Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1EI
Docente

Prof.ssa SARA ZUPPANI

Disciplina

ITALIANO

Unità di Lavoro 1: IL TESTO NARRATIVO
Periodo: durante tutto l’anno
ARGOMENTI
Le tecniche della narrazione:
 L’incipit
 Autore, narratore, narratario
 Focalizzazione o punto di vista
 Fabula e intreccio
 Sequenze e macrosequenze
 Tempo della storia e tempo del racconto
 Funzioni dello spazio
 Ruolo e funzioni dei personaggi
 Parole e pensieri dei personaggi
 Suspense e Spannung
 Tema e messaggio del testo
 Contesto letterario, storico e dell’autore
 Registri stilistici
Lettura e analisi del testo dei seguenti brani dell’antologia:
o
o
o
o
o
o
o

K. Blixen, La storia di un capitano di lungo corso
M. Rigoni Stern, Un Natale del 1945
E. Brizzi, Bici e zanzare
P. Chiara, Il miracolo
I. Calvino, Dov’è più azzurro il fiume
M. Messina, Mandorle
D. Pennac, Il professor Bal
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o
o
o
o
o

N. Ammaniti, Risveglio
G. Parise, Sentirsi diversa
B. Yoshimoto, Sono sola?
F. Piccolo, In Norvegia, una volta, ho noleggiato un’auto
S. Benni, Chi sono i selvaggi?

LE FORME DELLA NARRAZIONE.
 La narrazione breve: la fiaba, la favola, la novella e il racconto.
La fiaba. Le funzioni di Propp.
o J e W. Grimm, Le tre piume
La favola.
o Esopo, La volpe e il caprone
La novella. Il Decameron di G. Boccaccio. L’utilizzo di storie a cornice.
o G. Boccaccio, Federigo e il suo falcone
I GENERI DELLA NARRATIVA.
Il racconto fantastico.
o E. A. Poe, Il ritratto ovale
Il racconto horror.
o E. A. Poe, Il cuore rivelatore
Il racconto di fantascienza.
o M. Niemi, Turno di notte
 La narrazione lunga: il romanzo e i suoi sottogeneri.
Il genere poliziesco o “giallo”.
o A. C. Doyle, Saggio di scienza deduttiva
o A. Camilleri, Montalbano in azione
Il romanzo storico.
o A. Manzoni, I Promessi Sposi (lettura dell’introduzione e dei capitoli I e II)
Il genere horror.
o M. Shelley, Frankenstein o il moderno Prometeo (lettura di alcuni capitoli)
Lettura individuale di un romanzo a scelta in versione integrale.
Unità di Lavoro 2: L’EPICA
Periodo: ottobre-aprile
ARGOMENTI
Forme e temi dell’epica. Le caratteristiche del mito classico.
o Esiodo, In principio era il Caos…
o Pseudo-Apollodoro, Le fatiche di Eracle: l’uccisione del leone nemeo
o Pseudo-Apollodoro, Gli Argonauti: Giasone conquista il vello d’oro
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o Virgilio, Orfeo ed Euridice
o Ovidio, Apollo e Dafne
o Ovidio, Narciso
Lettura in classe dei seguenti miti tratti dal testo “Gli dèi e le stelle”:
o il mito di Crono
o Poseidone e il mito di Scilla e Cariddi
o il mito di Apollo e Pitone
In multidisciplinarietà con storia:
o Il mito di Gilgamesh
o Il mito di Iside e Osiride
o Il mito della fondazione di Cartagine
o Il mito del Minotauro. Dedalo e Icaro
o Il mito della nascita di Atene
o Il mito della fondazione di Roma
L’Iliade: intreccio, personaggi, temi. La questione omerica.
o Il proemio
o L’ira di Achille
o Glauco e Diomede
o Ettore e Andromaca
o La morte di Patroclo
o Il duello tra Ettore e Achille
o Achille e Priamo
Visione del film “Troy” di W. Petersen (2003): analisi del film e confronto con il testo di
Omero
L’Odissea: intreccio, personaggi, temi.
o Il proemio
o L’incontro tra Odisseo e Nausicaa
o L’accecamento di Polifemo
o Circe
o Odisseo nel regno dei morti: l’incontro con Achille
o Le Sirene
o Il cane Argo
o La strage dei pretendenti
o Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo
Visione di alcune scene dell’Odissea tratte dal video documentario “Il fantastico
viaggio di Ulisse”di Piero e Alberto Angela
Unità di Lavoro 3: LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: durante tutto l’anno
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ARGOMENTI










Gli elementi della comunicazione
La lingua e le sue varietà
Gli elementi costitutivi del testo
I suoni delle parole: la fonologia
Il dittongo, lo iato, l’uso dell’accento
L’elisione, il troncamento
La punteggiatura e l’uso della maiuscola
Il discorso diretto e il discorso indiretto
La morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la
preposizione, l’interiezione

Unità di Lavoro 4: LA PRODUZIONE SCRITTA
Periodo: durante tutto l’anno
ARGOMENTI
 Struttura ed elementi caratteristici delle seguenti tipologie testuali:
o Il testo narrativo: produzione di una fiaba; produzione di un racconto breve
a partire da incipit diversi
o Il testo descrittivo: descrizione di una persona e di un luogo/paesaggio
o Il testo informativo-espositivo: relazione scritta di un romanzo a scelta, tema
espositivo di carattere storico
o Il testo interpretativo-valutativo: la recensione del sito web della scuola
o Il testo regolativo: le buone pratiche che “salvano la classe”; i suggerimenti
ad un giovane coetaneo “Sogna, ragazzo sogna”
 Il riassunto di un testo narrativo e il riassunto di un testo espositivo
Unità di Lavoro 5: IL LESSICO
Periodo: metà marzo-metà aprile

o
o
o
o
o
o
o

Sinonimia e rapporti di opposizione
Iponimi e iperonimi
Famiglie di parole e campo semantico
Linguaggi settoriali e gerghi
Neologismi e prestiti linguistici
Etimologia delle parole
Utilizzo del dizionario
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Unità di Lavoro 6: I PROMESSI SPOSI
Periodo: maggio-giugno
ARGOMENTI
Introduzione al romanzo storico
Cenni biografici su Alessandro Manzoni
La poetica manzoniana
Personaggi, luoghi e contesto storico del romanzo
Lettura e commento di alcuni passi:
o cap. I: don Abbondio e l’incontro con i bravi
o cap. II: l’incontro di Renzo e don Abbondio
INOLTRE…
 All’inizio dell’anno scolastico durante l’attività di accoglienza ogni studente ha
preparato per la classe un’autopresentazione multimediale.
 Due studenti della classe hanno partecipato alle Olimpiadi di Italiano ottenendo
ottimi risultati.

Unità di Apprendimento Pluridisciplinare
Nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole è stata svolta
un’attività didattica per competenze sul tema della comunicazione non ostile. Tale
attività, attuata in piccoli gruppi, ha coinvolto più discipline (italiano, storia e religione)
e si è conclusa con la realizzazione di una pubblicità progresso allo scopo di attivare
buone pratiche per diffondere una cultura delle "parole gentili” e combattere le
“parole ostili”.
TITOLO

NO HATE SPEECH: LA COMUNICAZIONE NON OSTILE

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano – Storia – Religione

PERIODO/TEMPI

febbraio-maggio

PRODOTTO/COMPITO

Realizzazione in gruppo di una pubblicità progresso che
comunichi la necessità di applicare il modello non
violento nella comunicazione e che possa diffondere tale
pratica nella quotidianità.

AUTENTICO
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COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Competenza nella madrelingua
Competenza digitale
Imparare a imparare
Consapevolezza ed espressione
culturale

COMPETENZE DISCIPLINARI Conoscenze
DI RIFERIMENTO
Conoscere diversi modi
di relazionarsi con l’altro,
Consapevolezza della
in particolare l’approccio
lingua come bene
al dialogo in modalità
culturale, elemento
non ostile
essenziale dell’identità
dello studente, del
Conoscere le
cittadino, della persona e caratteristiche e le
come mezzo di accesso
finalità della pubblicità
consapevole alla
progresso
conoscenza, al patrimonio
culturale, letterario ed
artistico, alla riflessione
critica ed autonoma, alla
relazione col mondo
circostante e per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
(Italiano)

Abilità
Saper comunicare in modo
efficace e persuasivo
attraverso il linguaggio verbale
e il linguaggio visivo
Saper attivare buone pratiche
per diffondere
una cultura delle "parole
buone" e combattere le
“parole ostili” anche tra
compagni di scuola
Saper comunicare con l’altro in
modo cooperativo e costruttivo
Saper comunicare sé all'altro
per lo sviluppo delle proprie
capacità

Saper collocare
l’esperienza personale in
un sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività
e del mondo in cui
viviamo (Storia)
I SAPERI ESSENZIALI:
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

Ascoltare:
- mantenere una concentrazione

Educazione linguistica:
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accettabile durante le comunicazioni
orali;
- comprendere il senso globale di un
messaggio;
- riconoscere le caratteristiche testuali
fondamentali.

Ortografia e punteggiatura
Articolo, Nome
Verbo
Pronome, Aggettivo
Avverbio, Preposizione

Parlare:
- saper esporre esperienze e
conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro
attenendosi al tema, ai tempi e alle
modalità richiesti.

Produzione scritta:
Riassunto
Testo narrativo
Testo descrittivo
Testo espositivo
Analisi del testo narrativo

Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto
testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un
testo individuando le informazioni
principali.
Scrivere:
- scrivere rispettando le regole
ortografiche;
- usare in maniera appropriata alcune
tecniche espositive;
- esporre in modo semplice, ma chiaro
e coerente, esperienze vissute,
narrazioni e sintesi.
Educazione linguistica e letteraria:
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali
elementi morfosintattici;
- riconoscere gli elementi essenziali del
testo narrativo.

Educazione letteraria:
Elementi del testo narrativo: struttura,
personaggi, spazio e tempo, autore,
narratore
Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e/o passi
scelti di epica

Verona, 3 giugno 2019
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