
Prof.ssa Michela Fantini

                PREVISIONE DI PROGRAMMA DI EPICA
     

A.S 2018-2019 

   CLASSE: 1ª

PREVISIONE DI PROGRAMMA 

Tempistica Conoscenze Abilità Competenze 

Sett./Ott. Acquisizione metodo di 
studio [UDA “Perchè 
studio”].

L’epica, il genere delle 
origini.

Le caratteristiche 
dell’epica classica 
(elementi formali 
ricorrenti, il proemio, la 
voce narrante, i 
personaggi, le formule 
fisse, lo stile elevato e 
solenne). 

La metrica (diversi tipi di 
rima, baciata, alternata, 
incrociata e incatenata; 
schema metrico; 
sineresi, dieresi; 
sinalefe, dialefe).

Laboratorio di parafrasi: 
la parafrasi, uno 
strumento per 
comprendere a fondo. 

Il mito: definizione, 
oralità e varianti mitiche, 
origini del mito, 
caratteristiche costanti e 
la trasmissione del mito 
classico. 

Acquisire un metodo di 
studio adeguato. 

Riconoscere le linee di 
sviluppo storico-culturale 
della lingua italiana dei 
periodi affrontati.

Riconoscere i caratteri 
stilistici e strutturali dei 
testi analizzati. 

Sapersi rapportare in 
maniera critica nei 
confronti dei testi 
analizzati. 

Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
epico.

Riconoscere e 
interpretare le strutture 
linguistiche presenti in 
un testo epico.

Fare la parafrasi di un 
testo epico. 



Prof.ssa Michela Fantini

Nov./Dic Il mito in Grecia: Eracle e 
Giasone; i principali dei 
dell’Olimpo; l’Oracolo di 
Delfi; “In principio era il 
caos” (Esiodo —> 
“Teogonia”). 

Il mito a Roma: l’età di 
Augusto; Lucrezia e la 
virtù violata: Orfeo e 
l’amore oltre alla morte; 
Ovidio e i miti di 
metamorfosi. 

Conoscere i contenuti, la 
struttura e il contesto di 
formazione dei racconti 
mitici, in particolare di 
quelli greci e latini.

Gen./febb La Bibbia, il libro dei libri. 

L’origine dell’uomo e 
della donna. 

Diluvi universali: 
paragone tra il diluvio 
universale biblico, il 
diluvio dell’Epopea di 
Gilgamesh e il diluvio 
nella mitologia greca.

Iliade —> contenuto, 
personaggi, temi + “L’ira 
di Achille” + “Elena sulle 
mura” + “ Ettore e 
Andromaca” + “Il duello 
tra Ettore e Achille” + “Il 
funerale di Ettore”).

Conoscere i contenuti, la 
struttura e il contesto 
storico-culturale di 
composizione del più 
grande libro sacro. 

Conoscere i contenuti, la 
struttura, il contesto 
storico-culturale di 
composizione dei grandi 
poemi del mondo 
classico.

Mar./Apr. Odissea —> contenuto, 
tecnica narrativa, spazio, 
personaggi, trama + 
“L’incontro tra Odisseo e 
Nausicaa” + 
“L’accecamento di 
Polifemo” + “Circe” + “le 
sirene”+ “Il cane Argo” + 
“La strage dei 
pretendenti” + “Il 
riconoscimento tra 
Penelope e Odisseo”.

Conoscere i contenuti, la 
struttura, il contesto 
storico-culturale di 
composizione dei grandi 
poemi del mondo 
classico.
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(*) Progetti e lavori di Gruppo sull’Odissea e in particolar modo sui vari personaggi incontrati 
durante la lettura del poema. 

OBIETTIVI DIDATTICI

Durante l’anno scolastico si intende conseguire i seguenti obiettivi in termine di:

CONOSCENZE

Gli studenti/Le studentesse riconosceranno le linee essenziali dell’epica.

Sapranno rapportarsi a un testo in maniera critica, interpretandolo nel migliore dei modi possibili.

COMPETENZE E CAPACITÀ

Gli alunni/Le alunne sapranno leggere, analizzare, contestualizzare, interpretare e parafrasare i 
vari testi degli autori che affronteremo durante l’anno scolastico.

Avranno, inoltre, sviluppato un buon senso critico nei confronti dei testi affrontati dimostrando 
consapevolezza del contesto storico-culturale.

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie adottate per l’apprendimento della letteratura italiana sono le seguenti:

Mag./Giu. La lirica greca —> 
significato del termine, 
generi e temi della lirica 
greca, autori + “L’ode 
della gelosia” (Saffo).

Eneide —> contesto 
storico, fama e fonti, 
contenuto, struttura, temi 
(Fato e Pietas), 
personaggi, tecniche 
narrative, spazio, tempo 
e trama + “Il racconto di 
Enea: l’inganno del 
cavallo”. 

Lirica latina —> breve 
excursus + “Il carme dei 
baci” (Catullo) + “Carpe 
diem” (Orazio) [+visione 
film]

Conoscere i contenuti, la 
struttura, il contesto 
storico-culturale di 
composizione dei grandi 
poemi del mondo 
classico.
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1) Spiegazione dell’argomento.
2) Lettura, interpretazione, parafrasi e analisi di un testo in classe.

3) Partecipazione attiva da parte degli studenti per indicare strategie risolutive di situazioni 
problematiche.

4) Studio autonomo dell’argomento affrontato durante la lezione con svolgimento di alcune analisi 
sui testi mai affrontati prima.

5) Ricerche individuali e/o di gruppo su un tema individuato dalla docente. Preparazione di un 
power point da mostrare alla classe dopo la correzione effettuata dall’insegnate.

ATTIVITÀ STUDENTI 

• Ascolto, annotazione e intervento in classe 

• Lavoro individuale (studio e svolgimento compiti) a casa 

MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 

• Libro di testo: Diego De Costanzo - Lucia Floridi, “Il Caffè letterario. Epica”, Istituto Italiano 

Edizioni Atlas, Bergamo, 2017.

• Materiali multimediali (risorse on-line e DVD) 

• Fotocopie fornite dall’insegnate 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI EPICA 

1) LEZIONE FRONTALE X

2) APPLICAZIONE X

3) DISCUSSIONE IN CLASSE e PROBLEM 
SOLVING 

X

4) COMPITI A CASA X

5) RICERCHE X

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

ANALISI TESTUALE 
Assente
Parziale, frammentaria e poco articolata
Limitata agli elementi essenziali e più evidenti
Completa, adeguata e articolata

0
1
2
3

MORFOSINTASSI 

Errori gravi e molto numerosi 
Errori gravi 
Errori gravi ma sporadici/errori lievi ma molto diffusi
Errori lievi e sporadici
Assenza di errori

0
1
2
3
4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI EPICA

Bolzano, 12 ottobre 2018 Professoressa Fantini Michela

INTERPRETAZIONE

Incomprensione del significato 
Comprensione parziale del significato 
Comprensione generica del significato 
Piena comprensione del significato 
Comprensione profonda del significato 

0
1
2
3
4

SCELTE LESSICALI 

Lessico inadeguato 
Lessico adeguato solo in parte 
Lessico generico
Lessico pienamente adeguato al contesto 
Lessico frutto di una rielaborazione personale

0
1
2
3
4

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTI

CONOSCENZE Risposte non date 
Errate
Superficiali 
Essenziali e per linee generali
Quasi complete
Complete ed organiche

0
1

1,5
2,5
3
4

CAPACITÀ DI
-SINTESI

-CONFRONTO
-RIELABORAZIONE 

Inesistente
Con difficoltà anche se guidato 
Se guidato sa orientarsi 
Sa fare collegamenti da solo 
Sa fare collegamenti con buon senso critico

0
1

1,5
2,5
4

COMPETENZA ESPOSOTIVA

Stentata e con gravi errori 
Scorretta e poco chiara
Poco scorrevole e con terminologia impropria 
Sufficientemente corretta ed appropriata
Corretta, abbastanza appropriata 
Corretta, appropriata e fluida 

0
0,5
1,5
2

2,5
3

PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO PUNTEGGIO VOTO GIUDIZIO

11-10
9
8
7
6

10
9
8
7
6

eccellente
ottimo
buono

discreto
sufficiente

5
4
3
2

1-0

5
4
3
2
1

mediocre
insufficiente
grav. insuff.
grav. insuff.
grav. insuff.


