
Classe I L 
Programma svolto di italiano 
a.s. 2017/2018 
Prof.ssa Luana Grieco 
Testi in uso: Biblioteca del Mondo, Racconto e Romanzo + Leggere per scrivere + Epica, 
Barberi Squarotti, Milesi, ed Atlas; L’agenda d’italiano, Marcello Sensini 
 
La competenza comunicativa; il testo e le sue caratteristiche; tipologie di testo, in 
particolare i testi riassuntivo, descrittivo, informativo-espositivo; i diversi modi di analizzare 
un testo. 
 
GRAMMATICA 

• Le parti del discorso e l’analisi grammaticale (articolo, nome, aggettivo, pronome, 
verbo, avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione o esclamazione) 

• Frase semplice/frase complessa/frase minima 
• La sintassi della frase semplice: soggetto, predicato, attributo, apposizione, i 

complementi, in modalità flipped classroom(oggetto, specificazione, partitivo, 
denominazione, termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, mezzo o 
strumento, modo o maniera, compagnia e unione, rapporto, i complementi di luogo, 
allontanamento o separazione, origine o provenienza, i complementi di tempo, 
limitazione, vantaggio e svantaggio) 

 
ANTOLOGIA 
    Comprensione e analisi di un testo narrativo: fabula e intreccio, la  
    struttura di base di un racconto, le sequenze, il narratore, i  
    personaggi, il tempo, lo spazio, i temi, lo stile                 
    Le forme della narrazione: la novella e il racconto   
    Testi analizzati: 

• Il bosco sull’autostrada, Italo Calvino 
• Il treno ha fischiato, Luigi Pirandello 
• I quattro veli di Kulala, Stefano Benni 
• La mamma di San Pietro, Italo Calvino 
Le forme della narrazione: il  romanzo 
• Da La solitudine dei numeri primi, di Paolo Giordano: I due antefatti, La laurea, Il 

trionfo della solitudine (lettura integrale facoltativa) 
I generi letterari:  la narrativa horror, il giallo e il noir, la fantascienza, il fantasy 
Testi analizzati: 
• Il cuore rivelatore, E.A. Poe 
• Un pazzo?, G. de Maupassant 
• Guglielmo e Adso arrivano all’abbazia, da Il nome della rosa, Umberto Eco 
• Lucy entra nell’armadio e incontra il fauno Tamnus, da Le cronache di Narnia, 

Clives S. Lewis 
• Tu non sai chi sei?, da Harry Potter e la pietra filosofale, J. K. Rowling 
• Vero amore, da Tutti i miei robot, Isaac Asimov 
Il testo informativo-espositivo 
L’amore è un’arte? da L’arte di amare, Erich Fromm 

 
 
 
 



 
 
 
EPICA 

     Il mito 
• Il mito tra simboli e prodigi 
 Comprensione e analisi dei seguenti testi: 
• La mitologia greca: Esiodo, L’origine del mondo, Prometeo e Pandora 
• Libro della Genesi: Primo racconto della creazione, Questa è la storia di Noè 
• Il mito a Roma: L. Apuleio, Amore e Psiche 
 I poemi epici  
• L’epica greca: il termine, la materia, aedi e rapsodi, lo stile, il narratore, le grandi 

storie, Omero e la questione omerica, dentro l’opera di Omero 
• Troia: una città tra storia e leggenda 
• Iliade: antefatto, il titolo, la struttura, l’intreccio, il linguaggio omerico, il narratore 

super partes. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: il proemio, Ettore e Andromaca, la morte di 
Patroclo, il duello tra Ettore e Achille, Achille e Priamo 

• Odissea: i nostoi, i caratteri di Odisseo, il titolo e la struttura, l’intreccio, il 
linguaggio epico, voci narranti e tecniche narrative. 
Analisi dei seguenti brani (video e analisi del testo scritto): il proemio, Nausicaa, 
Polifemo, Circe, le Sirene, Scilla e Cariddi, la prova dell’arco e la strage dei 
pretendenti.  

• L’epica latina, Eneide: presentazione di Publio Virgilio Marone e del contesto 
storico-culturale, l’intento e i contenuti dell’opera, i caratteri di Enea, il Fato e la 
missione, il titolo e la struttura, l’intreccio, il linguaggio epico rinnovato, lo stile. 
Lettura e analisi dei seguenti brani: il proemio, Didone muore per amore, Eurialo e 
Niso, il duello tra Enea e Turno. 
Approfondimento: eroi classici, supereroi, eroi quotidiani. Scelti dai ragazzi: Achille 
e Superman, Enea e Superman, Camilla e Wonder Woman, Achille e Batman, 
Achille e Iron man, Achille e Captain America  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPITI PER LE VACANZE 
 
Leggere: 
 

• Impero. Viaggio nell’Impero di Roma seguendo una moneta, di Alberto Angela 
 
Almeno tre libri a scelta tra i seguenti: 

 
 

• Bianca come il latte, rossa come il sangue, di Alessandro d’Avenia 
                                                             

• Quella notte sono io, di Giovanni Floris 
 

• Fahrenheit 451, di Ray Bradbury 
 

• La solitudine dei numeri primi, di Paolo Giordano 
 

• Il figlio prediletto, di Angela Nanetti 
 

• Caffè amaro, di Simonetta Agnello Hornby 
 

• Dieci magnitudo, di Adessoscrivo 
 

• La metamorfosi, di Franz Kafka 
 
 

 
           Riassumere i testi letti e fare una scheda di analisi 
    
 
 Per chi deve sostenere l’esame del debito: 
 

• Svolgere i compiti indicati sopra 
• Ripassare tutto il programma di epica, grammatica, antologia 
• Grammatica: esercizi p 374 n 6, 7, 8, p 488 n 1, 2, 3 
• Pag 671 n 22, pag 685 n 45, pag 686 n 46, pag 688 n 48 (L’agenda 

d’italiano A, Marcello Sensini) 
 
 
 
 
 
 


