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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Alessandro Penazzi
Disciplina: Italiano
Classe: IV A
MODULO: educazione alla scrittura
TEMPI: trimestre/pentameste - in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
• Il testo descrittivo
• Il riassunto
• La lettera
• Il testo espressivo
• Il testo espositivo
MODULO: grammatica
TEMPI: trimestre/pentamestre – in presenza/in D. a d.
ARGOMENTI/TEMI:
• Suoni e lettere dell’alfabeto
• La formazione delle parole
• Il verbo
• Il nome e l’articolo
• L’aggettivo qualificativo
• I pronomi e gli aggettivi pronominali
MODULO: epica
TEMPI: trimestre/pentamestre – in presenza/in D. a d.
ARGOMENTI/TEMI:
• Il genere epico
• Epica greca arcaica
• Iliade
o Libro I
▪ L’ira e le sue cause
▪ Lo scontro tra Achille e Agamennone
o Libro III
▪ Elena sulle mura
o Libro VI
▪ Glauco e Diomede
▪ Ettore e Andromaca
• Odissea
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o Libro I
▪ Presentazione di Odisseo
o Libro IX
▪ Polifemo
• Eneide
o Libro VIII
▪ Gli antichi padri
MODULO: Il linguaggio della narrazione
TEMPI: trimestre – in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
• La costruzione del testo narrativo
o E. Morante, Il compagno
o F. Kafka, Il cavaliere del secchio
• Il narratore e la focalizzazione
o G. De Maupassant, Due amici
o E. Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene
• Lo spazio e il tempo
o H. Boell, Viandante, se giungi a Spa
• I personaggi
o T. Capote, Il signor Jones
o T. Landolfi, Il ladro
• La lingua e lo stile
o S. Benni, l’Orlando impellicciato
o D. Buzzati, Una lettera d’amore
o B. Fenoglio, L’addio
MODULO: i generi della narrazione
TEMPI: pentamestre – in presenza e D. a d.
ARGOMENTI/TEMI:
• La narrativa fantastica
o J.L. Borges, La casa di Asterione
• Il giallo e il poliziesco
o A. Christie, Il mistero di Market Basing
• Il romanzo storico
o M. Youcernar, La morte di Antinoo

Testi adottati:
MARIA BELPONER, Epica Antica, Milano, Principato, 1993
LUCA SERIANNI VALERIA DELLA VALLE GIUSEPPE PATOTA, La forza delle parole, Milano, Bruno
Mondadori Educations, 2019 (con annessi volumi indivisibili)
SILVIA GASPERINI OLIVIA TRIOSCHI FRANCESCO TONOLO LUIGI ARRIGONI, Corrispondenze.
Narrativa, Milano, Rizzoli, 2018 (con annessi volumi indivisibili)
PAOLA BIGLIA PAOLA MANFREDI ALESSANDRA TERRILE, Il più bello dei mari A, Milano,
Pearson, 2014(con annessi volumi indivisibili)
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: IV sez. A
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IV A/E/I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi, almeno il 50%
• Grammatica
o Produrre o individuare da quattro a sette esempi dei seguenti fenomeni
linguistici corredandoli di adeguata descrizione (Ex: per la frase “Mi dia qua!”
si possono analizzare (1) l’uso del pronome o (2) il valore del verbo o (3) la
grafia di ‘qua’.)
▪ Uso dell’accento (indicazioni box “Parlare e scrivere bene”, p. 32)
▪ Uso dei prefissi (p.120) e prefissoidi (p. 135-6)
▪ Valore del congiuntivo frasi indipendenti e dipendenti (p. 176-177)
▪ Uso del condizionale di cortesia (p. 178
▪ Verbi con valore transitivo e intransitivo (p. 202)
▪ Verbi intransitivi pronominali (p. 209)
▪ Verbi copulativi (p. 217)
▪ Nomi composti (p. 264)
▪ Plurale dei nomi composti (p. 282-3)
▪ Uso obbligato dell’aggettivo dopo il nome (p. 316)
▪ Forme del comparativo assoluto (p. 330)
▪ Pronome personale ‘ne’ (p. 350-7)
▪ Pronomi relativi ed interrogativi (p. 367-9 e 396)
Letture, almeno due testi
• Un romanzo storico
o Marguerite Yourcenar, Le memorie di Adriano
o Sebastiano Vassalli, La chimera
• Un romanzo giallo
o Friedrich Dürrenmatt, La morte della Pizia
o Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta
• Un romanzo psicologico/di formazione
o Paolo Cognetti, Le otto montagne
o Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi
• Un romanzo fantastico
o Carlo Collodi, Pinocchio
o Italo Calvino, Le città invisibili
Scritti, almeno tre
• Produzione di un testo espositivo (consigliato: approfondisci la figura di Antinoo
corredandola con immagini adeguate)
• Produzione di un testo espressivo (consigliato: esprimi le emozioni che ti suscita un
paesaggio naturale a tua scelta)
• Produzione di un testo descrittivo (consigliato: inventa la descrizione della tua città
ideale, se possibile corredata da immagini adeguate)
Pagine 4/8

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

• Produzione di una lettera (consigliato: indirizza una lettera al protagonista del giallo
per esporre le tue ipotesi sul possibile colpevole)
• Produzione di un riassunto (consigliato: cap. XVII di Pinocchio)
• Produzione di un’analisi del testo narrativo (consigliato: analisi a testo unico delle
tecniche narrative -struttura, personaggi, caratterizzazione etc.- del cap. XVII di
Pinocchio rilevando le differenze rispetto ad una trasposizione cinematografica di
riferimento. Vedi sito per accompagnamento: https://www.sololibri.net/pinocchio-storiapersonaggi-libro.html)
• Produzione di un testo breve narrativo (spunto consigliato: un giovane scopre
inavvertitamente un sistema geniale per studiare senza faticare e ottenere tutto
quello che desidera a scuola)
Approfondimenti
•
Altro
•
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
•
•
Letture
•
•
Scritti
•
Approfondimenti
•
Altro
•
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
MODULO: grammatica
ARGOMENTI/TEMI:
• Avverbio
• Preposizione
• Congiunzione
• Interiezioni
MODULO: educazione alla scrittura
ARGOMENTI/TEMI:
• Recensione
• Analisi del testo
MODULO: GeoStoria
ARGOMENTI/TEMI:
• Le guerre puniche
• La geografia fisica dell’Europa
• La geografia umana dell’Europa
• La repubblica e la sua crisi
• La fine della repubblica
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Conoscenze
(italiano)
• conoscere le strutture e funzioni linguistiche, e un lessico fondamentale articolato in diversi contesti d’uso;
• conoscere la teoria della comunicazione;
• conoscere i codici, i caratteri e gli elementi costitutivi delle diverse tipologie testuali sia nella comunicazione
orale che scritta;
(storia)
• conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano;
• conoscere i principali eventi che concorrono a determinare la realtà della storia nazionale ed europea;
Abilità
(italiano)
• saper riconoscere e/o applicare gli elementi della comunicazione in una situazione concreta;
• saper condurre l'analisi di un testo sotto il profilo concettuale e formale;
(storia)
• Saper esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati con uso
appropriato di alcuni fondamentali termini, concetti e categorie del linguaggio storiografico.
Competenze
(italiano)
• essere in grado di istituire una rete di relazioni e di confronti tra tematiche, testi ed autori studiati;
• essere in grado di costruire un approccio autonomo a testi letterari e non, appartenenti a diverse tipologie.
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(storia)

• essere in grado di selezionare dati in funzione delle tematiche oggetto di analisi;
• essere in grado di leggere criticamente fenomeni situati in uno spazio-tempo preciso;
Firma Docente
Alessandro Penazzi
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