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2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati
obiettivi  di  apprendimento  e  li  inseriscono  in  una  nuova  progettazione  finalizzata  alla
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

3.  Ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 2 del  Decreto  legge,  le  attività  relative  al  piano di
integrazione  degli  apprendimenti,  nonché  al  piano  di  apprendimento  individualizzato,
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.



4.  Le  attività  di  cui  al  comma 3  integrano,  ove  necessario,  il  primo periodo  didattico
(trimestre o quadrimestre)  e comunque proseguono,  se necessarie,  per l’intera durata
dell’anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al
presente  articolo  sono  realizzate  attraverso  l’organico  dell’autonomia,  adottando  ogni
forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno
agli apprendimenti le iniziative progettuali.

1. Breve valutazione dell’approccio della classe alla disciplina, durante la didattica
regolare e la didattica a distanza

Se nella prima parte dell'anno la classe, pur esuberante, è riuscita a seguire con profitto le
lezioni, nel secondo periodo la modalità della didattica a distanza ha mostrato tutti i suoi
limiti,  poiché alcuni alunni non sono stati  in grado di organizzare in modo autonomo il
lavoro, non sono riusciti a colmare le lacune pregresse e non hanno potuto godere del
confronto costante con compagni ed insegnante. Malgrado i risultati in generale positivi, lo
sviluppo delle potenzialità della classe ha segnato nel complesso una battuta d'arresto. 

2. Programma disciplinare svolto - argomenti
a. Fino al 22 febbraio

Il mito e la poesia epica

I caratteri generali 

ILIADE

Titolo e argomento dell’opera, antefatti mitologici dell’Iliade; la guerra di Troia secondo la
storia, la trama del poema, i personaggi, la lingua e lo stile dell’epica omerica –
tutte le schede di approfondimento.

Lettura e analisi dei seguenti brani:

Il proemio

La contesa tra Achille e Agamennone

Galuco e Diomede

Ettore e Andromaca

Un notturno omerico

Fenice

La morte di Patroclo



La morte di Ettore 

Achille e Priamo

Visione dei film Troy di W. Petersen

ODISSEA

Titolo e argomento dell’opera, i  nostoi,  la trama, il  viaggio di Odisseo, l’architettura del
poema, i temi dell’Odissea, i personaggi, lo stile. i nuclei narrativi; i temi - tutte le schede di
approfondimento 

Lettura e analisi dei seguenti brani:

Il proemio

Calipso

L'incontro con Nausicaa

Polifemo

La maga Circe

Tiresia e Achille

Le Sirene

Odisseo e Telemaco

La vecchia nutrice

La gara con l'arco

Narratologia

Il testo narrativo 

 Il  narratore, il  punto di vista, le tecniche espressive: autore, narratore interno ed
esterno,  io  narrante  ed  io  narrato,  lettore,  narratario,  focalizzazione,  parole  e
pensieri dei personaggi.

 La storia:  fabula e intreccio, le sequenze, tecniche di alterazione della  fabula,  la
struttura  di  base  del  testo  narrativo,  l’inizio  in  medias  res,  la  suddivisione  in
sequenze, la tipologia delle sequenze.

 Il tempo: l’epoca, la durata, il ritmo.

Lettura, analisi e commento dei brani presenti nell'antologia.



Il processo della scrittura

Il tema

 La pianificazione: l'esame del titolo, la produzione di idee, la scaletta

 La stesura: i capoversi

 La revisione.

Lettura integrale del libro di R. Saviano, La paranza dei bambini.

Adesione all'iniziativa Il quotidiano in classe

b. Con la didattica a distanza

 Odissea: La strage dei proci; Odisseo e Penelope

 Riflessione sulla lingua: Alcune norme di videoscrittura
Errori ricorrenti nello scritto 
Lessico di derivazione latina

 Il processo della scrittura: La lettera informale 

La lettera formale

3. Piano di Integrazione degli apprendimenti

Argomenti non svolti rispetto alla progettazione di inizio anno:

 Eneide

 Riflessione sulla lingua:  ripasso di  alcuni  elementi  di  ortografia,  punteggiatura e
morfologia; la sintassi della frase semplice; gli elementi della comunicazione.

 Narratologia: lo spazio, i personaggi.

  Produzione di testi informativi, riassunto.

Abilità da consolidare:

 Abitudine all'acquisizione e fruizione di nuovi vocaboli

 La comunicazione orale in situazioni formali

 Pianificazione delle idee sia nella produzione scritta sia nell'esposizione orale.



Selvazzano Dentro, 15 giugno 2020 La docente

Maria Beatrice Banelli
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