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Unità di Lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

FONOLOGIA
L'alfabeto
Lettere maiuscole e minuscole – Le vocali: dittongo, trittongo e iato – Le
consonanti; digrammi, trigrammi
La punteggiatura e i segni grafici
I segni d'interpunzione – I segni grafici
Ortografia
Le consonanti h e q – I gruppi ce/ge, cie/gie, sce/scie, mb/mp, nb/np, gn/gni,
li/lli/gli – Il raddoppiamento – La sillaba e la divisione in sillabe
Accento, elisione, troncamento
L'accento – L'elisione – Il troncamento
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MORFOLOGIA
L'articolo
I tipi e le forme degli articoli
Gli usi dell'articolo
Il nome
Il significato dei nomi: nomi propri e comuni, concreti e astratti, individuali e
collettivi
La forma dei nomi: il genere e il numero
La struttura dei nomi: nomi primitivi e derivati, nomi alterati e nomi composti
Il verbo
La voce verbale e le caratteristiche del verbo
I modi finiti e i modi indefiniti
Il genere: transitivi e intransitivi
La forma: attiva, passiva e riflessiva
I verbi impersonali e l'uso impersonale dei verbi
Le funzioni dei verbi: verbi predicativi e verbi copulativi; verbi ausiliari (essere e
avere); verbi servili; verbi fraseologici o aspettuali
Le coniugazioni verbali
Il pronome e l'aggettivo
Pronomi e aggettivi possessivi
Pronomi e aggettivi dimostrativi e identificativi
Pronomi e aggettivi indefiniti
Pronomi e aggettivi interrogativi ed esclamativi
Gli aggettivi numerali
I pronomi relativi e relativi misti
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Unità di Lavoro 2: ANALISI DEL TESTO / LETTERATURA
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

STRUMENTI PER L'ANALISI DEL TESTO
1. Le forme della narrazione
Le sequenze
Che cos'è una sequenza – Come riconoscere una sequenza – Tipi di sequenza:
narrativa, dialogica, descrittiva, riflessiva, mista
Lo schema del racconto
Una struttura ricorrente
Fabula e intreccio
Ordine dei fatti e ordine della narrazione – L'intreccio crea un ordine diverso
dalla fabula – L'intreccio crea salti temporali: il flashback e il flashforward –
L'intreccio accelera o rallenta il ritmo della narrazione: scena, sommario, ellissi,
pausa – L'intreccio complica la storia: storie di primo e secondo livello
M. Corona, L'allocco (pag. 32)
K. Blixen, La storia di un capitano di lungo corso (pag. 33)
M. Rigoni Stern, Un Natale del 1945 (pagg. 34-37)
E. Brizzi, Bici e zanzare (pagg. 38-42)
P. Chiara, Il miracolo (pagg. 43-44)
I. Calvino, Dov'è più azzurro il fiume (pagg. 46-48)
2. I personaggi
Un elemento imprescindibile della narrazione
Chi sono e come si analizzano
Il ruolo dei personaggi
Ruoli che derivano dall'importanza nella storia: protagonista (o protagonisti),
personaggi principali, personaggi secondari e comparse
Ruoli

che

derivano

dall'azione

e

dal

comportamento:

il

protagonista,

l'antagonista, il destinatore o mandante, l'aiutante, l'oggetto conteso
La tipologia dei personaggi
Personaggi piatti e a tutto tondo
La presentazione dei personaggi
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Presentazione diretta e indiretta
La caratterizzazione dei personaggi
M. Messina, Mandorle (pagg. 67-71)
3. Il narratore e il punto di vista
Autore e narratore
Chi è l'autore – Chi è il narratore – Le molteplici identità del narratore
Narratore interno e narratore esterno
Il narratore interno – Il narratore esterno -

Il narratore esterno palese -

Il

narratore esterno nascosto
Narratore e punto di vista
Il punto di vista – Il narratore onnisciente e la focalizzazione zero – Il punto di
vista interno o focalizzazione interna - Il punto di vista esterno o focalizzazione
esterna
I tipi di discorso
Discorso diretto - Discorso diretto libero – Discorso indiretto - Discorso indiretto
libero – Resoconto – Soliloquio – Monologo interiore – Flusso di coscienza
N. Ammaniti, Risveglio (pagg. 85-88)
I. Némirovsky, Sta' dritta (pagg. 90-92)
K. Mansfield, Il vento soffia (pagg. 99-101)
G. Parise, Sentirsi diversa (pagg. 103-106)
4. Lo spazio e il tempo
Lo spazio: descrizione, significato, valore
Diverse tipologie di spazio
Spazio reale, realistico e verosimile, fantastico; ambiente interno ed esterno
Modi di descrivere lo spazio
Lunghe sequenze descrittive ben distinte dalla narrazione dei fatti – Descrizioni
mescolate alla narrazione dei fatti
Tecniche per descrivere lo spazio
Le funzioni della descrizione
Il punto di vista della descrizione
Descrizione oggettiva e soggettiva – Descrizione con i cinque sensi
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Il tempo: significato e valori
Ambientazione temporale e generi letterari – Le marche temporali: durata,
ordine, distanza – I tempi verbali
LA NARRAZIONE BREVE
Conosciamo la fiaba
Definiamo la fiaba
Un genere antico e universale – Un monito ad affrontare le sfide della vita – Un
mondo magico dove tutto è possibile
Origine e sviluppo del genere
Prime forme scritte – La fiaba popolare nel Seicento – L'Ottocento e il
Novecento – La fiaba oggi
Tempi e luoghi
Un passato indefinito – La funzione simbolica dei luoghi
Personaggi
Ruoli e funzioni secondo Propp – Ruoli fissi – Azioni ricorrenti
Tecniche narrative
La struttura delle fiabe secondo Propp – Le costanti stilistiche
I temi
Le vicende dell'umanità racchiuse in racconti esemplari
J. e W. Grimm, Le tre piume (pagg. 156-161)
Conosciamo la favola
Definiamo la favola
Caratteristiche della favola
Tempi, luoghi e personaggi
Il tempo e il luogo – I personaggi
La struttura e i temi
Come è fatta una favola – Di che cosa parla la favola
Fedro, La pecora, il cane e il lupo (pagg. 174-175)
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EPICA
Conosciamo il mito
Definiamo il mito
Che cos'è il mito – L'oralità e le varianti mitiche – Vitalità del mito
Ricostruiamo le origini del mito
Struttura e funzione del racconto mitico – Prima della mentalità scientifica –
Tratti comuni e miti “universali”
Individuiamo le caratteristiche del mito
Costanti narrative – Gli schemi narrativi – I personaggi
Il mito in Grecia
Storie di dèi ed eroi
Eracle e Giasone – I miti cosmogonici: in principio era il Caos
Pseudo-Apollodoro, Le fatiche di Eracle:

l'uccisione del leone nemeo

(pagg. 34-35)
Pseudo-Apollodoro, Giasone conquista il vello d'oro (pagg. 40-42)
Esiodo, In principio era il Caos (pagg. 44-45)
Il mito a Roma
Ovidio, Apollo e Dafne (pagg. 62-65)
Ovidio, Narciso (pagg. 68-70)
L'epica classica
La questione omerica
L'Iliade
Il contenuto – I personaggi – I temi – La trama
Proemio (pagg. 107-111)
L'ira di Achille (pagg. 113-117)
Ettore e Andromaca (pagg. 130-135)
La morte di Patroclo (pagg. 140-144)
Il duello tra Ettore e Achille (pagg. 145-148)
Achille e Priamo (pagg. 149-153)
Il funerale di Ettore (pagg. 154-155)
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L'Odissea
Il contenuto – La tecnica narrativa – Lo spazio – I personaggi – I temi – La
società – La trama
Proemio (pagg. 163-166)
L'incontro tra Odisseo e Nausicaa (pagg. 172-175)
L'accecamento di Polifemo (pagg. 176-178)
Circe (pagg. 181-185)
Odisseo nel regno dei morti: l'incontro con Achille (pag. 188)
Il cane Argo (pagg. 196-197)
La strage dei pretendenti (pagg. 199-202)
Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo (pagg. 204-205)

Unità di Lavoro 3: PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: l'intero anno scolastico

ARGOMENTI
Il testo
La coerenza testuale: contenuto, logica, stile
La coesione: i coesivi; i connettivi gerarchici, logico-semantici e testuali
Il riassunto
Che cos'è il riassunto – Tecniche per la scrittura di un riassunto
Come prendere appunti
Strategie per la scrittura, la rielaborazione e lo studio degli appunti
Come costruire una mappa: mappa lineare, a raggiera, ad albero
Il testo descrittivo
La descrizione – Le scelte stilistiche – Le tecniche descrittive – Descrizione
soggettiva e oggettiva – Descrizione di una persona e di un luogo
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Il testo informativo-espositivo
Scopo, tipologie e uso; esempi; struttura di base; paragrafi e capoversi; diversi
tipi di ordine nelle informazioni.
Caratteristiche stilistiche; fasi di lavoro; esempio.
Caratteristiche e stesura del paragrafo iniziale; i diversi paragrafi nella parte
centrale del testo.

Dal

brainstorming alla

scaletta

delle

idee. Mappa

riepilogativa.
Il verbale
Come scriverlo; la struttura; esempio di verbale di un'assemblea di classe.
La relazione
Le caratteristiche; introduzione, sviluppo, conclusione, bibliografia e sitografia;
la ricerca e la selezione delle informazioni.
La relazione su un argomento di studio, su un problema di attualità, su
esperienze personali.
PROGETTO “IL MITO CLASSICO NELL'ARTE”
Nel primo periodo dell'anno scolastico, in compresenza con la prof.ssa
Federica Del Fabbro, docente di Disegno e Storia dell'arte, è stato proposto un
percorso di approfondimento multidisciplinare su argomenti previsti nella
programmazione annuale della classe prima.
Obiettivi del progetto:
- Conoscere il significato e la funzione dell’opera d’arte come forma di
comunicazione
- Sviluppare una sensibilità estetica e un senso critico nell’analisi delle diverse
forme di espressione artistica
-

Saper

contestualizzare

l’opera

d’arte

in

un

ambito

interdisciplinare

comprendendo i legami tra l’opera d’arte e la cultura letteraria e artistica
- Comprendere il ruolo dei miti quale patrimonio culturale di valori che l’arte ha
contribuito

a

tramandare

nei

secoli

facendo

rivivere,

nell’affascinante

linguaggio delle immagini pittoriche e scultoree, i racconti fantastici che hanno
per protagonisti dei ed eroi.
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Si sono svolte le seguenti attività:
- Lettura e analisi dei testi letterari proposti nel libro di testo di epica
- Analisi di fonti iconografiche e multimediali
- Lavoro di ricerca sulla base dell’assegnazione di un compito
- Lavoro individuale multimediale come esito finale del percorso progettuale
- Esposizione alla classe del prodotto finale
Ogni alunno ha individuato un nuovo mito nell’arte e ha svolto su di esso
una ricerca relativa sia all’ambito letterario sia all’ambito artistico. Infine ha
elaborato un prodotto multimediale che ha presentato e illustrato alla classe.
PROGETTO “LIBRIADI – ADOTTA L'AUTORE”
La classe 1HL, con la classe 1EI, ha partecipato al progetto “Libriadi Adotta l'autore” con la lettura di “#Disobbediente! Essere onesti è la vera
rivoluzione” di Andrea Franzoso (De Agostini, 2018).
Il Progetto si è avvalso della collaborazione della docente di Lettere della
classe 1EI, prof.ssa Sara Zuppani, e della docente di Diritto delle due classi,
prof.ssa Maria Patrizia Salamone, ed è stato realizzato a classi aperte.
Gli alunni della 1HL hanno lavorato insieme agli alunni della 1EI,
formando gruppi di lavoro misti.
Purtroppo la situazione di emergenza causata dal Covid-19 ha interrotto il
Progetto nella sua fase finale che prevedeva l'incontro con l'autore del libro.
Segue la scheda illustrativa dell'Unità di Apprendimento.
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO

“Libriadi – Adotta l’autore”
Italiano – Storia – Diritto
dicembre – aprile
Realizzazione dei materiali frutto della rielaborazione e della

AUTENTICO

riflessione sulla vicenda narrata nel libro e organizzazione
dell’evento-incontro con l’autore.

COMPETENZE
Conoscenze

Abilità

Prendendo spunto dalla

Acquisire una maggiore

vicenda narrata nel libro di

padronanza e consapevolezza

Competenze di Cittadinanza e
Costituzione:
Sapersi relazionare e saper
collaborare in gruppo in vista dello

Andrea Franzoso, conoscere delle forme di conoscenza, di
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svolgimento di un compito

alcune problematiche e la

esperienza e di relazione

assegnato e del raggiungimento di complessità del sistema
un obiettivo comune

economico-sociale nel quale Favorire lo sviluppo della
viviamo

capacità creativa

Saper inserire l’esperienza
personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, anche con
contributi interdisciplinari
Competenze disciplinari:
Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l'interazione comunicativa
verbale in vari contesti
Saper rielaborare le conoscenze al
fine di interpretarle criticamente
ed esporle in maniera chiara e
coerente
Competenze digitali:
Saper utilizzare le risorse digitali e
tecnologiche per la realizzazione
dell'attività
FASI DI LAVORO
1. Lettura del romanzo da parte

Dicembre

degli alunni.
2. Illustrazione delle attività,

Gennaio

formazione dei gruppi misti, scelta
e attribuzione delle attività e dei
ruoli, condivisione nei singoli
gruppi di riflessioni sul romanzo.
3. All'interno dei singoli gruppi

Gennaio

confronto sulle tematiche del
romanzo e avvio dell'attività
assegnata.
4. Svolgimento delle attività dei

Febbraio

gruppi.
5. Conclusione delle attività dei

Febbraio

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

10 / 12
Anno Scolastico 2019-2020
Classe 1HL
Docente PROF.SSA MARIA TERESA COLOMBARI

gruppi.
6. Presentazione dei lavori
7. Incontro con l'autore
8. Verifica e valutazione

Fine Febbraio
Marzo - Aprile
Aprile

OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Si riportano di seguito gli obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili, come da
Piano preventivo di Dipartimento:
OBIETTIVI MINIMI
Ascoltare
- mantenere una concentrazione accettabile durante le comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità
richiesti
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
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CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Educazione linguistica
Ortografia e punteggiatura; articolo, nome e verbo, pronome, aggettivo,
avverbio, preposizione
Produzione scritta
Riassunto - Testo narrativo - Testo descrittivo - Testo espositivo - Analisi 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, 05/06/2020

Firma della docente
prof.ssa Maria Teresa Colombari
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