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Docente:  Alessandra Cencini
Disciplina: Italiano
Classe: I A Sezione associata: Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna

Narrativa
Il testo letterario e le sue caratteristiche
Testo e contesto
Fabula e intreccio.Suspance ed effetto sorpresa
I personaggi e il loro ruolo
I generi letterari e le biografie degli autori
Le favole di Leonardo da Vinci (fotocopia)
Esopo”Il leone,la volpe e il lupo”
Esopo “Il corvo e la volpe”
I.Calvino.Notizie biografiche e letture
  “      “    Quattordici
  “      “     La mela incantata
  “      “     Il disegno perfetto
  “      “     Il piccione comunale
  “      “     Libri di ogni genere
  “      “     Perchè leggere un classico?
  “      “     I figli poltroni
O.Wilde “Il fantasma di Canterville”
W.Allen “Il conte  Dracula
M.Shelley “ La creatura mostruosa”
V.M.Manfredi “Lo scudo di Talos”
G. Romagnoli “Marta”
E. Hemingwai “ Le colline”
M.Satrapi “La partenza”
G.de Maupassant “La collana”
G.Boccaccio “F. degli Alberighi”
D.Buzzati “Incontro notturno”
P.Levi “L'anima e gli ingegneri”
IL cinema-Linguaggio del cinema.Inquadratura,campi e piani(fotocopia)
Trayler” Il giardino dei Finzi Contini”
Grammatica
Lessico e uso dei vocaboli



Dittongo,trittongo e iato
Linguaggio dei segni
Vocali,consonanti ed errori più comuni
Digrammi e trigrammi
L'accento e il suo uso
Elisione e troncamento
La punteggiatura
Uso delle maiuscole
Il pronome e il suo uso
Sintassi della frase
La frase minima
I verbi
Espansione della frase minima (esempi alla lavagna)
Predicato verbale e nominale
Attributo e apposizione
Complemento oggetto e suo uso
  “         “                 “     partitivo
  “         “         di specificazione
  “         “         di termine
  “         “         d'agente o di causa efficiente
  “         “         di causa
  “         “         di luogo
Epica
Il mito
Il mito di Europa
Bellerofonte
Prometeo e Pandora
Eco e Narciso
Eracle
Orfeo ed Euridice
Pigmalione
Epopea di Gilgamesh
Il mostro Humbaba
Il guardiano della foresta di cedri
Il diluvio 
Il mostro EnKidu
Epica greca.Aedi e rapsodi
I poemi omerici
Struttura generale dell'Iliade
Le vicende e i personaggi
Introduzione (proemio)
Litigio fra Agamennone e Achille
Ettore e Andromaca
Odissea. Contenuto del poema.Collegamenti con l'Iliade



Proemio
Odisseo e Calipso
La maga Circe
Il cane Argo
Ulisse e Nausica
Eneide come esaltazione delle origini di Roma
Contenuto generale dell'opera e personaggi principali

Siena, 3/06/18 Il  Docente   
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