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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 
   

Programma finale di ITALIANO 

Classe: 1^F            Anno Scolastico 2019-2020 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

GRAMMATICA. Il sistema vocalico italiano. I concetti di morfologia, sintassi, semantica. Gli avverbi (caratteristiche, 

funzioni e classificazione). Le congiunzioni (coordinazione e subordinazione, classificazione e funzioni logiche dei 

“connettivi”). Le preposizioni: definizione, funzione, categorie (proprie, improprie, locuzioni preposizionali, 

preposizioni con funzione congiuntiva). Ripasso di alcuni concetti grammaticali (parti variabili ed invariabili del 

discorso, locuzioni, lessico, i diversi valori della particella "si" con i verbi). Paratassi ed ipotassi. Differenze tra le 

subordinate soggettiva, oggettiva e dichiarativa. Definizione ed uso del pronome relativo; le subordinate relative 

proprie, implicite ed improprie. Le tipologie di proposizioni principali (informativa, volitiva, desiderativa, interrogativa, 

esclamativa, dubitativa). L'importanza dei tratti prosodici (intonazione). La punteggiatura, le sue funzioni e la sua 

l'importanza; gli ambiti d’uso di tutti i segni di interpunzione e il loro collegamento con i tratti prosodici 

(es.intonazione). Il dativo etico. Il complemento oggetto indiretto. Le due modalità di analisi logica (lineare per 

sintagmi, e grafica ad albero). Il complemento partitivo. Frase minima/nucleare, frase semplice/proposizione, frase 

complessa/periodo, l’enunciato. La trasformazione di una proposizione in un enunciato tramite l’apporto del contesto. 

Il concetto di “valenza” ed modello valenziale di analisi del periodo in italiano ed in latino (verbo-nucleo+argomenti 

[=frase nucleare] + espansioni circostanziali; verbi zero/mono/bi/tri/tetra-valenti). Il complemento oggetto indiretto. 

I concetti di coesione grammaticale e coerenza semantica di una frase e di un testo.  

NARRATOLOGIA. Definizione e caratteristiche della prosa e del testo narrativo. Le fasi di una narrazione (situazione 

iniziale-complicazione-trasformazione-Spannung-scioglimento-situazione finale). Le tecniche di esordio e del finale. 

Fabula ed intreccio. Le sequenze (dinamico-narrative, dinamico-dialogiche, statico-descrittive, statico-riflessive, 

miste). I personaggi (statici, dinamici, piatti e "a tutto tondo") e la loro caratterizzazione (fisica, psicologica, sociale, 

culturale, ideologica); la loro presentazione indiretta e diretta. Le anacronìe narrative (anticipazione/prolessi e 

retrospezione/analessi) e le sfasature temporali (scene, sommari, ellissi, analisi, pause). Autore e narratore 

(interno/autodiegetico, esterno/eterodiegetico, palese o nascosto). Il patto narrativo e i meccanismi di rottura dello 

stesso (intrusioni del narratore e interventi metanarrativi). La focalizzazione e le sue varianti (zero, interna ed esterna). 

Le tecniche narrative del "parlato": dialogo, monologo, soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza. I generi 

della narrativa: il Bildungsroman, la narrazione realista, il giallo/poliziesco; la fiaba (caratteristiche, teorie sulla sua 

nascita, il percorso di prove e crescita dell’eroe, le analogie con i rituali di iniziazione delle società nomadi di cacciatori 

e col mito, la teoria psicanalitica della fiaba; lo schema variabile ma ricorrente individuato da Vladimir Propp). 

TESTI/PASSI LETTI E COMMENTATI (per ogni autore breve introduzione biografico-letteraria): 

• Dino Buzzati, “I giorni perduti” • Michel Tournier, “Lo specchio magico” • Massimo Bontempelli, “Il ladro Luca” • 

Gabriel García Márquez, “Il fantasma Ludovico” • Ernest Hemingway, “Una storia molto breve” • Henry Slesar, “Giorno 

d’esame” • Goffredo Parise, “Donna” • Jack London, “La dura legge della foresta” • Carlos Ruiz Zafón, “L’ingresso nel 

cimitero dei libri dimenticati” • James Joyce, “Eveline” • Dacia Maraini, “Il viaggiatore dalla voce profonda” • Douglas 

Adams, “Autostop galattico” • Joanne K. Rowling, “Un duello mortale” • Arthur Conan Doyle, “Sherlock Holmes 

indaga” • Andrea Camilleri, “Guardie e ladri” • Charles Dickens, “Oliver Twist chiede una seconda razione” • Luis 

Sepúlveda, “L’esperienza della foresta”. 

EPICA. Significato di "epica" e la sua importanza socioculturale. La pronuncia "universitaria" (latina) dei nomi greci. 

L’epopea di Gilgamesh (la scoperta, la figura storica del protagonista, le diverse redazioni, i temi e la crescita del 
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personaggio, la trama). Il mitolegema del diluvio (Noè, Deucalione e Pirra). Il concetto di "mito" (valori, caratteristiche, 

origine, struttura, varianti, polisemia). Il carattere enciclopedico dei poemi epici, la pluralità di letture, i mitolegèmi 

(schemi ricorrenti, parallelismi narrativi presso culture distanti e/o diverse). 

Omero e la "questione omerica" (la redazione scritta commissionata da Pisistrato, i korìzontes, gli analisti, gli unitari, 

gli studi di Parry).  

Publio Ovidio Nasone (poeta latino di età augustea) ed il poema mitologico "Le metamorfosi". I miti di Ovidio il mito 

di Narciso, di Ero e Leandro, della ninfa Eco, e di Orfeo ed Euridice.  

Iliade. Il poema (struttura, intreccio analitico, spazio/tempo, personaggi, temi, narratore, stile). La società omerica e 

le diverse stratificazioni culturali descritte da Omero: micenea, dorica, ateniese. 

Omero voce narrante, formularità dello stile (epìteti, patronimici e matronimici), similitudini, anche come "manuale 

di comportamento pratico, la timé dell’eroe omerico, le traduzioni del poema utilizzate a scuola. 

PASSI LETTI •: il proemio, la peste, l’ira; • Tersite; • Elena, la donna contesa; • Ettore e Andromaca; • la morte di 

Patroclo e il dolore di Achille; • il duello finale e la morte di Ettore; • incontro tra Achille e Priamo. 

Odissea. Introduzione (struttura, intreccio analitico, spazio/tempo, personaggi, temi, narratore, stile).  

PASSI LETTI: • il proemio; • Atena-Mente e Telemaco; • Odisseo e Calipso; • Odisseo e Nausicaa; • nell’antro di 

Polifemo; • Circe, l’incantatrice; • il rito di evocazione dei morti (nékyia): Anticlea, Agamennone e Achille; • il canto 

delle Sirene; • il cane Argo; • i servi fedeli: il porcaro Eumèo e la nutrice Euriclèa; • la strage dei Proci; • la “prova del 

letto". 

Publio Virgilio Marone: la vita e le opere (la raccolta di 10 idilli Bucoliche/Ecloghe, il poema didascalico Georgiche, il 

poema epico celebrativo Eneide); la sorte fortunata dell’Eneide e l’interpretazione del puer della quarta ecloga; la 

battaglia di Filippi del 42 a.C. e quella di Azio del 31 a.C. Virgilio: le componenti celebrative del regime augusteo nel 

poema epico-didascalico "Georgiche" e del poema epico-mitologico Eneide. Eneide. Il rapporto con il modello di 

Omero; la pietas di Enea; la fondazione di Lavinio; la fondazione di Albalonga da parte di Ascanio/Iulo; la nascita ad 

Alba dei due gemelli Remo e Romolo, fondatore di Roma. La nascita del mito genealogico di Enea a posteriori, durante 

le guerre Puniche, come autogiustificazione del nuovo status romano di potenza internazionale. Fabula ed intreccio 

analitico, luoghi e tempo, la voce narrante di Virgilio, lo stile retorico e linguistico, la fusione tra mito e storia. 

Confronto tra l'episodio di Eurialo e Niso e quello dei soldati saraceni Cloridano e Medoro nel poema "Orlando Furioso" 

di Ludovico Ariosto.  

PASSI LETTI: • il proemio e la tempesta; • l’inganno del cavallo (Laocoonte e Sinone); • la fuga da Troia: Anchise e 

Creusa; • Didone: la passione e la tragedia. Riassunto della discesa agli inferi del VI canto e dell’episodio di Eurialo e 

Niso (con la ripresa di Ariosto nel “Furioso”). 

COMUNICAZIONE. Il linguaggio paraverbale e la sua incidenza nel messaggio. Le caratteristiche fisiche (e l’uso 

comunicativo) del suono: altezza, intensità, timbro. Il primo assioma della comunicazione umana secondo la scuola di 

Palo Alto. I sei fattori della comunicazione di Roman Jacobson, gli apparati fonatorio e uditivo. I canali comunicativi 

sensoriali degli uomini e degli animali. Canale, referente, contesto, codice. L'alfabeto Morse. I concetti di rumore e 

ridondanza. Rigidità ed l'elasticità del codice in funzione degli scopi comunicativi (es.testi normativo-giuridici vs. testi 

artistico-poetici). Le sei funzioni della comunicazione di Jacobson (informativa/referenziale-espressiva-

persuasiva/conativa-poetica-di contatto/fàtica-metalinguistica. Ironia e sarcasmo. Comunicazioni "in situazione" e 

"fuori situazione". Richieste in forma diretta/esplicite (ordini e divieti, gli inviti-ordini, le minacce e le promesse, le 

esortazioni, le raccomandazioni e le preghiere, le richieste cortesi). Richieste in forma indiretta/implicite 

(informazione apparente, argomentazione [+principio di autorità], interrogazione retorica, consiglio interessato, 

suggestioni [adulazione e richiamo attraente]). I verbi "intenzionali" (verbi-spia sulle intenzioni dell'emittente) e i verbi 

"impegnativi" (che impegnano materialmente in qualche azione chi li pronuncia). La prossemica: definizione 

dell'antropologo statunitense Edward Twichell Hall; la “bolla” o “uovo prossemico”; la novità del distanziamento 

sociale per ragioni sanitarie a modificare lo spazio prossemico; spazi fissi, semifissi (sociòfughi e sociòpeti) e personali. 

 

LESSICO e CULTURA. 

Lessico. Penetrale; sancta sanctorum; simulacro; pròtasi; nume; nazionalistico; ètere; eziologia; positivismo; restìo; 
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prevaricare; meticoloso; campesino; colono; ettaro; forense, forensic, coroner; mecenatismo; idillio; derubricare; 

miniatore; nudging; scalmo; focalizzazione; gineceo; nòstoi; sussiego; inèdia; piantare in Nasso; “la legge non ammette 

ignoranza"; araldo; bàlteo; polla; guàina; Teucri; paratassi ed ipotassi; Bildungsroman; ègida ed egìoco; capro 

espiatorio; mìngere/minzione; genetlìaco; delirare/delirio; filologia (stemma, collazione, edizione critica); aedo, 

rapsòdo, bardo; sacro; astratto; bluffare; dissimulare/simulare; locuzione, enunciato, frase, proposizione; coesione e 

coerenza; in medias res; fabula; epopea; narrativa; narratore; differire; Spannung; perturbazione; magia; fantasia; 

finale aperto; sequenza narrativa; partitivo; diegetico; primigènio; toponimo; antecedente del pronome relativo; 

onirico; marcia; riflettere; agognare; shock/choc; lustro; Palladio; vago. 

Figure retoriche: denotazione e connotazione, lo straniamento, litòte, eufemismo, sinestesìa, metafora, similitudine, 

ossimòro, ipàllage, metonimìa, apostrofe, allocuzione, prosopopèa, iperbole, adynaton, climax e anticlimax. 

Cultura classica. Moire; Chera; lucumone etrusco; Calabria romana; città di Dite; Lucifero; Vespro;  Espèria; il mito di 

Fetonte; le bende di lana bianca nella religione greca; le statue bronzee greche del "Satiro danzante" e dell'"Auriga di 

Delfi", e le cause della loro sopravvivenza; l'immagine e i "poteri" delle Sirene nell'arte e nella società occidentale; gli 

estremi temporali dell'età ellenistica; la pietas ed il rispetto verso lo xénos; il mito dei fratelli Atreo e Tieste, e dei figli 

di Edipo Etèocle e Polinìce; l'antropomorfismo degli dèi greci; le regioni del Peloponneso, l’Attica e la Focide; le Sette 

Meraviglie del mondo antico, e le Nuove Sette Meraviglie; le nove Muse; la "timè" degli eroi omerici; il vates/indovino. 

ATTUALITÀ e cultura generale. Il colpo di Stato in Cile nel 1973. La cronaca, e la differenza con la storiografia. Lo 

storico accordo di pace appena siglato a Doha (Qatar) tra Stati Uniti ed i talebani dell’Afghanistan. Il "triangolo 

freudiano" e le dinamiche psichiche (Es, Io, Super-Io). 

EDUCAZIONE COSTITUZIONALE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA. La giornata nazionale del Ricordo dell’esodo forzato 

giulio-istriano-dalmata e delle vittime italiane delle ritorsioni e persecuzioni delle forze militari e paramilitari del 

regime comunista jugoslavo di Tito (polemiche, semplificazioni, strumentalizzazioni e ignavia sulle spalle dei nostri 

connazionali); la vicenda di Norma Cossetto, ed i giardinetti a lei intitolati in via Einstein. 

Luis Sepulveda, la sua figura in letteratura ed il suo attivismo politico ed ambientalista; la dittatura di Pinochet in 

Cile.  Condivisioni e riflessioni periodiche con la classe sulla questione del rispetto dei beni altrui e della cura dei 

propri, sull’amicizia e sulla solidarietà. Il progetto "Minotauro”. Zygmunt Bauman ed il concetto di "società liquida": 

lettura e commento del testo "Le abitudini di spesa degli adolescenti". La “decrescita economica” (Maurizio Pallante 

- "La decrescita felice"). Riflessioni sulla comunicazione pubblicitaria, sullo psicomarketing e sui bisogni indotti nei 

consumatori. 

LETTURE INTEGRALI 

- Roy Lewis, "Il più grande uomo scimmia del Pleistocene", Adelphi (romanzo) 

- Luis Sepúlveda, “L’uomo che leggeva romanzi d’amore”, Guanda (romanzo) 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

- Paola Biglia - Paola Manfredi - Alessandra Terrile, Il più bello dei mari, vol. A (Narrativa e Attualità) con “corso di 

scrittura”, Pearson Paravia. 

- Alessandra Terrile, Il più bello dei mari, vol.C (Epica), Pearson Paravia 

- Marcello Sensini, Le parole e i Testi, vol.1 (le Parole) + vol.2 (i Testi), Arnoldo Mondadori Scuola 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva 

(Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda la 

disciplina Italiano. 

 

Milano, 8 giugno 2020. Ettore De Padova 

  


