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Docente: Sheila Mancini
Disciplina: Italiano
Classe: IV B
MODULO A1: Grammatica: lingua e ortografia
TEMPI: Settembre/Ottobre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
La lingua come sistema di parole; la parola come segno (significante, significato,
referente); la struttura delle parole (radice e desinenza; derivazione e composizione); che
cos’è la grammatica (significato di fonetica, morfologia, sintassi e ortografia); rapporto fra
lingua e grammatica; grammatica descrittiva e grammatica prescrittiva ; Breve storia della
lingua italiana.
MODULO A2: Grammatica: morfologia
TEMPI: Ottobre/Febbraio in presenza (fino al nome e all’articolo) e Febbraio/Maggio in
D.A.D (dall’aggettivo qualificativo in poi).
ARGOMENTI/TEMI:
Il verbo: che cos’è il verbo; la voce verbale (persone, modi, tempi, aspetto); l’uso dei modi
e dei tempi (modi finiti, modi indefiniti); verbi transitivi e verbi intransitivi; la forma: attiva,
passiva, riflessiva;verbi personali e impersonali; la funzione: verbi predicativi, copulativi e
di servizio; le coniugazioni verbali.
Il nome e l’articolo: che cos’è il nome; i nomi in base al significato (nomi propri e comuni,
individuali e collettivi; concreti e astratti); la struttura dei nomi (nomi primitivi, derivati,
alterati e composti); I nomi in base alla forma( il genere, il numero); che cos’è l’articolo; le
forme dell’articolo, l’uso degli articoli.
L’aggettivo qualificativo: tipi di aggettivi; la funzione degli aggettivi (attributiva, predicativa,
sostantivata e avverbiale); la posizione dell’aggettivo; la forma degli aggettivi qualificativi
(variabili, invariabili, concordanza degli aggettivi); la struttura degli aggettivi qualificativi
(primitivi, derivati, composti); i gradi degli aggettivi qualificativi (comparativo, superlativo
assoluto e relativo; comparativi e superlativi sintetici; comparativi e superlativi senza grado
positivo; aggettivi non graduabili.
I pronomi e gli aggettivi pronominali: pronomi e aggettivi; i pronomi personali; i pronomi
relativi; i pronomi relativi doppi o misti; i pronomi e gli aggettivi possessivi; i pronomi e gli
aggettivi dimostrativi; i pronomi e gli aggettivi indefiniti.
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MODULO B1: Narratologia
TEMPI: Settembre/ Febbraio in presenza (fino alle categorie di spazio e tempo)
Febbraio/Maggio in D.A.D (dai personaggi in poi).
ARGOMENTI/TEMI:
Introduzione: che cos’è la letteratura; differenza fra prosa e poesia; definizione dei generi
letterari; il genere narrativo (finalità, narrativa in prosa, narrativa in poesia), che cos’è la
narratologia.
Il linguaggio della narrazione: autore e narratore; il lettore e il patto narrativo; l’ordine degli
eventi: fabula e intreccio; le sequenze; lo schema narrativo; le tipologie di narratore; i livelli
della narrazione; la focalizzazione; lo spazio e il tempo; i personaggi (tipologia, funzione e
ruolo, caratterizzazione dei personaggi; presentazione dei personaggi); le forme del
discorso (la citazione e il resoconto); la lingua e lo stile (il linguaggio letterario, le figure
retoriche, i registri linguistici, il ritmo della narrazione).
Lettura e analisi de La storia Infinita di Michael Ende come strumento di ripasso e
consolidamento delle categorie narratologiche apprese.
I testi attraverso cui sono stati affrontati gli argomenti sono i seguenti:
Giorgio Scerbanenco, Notte di luna;
Elsa Morante, Il compagno;
Novellino, Il principe saggio;
Franz Kafka, Il cavaliere del secchio;
Peter Cameron, Cosa potrà servire nella vita? da Un giorno questo dolore ti sarà utile;
Kate Chopin, Storia di un’ora;
Truman Capote, Il signor Jones;
Honoré de Balzac, L’esperienza dell’amore da Eugénie Grandet;
Virginia Woolf, Una visita inattesa da La signora Dalloway;
Stefano Benni, L’Orlando Impellicciato;
Dino Buzzati, Una lettera d’amore.
MODULO B2: Narrare in versi: l’epica
TEMPI: Settembre/ Febbraio in presenza (fino a Iliade, Tersite, l’Acheo storto)
Febbraio/Maggio in D.A.D (da Il ricamo di Elena in poi).
ARGOMENTI/TEMI:
I caratteri generali del genere epico: fantasia mitologica antica; che cos’è l’epica; oralità e
scrittura; i cantori e la trasmissione orale; temi e personaggi e funzioni dell’epos.
Un mito in dieci minuti: piccola rubrica in cui ciascuno dei ragazzi ha raccontato alla classe
un mito o della tradizione greca o della tradizione ebraica a partire dai miti sulle origini del
mondo (Teogonia di Esiodo; Genesi) fino alle storie di uomini e dèi.
L’Epopea di Gilgamesh, epica su tavolette cuneiformi; trama, sequenze, personaggi e temi
del poema.
Passi letti e commentati: L’eroe Gilgamesh (Epopea classica, tavola I, vv.1-50); La foresta
dei cedri (Epopea classica, tavola V, vv.1-11; versione da Uruk, vv. 1-22, 51-62);L’umanità
è recisa come canne in un canneto (Epopea classica, tavola X, vv. 212- 277, 299-317).
L’epica greca: le origini; composizione, pubblicazione e trasmissione dei poemi omerici, le
forme narrative; la questione omerica; il valore letterario e storico dei poemi.
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L’Iliade: titolo e argomento dell’opera; antefatti mitologici della guerra di Troia; la trama del
poema; l’architettura del poema, i temi e i personaggi; lo stile.
Passi letti e commentati:
- Il proemio (I, 1-7); Crise e Agamennone (I, 8-56); La lite fra Achille ed Agamennone (I,
101-247); Tersite e Odisseo (II, 211-277); Il ricamo di Elena (III, vv.121-165);Il duello fra
Paride e Menelao (III,15-75,340-382); Galuco e Diomede (VI,119-236); Ettore e
Andromaca (VI, 392-502); La morte di Patroclo (XVI, 777-867); Il duello finale e la morte di
Ettore (XXII, 188-213; 248-4049); L’incontro fra Priamo e Achille (XXIV, 477-590).
L’Odissea: Titolo e argomento dell’opera; i nostoi; la trama del poema; l’architettura del
poema, i temi e i personaggi; lo stile.
Passi letti e commentati: Proemio (I, 1-34, 44-95); Odisseo e Nausicaa (VI, 85-109, 127197); Odisseo e Polifemo (IX, 181-306; 353-374; 389-414; 437-467,491-505);Circe (X,
210- 248; 308-347); Il regno di Ade (XI, 11-50);L’inganno delle Sirene (XII,151-200); Il
cane Argo (XVII, 290-331);La strage dei Proci (XXII, 1-88); Penelope e Ulisse (XXIII, 153240).
MODULO C1: Laboratorio di scrittura: il riassunto
TEMPI: Settembre/ Febbraio in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
La comprensione del testo; le tecniche di riduzione del testo
(cancellazione,generalizzazione e riformulazione); la stesura del riassunto.
MODULO C2: Laboratorio di scrittura: analisi del testo narrativo
TEMPI: Febbraio in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Analisi autonoma di testi narrativi a partire dalle categorie narratologiche studiate.
MODULO C3: Laboratorio di scrittura: il riassunto
TEMPI: Maggio in D.A.D
ARGOMENTI/TEMI:
Lo scopo e la struttura del testo espositivo; gli aspetti linguistici.
Nelle ore di laboratorio di scrittura sono stati affrontati e corretti i principali errori legati
all’uso della punteggiatura e all’ortografia.

Testi adottati:
Gasperini, Però, Toniolo, Corrispondenze, La nuova Italia editrice.
Serianni, Della Valle, Patota, La forza delle parole, Mondadori.
Bettini, Ferro, Le trame del mito, Palumbo.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: IV sez. B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe IV B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Per grammatica, da La forza delle parole svolgere gli Esercizi di riepilogo da p.408
a p.412;
• Per grammatica e narrativa, da La forza delle parole svolgere Competenze in
azione da p.413 a p.417
Letture
• Leggere a scelta uno dei seguenti poemi:
Omero, Odissea o Virgilio, Eneide.
Consigliate le seguenti edizioni o adattamenti in prosa:
Omero, Odissea,trad. A.G. Privitera; Mondadori, Oscar scuola, 2014;
Omero, Odissea, a cura di Maria Grazia Ciani, Marsilio, Grandi classici tascabili, Venezia,
2000;
Virgilio, Eneide, traduzione di M.Ramous- introduzione di G.B.Conte- commento di
G.Baldo, Marsilio, Grandi classici tascabili, Venezia 2001;
Marco Bonfiglio, Eneide di Virgilio adattata in prosa e per tutti, Fermento 2008.
•

Leggere a scelta uno dei seguenti testi:

Margaret Doody, Aristotele Detective o Aristotele nel regno di Alessandro;
Leonardo Sciascia, Una storia semplice;
Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express;
Giorgio Scerbanenco, Sei giorni di preavviso;
Dino Buzzati, La boutique del mistero;
Mark Twain, Un americano alla corte di re Artù;
Harper Lee, Il buio oltre la siepe;
Richard Adams, La collina dei conigli;
Stefano Benni, La compagnia dei Celestini;
Isabel Allende, La casa degli spiriti;
William Golding, Il signore delle mosche;
Herman Hesse, Siddartha;
Herman Hesse, Narciso e Boccadoro;
Alexandre Dumas, I tre moschettieri;
Ursula Le Guin, I reietti dell’altro pianeta;
Edith Wharton, L’età dell’innocenza;
Theophile Gautier, Capitan Fracassa
Walter Tevis, Solo il mimo canta al limitar del bosco
Stephen King, La zona morta
Oppure
Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dèi, gli uomini
Lucia Ferro e Maria Monteleone, Miti romani. Il racconto
Approfondimenti
• Per grammatica da La forza delle parole studiare i pronomi e gli aggettivi
interrogativi ed esclamativi (pp.396-397) e gli aggettivi numerali (pp.399- 403).
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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:
Grammatica: morfologia: l’avverbio; la congiunzione. La sintassi della frase semplice.
Epica: l’Eneide di Virgilio
Laboratorio di scrittura: il testo espositivo.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Saper organizzare testi descrittivo-espositivi, obiettivo da riprendere e approfondire.
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