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Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati.

MODULO CONTENUTI

Accoglienza ● Istruzioni per l’uso: la scuola superiore. Buone pratiche per
l’organizzazione del lavoro, il metodo di studio, stabilire relazioni
positive all’interno della classe. Confronto sulle letture personali, gusti
e generi.

Narrativa e altri linguaggi:

come funzionano le storie

● Elementi di narratologia: le sequenze, fabula e intreccio, lo schema
narrativo, i personaggi

● Lo spazio e il tempo nella storia, il narratore e il punto di vista, la
focalizzazione, la lingua e lo stile.

● Buoni lettori, bravi scrittori: l’incontro con i classici (brani
antologizzati di grandi autori)

● Brani dell’antologia.

● Lettura integrale dei romanzi “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman (1
quadrimestre) e “Mio fratello rincorre i dinosauri” di G. Mazzariol.

Il tema dell’amicizia e dell’accoglienza.

Grammatica ● La comunicazione e i testi: il linguaggio verbale, il segno, il
significante e il significato. Gli scopi della comunicazione.

● Lingua scritta e lingua parlata.

● Il lessico, i suoni, le lettere, la punteggiatura.

● Morfologia e analisi grammaticale. Le parti variabili del discorso:
nome, articolo, aggettivo, pronome e verbo. Le parti invariabili del
discorso: avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione e
esclamazione.
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● La sintassi della frase semplice. Introduzione all’analisi logica

Il Mito e l’Epica ● Dal mito al poema epico. La lingua, le figure retoriche, la parafrasi.

● L’epica classica, le fonti, la trasmissione dei testi, la questione omerica.
La guerra di Troia tra storia, leggenda e archeologia (Il caso del tesoro
di Priamo)

● Iliade (Il Proemio, L’antefatto, La contesa tra Achille e Agamennone,
La preghiera di Achille alla madre Teti, Ettore e Andromaca, La morte
di Patroclo, Lo scontro tra Ettore e Achille, L’incontro tra Achille e
Priamo.

● Odissea (Il proemio, Gli dei in concilio sull’Olimpo, La telemachia,
Odisseo e Calipso, Odisseo e Nausicaa, La reggia di Alcinoo,
Polifemo, Odisseo e Telemaco, Argo, Euriclea, La vendetta dei Proci,
Penelope e Odisseo: il riconoscimento).

La fortuna di Ulisse nell’arte ( Il caso del gruppo scultoreo di
Sperlonga: l’accecamento di Polifemo).

Eneide ( il poema celebrativo e l’epoca di Virgilio, Proemio e
invocazione alla Musa, L’antefatto, Enea e Didone)

● La pianificazione del testo, le idee e la “scaletta”.

● Tipi di testo: il testo descrittivo, il testo espositivo, il testo espressivo,
il testo narrativo.

● Il riassunto.

Laboratorio di scrittura

Firma Docente Giovanna Galli Data 08/06/2021

Il programma è stato visionato e approvato dai rappresentanti degli studenti della classe.

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006
Certificazione di Sistema Qualità   Norme UNI EN ISO 9001

Pag. 2/2


