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Programma svolto 
Classe 1G

Testi adottati: 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terribile, “Un incontro inatteso” - Antologia per il primo biennio. Narrativa ed
Epica, Paravia. 

A. Arciello, A. Maiorano, “L'italiano che serve”, Grammatica e comunicazione, Zanichelli. 

Contenuti:

Modulo  1 : Educazione linguistica e comunicazione

Fonologia, Ortografia e Punteggiatura. Il lessico.
Elisione e troncamento; le scelte lessicali,  campo semantico e famiglia di parole. L'uso
connotativo delle parole e la polisemia; i connettivi logici.
Le funzioni comunicative. 
I registri e i linguaggi specifici.

Lezioni di morfologia:
- Il  verbo:  la  struttura,  l’uso  dei  modi  e  dei  tempi,  il  genere  e  la  forma;  le
coniugazioni.
- Il pronome relativo.
Lezioni di sintassi:  
- La frase semplice o proposizione:  che cos’è e  come funziona;  la  struttura della
frase; l’analisi logica
- Il soggetto: che cos’è; la posizione del soggetto nella frase; il soggetto partitivo; il
soggetto sottinteso; soggetto grammaticale e soggetto logico
- Il  predicato:  che  cos’è;  il  predicato  verbale;  il  predicato  nominale;  il  predicato
copulativo; il predicato sottinteso: la frase nominale
- L’attributo: che cos’è e come funziona;
- L’apposizione: che cos’è e come funziona
- I  complementi:  che  cosa  sono;  il  compl.  oggetto;  i  complementi  predicativi;  i
complementi indiretti: d’agente e di causa efficiente; di specificazione; di denominazione;
di termine; di vantaggio e svantaggio; di luogo; di tempo; di causa; di fine o scopo; di
mezzo o strumento; di modo o maniera; di compagnia o di unione; di luogo; di rapporto o
relazione; concessivo; di limitazione; di argomento; di paragone; di qualità; di quantità:
peso o  misura;  estensione;  distanza;  stima;  prezzo;  di  colpa  e  di  pena;  distributivo;  di
esclusione; vocativi ed esclamativi.

Modulo 2: I generi letterari

Le tecniche narrative:
- La  struttura  narrativa:  la  scomposizione  in  sequenze;  la  fabula  e  l’intreccio;  lo
schema narrativo.
- La rappresentazione dei personaggi: la tipologia: personaggi statici e dinamici; la
caratterizzazione; il ruolo; la presentazione.
- Il narratore ed il patto narrativo: autore e narratore; i livelli della narrazione e i gradi
del narratore; il narratore interno ed esterno; il patto narrativo; 
- Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante e punto di vista.



  Percorsi tra i generi della narrativa: 

- La narrazione fantastica: il genere
Testi: La maschera della Morte Rossa, di E. A. Poe
Lettura di vari brani tratti dal libro di testo di Narrativa. Per l'esemplificazione dei vari
generi  letterari  e  delle  tecniche  narrative,  si  è  preferito  fare  riferimento  ai  libri  letti
integralmente durante l'anno scolastico. 

            L’epica omerica:
- Le caratteristiche del mito ed i suoi rapporti con l’epica
La Teogonia di Esiodo. 
- L’epica greca: Omero e la “questione” omerica
- Aedi e rapsodi; gli dei dell’epica greca e romana
L’Iliade: 
La struttura,  l’argomento,  fabula  e  intreccio,  spazio  e  tempo,  personaggi,  temi  e  voce
narrante
lettura,  analisi  e  commento di:  Il  proemio, la  peste  e  l’ira;  Tersite;  Elena,  la  donna
contesa; L'incontro di Glauco e Diomede, Ettore ed Andromaca; La morte di Patroclo ed il
dolore di Achille; Il duello finale e la morte di Ettore; L’incontro fra Priamo ed Achille
L’Odissea:
La struttura,  l’argomento,  fabula  e  intreccio,  spazio  e  tempo,  personaggi,  temi  e  voce
narrante.
Lettura integrale, analisi e commento dei libri 1-18. 

Modulo 3: Laboratorio di scrittura
- Produzione  di  riassunti,  parafrasi,  commenti,  testi  argomentativi,  espositivi  e
narrativi

- Analisi di testi narrativi e poetici (epica)
- Analisi di testi espositivi, misti ed argomentativi

Modulo 4: Laboratorio di lettura
- Lettura integrale, analisi, recensione scritta e discussione guidata dei seguenti romanzi: 
- H. Lee, Il buio oltre la siepe:
- A. Dumas, Il conte di Montecristo
- F. Dostoevskij, Le notti bianche
- F. Dostoevskij Il giocatore
- E. A. Poe I delitti della rue Morgue 
- L. Tolstoj La morte di Ivan Il'ic
- A. Puskin La figlia del capitano
- F. Kafka La metamorfosi
- D. Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio
-  L. Apuleio La favola di Amore e Psiche 
- E. Hemingway, Il vecchio e il mare
- H. Melville, Bartleby lo scrivano
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