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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Classe I A 

Anno Scolastico 2017-18 

 

 Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe prima ha seguito quattro linee principali di apprendimento. 

La prima riguarda la conoscenza grammaticale della struttura della frase italiana. Partendo dall'analisi 

logica della frase semplice, funzionale anche all'apprendimento del latino, si è arrivati allo studio e 

all'analisi della frase complessa. Rilevato che gli alunni dimostravano forti lacune nella grammatica 

base, alla fine dell'anno si è anche operato un ripasso di tutte le categorie della grammatica 

morfologica, in particolare del verbo. 

La seconda linea di apprendimento ha riguardato la comprensione e la produzione di un testo, con lo 

studio e l'analisi delle diverse tipologie testuali (descrittiva, informativa, narrativa, ecc,) ed in 

particolare le categorie di analisi del testo narrativo (spazio e tempo, fabula e intreccio, ecc.) e le varie 

classificazioni delle tipologie di testo narrativo (horror, fantastico, fantasy, giallo, ecc.).  

La terza e la quarta linea hanno invece seguito la lettura e comprensione di testi ritenuti fondamentali 

per la base culturale di uno studente: i testi epici (Epopea di Gilgamesh, Iliade, Odissea) e i Promessi 

Sposi (per ora, i primi capitoli). Particolare risalto si è dato alla comprensione del testo, nei significati 

espliciti ed impliciti dei passi studiati. 

 

Programma svolto 

 

NARRATIVA 

Tecniche narrative 

- Struttura narrativa: scomposizione del testo in sequenze, tipologie di sequenze, fabula e 

intreccio, schema narrativo 

- Massimo Bontempelli, Il ladro Luca; 

- Gabriel Garcia Màrquez, Il fantasma Ludovico; 

- Henry Slesar, Giorno d’esame; 

- Rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, modo di  

 presentazione 

- Dino Buzzati, La giacca stregata; 

- Goffredo Parise, Donna; 

- Lo spazio e il tempo 

- Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore, gradi della narrazione, narratore interno ed 

esterno 

- Il punto di vista e la focalizzazione, il narratore impersonale: 

- Guy de Maupassant, L'orfano; 

  - Tecniche del discorso: discorso diretto (libero e legato), discorso indiretto (libero, legato,     

raccontato): 

  - James Joyce, Eveline; 

- La lingua e lo stile: linguaggio denotativo, ritmo stilistico, campo semantico; le figure 

retoriche.  

 

Generi 
La fiaba e la favola: 
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 - Apuleio, Amore e Psiche; 

 - C. Collodi, Pinocchio; 

La narrazione fantastica: 

L'horror 

 - R.L. Stevenson, Dr. Jeckyll e Mr. Hyde; 

La fantascienza 

Il fantasy 

 - J.R.R. Tolkien, Frodo, Sam e l'Anello; 

 - J.K. Rowling, Un duello mortale; 

La novella 

 - G. Boccaccio, La nipote smorfiosa; 

 - G. Boccaccio, La badessa e le brache; 

La narrazione comica 

 - C. Manzoni, Il Signor Veneranda; 

L'aforisma 

Il delitto e la suspense, il giallo, il thriller, il noir 

 - A.C. Doyle, Sherlock Holmes, uno studio in rosso; 

 - A. Camilleri, Guardie e ladri; 

 - M. De Giovanni, Ricciardi ed Enrica. 

La narrativa di formazione 

 - J.D. Salinger, L'anticonformismo di Holden. 

 

EPICA 
Epica antica: 

Epopea di Gilgamesh: trama e caratteri generali 

 - Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell'immortalità; 

Epica greca: la questione omerica, la tradizione orale. 

Iliade: temi e trama. Lettura e analisi di passi scelti: 

 - Il proemio, l'ira; 

 - Elena, la donna contesa; 

 - Ettore e Andromaca; 

 - La morte di Patroclo e il dolore di Achille; 

 - Il duello tra Ettore ed Achille; 

 - Priamo e Achille; 

 

Odissea: temi e trama. Lettura e analisi di passi scelti: 

 - Il proemio; 

 - Nell'antro di Polifemo; 

 - per casa: Il canto delle Sirene; Il cane Argo; La prova del letto. 

 

PROMESSI SPOSI 
La poetica di Manzoni (l'utile, il vero, l'interessante), edizioni, la questione linguistica,  

 perché studiare i Promessi Sposi, personaggi, lo spazio e il tempo. 

Lettura integrale dei capitoli I-II-III-IV. 

Riassunto capitoli dal V all'VIII. 

 

GRAMMATICA 
Analisi logica 

 - Soggetto e complemento oggetto, predicativi del soggetto e dell'oggetto 
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 - Predicato verbale e predicato nominale 

 - Complementi indiretti 

 

Analisi del periodo 

 - Coordinazione 

 - Subordinate completive 

 - Subordinate relative 

 - Subordinate complementari 

 - Gradi della subordinazione 

 

Analisi grammaticale 

- Articolo 

- Preposizione 

- Nome 

- Aggettivo 

- Pronome 

- Verbo 

- Avverbio 

- Interiezione 

- Congiunzione 

 

LETTURA 
Gli alunni hanno letto un libro all’interno di una lista predisposta dalla docente, del quale hanno 

consegnato una scheda di lettura e valutazione. In classe sono stati letti ogni settimana testi antologici 

e periodicamente sono stati letti e commentati dagli alunni articoli di giornale. 

 

Testi di riferimento: 

- Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. A 

Antologia, Paravia, 2014. 

- Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, Vol. C 

Epica, Paravia, 2014. 

- Manzoni A., Sbrilli G. (a cura di), I promessi sposi, Loescher, 2015 
 

Vicenza, 4 Giugno 2018 

 

         LA DOCENTE  

       MONTI VALENTINA 
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