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LICEO G. MAZZINI - LA SPEZIA 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE 1 F (linguistico) 
prof.ssa SARA FORNASINI 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Testi in adozione 
GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, VALERIA MILESI, STEFANO RE, Biblioteca del 
Mondo. Racconto e romanzo,  Bergamo, ed. Atlas, 2014. 
GIORGIO BARBERI SQUAROTTI, VALERIA MILESI, STEFANO RE, Biblioteca del 
Mondo. Epica,  Bergamo, ed. Atlas, 2014. 
MARCELLO SENSINI, L'Agenda d’Italiano. Grammatica e scrittura Milano, ed. Mondadori 
scuola, 2014. 
MARCELLO SENSINI, L'Agenda d’Italiano. L’agenda delle competenze, Milano, ed. 
Mondadori scuola, 2014.  
MARCELLO SENSINI, L'Agenda d’Italiano. Comunicazione e lessico, Milano, ed. 
Mondadori scuola, 2014. 

Narrativa 
Il  testo narrativo e l'autore 
U 1 - La struttura del racconto 
U 2 – Il narratore 
U 3 -  I personaggi 
U 4 – Il tempo 
U 5 – Lo spazio 
U 6 – I temi 
U 7 – Lo stile 
Le forme della narrazione 
La narrazione breve: la novella e il racconto 
La narrazione lunga: il romanzo 
I generi della letteratura 
La narrativa fantastica 
La fantascienza 
La narrativa horror 
Il giallo e il noir 
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Testi letti, analizzati e commentati (nell’ordine del libro di testo) 
ITALO CALVINO, Il bosco sull’autostrada 
PRIMO LEVI, Il fabbricante di specchi 
ALBERTO MORAVIA, Cesira 
GUY DE MAUPASSANT, La collana di diamanti 
ANTON ČECOV, A Mosca, in piazza della Pompa 
TAHAR BEN JELLOUN, Malika, che sognava la Spagna 
MARCO LODOLI, Alberto 
GUY DE MAUPASSANT, Due amici 
LUIGI PIRANDELLO, Il treno ha fischiato 
DINO BUZZATI, I sette messaggeri 
FREDERIC BROWN, La sentinella 
LUIGI PIRANDELLO, La patente (risorse on line del libro di testo) 
DINO BUZZATI, La giacca stregata 
ISAAC ASIMOV, Vero amore 
EDGAR ALLAN POE, Il cuore rivelatore 
GIOVANNI BOCCACCIO, Cisti fornaio (caricata sul registro elettronico) 
ITALO CALVINO, L’avventura di due sposi (prova INVALSI - attività relativa al progetto di 
dipartimento inerente al miglioramento dell’offerta formativa) 
STEFANO BENNI, Le lacrime (prova INVALSI - attività relativa al progetto di dipartimento 
inerente al miglioramento dell’offerta formativa) 
ANTONY BOUCHER, La sposa delle stelle (prova INVALSI - attività relativa al progetto di 
dipartimento inerente al miglioramento dell’offerta formativa) 
DINO BUZZATI, Racconto di Natale (prova INVALSI - attività relativa al progetto di 
dipartimento inerente al miglioramento dell’offerta formativa) 

Letture integrali 
PRIMO LEVI, Meditato con malizia, Knall, Nel parco, Zolfo, Arsenico da Racconti  
PRIMO LEVI, Se questo è un uomo (con approfondimenti critici) 

Epica 
IL MITO 
Il Mito tra simboli e prodigi. 
La mitologia greca. 
Esiodo, “L'origine del mondo” (confrontato con il mito della creazione nella Bibbia e i miti 
cosmologici cinesi - appunti caricati sul registro elettronico) 
Il mito della nascita dell’uomo nel mito greco, nella Bibbia e nella cultura cinese. 
Il mito a Roma. 
I principali personaggi della mitologia greca e latina (lavoro di approfondimento a gruppi). 
I POEMI EPICI 
L’epica greca 
Omero: L'enigma del cantore cieco.  
Lettura di approfondimento: LIDIA STORONI MAZZOLANI, “Elena, la protagonista 
nascosta” (da Profili omerici) 
Iliade: il poema del leggendario assedio. 
 Testi in traduzione italiana con analisi e commento. 
 Cantami, o dea… (Iliade, I,1-9) 
 Un epico litigio (Iliade, I,101-246) 
 Ettore e Andromaca: l’addio (Iliade, VI,369-492) 
 Patroclo, eroe sfortunato (Iliade, XVI,726-863) 
 Il duello di Ettore e Achille (Iliade, XXII,248-378;392-404) 
 Achille e Priamo: l’interiore maturazione dell’eroe (Iliade, XXIV,477-551) 



Odissea: il poema del leggendario ritorno. 
 Testi in traduzione italiana con analisi e commento. 
 Narrami, o Musa… (Odissea, I,1-12) 
 Calipso, dea luminosa (Odissea, V,151-224) 
 Nausicaa: un’adolescente immersa (Odissea, VI,85-217) 
 Con gran fracasso arriva Polifemo (Odissea, IX,212-265;334-470) 
 Circe, la maga ammaliatrice (Odissea, X,210-245;307-347;375-399) 
 Il viaggio ai confini del mondo (Odissea, XI,1-50;84-118;134-224) 
 Le sacre Sirene intonavano un canto (Odissea, XII,144-213) 
 Scilla e Cariddi: orridi mostri del mare (Odissea, XII,214-284) 
 La prova dell’arco e la strage dei pretendenti (Odissea, XXI,393-434; XXII,  
 1-44;70-100;261-310) 
L’epica latina 
Publio Virgilio Marone: un uomo tranquillo, in un’età turbolenta 
Eneide: il poema della leggendaria stirpe romana. 
 Testi in traduzione italiana con analisi e commento. 
 Canto le armi, canto l’uomo… (Eneide, I,1-15) 
 Enea racconta la distruzione di Troia (Eneide, II,1-74;291-335) 

Competenze di analisi linguistica 
I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA 
I suoni e le lettere della lingua italiana 
L’alfabeto italiano 
Le vocali (dittonghi, trittonghi, iati) 
Le consonanti 
La sillaba 
L’accento 
L’elisione e il troncamento 
L’ortografia: come evitare gli errori 
La punteggiatura e le maiuscole 
LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 
L’articolo (ripasso) 
L’articolo partitivo 
Il nome (ripasso) 
L’aggettivo (ripasso) 
Il verbo  
Il verbo e le sue forme 
La valenza verbale 
L’uso dei modi e dei tempi 
Il genere del verbo: i verbi transitivi e i verbi intransitivi 
La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva 
I verbi impersonali e i verbi usati in forma impersonale 
I verbi di “servizio”: ausiliari, servili, aspettuali e causativi 
La flessione del verbo: le coniugazioni  
I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 
La frase semplice o proposizione  
La frase semplice e la frase complessa 
La frase minima 
I diversi tipi di frase semplice 
Gli elementi essenziali della proposizione 
Il soggetto 
Il predicato 



L’attributo e l’apposizione 
I complementi 
Il complemento diretto 
I complementi indiretti: di specificazione, predicativi, partitivo, di denominazione, di 
termine, d’agente e di causa efficiente, di causa, di fine o scopo, di mezzo o strumento, di 
modo o maniera, di compagnia, di unione, di rapporto, di luogo, di allontanamento o 
separazione, di origine o provenienza, di tempo; gli altri complementi. 

Le competenze di scrittura 
Il riassunto 
Il testo descrittivo 
Il testo espositivo 

PROGRAMMA PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

La prova riguarderà un testo narrativo non affrontato in classe e afferente ad una delle 
tipologie descritte nel presente programma. Le domande verteranno sulla verifica delle 
capacità di comprensione, analisi ed elaborazione personale (capacità di sintesi e di 
contestualizzazione del genere narrativo). 
Per la preparazione si consiglia di rileggere i testi e le relative guide d’analisi indicati nel 
presente programma e di svolgere gli esercizi relativi ai testi caricati su DIDATTICA sotto 
la dicitura “MATERIALE PER IL RECUPERO ESTIVO - italiano”. 

COMPITI ESTIVI PER TUTTA LA CLASSE 

• Lettura integrale dei seguenti testi tratti da PRIMO LEVI, Racconti 
 PRIMO LEVI, Il versificatore 
 PRIMO LEVI, La bella addormentata nel frigo 
 PRIMO LEVI, Il sesto giorno 
FACOLTATIVO (ma vivamente consigliato): svolgere gli esercizi relativi ai testi caricati su 
DIDATTICA sotto la dicitura “MATERIALE PER IL RECUPERO ESTIVO - italiano”. 


