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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Bonizzato Veronica
Disciplina: Lingua e letteratura italiana
Classe: 1ALI
MODULO: Grammatica – la fonologia
TEMPI: settembre/ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: i fonemi; la sillaba; l’elisione e il troncamento; l’ortografia; la
punteggiatura e le maiuscole.
MODULO: Grammatica – la morfologia
TEMPI: novembre/giugno (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: l’articolo; il nome; il verbo; l’aggettivo; il pronome (D.A.D.); l’avverbio
(D.A.D.); la preposizione (D.A.D.); la congiunzione (D.A.D.). L’analisi grammaticale
completa.

MODULO: Il mito e l’epica
TEMPI: gennaio/febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: il mito (origine, protagonisti, caratteristiche, struttura narrativa);
lettura dei miti “Apollo e Dafne”, “Orfeo ed Euridice”, “Deucalione e Pirra”, “Aracne”,
“Icaro”; l’epica (origine, termine, caratteristiche); la Bibbia: lettura e analisi de “La
creazione dell’uomo e della donna” e “Noè e il diluvio universale” (testo confrontato con
“Deucalione e Pirra” e con “Il diluvio” nell’epopea di Gilgamesh).
MODULO: L’epica omerica
TEMPI: marzo/giugno (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: l’Iliade: struttura dell’opera, gli antefatti, personaggi e temi principali.
Lettura e analisi di “Il proemio” (nelle traduzioni di Monti, Paduano e Calzecchi Onesti), “Lo
scontro fra Achille e Agamennone”, “L’incontro fra Ettore e Andromaca”, “La morte di
Patroclo”, “Il duello fra Ettore e Achille” e “Priamo e Achille”. Alcuni dei brani letti sono stati
confrontati con i rispettivi capitoli di “Omero, Iliade” di A. Baricco. Sono stati analizzati in
particolare i seguenti temi: l’importanza del termine “mènin”, l’onore e il codice di
comportamento guerriero, la visione della donna, la famiglia, la cultura della vergogna e la
cultura della colpa. L’Odissea: struttura, temi, caratteristiche della narrazione. Lettura e
analisi di “Il proemio”, “La ninfa Calipso”, “Polifemo”, “La maga Circe”, “Le sirene”, “La
strage dei Proci”.
MODULO: Il testo narrativo
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TEMPI: settembre/febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: I modi della narrazione: lo spazio e il tempo, i personaggi, fabula e
intreccio, lo schema narrativo, il narratore e il punto di vista. L’analisi di un testo narrativo.
Lettura e analisi dei seguenti brani antologici:
- I. Calvino, Quattordici
- A. Cechov, Il racconto della signorina N.N.
- T. Chevalier, Griet e l’incontro con il pittore (da La ragazza con l’orecchino di perla)
- J. Kerouac, Prima notte a New York (da Pic. Storia di un vagabondo sulla strada)
- A. Manzoni, Renzo all’Osteria della luna piena (da I promessi sposi)
- L. Pirandello, Ciaula scopre la luna
Il treno ha fischiato
- G. Rodari, Avventura davanti al televisore
- N. Senzaki e P. Reps, Il sapore della spada di Banzo (da 101 storie zen)
- L. Sepulveda, Le meraviglie del mondo (da Le rose di Atacama)
- G. Verga, Un ragazzo diverso dagli altri (da Rosso Malpelo)
MODULO: Produzione di testi
TEMPI: settembre/giugno (in presenza e in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI: il riassunto (in presenza); la schedatura di un libro (in presenza);
l’analisi di un testo narrativo (in presenza e in D.A.D.); la produzione di un testo narrativo
(in presenza e in D.A.D.).
MODULO: Bookcrossing
TEMPI: settembre/febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: gli alunni hanno letto un libro al mese (scelto autonomamente o su
consiglio dell’insegnante) e ne hanno curato la presentazione alla classe.

Testi adottati:
- C. Mondello-E. Lavazza, Che va dicendo a l’anima (volumi A-C+ quaderno di
scrittura), Lattes Editori
- M. Sensini, Le forme della lingua, A. Mondadori scuola
Firma Docente
Veronica Bonizzato
Data: Verona, 23/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. ALI
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1 ALI sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Grammatica: ripassare tutti gli argomenti affrontati. Svolgere a pag. 351 l’es. 6 e a
pag. 353 l’es. 18.
Letture
• Leggere almeno 3 libri fra quelli presentati in classe durante l’attività di
bookcrossing:
- N. Ammaniti, Io non ho paura
- A. Baricco, Novecento
- R. Bradbury, Fahrenheit 451
- A. Christie, Assassinio sull’Orient Express
Dieci piccoli indiani
- L. Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni
- F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli
- K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni
- H. Lee, Il buio oltre la siepe
- G. Mazzariol, Mio fratello rincorre i dinosauri
- G. Orwell, 1984
La fattoria degli animali
- R. L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde

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:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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