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Programma svolto
TESTI IN ADOZIONE
AA.VV, “Biblioteca del Mondo”,    Racconto e romanzo,  ed. Atlas
AA.VV, “Biblioteca del Mondo”, Epica,  ed. Atlas
M. Sensini, “L'Agenda d'Italiano”, ed. Mondadori scuola

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
Guy de Maupassant: Due amici,  Mamma Sauvage, (non presente sul libro di testo) La collana di 
diamanti
L. Pirandello, Il treno ha fischiato
F. Brown, La sentinella
Hemingway, Colline come elefanti bianchi (non presente sul libro di testo)
Moravia, Lo scimpanzé, (non presente sul libro di testo)

La narrazione lunga: il romanzo
Le tipologie testuali: leggere ed analizzare il romanzo

I generi della letteratura
Introduzione generale. I generi letterari 



U 1 – La narrativa fantastica
E. T. A. Hoffmann, Una storia di fantasmi
F. Kafka, Il risveglio di Gregorio Samsa
D. Buzzati, La giacca stregata
I. Calvino, Il duello tra i gramo e il buono

U 2 – Il fantasy
 J.K. Rowling, La saga di Harry Potter

U 3 - La fantascienza
I. Asimov, Vero amore
G. Orwell, Il grande fratello ci guarda
P. K. Dick,  Conflitti alla precrimine

U 4 – la narrativa horror
S. King, Perchè ci piacciono le storie dell'orrore
E.A. Poe, Il cuore rivelatore
M. Shelley, La descrizione dell'orribile mostro

U 5 -  Narrare la storia
Lettura integrale di “Un infinito numero” di S. Vassalli
E. Morante,  Il bombardamento di San Lorenzo
V. M. Manfredi, Alla ricerca delle remote origini
A. Arslan, La maledizione degli Armeni

U 7 – La narrazione realistica
H. de Balzac, L'agonia di papà Goriot

Epica

Il mito
Il Mito tra simboli e prodigi.
La mitologia greca: Esiodo, “L'origine del mondo”, “Prometeo e Pandora”, “Il mito delle stirpi umane”; 
Teocrito, “Eracle: il mito della forza” 
Il mito a Roma: P. Virgilio Marone, “Il mito di Orfeo: il potere divino della poesia”; P. Ovidio Nasone, “Il 
mito di Fetonte:la leggerezza di un dio sconvolge l'equilibrio dell'universo”; T. Livio, Romolo e Remo furono
presi dal desiderio di fondare una città”

I poemi epici: 
L'epica greca: Omero l'enigma del cantore cieco. Troia: una città tra storia e leggenda, 
Iliade: il poema del leggendario assedio.
“Cantami o Dea”, “Un epico litigio”, “Ettore e Andromaca: l'addio”,  “Patroclo, eroe sfortunato”, “I duello tra
Ettore e Achille”, “ Achille e Priamo: l'interiore maturazione dell'eroe”
Odissea :il poema del leggendario ritorno.
“Narrami o Musa...”, “Calipso dea luminosa”, “Nausica: un'adolescente immersa nella luce”, “Il viaggio ai 
confini del mondo” .
J. Joyce, Gerty, una Nausica del Novecento

L'epica latina: P. Virgilio Marone: un uomo tranquillo, in un'età turbolenta.
Eneide: il poema della leggendaria stirpe romana.
“Canto le armi, canto l'uomo...”, “Enea racconta la distruzione di Troia” “L'addio di Creusa”,”Didone muore 
per amore”  “Negli inferi, verso i Campi elisi: l'anima di Anchise”,  “Eurialo e Niso, l'amicizia tragica”, 
“Camilla”



Grammatica

Il verbo (ripasso di modi e tempi, verbi impersonali , verbi di servizio: ausiliari, servili, aspettuali e 
causativi)
L'avverbio , il pronome, ripasso attraverso riferimenti 
Analisi logica (tutti i complementi presenti sul libro di testo)

La competenza di scrittura: descrivere ed esporre. 
Due tipi di manipolazione del testo di uso pratico: riassumere un testo descrittivo,  espositivo, narrativo, 
argomentativo.
Attività di scrittura : descrivere
Raccontare; esporre
Riassumere .
Testo descrittivo, testo narrativo, testo espositivo.

Attivita' di analisi del testo secondo la modalità Invalsi
Esercitazioni su prove presenti nel testo di Antologia e su prove fornite dal docente. Lettura di brani tratti 
dai testi in adozione, sottolineatura e individuazione degli elementi fondamentali, riflessione linguistica.
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CLASSE  I  C
I T A L I A N O

Per i recuperi di Settembre  la prova verterà sull'analisi del testo secondo le domande
delle griglie A e B;  si valuteranno la comprensione, l' analisi e la correttezza espressiva.
Quindi l'alunno dovrà analizzare una novella o un brano. 
Per la preparazione è necessario ripassare bene i seguenti capitoli:

Narrativa
Le forme della narrazione
La narrazione breve: la novella e il racconto
La narrazione lunga: il romanzo
I generi della letteratura 

E'  indispensabile  rileggere  i  brani  dei  due  capitoli  e  le  analisi  proposte  nel  libro  in
adozione : AAVV, “Biblioteca del mondo” ed A. Mondadori scuola.
Saranno presentate almeno tre domande sul programma di Epica. Per la preparazione
ripassare bene i poemi “Iliade “ , “ Odissea” ed “Eneide”

Per tutti gli alunni (anche chi deve sostenere la prova di recupero)
Leggere due  libri scelti tra i seguenti autori: Calvino, Daniel Pennac, Ammaniti.
Leggere "Sulla strada" di Kerouac  o “Il signore delle mosche” di Golding   ( quindi 
tre  libri in tutto)
Tutti i libri si trovano nelle biblioteche. Non occorre comperarli.
Si consiglia la lettura di John Williams, “Augustus”
V.M. Manfredi, “Teutoburgo”

Ripassare l'analisi logica. Tutti i complementi presentati dal libro di grammatica.

LA PROVA SARA' SCRITTA
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