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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 
Classe I A 

Anno scolastico 2020-21 

 

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. Particolare 

attenzione si è dedicata al ripasso della morfologia verbale. 

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, espressiva, 

argomentativa ecc,), degli elementi di analisi narratologica (spazio e tempo, fabula e intreccio, ecc.) e 

delle classificazioni dei generi di testo in prosa.  

La terza linea ha invece seguito la lettura e comprensione di testi epici ritenuti fondamentali per la base 

culturale di uno studente, in particolare i testi omerici (Iliade, Odissea). Particolare risalto si è dato alla 

comprensione del testo, nei significati espliciti ed impliciti dei passi studiati. 

Gli studenti hanno accompagnato il corso dell’anno scolastico con la lettura di tre libri a loro scelta, su 

cui poi si sono fatti diversi tipi di lavoro in classe. 

 

 

Programma svolto 

 

NARRATIVA 

Elementi narratologici 

Struttura narrativa: sequenze, fabula e intreccio, schema narrativo 

- Michel Tournier, Lo specchio magico; 

- Gabriel Garcia Marquez, Il fantasma Ludovico; 

- Giovannino Guareschi, Cinquecento lire. 

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

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

- Ian McEwan, passi scelti da Cortesie per gli ospiti. 

Lo spazio e il tempo 

- Italo Calvino, Marcovaldo al supermarket. 

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

esterno 

Il punto di vista e la focalizzazione 

La lingua e lo stile 

- Michela Murgia, All’interno di un call center 
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Generi 

La narrazione fantastica (R.L. Stevenson, La metamorfosi del dottor Jekyll in mr. Hyde –  B. 

Stoker, L’arrivo al castello di Dracula) 

La fantascienza (I. Asimov, Occhi non soltanto per vedere, un brano a scelta tra quelli 

antologizzati) 

Il fantasy (un brano a scelta tra quelli antologizzati) 

La fiaba e la favola (Apuleio, Amore e Psiche – C. Collodi, Il naso di Pinocchio – Fedro, Il lupo 

e l’agnello – J. De la Fontaine, Il gallo e la volpe)  

La narrazione comica (Michela Murgia, All’interno di un call center – C. Manzoni, Le stranezze 

del signor Veneranda – F. Baccomo, Le esperienze tragicomiche di un avvocato d’affari – M. 

Malvaldi, Le meraviglie del wireless) 

Il delitto e la suspense (un brano a scelta tra quelli antologizzati) 

La cronaca di viaggio (passi dai diari di Antonio Pigafetta) 

La narrativa di formazione (vacanze estive) 

Narrativa e sport (vacanze estive) 

 

EPICA 

L’epica e le caratteristiche del mito; 

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; 

- Elena, la donna contesa; 

- 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; 

- Odisseo e Calipso; 

- Odisseo e Nausicaa; 

- Nell’antro di Polifemo; 

- Circe, l’incantatrice; 

- Il canto delle Sirene; 

- La prova del letto. 

 

GRAMMATICA E SCRITTURA 

Ripasso e rafforzamento di conoscenze e abilità relative in particolare all’analisi grammaticale, logica e del 

periodo con focus sulla conoscenza morfologica dei verbi. 

Potenziamento delle abilità di scrittura con esercizi mirati. 

Lavoro di approfondimento ed esercitazioni pratiche selle seguenti tipologie testuali: testo narrativo, testo 

descrittivo, testo narrativo-descrittivo, riassunto, testo espositivo, testo espressivo, diario di viaggio e approccio al 

testo argomentativo.  

Attività di scrittura creativa (Progetto Creattiviamoci) e di scrittura collettiva. 

 

mailto:oxfordvi@libero.it
http://www.oxfordvicenza.it/


LICEO EUROPEO VICENZA 

ISTITUTO PARITARIO 

 

Stradella dellaRacchetta,11 - 36100  Vicenza –0444/324445 segreteria@oxfordvicenza.it - www.oxfordvicenza.it  

Liceo Europeo Vicenza S.r.l., str. della Racchetta, 11 36100 Vicenza, P.IVA 00921570248 

ESPOSIZIONE ORALE 

Periodicamente si sono esercitate le abilità di esposizione orale con la preparazione di brevi interventi 

in un tempo assegnato (2 minuti – 3 minuti – 5 minuti) 

 

LETTURA 

In classe sono stati letti ogni settimana testi antologici.  

Gli studenti hanno accompagnato il corso dell’anno scolastico con la lettura di tre libri a loro scelta, su 

cui poi si sono fatti diversi tipi di lavoro in classe. 

 

ITALIANO E EDUCAZIONE CIVICA 

Percorso sul tema “I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile” con analisi e produzione di testi 

espositivi e presentazioni multimediali. 

Percorso sulla Giornata internazionale della donna con lettura e analisi di un testo regolativo 

(Risoluzione del Parlamento Europeo TA-9-2021-0058) e dibattito in classe. 

Percorso su “La scoperta dell’altro” con lettura e analisi di testi di J. Sepulveda, B. de las Casas, 

M. de Montaigne, presentazioni delle culture di origine di tre compagni di classe e dibattito. 

Percorso sul tema “Nati per consumare?” con analisi di testi narrativi, espositivi e argomentativi, 

dibattito e esercitazione all’esposizione orale. 

Percorso sul progetto “Pillole di consapevolezza digitale” per sviluppare coscienza e competenze 

digitali. 

 

 

 

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. 

 

 

Vicenza, 31 Maggio 2021 

 

 

         LA DOCENTE  

       MARTA PERUZZO 
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