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 Anno scolastico 2021 / 2022 

 

Docente: PICCERILLO PALMA 

Materia: ITALIANO 

Classe: 1 LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE Sezione: C 

 
 

Testi: 
I. BOSIO, G. PIERANTOZZI, Idee e strumenti, voll. A e C, Il Capitello, 2019. 
M. SENSINI, Con metodo, voll. A e B Mondadori, 2018. 
Condivisione di materiale didattico e videolezioni sulla piattaforma Moodle. 
 
La competenza comunicativa: linguaggi verbali e non verbali 

 le strategie dell’ascolto, del “lettore esperto” e dell’esposizione 
 

Il testo e i testi: progettazione, stesura e revisione 

 descrivere, raccontare, esporre, interpretare, valutare e argomentare 
 

Attività di scrittura: il tema 

 descrittivo, narrativo, espositivo, interpretativo-valutativo, argomentativo 
 

Narrativa e temi di attualità 
 

 La lettura: un bisogno nato con l’uomo 
 Dal testo alle conoscenze, Hermann Hesse, Sul ghiaccio 
 Lo schema narrativo, Michael Crichton, L’isola dei dinosauri 
 Fabula e intreccio, J. K. Jerome, Il fantasma fedele 
 Lo spazio e il tempo, Umberto Eco, La Cosa 
 I personaggi, Fred Uhlman, La mia famiglia 
 I personaggi: le azioni, le parole e i pensieri, C. Pavese, Il nome 
 Gli strumenti della narrazione: Le figure retoriche 
 Il testo descrittivo, I. Allende, Un’antica casa incantata- Jack London, La foresta- 
  S. Agnello Hornby, L’uliveto di Mosè - Marie Cardinal, Il mio principe- G. Simenon, 

Tempesta notturna 
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 Storia delle tipologie testuali: lettera, diario, autobiografia e biografia. Oriana 
Fallaci, Le parole ritrovate – Dario Fo, Nonno Bristìn – Margherita Hack, Una mia 
grande passione: la bicicletta 

 Scrivere testi espressivi: mail, lettera formale, pagina di diario, pagina 
autobiografica – dall’autoritratto al selfie 

 La novella e il racconto. Giovanni Boccaccio, Chichibìo e la gru – G. Verga, La roba -L. 
Pirandello, La giara – Alice Munro, Vestito rosso-1946 – 

 Storia del romanzo: origini e affermazione di una nuova forma narrativa. Miguel De 
Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento – A. Manzoni, Don Abbondio e i bravi 

 Storia dei generi. La favola e la fiaba. Esopo, La lepre e la tartaruga -Fedro, Il lupo e 
l’agnello – Jean de La Fontaine, La cicala e la formica 

 Il fantasy. George R.R. Martin, Alla ricerca degli estranei 
 Storia del genere. Il giallo. Arthur Conan Doyle, La banda maculata, Andrea 

Camilleri, Il patto 
 Il romanzo di formazione: struttura e temi. Elsa Morante, Il mio eroe 
 Scontro Russia – Ucraina: dibattiti sul tema della guerra 

 
 

Mito – Epica 
 

 Le origini: dal caos al mondo. Mitologia della Polinesia, Il diluvio a Tahiti – la 
Bibbia, Il diluvio e Noè 

 Le caratteristiche del mito. Esiodo, Prometeo – l’Epopea di Gilgamesh, La vana 
ricerca dell’immortalità – Apollonio Rodio, Giasone e Medea- Ovidio, Eco e 
Narciso- Dedalo e Icaro - Apollo e Dafne Apuleio, Amore e Psiche-  

 L’epica classica: i poemi omerici 
 L’Iliade: gli eroi, gli dèi e il Fato. La trama; tra leggenda e storia; la questione 

omerica e la scoperta archeologica di Troia 
 Analisi testuale e parafrasi dei seguenti brani epici: Proemio – Crise alle navi degli 

Achei – La contesa tra Achille e Agamennone- il duello finale tra Ettore e Achille 
 L’avventura del viaggio: l’Odissea. La trama e le tappe del viaggio di Ulisse. 

Incontri straordinari, gli dei e i protagonisti principali.  
 Analisi testuale e parafrasi dei seguenti brani: Proemio: raccontami, o Musa – Il 

ciclope Polifemo – La terribile dea Circe 
 In cerca di una nuova patria: l’Eneide. Il contesto storico, i valori, l’autore, la 

struttura e la trama. 
 Analisi testuale e parafrasi dei seguenti brani: L’incontro fatale di Didone ed 

Enea- Il volere del Fato: l’amore e l’abbandono – Caronte: l’orrendo traghettatore 
delle anime 
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Grammatica 
 
 I suoni delle parole: la fonologia. Le vocali – le consonanti – la sillaba – l’accento -l’elisione e 

il troncamento. L’ortografia – la punteggiatura e le maiuscole 
 Le forme delle parole: la morfologia. Le nove parti del discorso 
 L’articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo 
 Il nome: comune, proprio, concreto, astratto, individuale, collettivo, numerabile e non 

numerabile 
 I nomi e la loro forma: il genere e il numero 
 I nomi e la loro struttura: primitivi, derivati, alterati e composti 
 L’aggettivo qualificativo: forma, concordanza e struttura 
 I gradi dell’aggettivo qualificativo 
 Gli aggettivi determinativi o indicativi 
 Gli aggettivi possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi 
 Gli aggettivi numerali: cardinali, ordinali e moltiplicativi 
 I pronomi personali soggetto, complemento, riflessivi, possessivi, dimostrativi, 

identificativi, indefiniti, relativi, misti, interrogativi ed esclamativi 
 Il verbo e le sue forme. La persona e il numero. Il modo, il tempo e l’aspetto 
 L’uso dei modi e dei tempi. Il genere del verbo: i verbi transitivi ed intransitivi. La forma del 

verbo: attiva, passiva e riflessiva. 
 I verbi impersonali e i verbi di “servizio”: ausiliari, servili e fraseologici. 
 La flessione del verbo: le coniugazioni 
 Gli avverbi determinativi: di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativi ed 

esclamativi. I gradi dell’avverbio. 
 Le preposizioni, le congiunzioni e le interiezioni. 
 La frase semplice: frase minima o frase nucleare. Ampliamento della frase minima 
 Il gruppo del soggetto e il gruppo del predicato. Distinzione tra predicato verbale e 

nominale 
 L’attributo e l’apposizione 

 
 

 
Roma, 08/06/2022                                                                          Docente 
                                                                                                  Prof.ssa PICCERILLO Palma 

 
 
 
 
 


