
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2016 / 2017 

 

Prof.ssa: VALERIA REQUILIANI 

Classe: 1^H 

Materia: ITALIANO 

 

1. LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA. 

- Il verbo: la struttura del verbo e la valenza verbale 

- La frase minima 

- Sintassi della frase semplice: il gruppo del soggetto e il gruppo del predicato; i complementi 

diretti: il complemento oggetto e il complemento predicativo dell’oggetto;  principali complementi 

indiretti 

- La punteggiatura e il suo utilizzo 

 

2. LA PRODUZIONE SCRITTA 

- Le funzioni fondamentali della lingua: informativa, espressiva, persuasiva 

- Sequenze: descrittive (informative, espressive, persuasive), argomentative e narrative 

- Tipologie testuali: il testo descrittivo; il testo espositivo-argomentativo; il testo narrativo 

- I testi che rielaborano altri testi: parafrasi; riassunto; rielaborazione e manipolazione di un testo 

narrativo. 

 

3. LETTURA E ANALISI DI TESTI LETTERARI  

- Il mito: le origini e i temi; la struttura; le «figure» del mito come simboli universali; i protagonisti 

dei miti greci e romani; i grandi miti delle origini. 

- L’epica: caratteri del genere; il linguaggio epico; la struttura del poema epico 

- L'epica greca: i poemi omerici 

 - Iliade: l'antefatto, la vicenda e la realtà storica;  

 - Letture antologiche: Proemio, la peste, l'ira; Tersite; (Libro I); Elena, la donna 

 contesa (Libro III); Ettore e Andromaca (Libro VI); La morte di Patroclo e il dolore 

 di Achille (Libro XVI e XVIII); Il duello finale e la morte di Ettore (Libro XXII); 

 L'incontro tra Priamo e Achille (Libro XXIV) 

  - Lettura integrale: Omero. Iliade di A. Baricco. 

- Odissea: il poema e i nòstoi, la struttura, la vicenda e la realtà storica. 

 - Letture antologiche: Proemio (I, 1-21). 

 - Lettura integrale di Il mio nome è nessuno: Il ritorno di V. M. Manfredi o (a scelta 

 dello studente)  

 - Partecipazione alla Lectio magistralis di Piero Boitani "Il grande racconto di 

 Ulisse" tenutasi il 12 gennaio 2017 presso il Teatro Franco Parenti di Milano. 

 - Lettura, analisi e commento di: Dante Alighieri, Inferno, XXVI, 85-142; G. Pascoli, 

 L'ultimo viaggio (dai Poemi conviviali); G. D'Annunzio, L'incontro con Ulisse (da 

 Maia). 

- L'epica latina: dalle origini (Bellum Poenicum di Nevio e Annales di Ennio) ai poemi d'età 

augustea. 

 - Eneide: il poeta Virgilio e la sua epoca; le leggende della fondazione di Roma e le ragioni 

 della scelta di Enea; a vicenda; l'Eneide e i poemi omerici; il linguaggio epico dell'Eneide. 

 - Proemio (I, 1-11); Lettura integrale di Luca Canali, Luca Canali legge l'Eneide. 

 - Metamorfosi: il poeta Ovidio e la sua epoca; forma poetica e genere letterario; contenuto e 

 struttura; i temi (mito, amore e meraviglia). 

  - Letture antologiche: "La vana impresa di Orfeo" (X, 17-63); "Lo sfortunato amore 

  della ninfa Eco" (III, 370-390) 

- L'epica medievale in lingua volgare. 



 - Le chansons de geste. 

  - Letture antologiche: Chanson de Roland, "La morte di Orlando". 

- Il testo narrativo: la struttura del testo narrativo; fabula e intreccio; l’ordine del racconto; il ritmo 

del racconto; l’ambientazione: tempi e luoghi; i personaggi: caratterizzazione, presentazione, ruolo, 

sistema dei personaggi; tipi di narratore e punto di vista; lo stile e i temi: il lessico, la sintassi; 

incipit e finale; le forme della narrazione: discorso diretto, discorso indiretto, discorso diretto e 

indiretto libero, monologo, soliloquio, flusso di coscienza. 

- Letture: Analisi dei testi di seguito indicati:  

 - A. Cechov, Lo specchio curvo 

 - E. A. Poe, La caduta della casa degli Usher 

 - H. de Balzac, La pensione di Madame Vauquer 

 - Lettura integrale di Dai Sijie, Balzac e la piccola sarta cinese 

- La narrazione storica.  

 - Letture: Analisi dei testi di seguito indicati: 

  - P. Levi, "La selezione" (da Se questo è un uomo); "Il confronto tra due mestieri" (da 

  La chiave a stella) 
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