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Il programma di Italiano è stato suddiviso in 3 parti:

 ANTOLOGIA: il testo narrativo (libro in adozione:“Una vita da lettori” ed. Zanichelli)

 EPICA: i poemi greci-omerici: Iliade ed Odissea (libro adottato:“Una vita da lettori, 
fascicolo di Epica).

 GRAMMATICA:  morfologia  ed  analisi  logica  (libro  di  testo:“Con  metodo”  ed.  A.
Mondadori) 

 ANTOLOGIA:  abbiamo affrontato lo studio dei  testi  narrativi,  partendo dalle loro
caratteristiche:  tempo/spazio,  protagonista  e  personaggi,  narratore  e  tecniche
narrative, stile, messaggio, comprensione, analisi ed interpretazione o commento di
semplici testi narrativi. Nella scelta antologica del libro di testo, ho scelto brani di
autori classici, italiani e stranieri: de Maupassant, Poe, Calvino, De Carlo, Benni,
Buzzati,  Brizzi,  Pirandello,  Boccaccio,  Dickens,  Flaubert,  Ginzburg,  ecc.
attraversando alcuni  generi:  il  racconto horror,  comico-umoristico,  esistenziale  o
psicologico, di formazione. Durante l’anno, sia in Dad che in presenza, ho cercato
di interessare i  ragazzi, sia proponendo brani di  romanzi da me prescelti,  come
Marcovaldo di  Calvino,  il  Decameron di  Boccaccio e le Novelle per  un anno di
Pirandello, per un percorso sulla novella, o “Nel mare ci sono i coccodrilli” di F.
Geda sul  tema dei  migranti.  Ho integrato le  letture e le  lezioni  frontali  con film
stimolanti  sull’adolescenza (“Un bacio”, “Scialla”, “La famiglia Bélier”, “L’onda”) e
alcuni episodi tratti dal film “Meraviglioso Boccaccio”.

 EPICA:  abbiamo introdotto  lo  studio  del  mito  classico  e  nelle  società   antiche,
partendo da miti  eziologici,  come quelli  di  Eco e Narciso, di  metamorfosi,  come
Apollo e Dafne, per  poi  passare a miti  diacronici,  sviluppati  da popoli  e culture
diverse a confronto: l’esposizione del neonato (Mosè, Romolo e Remo), il sacrificio
del figlio (Isacco, Ifigenia).

Il mito classico è stato studiato attraverso la lettura di passi tratti dai poemi omerici,
gli  eroi più carismatici (Achille, Agamennone, Ettore, Patroclo), i  temi portanti (la
guerra  e l’areté,  l’amicizia,  la  gloria,  la  timé,  la  vendetta,  l  valore  del  dono nel
mondo antico). Ho letto alcuni passi dell’Iliade di  A. Baricco, a confronto con la
versione classica del poema.



Lo  stesso  ho  fatto  con  l’Odissea,  incentrando  il  discorso  sull’eroe  protagonista
Odisseo/Ulisse e sul tema del viaggio e della conoscenza, negli episodi più celebri del
poema, da noi letti  e commentati:  Nausicaa e i Feaci, l’incontro con Polifemo, la ninfa
Calipso  e  la  maga  Circe,  Scilla,  Cariddi  e  le  Sirene,  fino  al  ritorno  ad  Itaca  (solo
accennato). Ho integrato la lettura del poema con la visione di 3 episodi dallo sceneggiato
Rai omonimo del 1968, che ha catturato l’attenzione dei ragazzi, per la precisione e la
fedeltà al testo omerico.

 GRAMMATICA: ho ripassato con la classe alcuni argomenti già acquisiti alla scuola
media,  soprattutto  per rafforzare e collegare le loro conoscenze linguistiche allo
studio  del  Latino,  materia  nuova  e  che  richiede  solide  conoscenze  della
morfosintassi.

In morfologia ho ripassato il verbo italiano, nelle sue forme (tempi e modi) principali, i verbi
riflessivi,  la  forma attiva  e passiva,  i  verbi  transitivi  ed intransitivi,  i  pronomi  personali
soggetto e complemento, i pronomi relativi.

In  analisi  logica  ho  collegato  il  soggetto,  il  complemento  oggetto,  il  complemento
predicativo dell’oggetto e del soggetto, il  complemento d’agente e di causa efficiente, i
complementi  di  luogo,  causa,  mezzo,  modo.  Ho introdotto,  alla  fine  dell’anno,  il  testo
argomentativo, che riprenderò in seconda.
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