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Docente: Chiara Rosin
Disciplina: italiano
Classe: 1BL

NARRATIVA
MODULO: Le coordinate della narrazione: lo spazio e il tempo.
TEMPI: settembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Lo spazio: luoghi reali o immaginari; descrizione oggettiva e
descrizione soggettiva. Spazi simbolici. Luce e colore. Le forze della natura. Il tempo: il
tempo della storia e il tempo del racconto; i tempi narrativi; i tempi commentativi.

MODULO: I personaggi
TEMPI: settembre/ottobre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Tipi e individui. Rappresentazione e ruolo dei personaggi: la
caratterizzazione; la presentazione (fisica, psicologica, sociale, ideologica, ambientale).
Modalità di presentazione del personaggio: diretta, indiretta, mista. Il ruolo dei personaggi.

MODULO: La struttura del testo narrativo
TEMPI: novembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Le sequenze e la loro tipologia (narrative, descrittive oggettive,
descrittive soggettive, dialogiche, riflessive, argomentativo/persuasive, espositive, liricoespressive)

MODULO: Fabula e intreccio
TEMPI: dicembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Analessi o flashback, prolessi o anticipazione. La durata, il ritmo della
narrazione: pausa, estensione, scena, ellissi, sommario.

MODULO: Lo schema narrativo
TEMPI: dicembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: La struttura della “fabula”, la composizione dell’intreccio.
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MODULO: Il narratore e il punto di vista
TEMPI: gennaio, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: I soggetti della narrazione. Il narratore e la storia: narratore esterno,
narratore interno, narratore onnisciente. Punto di vista o focalizzazione: focalizzazione
zero, focalizzazione interna, focalizzazione esterna. Variabilità della focalizzazione.

MODULO: Il discorso narrativo
TEMPI: gennaio, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Il discorso filtrato, il discorso indiretto narrato, il discorso indiretto
legato, il discorso indiretto libero, il discorso citato.

MODULO: La parola al personaggio
TEMPI: gennaio, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Il monologo, il soliloquio, il monologo interiore, il flusso di coscienza.

MODULO: La lingua, lo stile, il significato
TEMPI: febbraio, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Le scelte formali, i registri linguistici, la sintassi.

MODULO: Le figure retoriche
TEMPI: febbraio/marzo, in presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Le figure semantiche: similitudine, metafora, sinestesia, iperbole (in
presenza), metonimia, antonomàsia, sineddoche, ossimoro (D.A.D.).

MODULO: Il tema e il messaggio
TEMPI: marzo, D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: L’uso delle parole: le parole chiave, le aree semantiche;
l’interpretazione: livello denotativo e connotativo.

MODULO: Novella e racconto
TEMPI: aprile, D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI La novella, le caratteristiche (compiutezza, concentrazione, rapidità;
verosimiglianza; varietà di contenuti e di temi; forma; finalità). Il racconto, le caratteristiche.

MODULO: Il romanzo di formazione
TEMPI: aprile, D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Un romanzo sui giovani e per i giovani. Le tipologie dei romanzi di
formazione: romanzo storico, romanzo epistolare, romanzo psicologico. Le tipologie di
personaggi; le tecniche di narrazione.
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MODULO: Il romanzo storico
TEMPI: maggio, D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: L’intreccio tra storia ed invenzione: i luoghi, il periodo, i personaggi,
la trama. Le tecniche narrative.

MODULO: Lettura ed analisi di testi
TEMPI: durante l’arco dell’Anno Scolastico, in presenza e in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI: IN PRESENZA → ●Dino Buzzati “I sette messaggeri” pg. 69 ●Tracy
Chevalier “Griet e l’incontro con il pittore” pg. 86 ● Alessandro Manzoni “Don Abbondio,
vaso di coccio” pg. 96 ●Dino Buzzati “Qualcosa era successo” pg. 105 ●Giovanni Verga
“Un ragazzo diverso dagli altri” pg. 119 ●John Tolkien “Una visita poco gradita” pg. 138
●Jack Kerouac “Prima notte a New York” pg. 155 ●Ernest Hemingway “Un posto pulito,
illuminato bene” pg. 167 ●Giovanni Verga “La chiacchiera” pg. 177 ●Italo Calvino “Il
silenzio e la città” pg. 203. IN D.A.D.→ ●Franz Kafka “Il cavaliere del secchio” pg. 206
●Piero Chiara “Tommasino degli schiaffi” pg. 213 ●Antonio Tabucchi “I treni che vanno a
Madras” ●Luigi Pirandello “Ciàula scopre la luna” pg. 243 ●Italo Calvino “E io non
scenderò più” pg. 563 ●Primo Levi “Arrivo al campo di lavoro” pg. 614.

EPICA
MODULO: Che cosa è il mito
TEMPI: settembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Mito, cioè racconto; la mitologia greca e romana. Le tipologie dei miti,
le tipologie dei miti greci.
MODULO: Che cosa è l’epica
TEMPI: settembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Le finalità dell’epica; i contenuti dell’epica; l’uso dell’esametro.

MODULO: La Bibbia
TEMPI: ottobre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: La storia del popolo di Israele. La struttura della Bibbia: il Libro dei
libri, l’Antico Testamento, il Nuovo Testamento. La creazione dell’uomo e della donna.
MODULO: L’epopea di Gilgamesh
TEMPI: ottobre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Un ciclo epico molto antico. La struttura del poema; la trama. Letture:
“Il mostro Khubaba”
MODULO: L’epica omerica
TEMPI: ottobre, in presenza.
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ARGOMENTI/TEMI: Le opere fondamentali dell’epica omerica. Omero: figura reale, o
leggendaria? La questione omerica, le ipotesi moderne sull’autore.

MODULO: Iliade
TEMPI: novembre-gennaio, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: La struttura dell’opera, l’argomento, il ciclo troiano. Gli antefatti: il
banchetto di Peleo e Teti, la scelta di Paride, la vendetta degli Achei, il lungo assedio.
Letture: “Proemio”; “Lo scontro fra Achille e Agamennone”; “Tersite e Odisseo”; “Il duello
fra Paride e Menelao”; “L’incontro fra Ettore e Andromaca”; “La morte di Patroclo”; “Il
duello tra Ettore e Achille”; “I funerali di Ettore”.

MODULO: Odissea
TEMPI: febbraio-maggio, in presenza e in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI: La struttura dell’opera, i nuclei narrativi. I temi: un poema che
coincide con il suo protagonista; il tema del ritorno; la caratterizzazione dei personaggi.
Una nuova geografia, tra realtà e gusto del fantastico. La società dell’Odissea. Un nuovo
tipo di eroe (tutto in presenza). Letture in D.A.D.: “Il proemio”; “L’inganno della tela”;
“L’incontro con Nausicaa”; “Polifemo”; “La maga Circe”; “Odisseo agli Inferi”; “Le sirene”.

GRAMMATICA E SINTASSI
MODULO: Modi e tempi verbali italiani
TEMPI: settembre e nel corso dell’Anno Scolastico, in presenza e in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Modo indicativo: tutti i tempi, modo congiuntivo: tutti i tempi; modo
condizionale: tutti i tempi. I tempi e i modi verbali della lingua italiana sono stati illustrati e
spiegati contemporaneamente allo studio dei tempi e dei modi verbali della lingua latina.
Lo scopo era ripassare la flessione verbale italiana (indicativo, congiuntivo, condizionale),
facilitando così l’assimilazione della flessione verbale latina.

MODULO: Proposizioni subordinate
TEMPI: da settembre a fine febbraio, in presenza. In D.A.D. si sono svolte solo
esercitazioni.
ARGOMENTI/TEMI: ●Proposizione subordinata oggettiva esplicita ed implicita
●Proposizione subordinata soggettiva esplicita ed implicita ●Proposizione subordinata
causale esplicita ed implicita ●Proposizione subordinata finale esplicita ed implicita
●Proposizione subordinata dichiarativa esplicita ed implicita ●Proposizione subordinata
interrogativa indiretta esplicita ed implicita ●Proposizione subordinata consecutiva esplicita
ed implicita ●Proposizione subordinata temporale esplicita ed implicita ●Proposizione
subordinata concessiva esplicita e implicita ●Proposizione subordinata relativa esplicita ed
implicita.
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Testi adottati: ●Mondello-Lavazza “Che va dicendo all’anima” volume A narrativa e
volume C epica, Lattes. ●Marcello Sensini “Le forme della lingua” la grammatica e la
scrittura, A. Mondadori Scuola.
Firma Docente: Prof.ssa Chiara Rosin
Data: Verona, 19 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. BL
Si è giunti, alla fine, a ritenere didatticamente più produttivo che la classe rediga le
consegne domestiche per le attività estive in cartaceo: scrivere al computer su
Word significa avere a disposizione il correttore automatico, ma nei compiti in
classe si scrive con la penna su un foglio!
Gli studenti si devono presentare il primo giorno di scuola con i compiti scritti a
mano, su dei fogli protocollo: i compiti saranno letti ed analizzati in classe ad uso
didattico, ed alcuni saranno anche raccolti a campione.
SOLO GLI STUDENTI CON IL P.A.I. SVOLGONO TALI CONSEGNE SU “TEAMS”,

LETTURE ED ANALISI DEI TESTI
 Libro di narrativa →Esopo “Il lupo sazio e la pecora” pagina 306, leggere.
Rispondere in maniera unitaria alle domande 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 a pagina 307 (NON
usare la prima persona singolare, NON usare la seconda persona singolare). Fare
a parte la domanda 4, che riguarda le sequenze: scrivere le sequenze sul
quaderno, indicando le righe (da riga num. a riga num.)
 Libro di narrativa →Charles Dickens “L’apparizione di Marley” pagina 425, leggere.
Rispondere in maniera unitaria alle domande 1, 2, 3, 4, 5 a pagina 430; rispondere
in maniera separata alla domanda numero 15; rispondere in maniera separata alle
domande 9 e 10. (NON usare la prima persona singolare, NON usare la seconda
persona singolare)
 Libro di narrativa →Andrea Camilleri “Il gatto e il cardellino” pagina 538, leggere.
Domande a pagina 547: “Comprensione e analisi”, in maniera unitaria domande 1,
2, 3; “Il narratore”, in maniera unitaria domande 4, 5; “Riflessione sulla lingua”:
domanda 6;
“Riflessione sul tema: giusto e ingiusto”, rispondere in maniera
unitaria a tutti i punti segnati: seguendo i punti segnati si redige un tema
argomentativo. (NON usare la prima persona singolare, NON usare la seconda
persona singolare).
ANALISI SINTATTICA
Verranno caricati su “Teams” dei brani da analizzare sintatticamente, secondo la modalità
sempre usata in classe. Si consiglia di stampare il file e di svolgere l’esercitazione sul
foglio stampato. Ad inizio Anno Scolastico 2020/2021 si correggeranno in classe tali
analisi sintattiche, per confrontarsi e ripassare assieme. Presentarsi il primo giorno di
scuola con i brani analizzati.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Gli studenti con il Piano Apprendimento Individualizzato riceveranno la consegna
su Teams circa questi lavori da svolgere→
SOLO GLI STUDENTI CON IL P.A.I. SVOLGONO TALI CONSEGNE SU “TEAMS” e
verranno corrette durante l’estate dalla docente, e restituite su “Teams”.
LETTURE ED ANALISI DEI TESTI (CARICARE SU TEAMS)
 Libro di narrativa →Esopo “Il lupo sazio e la pecora” pagina 306, leggere.
Rispondere in maniera unitaria alle domande 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 a pagina 307 (NON
usare la prima persona singolare, NON usare la seconda persona singolare). Fare
a parte la domanda 4, che riguarda le sequenze: scrivere le sequenze sul
quaderno, indicando le righe (da riga num. a riga num.)
 Libro di narrativa →Charles Dickens “L’apparizione di Marley” pagina 425, leggere.
Rispondere in maniera unitaria alle domande 1, 2, 3, 4, 5 a pagina 430; rispondere
in maniera separata alla domanda numero 15; rispondere in maniera separata alle
domande 9 e 10. (NON usare la prima persona singolare, NON usare la seconda
persona singolare)
 Libro di narrativa →Andrea Camilleri “Il gatto e il cardellino” pagina 538, leggere.
Domande a pagina 547: “Comprensione e analisi”, in maniera unitaria domande 1,
2, 3; “Il narratore”, in maniera unitaria domande 4, 5; “Riflessione sulla lingua”:
domanda 6;
“Riflessione sul tema: giusto e ingiusto”, rispondere in maniera
unitaria a tutti i punti segnati: seguendo i punti segnati si redige un tema
argomentativo. (NON usare la prima persona singolare, NON usare la seconda
persona singolare).

Inoltre, gli studenti con Piano Apprendimento Individualizzato presenteranno in
cartaceo, il primo giorno di scuola, anche tali ulteriori elaborati, che verranno ritirati
e corretti:
 Libro di narrativa → L. Sepulveda “Le meraviglie del mondo”, pagina 163, leggere.
Domande a pagina 166: rispondere in maniera unitaria alle domande 1, 2, 3, 4;
rispondere in maniera separata alla domanda 6; rispondere in maniera separata
alla domanda 9; rispondere in maniera separata e dettagliata alla domanda 14,
come per svolgere un tema argomentativo. (NON usare la prima persona singolare,
NON usare la seconda persona singolare).
 Libro di narrativa → T. Landolfi “Il racconto del lupo mannaro”, pagina 123, leggere.
Domande a pagina 126: Rispondere in maniera separata alle domande 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 13; rispondere alla domanda 11 scrivendo sul foglio protocollo da quale
riga inizia una sequenza e in quale riga finisce, specificando la tipologia di
sequenza; rispondere in maniera dettagliata alla domanda 20. (NON usare la prima
persona singolare, NON usare la seconda persona singolare).
 Libro di narrativa → D. Buzzati “Il mantello”, pagina 431, leggere. Domande a
pagina 436: rispondere alla domanda 1 ricopiando lo schema sul foglio protocollo;
rispondere in maniera separata alle domande 2, 3, 4, 6, 7, 10. Rispondere in
maniera separata e dettagliata alla domanda 15; naturalmente, non prendere in
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considerazione la frase “Confrontatevi insieme in classe con l’aiuto dell’insegnante”
poiché non sei in classe! (NON usare la prima persona singolare, NON usare la
seconda persona singolare).

ANALISI SINTATTICA
Verranno caricati su “Teams” dei brani da analizzare sintatticamente, secondo la modalità
sempre usata in classe. Si consiglia di stampare il file e di svolgere l’esercitazione sul
foglio stampato. Ad inizio Anno Scolastico 2020/2021 si correggeranno in classe tali
analisi sintattiche, per confrontarsi e ripassare assieme. Presentarsi il primo giorno di
scuola con i brani analizzati.
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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: sono stati svolti ed approfonditi tutti i nuclei
fondamentali della programmazione stabilita ad inizio Anno Scolastico e
riconfermati nella programmazione in D.A.D.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire (Competenze, Abilità,
Conoscenze da consolidare/sviluppare):
 Conoscenze riguardanti l’analisi del testo da ripassare: vedere il programma di
narrativa.
 Competenze/Abilità concernenti la capacità di scrittura: svolgere con adeguata
precisione le consegne assegnate di analisi del testo, da redigere in cartaceo.
 Conoscenze/Competenze/Abilità riguardanti l’analisi sintattica dei testi: analizzare
con adeguata precisione i brani caricati su “Teams”.

Firma Docente: Prof.ssa Chiara Rosin
Data: Verona, 19 giugno 2020
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