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Disciplina

ITALIANO

Unità di Lavoro 1: IL TESTO NARRATIVO
Periodo: durante tutto l’anno
ARGOMENTI
Le tecniche della narrazione:
 L’incipit e l’excipit
 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
 Registri stilistici
Lettura e analisi del testo dei seguenti brani dell’antologia:
o M. Morpurgo, Siamo quello che leggiamo
o M. Corona, L’allocco
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o
o
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K. Blixen, La storia di un capitano di lungo corso
M. Rigoni Stern, Un Natale del 1945
E. Brizzi, Bici e zanzare
I. Calvino, Dov’è più azzurro il fiume
D. Pennac, Il professor Bal
N. Ammaniti, Risveglio
G. Parise, Felicità
F. Piccolo, In Norvegia, una volta, ho noleggiato un’auto

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, La racchia impenitente
o G. Boccaccio, Federigo e il suo falcone
 Lettura individuale di un romanzo a scelta in versione integrale (ottobre - dicembre).

Unità di Lavoro 2: L’EPICA
Periodo: ottobre - maggio
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
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 il mito di Prometeo
o Il mito del rapimento di Persefone
 In multidisciplinarietà con storia:
o La civiltà egizia. Il mito di Iside e Osiride.
o La civiltà cretese. Il mito del Minotauro. Dedalo e Icaro.
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o La civiltà greca. Il mito della nascita di Atene.
 La classe ha aderito al Progetto “Il mito classico nell’arte”, un percorso di
approfondimento multidisciplinare su argomenti previsti nella programmazione
annuale della classe prima (novembre - gennaio). Dopo aver partecipato ad
alcune lezioni in compresenza con la prof.ssa Federica Del Fabbro, docente di
Disegno e Storia dell’arte, ogni alunno della classe ha individuato un nuovo mito
nell’arte, ha realizzato un prodotto multimediale e lo ha presentato alla classe.
Durante il Progetto sono state 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
 L’Iliade: intreccio, personaggi, temi. La questione omerica.
o Il proemio
o L’ira di Achille
o Tersite
o Glauco e Diomede
o Ettore e Andromaca
o La morte di Patroclo
o Il duello tra Ettore e Achille
o Achille e Priamo
o Il funerale di Ettore
 L’Odissea: intreccio, personaggi, temi.
o Il proemio
o L’incontro tra Odisseo e Nausicaa
o L’accecamento di Polifemo
o Le Sirene
o Il cane Argo
o La strage dei pretendenti
o Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo

Unità di Lavoro 3: LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: durante tutto l’anno
ARGOMENTI
 Gli elementi della comunicazione
 Gli elementi costitutivi del testo
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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.

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: descrivere una persona, descrivere un luogo/paesaggio,
descrivere un’emozione
o Il testo informativo-espositivo in ambito storico: le origini della civiltà etrusca
o Il testo interpretativo-valutativo: il commento
o Il testo regolativo: le buone pratiche che “salvano” la classe; suggerimenti
ad un coetaneo su attività da svolgere durante il lockdown
 Il riassunto di un testo narrativo
 Laboratorio di scrittura creativa collaborativa “Tutta un’altra storia”. A partire da
alcuni spunti/incipit offerti dall’insegnante, gli alunni, suddivisi in piccoli gruppi,
hanno realizzato un racconto a più mani condiviso su Google Drive (maggio, in
modalità DAD).

Unità di Lavoro 5: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Periodo: nel corso di tutto l’anno
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La classe ha partecipato ad un’uscita
didattica al Festival della Scienza, dove ha svolto il workshop sulla “Smart City” (1911-2019).
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 Educazione alla cittadinanza digitale. Il manifesto della comunicazione non ostile.
“No hate speech”: riscrittura in modalità non ostile del passo dell’Iliade sull’ira di
Achille (febbraio).
 La classe ha aderito al Progetto “Libriadi - Adotta l’autore” con il libro
“#Disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione” di Andrea Franzoso, DeAgostini
2018. Il Progetto si è avvalso della collaborazione della prof.ssa Salamone, docente
di diritto, e della prof.ssa Colombari, docente di Lettere della 1HL, ed è stato
realizzato a classi aperte. Gli alunni della 1EI hanno lavorato insieme agli alunni della
1HL, formando gruppi di lavoro misti. Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria
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

“Libriadi – Adotta l’autore”

DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano – Storia – Diritto

PERIODO/TEMPI

dicembre – aprile

PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

Realizzazione dei materiali frutto della rielaborazione e della
riflessione sulla vicenda narrata nel libro e organizzazione
dell’evento-incontro con l’autore.

COMPETENZE
Competenze di Cittadinanza e
Costituzione:
Sapersi relazionare e saper
collaborare in gruppo in vista dello
svolgimento di un compito
assegnato e del raggiungimento
di un obiettivo comune

Conoscenze

Abilità

Prendendo spunto dalla

Acquisire una maggiore

vicenda narrata nel libro di

padronanza e consapevolezza

Andrea Franzoso, conoscere delle forme di conoscenza, di
alcune problematiche e la

esperienza e di relazione

complessità del sistema
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
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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

gruppi.
6. Presentazione dei lavori

Fine Febbraio
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7. Incontro con l'autore

Marzo – Aprile

8. Verifica e valutazione

Aprile

I SAPERI ESSENZIALI:
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

Ascoltare:
- mantenere una concentrazione
accettabile durante le comunicazioni
orali;
- comprendere il senso globale di un
messaggio;
- riconoscere le caratteristiche testuali
fondamentali.

Educazione linguistica:

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

Produzione scritta:

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

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;

Educazione letteraria:
Elementi del testo narrativo: struttura,
personaggi, spazio e tempo, autore,
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- riconoscere gli elementi essenziali del
testo narrativo.

Verona, 3 giugno 2020

narratore
Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e/o passi
scelti di epica

Firma del docente
_______________________
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