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Classe/Sede: 1^D2

Docente: BERITELLI SABRINA

Materia insegnata: LINGUA E LETTERE ITALIANE

Test adottat: 
- A. Alfieri, C. Lanza, Orizzonti letterari. Narrativa Scrittura Competenze/Invalsi, vol. A, Petrini, 2016.
- A. Alfieri,  C. Lanza,  Orizzonti letterari.  Poesia Teatro Testi  non letterari Scrittura Competenze/Invalsi
Letteratura delle origini, vol. B, Petrini, 2016.
- A. Alfieri, C. Lanza,  Orizzonti letterari. Mito Epica Classici e cittadinanza Competenze/Invalsi, vol. C,
Petrini, 2016.
- A. Fallea, A. Maresca, Grammatica attiva. Fonologia, morfologia e sintassi, Milano, Hoepli, 2016.

CONTENUTI DISCIPLINARI

EPICA
Il mito

L’epopea di Gilgamesh
Testi:

 Prologo

 Utnapishtim e la pioggia

Il mito ebraico
Testi:

 Il diluvio universale

 Davide e Golia

Il mito greco
Testi:

 Europa e il toro

 Pasifae e il Minotauro

 Arianna

Il mito latino
Testi:

 Quando le pietre diventarono uomini

 Orfeo ed Euridice
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Caratteristiche dell’epica classica

Il mondo di Omero

Le caratteristiche e la trama dell’Iliade
Testi:

 Il proemio

 Achille e Agamennone

 L’ultimo incontro di Ettore e Andromaca

 Ettore e Achille

 L’addio di Ettore

 Priamo si reca alla tenda di Achille

Le caratteristiche e la trama dell’Odissea
Testi:

 Il proemio

 Il sogno di Penelope

 Odisseo e Calipso

 I preparativi del viaggio

 Un incontro inatteso

 Il dialogo di Odisseo e Nausicaa

 Odisseo e Polifemo

 L’intervento di Odisseo

 L’accecamento di Polifemo

 Odisseo e Circe

 Il dolce canto delle Sirene

 Scilla e Cariddi

 Il cane Argo

 La morte dei Proci

 Il riconoscimento di Odisseo

Le caratteristiche e la trama dell’Eneide
Testi:

 Il proemio

 Le mostruose Arpie

 Enea e la regina

 La morte della regina

NARRATIVA 

Il testo descrittivo

Il riassunto

Il testo espositivo

Il testo narrativo: il concetto di “sequenza”; l’intreccio e la fabula; il narratore e la focalizzazione; lo schema dei 
mutamenti; il sistema dei personaggi; lo spazio; il tempo; le forme della durata temporale; lo stile e il registro 
linguistico; le tecniche narrative; i temi; le figure retoriche.

Il romanzo: storico, giallo, realista, psicologico, fantastico

Altre forme di testo: il verbale, il curriculum vitae, la lettera formale, la lettera informale, la recensione, la parafrasi.
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Brani antologici:

 Esopo, Il topo di campagna e il topo di città

 Esopo, L’asinello

 Calvino, Il palazzo delle scimmie

 Buzzati, Le mura di Anagoor

 Woolf, La luce nel cuore

 La gobba del cammello

 Grimm, I vestiti nuovi dell’imperatore

 Boccaccio, Lisabetta da Messina

 Swift, La guerra delle uova

 Manzoni, Don Abbondio e I bravi

 Puskin, La tempesta di neve

 E. A. Poe, Il cuore rivelatore

 Il barile di Amontillado

 Flaubert, Il ballo degli aristocratici

 Maupassant, Una scampagnata

 Maupassant, L’orfano

 Verga, Cavalleria rusticana

 Verga, La roba

 Checov, La morte di un impiegato

 Stevenson, Un delitto raccapricciante

 Stevenson, I prodigi della scienza

 Pirandello, Cambio vita finalmente!

 Mancinelli, Il ritorno di Galaad

Lettura integrale di un romanzo di Primo Levi a scelta tra Se questo è un uomo e La tregua.

GRAMMATICA

Fonologia

 vocali e consonanti

 dittonghi e trittonghi

 iato

 diagrammi e trigrammi

 il raddoppiamento

 la sillaba

 l’accento

 elisione e troncamento

Ortografia

 errori frequenti

 punteggiatura

 lettere maiuscole

Morfologia

 articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo

 verbo: coniugazioni, forma attiva e passiva, forma riflessiva, verbi impersonali, verbi ausiliari

Sintassi della frase

 soggetto

 predicato verbale e predicato nominale

 attributo e apposizione
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 complementi:  oggetto,  predicativo  del  soggetto,  predicativo  dell’oggetto,  termine,  specificazione,
denominazione,  partitivo,  agente,  causa  efficiente,  causa,  fine,  mezzo,  modo,  compagnia,  unione,  luogo,
tempo, età, paragone, qualità, argomento, materia.

N.B. Durante l’estate gli alunni leggeranno due romanzi a piacere: di uno scriveranno l’analisi del testo e dell’altro la
recensione. Agli alunni DSA è richiesta la lettura e l’analisi di un romanzo a piacere.

Valdagno, _______________

Firma degli student Firma dei Docent
rappresentant di classe

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________
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