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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 
   

Programma finale svolto di ITALIANO 

Classe: 1^F            Anno Scolastico 2021-2022 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

GRAMMATICA 
Il sistema vocalico italiano (7 fonemi e 5 grafemi). Ambiti della grammatica (fonologia, ortografia, morfologia, lessico, 
sintassi, semantica, stilistica/retorica). Fono (suono emesso dall’apparato fonatorio), fonema (suono distintivo 
convenzionale), grafema (segno grafico convenzionale), parola, sintagma, locuzione, frase. L’accento grave, acuto, 
circonflesso. Ortografia: parole con -scie- e con desinenza -cia/-gia. Apocope/troncamento e aferesi. Parole tronche, 
piane, sdrucciole, bisdrucciole. Le nove “parti del discorso”. Il concetto di “paradigma”. Ripasso di analisi verbale 
(modi, tempi, diatesi, forme sintetiche e perifrastiche, uso dell’ausiliare). Diatesi riflessiva diretta/propria e 
parariflessiva: indiretta/apparente, reciproca, dativo etico/di interesse/intensivo, intransitivo-pronominale. 
Procedimento di analisi grammaticale, logica, del periodo, e rispettive differenze di approccio.  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). Frase minima/nucleare, frase semplice/proposizione, frase complessa/periodo, 
l’enunciato. Il concetto di “valenza” ed il 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). I concetti di coesione 
grammaticale e coerenza semantica di una frase e di un testo. I verbi copulativi (estimativi, appellativi, elettivi, di 
apparenza, resultativi, biografici) e il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto (e differenze con l’attributo 
e l’apposizione). Le preposizioni: definizione, funzione, categorie (proprie, improprie, locuzioni preposizionali, 
preposizioni con funzione congiuntiva). Pronomi tonici e atoni, enclitici e proclitici. Paratassi ed ipotassi. Il 
complemento di denominazione, partitivo, di limitazione, compagnia/unione, mezzo/strumento, il complemento 
oggetto indiretto/preposizionale. Gli avverbi: caratteristiche, funzioni e classificazione 
(semplici/derivati/composti/locuzioni e aggettivi avverbiali; di modo/qualificativi, tempo, luogo, quantità, giudizio 
[affermazione, negazione, dubbio], interrogativi, esclamativi, presentativi). Le congiunzioni e le locuzioni congiuntive 
coordinanti (copulative [affermative, negative, aggiuntive], disgiuntive, avversative, esplicative, conclusive, 
correlative) e subordinanti (dichiarative, finali, causali, consecutive, temporali, concessive, condizionali, modali, 
avversative, comparative, interrogative, relative, eccettuative, limitative, esclusive). Differenza tra proposizione 
“reggente” e “principale”. Le tipologie di proposizioni principali (informativa/enunciativa, volitiva, desiderativa, 
interrogativa [fittizia o reale], esclamativa, dubitativa). La proposizione indipendente incidentale/parentetica. 
Differenze tra le subordinate soggettiva, oggettiva e dichiarativa. Le subordinate relative proprie, implicite ed 
improprie. La subordinata concessiva.  
 
NARRATOLOGIA 

Definizione e caratteristiche della prosa e del testo narrativo. Le fasi di una narrazione (equilibrio iniziale - 
complicazione/perturbazione - trasformazione/peripezie - Spannung - scioglimento/soluzione - situazione finale 
aperta o risolta). Le tecniche di esordio (introduzione, premessa/antefatto, in medias res) e del finale (concluso o 
aperto). Fabula ed intreccio. Le sequenze (dinamico-narrative, dinamico-dialogiche, statico-descrittive, statico-
riflessive, miste). I personaggi: statici, dinamici, piatti (tipi) e "a tutto tondo" (individui); la loro caratterizzazione (fisica, 
psicologica, sociale, culturale, ideologica), il loro ruolo (protagonista, antagonista, aiutante, oppositore, comprimario, 
comparsa, cammeo); la loro presentazione indiretta e diretta. Le anacronìe narrative (anticipazione/prolessi e 
retrospezione/analessi) e le sfasature temporali tra “tempo della storia” e “tempo del racconto” (ellissi, sommari, 
scene, analisi, pause). Autore e narratore (interno/autodiegetico, esterno/eterodiegetico, palese o nascosto, 
onnisciente, soggettivo). 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 “pubblico”, soliloquio/monologo interiore, flusso di coscienza, discorso indiretto libero. 
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I generi della narrativa: mito, favola, fiaba, fantascienza, romanzo, thriller, fantasy-fantastico, comico, romanzo e 
biografia storica, autobiografia, romanzo epistolare, Bildungsroman, giallo/poliziesco, romanzo futuristico (utopico o 
distopico). 

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

• Dino Buzzati, “I giorni perduti” 

• Andre Agassi, “La fatica di essere campioni”  

• Massimo Bontempelli, “Il ladro Luca” 

• Gabriel García Márquez, “Il fantasma Ludovico” 

• Henry Slesar, “Giorno d’esame” 

• Goffredo Parise, “Donna” 

• Niccolò Ammaniti, “Un ragazzo diverso dagli altri” 

• Apuleio, “Amore e Psiche” 

• Julio Cortázar, “I cronopios e i famas” 

• Arthur Conan Doyle, “Sherlock Holmes indaga” 

• Leonardo Sciascia, “Un assassino al di sopra di ogni sospetto” 

• Andrea Camilleri, “Guardie e ladri” 

• Marguerite Yourcenar, “La caccia di Adriano” 

• Fredric Brown, “Questione di scala”.   

 

EPICA 

Significato di "epos" e la sua importanza socioculturale. Il poema didascalico e la co-costruzione dell'identità di popolo 
grazie alla tradizione dei racconti epici. Dèi ed eroi. La dimensione collettiva (vs la felicità individuale e spirituale), il 
materialismo e l'egoismo (do ut des) del sistema religioso greco-latino; l'epica come "dramma di popolo", la tragedia 
come "dramma dell'individualità” e “purificazione delle/dalle passioni”. La pronuncia "universitaria" (latina) dei nomi 
greci. 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). La spedizione archeologica e la campagna di scavo del commerciante Heinrich Schliemann; la 
scoperta del cosiddetto "tesoro di Priamo" e della "maschera di Agamennone"; gli elementi di verità storica nella 
vicenda della guerra di Troia (spedizione militare di una confederazione di poleis micenee per sconfiggere 
un'importante città commerciale in Asia Minore, all'imboccatura del Mar Nero, che chiedeva tasse di transito, intorno 
al 1250 a.C.).  
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), aedi e rapsòdi, similitudini, poema come "manuale di comportamento 
pratico” dell’uomo greco. La aretè e la timé dell’eroe omerico. L’antropomorfismo degli dèi greci; il relativismo etico. 
 

PASSI LETTI E COMMENTATI:  

• il proemio, la peste, l’ira 

• Tersite 

• Elena, la donna contesa 

• Ettore e Andromaca (collegamento con l’arte metafisica di Giorgio de Chirico) 

• la morte di Patroclo e il dolore di Achille 

• il duello finale e la morte di Ettore 

• l’incontro tra Achille e Priamo. 

• lettura integrale del primo e del secondo libro del poema. 

Cultura classica. Le ragioni dello studio attuale della lingua e della cultura latine - la pronuncia “restituta/classica” e 
“medievale/ecclesiastica” - origine del termine “calendario” - abluzione - incinerazione/cremazione vs inumazione - 
pira funebre - camera ardente - le nove Muse (Calliope, Melpomene, Talia, Polimnia, Erato, Euterpe, Tersicore, Clio, 
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Urania) - alloro/laurum/Daphne  - i sette originari colli di Roma (Capitolino, Palatino, Aventino, Esquilino, Quirinale, 
Viminale, Celio) -  la Triade capitolina - domi bellique  - fabula palliata (Plauto e Terenzio) - virtù cardinali (iustitia, 
fortitudo, prudentia, temperantia) vs virtù teologali (fides, spes, charitas) - paragnatide - rhytòn  - l’esercito romano: 
legione, coorte, manipolo, centuria - excusatio non petita, (est) accusatio manifesta - l’oltretomba pagano: Ade, Inferi, 
Erebo, Tartaro, Dite, Averno, Orco - Chera/Moira - Moire/Parche (Cloto, Lachesi, Atropo) - solidunghio - teriomorfo - 
pròtome leonina - trìpode - Fortuna iuvat audentes - corredo funebre o matrimoniale - dote - preda/bottino - 
divinazione - lupanare - triviale  - toponomastica antica: Ellesponto/Dardanelli, Propontide/Mar di Marmara, Bosforo, 
Ponto Eusino/Mar Nero, Tauride/Crimea; le regioni del Peloponneso (Acaia, Arcadia, Argolide, Elide con Olimpia e 
Pilo, Laconia con Sparta, Messenia); Grecia centrale: Focide (Delfi), Beozia (Tebe), Attica (Atene); Grecia 
settentrionale: Macedonia, Tessaglia, monti Olimpo, Ossa e Pelio; Dacia/Romania; Tracia/Bulgaria ; 
Ungheria/Pannonia; Dalmazia/Croazia; Epìro/Albania; Anatolia/Asia Minore/Vicino Oriente - provocatio - nume - 
araldo - archetipo - Aiace Oileo - Aiace Telamonio - aretè e aristìa - i dodici dei Olimpii - i figli di Priamo (Ettore, Paride, 
Eleno, Cassandra, Deifibo, Polidoro) - gli aedi Demodoco (Scheria) e Femio (Itaca) - divinità femminili delle acque 
(Nereidi, Oceanine e Nàiadi) e delle piante (Drìadi) - Erinni/Furie (Megèra, Tisifone, Aletto) - Arpie - la vicenda del 
sacerdote Laocoonte e dei suoi figli (cfr. gruppo scultoreo ellenistico) - l’arte vascolare greca - l’arte micenea (thòloi, 
mura ciclopiche) - wanax, lawagetas, basileus, laos, kome - il tempio greco - gli dèi greci/etruschi/romani - Gorgoni - 
hybris e nemesis - Menezio (padre di Patroclo) e Pèleo (padre di Achille) - Ftia e i Mirmidoni - l’isola di Delo e il monte 
Cinto - Morfeo e Hypnos - Nestore di Pilo - nóstos - Ègida ed egìoco (mito della capra Amaltea) - Palladio - Prometeo - 
Thanatos - la saga tebana (Cadmo, gli Sparti, Èdipo, Laio, Giocasta, Tiresia, Etèocle, Polinìce, Antigone, Ismène, 
Creonte) - Gigantomachia - Enialio/Ares - Cinzio/Febo/Apollo - Cinzia/Artemide - Latona - Titani e titanidi (Urano, Gea, 
Crono, Rea, Dione, Maia, Dardano) - ospitalità e Zeus Xenios - mos maiorum - pietas - apollìneo vs dionisìaco - 
baccanti/mènadi - misteri dionisiaci (in onore di Dioniso/Bacco/Libero) ed eleusìni (in onore di Demetra/Cerere) - la 
battaglia di Egospòtami (sull’Ellesponto, 405 a.C.): Conone, Filocle, Alcibiade, Lisandro - impetum facere in aliquem. 
 

COMUNICAZIONE 
Il linguaggio verbale, non verbale e paraverbale, e la loro incidenza nell’efficacia di un messaggio. Le caratteristiche 
fisiche (e l’uso comunicativo) del suono: altezza, intensità, timbro. I registri linguistici (gergale, colloquiale, 
settoriale/tecnico, medio, formale, aulico). La prossemica (uso conscio ed inconscio dello spazio interpersonale in 
ambito comunicativo).  Il “triangolo semantico” (significante, significato, referente). Struttura e scopi di un testo 
descrittivo, narrativo, argomentativo. 
 

LESSICO e CULTURA GENERALE 

Sistema - empatia/simpatia/antipatia - pathos e patetico - alamari - le “metonimie dell’Ordine”: Fiamme Gialle, Oro e 
Azzurre, l’Arma - analogico vs digitale - senso compiuto - bramìto  - celata - schiniero - bluff/bluffare - fioco - placebo 
- contado - organi di governo di città e regione (Consiglio, Giunta, assessori) - crepitìo - i primi vaccini (antivaiolo, 
Edward Jenner; penicillina, Ian Fleming; antirabbica, Louis Pasteur; antipoliomelite, Albert Sabin) - demone vs 
demonio (plurale: dèmoni vs demòni) - drappo/palio < pallium  - duttile vs malleabile - effetto alone - esotico - feretro 
- forra - garrire - coscienzioso - gentilizio - ghermire - implementare - incalzare - invitato vs convitato - onirico - 
osteggiare < hostis - le parti di un libro (prima/seconda/terza/quarta di copertina, frontespizio, indice/sommario, 
prefazione, premessa, introduzione, indice analitico, glossario) - passamaneria - presente < praesum - prerequisito - 
primo soccorso vs pronto soccorso - principio di economia - psicosomatizzazione - concordare < cum + cor - sogghigno 
- simulare vs dissimulare  - tu impersonale (da evitare)  - explicit vs incipit - fulmine, lampo, baleno, folgore, saetta - 
sbaragliare - eccidio, strage, carneficina, ecatombe, olocausto - librare/palleggiare - vena dei minerali - lapìdeo, 
lapicida - bullet points - orbo, etimologia - frustrazione < frustrā  e frustrum - aggettare - iconico vs iconografico - 
Caporetto - sagacia - contiguo - sincronico e diacronico - cristallizzato - fare buon viso a cattivo gioco - piantare in 
Nasso - ferino e beluino - idilliaco - petulante - folclorico - maroso - epifania - incombere - argomentare - alcova - 
talamo - compitare - passim - lessicografo - lemma - ordine dei significati nella definizione del lemma - convenzionale 
- prosieguo - “o” avverbio di vocazione vs “oh” interiezione - riflettere - suono vs rumore - acronimo - topico - 
mingere/minzione - silloge - a posteriori - in itinere - versus (vs) - pecunia non olet - eunuco - le voci bianche (storia di 
Farinelli, pseudonimo di Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, cantante evirato del 1700) - il canto natalizio 

tradizionale “Deck the halls” - stage - vizio vs vezzo - metodo della scultura “a cera persa” - all’acqua di rose - fucìna - 
tempratura - claudicante - semente - messe - incetta - giovenca - iniziato e iniziazione - cadùco/effìmero - uomo “di 
spogliatoio”  - laconico, conciso, succinto - meticoloso - pedante - ostentare - restìo - prevaricare - etnònimo - 
toponimo - sinonimo e antonimo - disfatta - sbaragliare - strategia vs tattica. 
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FIGURE RETORICHE 

Definizione di retorica, denotazione e connotazione, straniamento. Accumulatio - adynaton - allitterazione - anastrofe 
- antifrasi - antonomasia - apostrofe vs allocuzione - asindeto e polisindeto - assonanza - chiasmo - climax e anticlimax 
- consonanza - epanalessi - eufemismo - figura etimologica - fonosimbolismo (catena fonosimbolica) - iperbole - litote 
- metafora - metonimia  - onomatopea - ossimoro - parallelismo - paronomasia - perifrasi - preterizione - reticenza - 
similitudine - sineddoche (particolarizzante e generalizzante) - sinestesia - trìcolon/tetràcolon - pleonasmo - zeugma 
 

EDUCAZIONE COSTITUZIONALE e alla CITTADINANZA ATTIVA 

La "cultura" della sicurezza, il rispetto delle norme sul posto di lavoro. Il Testo Unico Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008). Il DPI (dispositivo di protezione individuale) e il suo corretto utilizzo. 
La formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro a partire dalla terza liceo (in ottica PCTO) e per qualsiasi 
esperienza lavorativa e formativa (tirocinio, stage, praticantato, apprendistato). 
Inquadramento e possibili scenari del neoconflitto Russia-Ucraina; le conseguenze economiche delle sanzioni per 
l'Italia (inviati via mail due articoli di giornale del Corriere). Le “semplici” leggi dell'economia e del profitto: "Se c'è 
qualcuno che si impoverisce, da qualche parte c'è qualcuno che si sta arricchendo o che si arricchirà", "In economia 
l'etica è una guida ma non LA guida", "Compra a poco, rivendi a tanto". L'investimento sui piani B energetici a 
lunga/lunghissima scadenza, che però politicamente risultano poco "remunerativi”. L’influenza economica, politica e 
militare degli USA sull’Italia e sulla NATO dal secondo dopoguerra. L'importanza della corretta redazione di una e-mail 
e il concetto di "clickbait". Il sito web di istituto come principale organo di informazione della comunità scolastica. 
L'importanza della "economia domestica" come competenze del giovane cittadino autonomo. Senso e modalità della 
autogestione di istituto, e corretta e matura interazione tra ragazzi/studenti e adulti/docenti. L’importanza del dialogo 
e della intelligenza emotiva dei figli nei confronti del genitore e del docente, per consentire ad entrambi di migliorarsi; 
concetto di "asimmetria" nell'educazione. La metadidattica: costruzione condivisa e negoziata con gli studenti degli 
indicatori e delle competenze che saranno inseriti nella rubrica di valutazione delle prove scritte. L'importanza 
dell'ascolto di se stessi e degli altri, e del silenzio pur nella vicinanza, sia nei momenti di sconforto che di gioia. La 
presunzione di conoscenza della legge, l'ereditarietà "cronologica" del patrimonio, verità processuale vs. verità 
effettuale. L’UNESCO (scopi, statuto, procedura di iscrizione del bene/monumento). Le “metonimie istituzionali” 
italiane: Campidoglio, Quirinale, Viminale, (Palazzo di) Montecitorio, Palazzo Madama, Palazzo Chigi, Farnesina, 

Palazzo Marino, Viale Trastevere. La diffusione dello sport giovanile e femminile in Afghanistan (confronto con il 
romanzo "Il cacciatore di aquiloni" di Khaled Hosseini, 2003). Olocausto vs Shoah. L'importanza civica del diritto di 
voto, anche per un'eventuale successiva protesta politica. La differenza tra "primo" e "pronto" soccorso. L'app 
istituzionale "WHERE ARE U" per aiutare il cittadino nelle emergenze (soccorso antincendio, personale, sanitario). 

L'AREU (Azienda Regionale per l’Emergenza e l’Urgenza). L'importanza della sicurezza e della incolumità del 
soccorritore professionista o laico. Il reato di omissione di soccorso. 
Riflessioni sulla comunicazione pubblicitaria, sullo psicomarketing e sui bisogni indotti nei consumatori. 

 

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 

- Paola Biglia, Alessandra Terrile, Corso di scrittura, Pearson Paravia 

- Luca Serianni,  Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Il bello dell’italiano, Pearson Bruno Mondadori  

 

Milano, giugno 2022.  

          I rappresentanti di classe                             Il docente 

 


