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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
NARRATIVA
Il TESTO NARRATIVO e le sue caratteristiche:
la struttura narrativa di un testo
la divisione in sequenze,
il sistema e la caratterizzazione dei personaggi,
il narratore interno ed esterno, la focalizzazione
le tecniche del discorso: diretto, indiretto, soliloquio, monologo, flusso di coscienza
I GENERI LETTERARI:
Caratteristiche principali, lettura e analisi di brani scelti dei generi letterari: novella, fantastico, horror, giallo
Le tipologie di TESTO NON LETTERARIO:
il riassunto, il testo espositivo, il testo regolativo, il testo valutativo, il testo argomentativo
EPICA
Il MITO: i protagonisti, i contenuti, la struttura e lo stile dei miti
L’EPICA GRECA:
L’Iliade: contenuto, tematiche, caratteristiche stilistiche. Lettura e analisi di brani scelti
L’Odissea: contenuto, tematiche, caratteristiche stilistiche. Lettura e analisi di brani scelti
GRAMMATICA
Ortografia e punteggiatura
Elementi principali dell’analisi grammaticale: il nome, l’articolo, l’aggettivo, il verbo

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO:
A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO SI
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDENTE DEVE RIPASSARE.
NARRATIVA: Caratteristiche del testo narrativo e i generi, EPICA: Iliade e Odissea: trama e protagonisti,
GRAMMATICA: il nome e il verbo
AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E’ RICHIESTO UNO STUDIO
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.
NARRATIVA: il testo narrativo, i generi di paura, fantastici, la novella. Leggere e analizzare un brano per ogni
genere.

EPICA: il mito, Iliade e Odissea, portando ad esempio almeno un brano fra quelli letti in classe
GRAMMATICA: il nome e il verbo
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE)
A) Leggi almeno 2 libri, uno scelto fra l’elenco proposto e uno a tua scelta (puoi consultare i suggerimenti del
libro di narrativa e quelli condivisi su classroom). Compila la scheda di lettura per entrambe le letture
 Singer, la pecora nera
 Goncarov: Oblomov
 Grass, il tamburo di latta
 Forter WALLACE, Una cosa divertente che non farò mai più
 Golding, il signore delle mosche
 E. Morante: L’isola di Arturo
 R. L. Stevenson: L’isola del tesoro
 L. Sepulveda: Il mondo alla fine del mondo
 J. London: Zanna Bianca
 D. Grossman: Qualcuno con cui correre
 J. Verne: Il giro del mondo in 80 giorni; Viaggio la centro della terra
 J.D. Salinger, Il giovane Holden
 R. Gazzaniga: Abbiamo toccato le st elle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo
 Lungo cammino verso la libertà di Nelson Mandela
 Una persona alla volta di Gino Strada
 Una terra promessa di Barack Obama
 Mentana, Segre; La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah
 Roberto Baggio, Una porta nel cielo
 Io sono Malala. La mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne
 Steve jobs (di W Isaacson)
B) Svolgi i seguenti temi:
o
Scrivi un racconto fantastico, in cui il protagonista sia un giovane mago che ha appena
scoperto la formula magica per ….
o
Siamo arrivati alla fine della classe prima superiore. Come è andato questo anno scolastico?
Fai un bilancio del tuo primo anno di scuola superiore. Esprimi le tue impressioni, i pareri positivi e
negativi sulle attività svolte, dai un tuo giudizio, fai le tue proposte ed esponi quelle che sono le tue
speranze per il prossimo anno.
2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENUTI A SVOLGERE, OLTRE AI
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI.
a) Epica: crea una mappa concettuale per ognuno dei seguenti argomenti: Il mito, l’Iliade, l’Odissea
b) Narrativa: ripassa le caratteristiche del testo narrativo (narratore, linguaggio, sequenze ecc..)
c) Svolgi i seguenti temi:

o

Scrivi un racconto fantascientifico ambientato su un’astronave che viaggia in direzione di un pianeta
sconosciuto

o

Inventa l’avventura di Ulisse su un’isola particolare: chi incontra? Quale ostacolo deve superare?
Come usa la sua astuzia per riuscire a ripartire con il suo equipaggio alla volta di Itaca?

