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Docente

BARBARA BATTOCCHIA

Disciplina

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Obiettivi minimi
A. Consapevolezza della lingua come bene culturale, elemento essenziale dell’identità dello studente, del
cittadino, della persona e come mezzo di accesso consapevole alla 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.
B. Padronanza della lingua italiana e delle sue strutture in forma scritta e orale e degli strumenti per la
lettura, comprensione ed interpretazione dei testi.
C. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in
vari contesti
D. Comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
E. Leggere, comprendere ed interpretare testi narrativi ed epici

Unità di Lavoro 1: GRAMMATICA
Da settembre

A giugno

ARGOMENTI
•

Il verbo: la voce verbale e le caratteristiche del verbo; il modo indicativo e i suoi tempi; il
modo congiuntivo e i suoi tempi; il modo condizionale e i suoi tempi; il modo imperativo; i
modi indefiniti e i loro tempi; il genere: transitivi e intransitivi; la forma attiva e passiva; la
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funzione predicativa e copulativa del verbo; le coniugazioni attive, passive, riflessive e
irregolari dei verbi.
•

Il nome: il significato dei nomi; il genere; il numero e la struttura.

•

L’articolo: i tipi e le forme degli articoli; gli usi degli articoli.

Unità di Lavoro 2: DAL RACCONTO MITOLOGICO AL TESTO EPICO
Da settembre

A febbraio

ARGOMENTI
•

Definizione di Mito

•

Pseudo-Apollodoro, Le fatiche di Eracle: l’uccisione del leone nemeo;

•

L’oracolo di Delfi;

•

Esiodo, In principio era il Caos

•

Ovidio, il mito di Narciso

•

Virgilio, Orfeo ed Euridice

•

La struttura del testo epico

•

La questione omerica; la guerra di Troia tra storia e leggenda

•

L’Iliade: la trama; il proemio; l’ira di Achille e lo scontro con Agamennone; Ettore e
Andromaca; La morte di Patroclo; Il duello tra Ettore e Achille ; il Funerale di Ettore.

•

L’Odissea: la trama; il proemio; l’incontro tra Ulisse e Nausicaa; L’accecamento di Polifemo;
Le Sirene; il cane Argo; La strage dei pretendenti; il riconoscimento tra Penelope e Odisseo.

•

L’Eneide: la trama; il proemio; Il racconto di Enea: l’inganno del cavallo; Troia brucia,
Priamo muore; la tragedia di Didone; Enea e Turno, ultimo atto.

Unità di Lavoro 3: Il testo narrativo: struttura
Da fine febbraio

A metà marzo

ARGOMENTI
•

Fabula e intreccio

•

Sequenze descrittive, narrative, riflessive, dialogiche

•

Schema del racconto (situazione iniziale, azione complicante, sviluppo, spannung,
scioglimento)

•

Il narratore e il punto di vista

•

I personaggi
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•

Lo spazio e il tempo

•

Lo stile

•

Unità di Lavoro 4: La fiaba e la favola

Mese di aprile

A metà maggio

ARGOMENTI
•

La fiaba e favola: origine e struttura

•

J. Thurber, Cappuccetto rosso-Ventesimo secolo

•

N. Afanasjev, Vassilissa la bella

•

Esopo, La volpe e il caprone

•

Unità di Lavoro 5: La narrazione breve: la novella

Da metà maggio

A i primi di giugno

ARGOMENTI
•

La novella: origine e struttura

•

Boccaccio e il Decameron

•

Lettura di due novelle tratte dal Decameron: Frate Cipolla e Federigo degli Alberighi

•

Unità di Lavoro 5:Comprensione e produzione del testo

Da settembre

A giugno

ARGOMENTI
Il riassunto
Analisi completa del testo epico
Analisi completa del testo Narrativo
Produzione di brevi testi nei quali gli alunni hanno esposto le loro opinioni riguardo ai brani che
hanno letto e analizzato.
Verona, 6 giugno 2020

L’insegnante
Prof.ssa Barbara Battocchia
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