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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Magdalini BREZA
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Classe: 4 H
MODULO: Lingua Italiana – Grammatica, morfosintassi
TEMPI: 11/9 – 9/10: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Ortografia, punteggiatura, consonanti, il verbo
TEMPI: 17/10 – 30/10: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Il verbo
Transitivi & intransitivi
Le forme riflessive e intransitive pronominali
TEMPI: 06/11 – 9/11: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Analisi logica e verbi servili, fraseologici, causativi
TEMPI: 11/11 – 20/1: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Esercitazioni Prova INVALSI
Pronomi & aggetivi
Verbi impersonali
Avverbio
TEMPI: 3/3 – 10/3:: DAD
ARGOMENTI/TEMI: I verbi irregolari
Presente
Passato remoto
TEMPI: 1/4 – 8/4: DAD
ARGOMENTI/TEMI:
I complementi diretti e indiretti
TEMPI: 20/4– 30/4: DAD
ARGOMENTI/TEMI :Subordinazione
Oggettive
Soggettive
Dichiarative
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MODULO: Letteratura –Narrativa
TEMPI: 16/10 – 24/10: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Narratologia
Il ritmo e il tempo narrativo
Le sequenza
Il riassunto
Testo:La resurrezione morale del principe Nechjudov, L. Tolstoj
TEMPI: 31/10 – 19/12: in presenza
ARGOMENTI/TEMI Testi e esercizi di narratologia
Una storia molto breve, E. Hemingway
Giorno d’esame, H. Slesar
TEMPI: 14/11 – 20/11: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Testi e studio dei personaggi
La giacca stregata, D. Buzzati
Emma attravesto lo sguardo del futuro marito, da Madame Bovary, G. Flaubert
TEMPI: 21/11 – 10/12: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Testo descrittivo
Marcovaldo al supermarket, I. Calvino
Il sole fra le dita, Gabriele Clima (lettura per Natale)
La boutique del mistero, D. Buzzati (lettura per Natale)
Scrittura di un testo descrittivo e un narrativo
TEMPI: 12/12 – 9/1: in presenza
ARGOMENTI/TEMMI: Testi e tipi di narratore & focalizzazione
La dura legge della foresta, J. London
L’ombra del vento, R. Zafon
TEMPI: 16/1- 18/1: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Il romanzo comico & fantascienza
S. Benni & Asimov
TEMPI: 18/1 – 25/1: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Il romanzo storico e realista
Il sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino
Oliver Twist, C. Dickens
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MODULO: Letteratura – Epica
TEMPI: 6/2- 10/2: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Introduzione nell’epica
Contesto storico: gli scavi di Schliemann
TEMPI: 13/2 – 20/2: in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Il proemio omerico
I personaggi dell’Iliade
L’ira di Achille, I
La contesa tra Achille e Agamennone, I
La causa mitica e la causa storica della guerra di Troia
TEMPI: 10/3- 18/3: DAD
ARGOMENTI/TEMI: Figure retoriche, stile e formule omeriche
Lettura ed esercitazione dal testo La fattoria degli animali, 1° cap., G. Orwell
TEMPI:21/3 – 18/4: DAD
ARGOMENTI/TEMI: Iliade
Elena sulle mura, Teichomachia, III: la causa mitica della guerra, il simbolo eterno di Elena
Ettore e Andromaca, VI: la coppia infelice Contesto sociale: il mondo degli uomini VS il
mondo delle donne
Ettore e Ecuba: il simbolo della maternità e della sofferenza
Ettore e Elena: il simbolo della bellezza fatale
Le donne nell’Iliade
Il duello di Ettore con Patroclo e la morte di Patroclo, XVI
Il pianto e lo scudo di Achille, XVII
Il duello tra Achille ed Ettore, XXII
La morte dI Ettore, XXII
Lettura parallela: Gli scudi eroici: Achille/Enea (compito scritto)
Tematiche raggiunte: L’eroe omerico: il concetto dell’isterofimia, la difesa della patria, il
sacrificio e il destino ineluttabile, la guerra come vero protagonista,Achille-Ettore: un alter
ego eroico
TEMPI: 22/4 – 14/5: DAD
ARGOMENTI/TEMI: Odissea
Proemio
Il personaggio di Ulisse, il Nòstos geografico e interiore
La tecnica narrativa mise-en-abyme
Odisseo e Calipso, V
Odisse e Nausicaa, VI
Odisseo e Polifemo, IX
Odisseo e Circe, X
Odisseo agli Inferi, XII : Un tòpos letterario Tematica: il nòstos di Agamennone,la
misoginia Contesto sociale: il mondo maschile VS il mondo femminile. Cenni del mito degli
Atridi (la famigila di Agamennone)
Odisseo e l’approdo all’Itaca, XIII
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Odisseo e la strage dei Proci, XXII
Odisseo e Penelope:la prova e il riconoscimento, XXIII
Tematiche raggiunte: il concetto della patria del nòstos, della filoxenia, il nòstos come
cambiamento psicologico
Similitudini e differenze tra le tre opere epiche classiche: gli eroi e i concetti
Confronto con la poesia Itaca di K.Kavafis
Letture parallele: Odissea & Eneide Ulisse/Enea (conversazione in classe)

TEMPI: 15/5 – 6/6: DAD
ARGOMENTI/TEMI: Eneide
Proemio
L’ultima notte e la morte di Priamo, II
Enea & Didone,IV
Il suicidio di Didone, IV
Enea scende agli Inferi, VI
Lo scudo di Enea, VIII
Tematiche raggiunte: Eneide: come testo storico-politico, la propaganda per le Guerre
Puniche, il simbolo storico-politico di Didone, Lo scudo di Enea come racconto storico,
Enea: il simbolo dell’Urbs, la pietas e il destino glorioso di Enea, la discendenza troiana-il
legame con la civiltà greca-la civiltà greco-romana

Testi adottati: Il più bello dei mari, vol. 1, ed. Pearson
Epica antica. Antologia epica, ed. Principato
Con metodo, ed. Mondadori
Firma Docente
____Magdalini BREZA__________
Data: Verona, 03/6/2020

Pagine 4/7

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez._4H Arte/Comunicazione__

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe_4H_ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 Pacchetto di esercitazioni sullapiattaforma TEAMS- gruppo BREZA 4H ITALIANO –
File (in alto)- pdf intitolato: “ESERCITAZIONE_ESTATE2020_EPICA”
 Esercizi dal libro di grammatica scolastico per gli argomenti già trattati durante le
lezioni
Letture
Romanzi con un nòstos interiore, l’eroe cambia attraverso le sue peripezie, ambito storicosociale
 C. Dickens, Oliver Twist, Feltrinelli, 2010
 Richard Wright, Ragazzo negro, Einaudi, 2006 (la condizione degli Afroamericani
negli Stati Uniti del XX sec)
 C. Brontë, Jane Eyre, Feltrinelli, 2014 (la condizione femminile nella societa
britannica nel XIX sec.)

Scritti

Approfondimenti
Collegamenti interdisciplinari:
 Letteratura e Storia (esempio approfondito: storia romana e testo virgiliano)
 Letteratura e Arte (esempi e opere d’arte proposte nel file sulla piattaforma TEAMS)
Altro
 Odissea Miniserie di 8 episodi - accesso gratuito:
https://www.raiplay.it/video/2016/07/S1E1-2b7d4f6d-acbc-4307-9986b04a2c2d9f14.html
 La rotta di Enea Documentatio gratuitamente reperibile su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=-GBotSX8mZw

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
 Pacchetto di esercitazioni sullapiattaforma TEAMS- gruppo BREZA 4H ITALIANO –
File (in alto)- pdf intitolato: “ESERCITAZIONE_ESTATE2020_EPICA”
 Esercizi dal libro di grammatica scolastico per gli argomenti già trattati durante le
lezioni
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Letture
 Studio del libro scolastico: episodi principali di Iliade, Odissea e Eneide e i loro
commenti
 A. Baricco, Omero, Iliade, Feltrinelli, 2004
Scritti

Approfondimenti
 Collegamento storico-letterario tra la storia romana e il testo virgiliano
Altro


B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Con l’accordo e la collaborazione di tutta la classe, è stato programmato e iniziato
un laboratorio di scrittura che comprenderebbe la scrittura di 6 composizioni di
genere diverso durante il secondo quadrimestre. A causa della situazione
emergenziale, gli studenti hanno avuto l’opportunità di sperimentarsi scrivendo solo:
1. un’analisi di una favola secondo la teoria di Propp (spiegazione in classe, favola
fornita per l’analisi “Le tre piume”),
2. una
descrizione
di
una
fotografia
dell’isola
Santorini
(https://danilocatravel.wordpress.com/2015/06/02/lisola-di-santorini-greciaagosto-2014/ )
3. un riassunto per il fenomeno dell’urbanizzazione (pg dal loro libro di Storia)
I risultati di questa prima parte del laboratorio sono stati promettenti; l’interesse della
maggior parte degli studenti era continuo e il clima collaborativo e comunicativo della
classe era ottimo. Attraverso le correzioni del docente e la lettura parallela di altri testi
descrittivi e narrativi (a secondo della programmazione),tanti studenti hanno dimostrato un
miglioramento importante.
Il proseguimento di questo laboratorio sarebbe l’assegnazione di un’analisi testuale di un
testo narrativo (4° testo), la composizione di un testo argomentativo (5° testo: spiegazioni
in classe, scaletta fornita dal docente, tematica presa dal libro di Geostoria: Migrazioni e
culture multiculturali) e infine un loro testo narrativo/poetico (6° testo).
Oltre a questa iniziativa che migliorerebbe molto il livello già soddisfacente della classe, la
continua elaborazione di collegamenti interdisciplinari, sempre a secondo delle indicazioni
delM.I.U.R(https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMATIVA%20ASL/INDICAZION
I%20NAZIONALI%20PER%20I%20LICEI.pdf) coltiverebbe la mente critica degli studenti
sviluppando anche le loro competenze analitiche e sintetiche. Durante questo anno
scolastico, gli alunni hanno lavorato con collegamenti interdisciplinari storico-letterari
nonché con analisi intertestuali studiando l’interpretazione e la comparazione di testi
paralleli (“letture parallele). I loro scritti rimangono a disposizione nell’archivio cartaceo e
nella Cloud della scuola (per le composizioni consegnate durante il periodo emergenziale).
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Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Firma Docente
__Magdalini BREZA_________
Data: Verona, 3/6/2020
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