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Anno scolastico 2021-22 

 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: G. Guidorizzi, Sirene, Narrativa - Mito e Epica, Einaudi Scuola. 

 

 

ATTIVITA’ PRELIMINARI 

- Test d’ingresso scritto. 

- 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, il riassunto e la parafrasi. 
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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: il narratore esterno, interno e onnisciente. 

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

- 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: 

- L’addio di Valentin Petrovic Kataev 

- Il pannello di Erri De Luca 

- Tempesta a Brooklyn di Isabelle Allende 

- Uomo di Clara Sereni 

- Un nuovo nome di Yann Martel 

- L’arrivo a Donnafugata di G. Tommasi di Lampedusa. 

- Sandro di Primo Levi 

- Il riposo del maestro di Michail Bulgakov 

- Lo sfogo di un cane di Orhan Pamuk 

- La lezione di canto di Katherine Mansfield 

- Fuga nel bosco di Erlend Loe 

- Una figlia di nessuno di Sebastiano Vassalli 

- Stili di Raymond Queneau 

- Una giornata finita male di Pier Paolo Pasolini 

- Il contadino Marej di Fedor Dostoevskij 

- Contro l’insonnia di Achille Campanile 

- Sul cucuzzulo di Thomsen Hill di Jerome David Salinger 

- Arturo lascia l’isola di Elsa Morante 

- Amiche e rivali di Elena Ferrante 

- L’inquietudine di Emma di Gustave Flaubert 

-  

Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

1. Io e te di Niccolò Ammaniti  

2. Il giovane Holden di Jerome David Salinger  

3. La paranza dei bambini di Roberto Saviano 

4. Caro Pier Paolo di Dacia Maraini 

5. Qualcuno con cui correre di David Grossman 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Progetto ‘Confini’- Cooperativa Sophia 

- Lettura del romanzo ‘Là non morirai di fame’ di Caterina Amodio 

- Incontro con Dullal, il protagonista del romanzo. 
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- Incontro organizzato dalla cooperativa Sophia sui dati statistici dell’immigrazione. 

- Verifica delle competenze 

 

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. 

- 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 

- Il buio oltre la siepe di Harper Lee 

- Il lato positivo di Matthew Quick 

- L’isola di Arturo di Elsa Morante 

 

- La trilogia degli antenati di Italo Calvino, scegliere tra: Il barone rampante  

                                                                                             Il marchese dimezzato 

                                                                                             Il cavaliere inesistente 

  

 

    

 

Roma, 06-06-2022  

 Il docente 

                                                                                      Maria Pia Cavaliere 

   

 Gli studenti 

      Andrea Musicco      

                                                                           Lucio Matarazzo                                              
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