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 Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe prima ha seguito tre 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, nelle forme della coordinazione e della 

subordinazione. 

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 linea hanno invece seguito la lettura e comprensione di testi epici ritenuti fondamentali 

per la base culturale di uno studente, in particolare l’Epopea di Gilgamesh e i testi omerici (Iliade, 

Odissea) 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; 

- Lev Tolstoj, La resurrezione morale del principe Nechljudov; 

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

 presentazione 

- Dino Buzzati, La giacca stregata; 

- Gustave Flaubert, Emma attraverso lo sguardo del futuro marito; 

- Goffredo Parise, Donna; 

- Lo spazio e il tempo: ruolo dello spazio, descrizioni, durata, prospettiva, indicatori 

temporali; 

  - Jack London, La dura legge della foresta; 

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

ed esterno, il patto narrativo; 

  - Julio Cortázar, Continuità dei parchi; 

  - Alessandro Manzoni, Renzo e Milano; 

- Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante, punto di vista, focalizzazione interna, 

esterna, focalizzazione zero, tecniche narrative innovative;   

  - James Joyce, Eveline; 

  - Jorge Luis Borges, La casa di Asterione; 



 

 

 

 

- La lingua e lo stile: denotazione e connotazione, scelte linguistiche e stilistiche, ritmo 

stilistico, campo semantico, le figure retoriche, registri espressivi; 

 - Niccolò Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri; 

 

Generi 
La fiaba e la favola; 

 - Apuleio, Amore e Psiche; 

 - Carlo Collodi, Il naso di Pinocchio; 

 - Esopo, Il lupo e l’agnello; 

 - Jean de la Fontaine, Il Gallo e la Volpe; 

La narrazione fantastica; 

  - Adelbert von Chamisso, Il patto con il diavolo; 

 - Robert Louis Stevenson, Dr. Jeckyll e Mr. Hyde; 

 - Bram Stoker, L’arrivo al castello di Dracula; 

 - Franz Kafka, La metamorfosi di Gregor Samsa; 

La fantascienza; 

  - Douglas Adams, Autostop galattico; 

Il fantasy; 

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

 - J.K. Rowling, Un duello mortale; 

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

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

La narrazione comica (per casa): 

 - C. Manzoni, Il Signor Veneranda; 

La narrativa di formazione (per casa): 

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

 

EPICA 
L’epica e le caratteristiche del mito; 

Epica antica: 

Epopea di Gilgamesh: trama e caratteri generali; 

 - Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell'immortalità; 

Epica latina: Ovidio; 

- La vana impresa di Orfeo (da Le Metamorfosi); 

- Ero e Leandro (dalle Heroides); 

Epica omerica: aedi, Iliade e Odissea, la questione omerica, stile; 

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

 - Il proemio, la peste, l’ira; 

 - Ettore e Andromaca; 

 - La morte di Patroclo e il dolore di Achille; 

 - Il duello finale e la morte di Ettore; 

 - L’incontro fra Priamo e Achille; 

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

 - Il proemio; 

 - Nell'antro di Polifemo; 

 - Il canto delle Sirene; 



 

 

 

 

 - La strage dei Proci; 

 - La prova del letto; 

Epica latina: Virgilio e l’Eneide: 

  - Proemio; 

  - L’inganno del cavallo; 

  - Didone: la passione e la tragedia; (per casa) 

  - Eurialo e Niso; (per casa) 

  - Camilla, le vergine guerriera (per casa) 

 

GRAMMATICA 
Analisi logica: 

 - Predicato verbale e predicato nominale; 

 - Soggetto e complemento oggetto, predicativi del soggetto e dell'oggetto; 

 - Complementi indiretti; 

 - Attributi e apposizioni; 

 

Analisi del periodo 

 - definizioni terminologiche (frase semplice, periodo, principale, reggente, ecc.) 

 - tipi di coordinazione 

 - Subordinate completive 

 - Subordinate relative 

 - Subordinate complementari 

 - Punteggiatura 

 

LETTURA 
In classe sono stati letti ogni settimana testi antologici; 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. 
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