua e i registri linguistici; le principali figure retoriche di significato, di posizione; 

I testi letterari e non letterari; le tipologie testuali 

 Scrittura e tipologie testuali: 

il tema descrittivo; il tema narrativo, il tema espositivo 

 La storia e il racconto 

-la fabula e l'intreccio; le sequenze, la struttura narrativa, il tempo e lo spazio; i personaggi l'autore e il 

narratore, i tipi di narratore, la focalizzazione, lo stile. 

 I generi letterari 

-il mito , la favola, la fiaba, la novella e il racconto, il romanzo. 

 il fantastico e il fantasy 

 l'horror e la fantascienza
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 il comico 

 il romanzo storico 

 il romanzo di formazione 

 il romanzo realista 

 il giallo 

 il romanzo psicologico 

 lettura e analisi dei seguenti brani tratti dal libro di antologia: 

Questione di scala di Fredric Brown 

Il Leone, la volpe, il lupo di Esopo 

Draghi di Gianrico Carofiglio 

La corsia n.6 di Anton Checov 

Il leone e la lepre da Pancatantra. Favole dell'India classica. 

La vela nera di Roberto Vecchioni 

Addio! Di John Ronald Reul Tolkien  

Il rumore del cuore di Edgar Allan Poe 

Hyde in azione di Robert Louis Stevenson 

Sentinella di Fredric Brown  

Chichibio e la gru di Giovanni Boccaccio 

La traversata dei vecchietti di Stefano Benni 

Chiaro di luna di Guy de Maupassant 

“Ho trovato” di Leonardo Sciascia 

Il treno ha fischiato di Luigi Pirandello 

I turbamenti di Arturo di Elsa Morante 

 

 Durante l'anno scolastico gli studenti hanno letto due o più libri scelti tra i seguenti titoli 

proposti dall'insegnante:  

 Alessandro D’Avenia, Bianca come il latte rossa come il sangue; Cose che nessuno sa;  

 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian grey  

 Mary Shelley, Frankenstein ovvero il moderno Prometeo  

 Italo Calvino, I nostri antenati: Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente 

 Come un romanzo di Daniel Pennac  

 diario di scuola di Daniel Pennac  

 l’eleganza del riccio di Muriel Barbery  

 La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano  

 Hunger games. La trilogia di Suzanne Collins, (uno dei libri)  

 Io non ho paura di Nicolò Ammaniti  

 L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón  

 Fahrenheit 451 di Ray Bradbury  

 Cosa nostra spiegata ai ragazzi di Paolo Borsellino.  

 10 piccoli indiani di Agatha Christie 

 Viaggio al centro della terra di Jules Verne  

 Oceano mare di Alessandro Baricco  

 Caro Pier Paolo di Dacia Maraini 

 

Epica  

 

Il mito greco 

 Origini del mito, le sue caratteristiche e il rapporto con l'epica 

 il mito greco: 

 Lo stile formulare: epiteti, patronimici. Anastrofe e anfora.  

 Lettura dei seguenti testi: 

da Le opere e i giorni, "Prometeo e Pandora"  

 la nascita di Zeus. Teogonia di esiodo vv455-474  
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 Il mito latino: 

 Plutone e Proserpina: storia di un rapimento da le Metamorfosi di Ovidio 

 Amore e Psiche: lo sguardo della consapevolezza da le Metamorfosi di Apuleio 

 La questione Omerica 

 L'epica Omerica: scoperte archeologiche, dalla civiltà micenea alla polis; dall'epica orale all'epica 

scritta; Alla ricerca di Omero. 

 L'Iliade: struttura, temi, luoghi e personaggi . Lettura dei seguenti brani: 

 Proemio 

 Il litigio di Achille e Agamennone 

 Tersite 

 Il duello tra Paride e Menelao 

 Ettore e Andromaca 

 La morte di Patroclo 

 La morte di Ettore 

 Priamo e Achille  

 L'Odissea: struttura, temi, luoghi e personaggi. Lettura dei seguenti brani: 

 Proemio 

 Atena e Telemaco  

 Odisseo e Calipso 

 Odisseo e Nausica 

 Polifemo e la vendetta di Odisseo 

 La maga Circe 

 Le Sirene 

 Scilla e Cariddi 

 La Strage dei Proci 

 

  Durante la lettura dei diversi brani dell'Iliade sono stati fatti excursus riguardanti la cultura e la 

civiltà greca, in particolare sono stati fatti approfondimenti in merito a: la metis, il nostos, il tema 

dell'agnizione, l'abilità della parola, il Locus Amoenus, le interpretazioni del viaggio di Ulisse e le 

reali tappe del suo viaggio; il ruolo della donna nei miti omerici, il concetto di enciclopedia tribale, il 

personaggio di Odisseo. 

 

Durante l'anno scolastico, la classe ha svolto i seguenti lavori: 

 Flipped Classroom: dividendosi in gruppi sono stati prodotti degli approfondimenti riguardanti i 

generi letterari trattati durante l'anno scolastico con annessa analisi di uno o più brani antologici 

scelti dai ragazzi.  

 Esercitazioni in classe sulla composizione di un tema narrativo, descrittivo ed espositivo. 

 La classe ha partecipato al progetto organizzato dalla scuola:  

 Progetto Lettura con la scrittrice in continuità con la scuola secondaria di 1° grado IC 

Leonardo da Vinci “Caro Pier Paolo” 

 

Ed. civica 
L'affidabilità delle fonti sul web.  

Le fake news: cosa sono e come smascherarle. 

 

Roma, 09/06/2022      Il docente 

       Aurora Ceratti 

 
 
        Gli studenti 
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        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul modulo 

MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  avendo cura di 

rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 
 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, per 

consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da pubblicare come 

file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

 


