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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

ITALIANO classe 1 B     

A.S. 2020/21 

 

Programma svolto 

 

Prof. C.O. Galizia 
 
Testi in adozione 
B. Panebianco -A.Varani, Caro immaginar – Narrativa (Multimediale), vol. unico, Zanichelli 
M. Sensini, Le parole e i testi/ Il libro di grammatica, vol. unico, Arnoldo Mondadori Scuola 
D. Ciocca – T. Ferri, Narrami o Musa – nuova edizione, vol. unico, A. Mondadori Scuola 
 
 
A) Teoria, comprensione, analisi del testo narrativo 

Lo smontaggio del testo: divisione in sequenze e tipologie; macrosequenze; fabula/intreccio; 
presentazione e caratterizzazione del personaggio, il sistema dei personaggi; il tempo della storia e 
della narrazione (sommario, ellissi, pausa, digressione, scena); lo spazio e gli ambienti; tipi di 
narratore; il punto di vista. 
 
B) Percorsi narrativi: analisi dei seguenti testi tratti dall’antologia 
 

Rapporto fabula/intreccio 

G. Manganelli, Dodici 
S. Donati, Indagini   

F. Brown, Questione di scala 

U. Console, Il finto stregone 

 

Il sistema dei personaggi 

I. Calvino, Quattordici 

A. Manzoni, Il ritratto di Gertrude 

 
Il tempo e lo spazio 

G. Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo  
G. Parise, Amore  

A. Čechov, La corsia n.6 

 
Il narratore e il punto di vista 

I. Svevo, Argo e il suo padrone    

 

Lo stile 

G. Verga, La lupa 

A. Campanile, La quercia del Tasso   

A. Campanile, Acqua minerale (su fotocopie) 
 
L’ horror 

E.A. Poe, Il rumore del cuore   
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C) Il testo epico: Eneide 
La vita di Virgilio; il contesto storico; Bucoliche e Georgiche: i contenuti. 
Eneide: la genesi del poema; la struttura e le tecniche narrative; le fonti; i temi; il protagonista e i 
personaggi; il narratore. 
 
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:    
Sintesi libri I-IV 
T1 Il proemio e l’ira di Giunone 

T2 La tempesta 

T4 Venere appare a Enea 

T6 Didone accoglie i profughi: il banchetto 

T7 La caduta di Troia 

T10 La morte di Priamo 

T11 La fuga dalla città: Creusa 

T12 Polidoro 

T13 Le Arpie 

T15 Nella terra dei Ciclopi: Achemenide 

T16 La passione di Didone 

T18 L’ultimo colloquio 

T19 Il suicidio di Didone 

T20 Gli ultimi attimi di Didone 

Sintesi libri V-VI 
T21 L’incendio delle navi troiane 

T22 Palinuro 

T23 Enea consulta la Sibilla 

T24 Negli Inferi 

T26 I Campi Elisi e scheda p.469 
T28 L’arrivo nel Lazio e scheda p.481 
 
D1) La riflessione sulla lingua 

Pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, relativi e relativi 
misti, interrogativi, esclamativi; avverbi/tipologie, gradi dell’avverbio, locuzioni avverbiali; 
congiunzioni coordinanti e subordinanti; preposizioni proprie e improprie, locuzioni prepositive.  
Verbo: persona, numero, tempi; i modi: usi dell’indicativo, del congiuntivo, del condizionale, 
dell’imperativo, dell’infinito, del participio, del gerundio. Forme riflessive; forma attiva e passiva, 
trasformazione dalla forma attiva a quella passiva e viceversa; verbi ausiliari, impersonali, 
aspettuali, servili. 
D2) Sintassi della frase semplice 

Soggetto e soggetto partitivo; predicato verbale e nominale; complemento oggetto; complementi 
predicativi del soggetto e dell’oggetto; verbi copulativi; complementi indiretti: specificazione, 
partitivo, denominazione, termine, d’agente, causa efficiente, mezzo, causa, modo, fine, 
compagnia/unione, rapporto. 
D3) Sintassi del periodo 

Avvio all’analisi del periodo; la coordinazione e la subordinazione. Forme esplicite e implicite. 
 

E) Tecnica di scrittura 

Tema espositivo: l’analisi del titolo, la scaletta; la selezione e disposizione dei contenuti; la stesura; 
la revisione del tema. 
La punteggiatura. L’uso delle maiuscole. 
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Analisi del testo narrativo secondo una griglia (questionario) fornita dall’insegnante.  
 
 
F) Lettura individuale e analisi tematica in classe dei seguenti testi: 
I. CALVINO, Marcovaldo 

E. WIESEL, La Notte 
N. AMMANITI, Io non ho paura 

F. DÜRRENMATT, La promessa 

F. DÜRRENMATT, La panne 

L. MALLE, Arrivederci ragazzi 

F. UHLMAN, L’amico ritrovato 

 

 

 

 

 
 
Milano, 28.05.2021      
           

L’insegnante 
         

 
 
          Gli alunni 
           
 
 


