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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 

GRAMMATICA – libro di testo: Grignani, Del Viscovo, Polimeni, Viaggio tra parole e 

regole, Zanichelli 2014 

 

• Introduzione alla grammatica: fonologia e ortografia; i rapporti di significato tra le 

parole 

• Morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo 

• Sintassi della frase semplice: predicato, soggetto, attributo, apposizione e 

complementi secondo la grammatica tradizionale; il diverso metodo della 

grammatica valenziale. 

 

 

EPICA – libro di testo: Ciocca, Ferri, Il nuovo Narrami o musa, Mondadori Scuola 2014 

 

• Definizione e caratteristiche dell’epica; il rapporto con il mito 

• L’epica omerica: caratteristiche generali, questione omerica 

• Iliade: struttura, argomento, temi, caratteristiche formali; lettura, analisi e commento 

dei brani che seguono: 

� Proemio 

� Achille si scontra con Agamennone 

� Odisseo e Tersite 

� Il duello tra Paride e Menelao 

� Ettore e Andromaca 

� Il duello tra Ettore e Achille 

� Priamo e Achille 

• Odissea: struttura, argomento, temi, caratteristiche formali; visione di spezzoni dello 

sceneggiato televisivo RAI Le avventure di Ulisse di Franco Rossi; lettura, analisi e 

commento dei brani che seguono: 

� Proemio 

� Concilio degli dei 



� Atena nella reggia di Odisseo 

� Penelope 

� L’inganno della tela 

� Odisseo e Calipso 

� Nausicaa 

� Nella terra dei Ciclopi 

� Circe 

� Nel regno dei morti: Tiresia 

� Le sirene 

� Eumeo (libro XIII, solo vv. 56-68) 

� Il cane Argo 

� Euriclea (libro XIX, solo vv. 376 e segg. di quelli antologizzati) 

� La strage dei pretendenti 

� Il segreto del talamo 

 

 

ANTOLOGIA – libro di testo: Paola Biglia, il più bello dei mari, volume A, Pearson 2014 

 

• Introduzione all’antologia: che cos’è la letteratura? Che cos’è un’antologia? 

o Letture: Che cos’è la letteratura (estratto da Il sentimento della 

letteratura, La Capria); La fatica di essere campioni  (estratto da 

Open. La mia storia, Agassi) 

• Le tecniche narrative 

� La struttura narrativa: sequenze; fabula e intreccio; schema narrativo 

o Letture: Il ladro Luca (Bontempelli); Il fantasma Ludovico  (Márquez); 

Una storia molto breve (Hemingway); Giorno d’esame (Slesar) 

� La rappresentazione dei personaggi: tipologia; caratterizzazione; ruolo; 

presentazione 

o Letture: Donna (Parise) 

� Lo spazio e il tempo 

o Letture: La dura legge della foresta (estratto da Il richiamo della 

foresta, London) 

� Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore; gradi del narratore; 

narratore eterodiegetico, omodiegetico e autodiegetico 



o Letture: L’ingresso nel “Cimitero dei Libri Dimenticati” (estratto da 

L’ombra del vento, Zafon) 

� Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante e punto di vista; 

focalizzazione zero, interna ed esterna 

� La lingua e lo stile: scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario; ritmo 

stilistico 

o Letture: Un ragazzo diverso dagli altri (estratto da Io e te, Ammaniti) 

• Focus sui generi letterari 

� L’antirealismo: la fiaba 

o Letture: Biancaneve e i sette nani; Cappuccetto rosso; Amore e 

Psiche 

o Le avventure di Pinocchio (Collodi, presentazione dell’opera)  

� Il realismo: la narrativa di formazione 

o Letture: L’anticonformismo del Giovane Holden (estratto da Il giovane 

Holden, Salinger) 

o Il giovane Holden (Salinger, presentazione dell’opera) 

• Lettura domestica: Il sentiero dei nidi di ragno (Calvino) 

 

SCRITTURA 

• Il testo argomentativo 

• Il testo narrativo 
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