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PROGRAMMI SVOLTI 

 

Grammatica: fonologia, ortografia, punteggiatura, morfologia (nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, 

avverbio, preposizioni), sintassi della frase semplice (predicato verbale e nominale, soggetto, attributo, 

apposizione, complementi diretti, i principali complementi indiretti e avverbiali), lavoro sul lessico, uso dei 

registri e contestualizzazione della lingua, funzioni comunicative (variazioni e funzioni di Jakobson). 

Produzione scritta: attività di lettura, comprensione e interpretazione di testi di vario tipo (si è insistito molto 

sulla comprensione globale e sulla capacità di ragionare sul testo e dedurre informazioni implicite), 

narratologia (ragionare sulla struttura del testo e sulla costruzione dei personaggi) e il patto narrativo, 

produzione di testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi (attenzione particolare è stata rivolta 

alla descrizione, al testo autobiografico, alla creazione di un incipit efficace, al riassunto di testi dal contenuto 

narrativo e espositivo). 

Mito e epica: 

I concetti di mythos e epos. 

Cosmogonia: visione comparatistica fra mondo classico e culture extraeuropee. 

I miti eroici, i semidei: ruolo religioso e culturale. 

Il pantheon e l’evoluzione del rapporto con gli déi dal mondo greco e quello romano. 

Origini, caratteristiche ed evoluzione del genere epico. 

Omero e la questione omerica; aedi, tradizione orale, formule, ripetizioni. 

Vicende, temi e personaggi di Iliade, Odissea, Eneide. 

Gli époi dei nòstoi. 

Differenze di valori e contenuti fra epica greca e epica latina; Virgilio, opere pregresse all’Eneide e 

contestualizzazione storico-sociale del suo poema. 

 Iliade: struttura e contenuto, caratteristiche storico-antropologiche, i valori della guerra, la figura 

della donna. 

 Odissea: struttura e contenuto; il concetto di polytropia, caratteristiche storico-antropologiche, la 

figura della donna, la teoria di Omero nel Baltico (F. Vinci). 

 Eneide: struttura e contenuto, il nuovo valore della pietas, la pax romana e la propaganda imperiale. 

Lettura e commento di brani antologici. 

Testi non narrativi: il riassunto, la relazione, il testo descrittivo, lo storyboard. 

Fumetto: uso didattico della letteratura seconda, trasformazione e transcodifica di episodi tratti dall’Odissea. 



Letture e analisi del testo antologiche: La sentinella (Brown), Una pallottola nel cervello (Wolff), Cos’hai 

lasciato in trincea (Bender), Il rigore più lungo del mondo (Soriano), La donna che arrivava alle sei (Garcìa 

Màrquez), Il racconto di Natale di Auggie Wren (Auster). 

Letture annuali: La luna e i falò (C. Pavese; riadattamento in graphic novel di M. Magliani e M. D’Aponte), 

Sulla strada (J. Kerouac). 

Percorso didattico booktalk: Come una notte a Bali (G. Gotto), Ossidea – la città del cielo (T. Bruno), Percy 

Jackson e gli Déi dell’Olimpo – il Mare dei Mostri (R. Riordan), La schiappa (J. Spinelli), Il giovane Holden (J.D. 

Salinger), La canzone di Achille (C. Miller), Il richiamo di Chtulhu (H.P. Lovecraft), Harry Potter e il calice di 

fuoco (J.K. Rowling), Novecento (A. Baricco), Il mastino dei Baskerville (A. Conan-Doyle), L’assassino ci vede 

benissimo (C. Fascella), Dalla parte di Bailey (W.B. Cameron), Arsenio Lupin (M. Leblanc), Piccole donne (L.M. 

Alcott), Percy Jackson e gli Déi dell’Olimpo – il ladro di fulmini (R. Riordan), Camminare correre volare (S. 

Rondinelli), Fidanzati dell’inverno (C. Dabos), Cose che nessuno sa (A. D’Avenia), Per questo mi chiamo 

Giovanni (L. Garlando), Il giardino segreto (F. Hodgson Burnett), Orgoglio e pregiudizio (J. Austen), Diario di 

una schiappa (J. Kinney), Metro 2033 (D. Glukhovsky), La verità sul caso Harry Quebert (J. Dicker). 

 

OBIETTIVI MINIMI (per recupero) 

 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (testo descrittivo, testo 

narrativo, riassunto) 

 padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

 l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE (per recupero) 

Lavorare con libro di testo e appunti presi in classe, leggere e sottolineare i passaggi fondamentali, cercare 

sul dizionario le parole di difficile comprensione. 

Rileggere con attenzione le pagine ad alta voce e cercare di fissare nella mente le nozioni. 

Ripetere più volte ad alta voce ciò che si ricorda e ricorrere agli appunti per orientarsi. 

Costruire schemi riassuntivi. 

Rileggere fino a quando la ripetizione a libro chiuso non sia soddisfacente (se possibile, farsi provare la lezione 

da qualcuno). 

Rivedere e consultare i materiali online su Classroom. 

Produzione scritta: 

 Leggere attentamente le richieste della traccia. 

 Non cadere in contraddizione e rispettare l’argomento richiesto. 

 Rileggere l’elaborato, al fine di correggere eventuali errori di ortografia e di morfologia e di eliminare 

ripetizioni e incongruenze. 

 Essere coerenti nell’uso dei tempi verbali e nelle concordanze all’interno della frase. 

 

Tipologia di prove da sostenere (per recupero): 



 Prova scritta – analisi di un testo narrativo/descrittivo 

 Prova orale – colloquio sulle varie parti del programma, in particolare di epica 

 

COMPITI PER LE VACANZE (per tutta la classe) 

Leggere due romanzi e un fumetto, fra i titoli elencati su Classroom e qui sotto. Svolgere la scheda libro di 

uno di questi; conservare gli altri testi letti, poiché serviranno a uso di un nuovo percorso didattico in vista 

del prossimo anno scolastico. 

 Il genio delle donne (P. Odifreddi) 

 Uno studio in rosso (A. Conan-Doyle) 

 Nihal nella Terra del Vento (L. Troisi) 

 Le montagne della follia (H.P. Lovecraft) 

 La ricerca del Santo Gral (M. Milani) 

 Cari Mostri (S. Benni) 

 La profezia dell’armadillo (Zerocalcare) 

 Il Santo Graal (AA.VV.) 

 Omero a fumetti (M. Toninelli) 

 I promessi sposi (C. Nizzi e A. Piffarerio) 
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