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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

DOCENTE: Mariani Miriam 

DISCIPLINA: Italiano 

CLASSE  I   SEZ  M  INDIRIZZO Liceo Scienze  Umane 

LIBRI  DI TESTO:   
Ciocca- Ferri, Narrami o musa, Mondadori scuola 
Sensini, Le parole e i testi, Mondadori scuola. 
Manzoni Alessandro, I promessi sposi, Mondadori scuola. 
 
Epica: 
  
La figura di Omero e la questione omerica. 
Lo stile formulare. 
La figura dell’aedo. 
L’Iliade: etimologia del titolo; tra verità e leggenda; contenuti, struttura, personaggi. 
Approfondimenti: aristìa, ospitalità, gli dei dell’Olimpo, i valori della società omerica. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:  
- Proemio  
- Crise e Agamennone 
- Achille si scontra aspramente con Agamennone 
- Odisseo e Tersite  
- L’esercito acheo si schiera nella pianura;  
Le battaglie e l’aristìa degli eroi: 
- il duello tra Paride e Menelao  
- Glauco e Diomede, 
- Ettore e Andromaca 
L’epilogo: 
- il duello tra Ettore e Achille 
- Priamo si reca alla tenda di Achille. 
 
L’Odissea: 
etimologia del titolo, contenuto, struttura del poema. 
Approfondimenti: il topos letterario. 
Lettura, analisi e commento del Proemio. 
 
 
Grammatica: 
 
-Morfologia: ripasso, studio e approfondimento del verbo (tempi, modi, forma, genere; 
verbi irregolari); esercizi ed esercitazioni. 
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-Analisi logica: soggetto, predicato. I seguenti complementi: oggetto, predicativo 
dell’oggetto, predicativo del soggetto, di specificazione, partitivo, di denominazione, di 
termine, d’agente e di causa efficiente, di fine, di mezzo, di modo, di causa, di compagnia, 
di unione, di luogo (stato, moto a, moto da, moto per), di tempo (determinato e continuato),  
di quantità, di limitazione, di qualità, di materia, di argomento, di colpa, di pena, 
concessivo, di rapporto, di paragone, di vantaggio/svantaggio, di esclusione, eccettuativo, 
aggiuntivo, di sostituzione, distributivo, vocativo, esclamativo. 
-Esercizi ed esercitazioni. 
 
 
 
Laboratorio di scrittura: 
- la descrizione oggettiva e soggettiva; 
- il tema descrittivo; 
- il tema argomentativo.  
 
 
 
 
Elementi di narratologia: sul fascicoletto inserito nei Materiali didattici: 
 
-gli elementi del testo narrativo;  
 -la storia: fabula e intreccio;  
-sequenze e macrosequenze; 
-i personaggi: tipi e individui; il sistema dei personaggi; la caratterizzazione; 
- il tempo: il tempo della storia e il tempo del racconto; il tempo della fabula e il tempo 
dell’intreccio, prolessi e flashback; 
-lo spazio: i luoghi; il significato dello spazio; 
 - il narratore: interno, esterno, onnisciente, più narratori; 
- il punto di vista narrativo: focalizzazione zero, focalizzazione interna, focalizzazione 
esterna 
- a pag.66 del testo adottato dei Promessi Sposi: il monologo, il monologo interiore, il 
soliloquio. 
  
 
 
I PROMESSI SPOSI: 
 
Biografia di A.Manzoni. 
Edizioni, struttura, contenuto del romanzo. 
Tematiche e personaggi del romanzo. 
L’ambientazione storica. 
Personaggi storici e personaggi verosimili. 
Capitoli I – XIV: presentazione, lettura, riassunto, analisi. 
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Lettura integrale, con presentazione, discussione intermedia, scheda-libro, interrogazione 
e approfondimenti dei seguenti libri: 
   
-Harper Lee, Il buio oltre la siepe 
 
-I.Calvino, Il visconte dimezzato 
 
-Libro a scelta 
 
 
 
 
Melegnano, 06/06/2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 

 

 

 
 
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 

1) Grammatica: ripassare ed effettuare l’analisi logica scritta dei seguenti esercizi: 
pag.659, n.8 e 9; pag.663, n.23. 
 

2) Promessi Sposi: leggere i capitoli XV, XVI, XVII ed effettuarne il riassunto scritto. 
 

3) Epica: dei seguenti tre brani dell’Odissea effettuare: 
 
-la parafrasi scritta dei primi 15/16 versi 
-una lettura attenta di tutto il brano 
-gli esercizi assegnati, precisamente: 
 
1) Testo 12, pagg.269-271, con gli esercizi n.3,4,5,7,8 a pagg.272-273. Studiare 
bene la pag.273 
2) Testo 14, pagg.274-278,con gli esercizi n.7,8,12 a pag.280 
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3) Testo 16, pagg.284-287, con gli esercizi n.4,5,6 a pag.288. Di questo brano 

effettuare anche il riassunto scritto. 
 
4)Leggere ed effettuare la scheda-libro dei seguenti testi: 
 
-Ester Rizzo, Camicette bianche 
-I.Calvino, Il barone rampante 
-Libro a libera scelta 
 

    
 
 

 

 

 


