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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" 

CON SEZ. ASS. LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

LANUSEI ( OGLIASTRA) 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

CLASSE I SEZ.A SCIENTIFICO 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: PROF.SSA MANUELA PEANA 

 

LIBRI DI TESTO: 

Grammatica: A. Ferralasco, A.M. Moisio, F. Testa, Fare il punto, competenti in italiano, Edizioni 

Scolastiche B. Mondadori; 

Narrativa: P. Biglia, P. Manfredi, L. Curraini, Interminati spazi – narrativa, altri linguaggi, temi,vol. 

A, Paravia; 

Epica: P. Biglia, Interminati spazi – epica, temi,vol. C, Paravia; 

 

CONTENUTI 

 

GRAMMATICA ITALIANA 

 

Il verbo 

• Caratteristiche generali; 

• Le coniugazioni; 

• I verbi sovrabbondanti e difettivi; 

• Verbi transitivi e intransitivi; 

• La forma attiva e passiva; 

• La forma riflessiva e i verbi pronominali; 

• I verbi impersonali; 

• Le funzioni del verbo: i verbi predicativi, copulativi, ausiliari, servili e fraseologici; 

• Il modo indicativo e i suoi tempi;  

• Il modo congiuntivo e i suoi tempi; 

• Il modo condizionale e i suoi tempi; 

• I modi indefiniti e i loro tempi: l’infinito; il participio; il gerundio 

 

Gli articoli e le loro forme 
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• Usi e funzioni degli articoli: determinativo; indeterminativo; partitivo;  

 

Il nome 

• Il nome e le sue caratteristiche.  

• La formazione, la classificazione, la sostantivazione.  

• I nomi e il loro significato: nomi comuni, propri, collettivi e individuali. 

• I nomi e la forma: il genere.  

• I nomi e la forma: il numero. I nomi variabili, i nomi invariabili, i difettivi e i sovrabbondanti. 

• La struttura dei nomi: il plurale dei nomi composti. 

 

L’aggettivo 

• Gli aggettivi qualificativi; 

• Il grado degli aggettivi: comparativo (di maggioranza, di minoranza, di uguaglianza), 

superlativo (assoluto e relativo); 

• Gli aggettivi determinativi: possessivi; dimostrativi; identificativi; indefiniti; interrogativi; 

esclamativi; i numerali. 

 

Il pronome 

• I pronomi personali soggetto e complemento: forme forti e deboli;  

• I pronomi possessivi; dimostrativi; identificativi; indefiniti; interrogativi ed esclamativi; 

relativi e relativi misti;  

 

L’avverbio 

 

NARRATIVA  

• Le tecniche narrative: che cos’è un testo narrativo; 

• La scomposizione del testo in sequenze; 

• Lettura, analisi e commento del racconto "Lo specchio magico" di M. Tournier. 

• Lo scarto tra la fabula e l'intreccio: analessi e prolessi. La scena, l'ellissi, il sommario, la pausa. 

Lo schema narrativo: l'antefatto, la situazione iniziale, l'esordio, le peripezie, la spannung, la 

soluzione della vicenda. Lettura del brano tratto dal romanzo "l'ultima notte bianca" di A. 

Perissinotto. Lettura del brano a "Giorno d'esame" di Henry Slesar; 

• La rappresentazione dei personaggi; la tipologia dei personaggi: statici e dinamici. La 

caratterizzazione dei personaggi: fisica, psicologica, sociale, culturale, ideologica. Il ruolo dei 
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personaggi: protagonisti, antagonisti, personaggi minori, comparse. Il modo di presentare i 

personaggi: presentazione diretta e indiretta. Lettura di "Emma attraverso lo sguardo del 

marito " da "Madame Bovary" di G. Flaubert.  

• Lo spazio e il tempo. Lettura, analisi e commento del brano "La morte di Archimede" di K. 

Capek. 

• Il narratore e il patto narrativo; autore e narratore; i livelli della narrazione e i gradi del 

narratore; il narratore interno ed esterno; il rapporto tra l'autore e il lettore: il patto narrativo. 

Lettura, analisi e commento del racconto "Una rosa rossa" di S. Benni. “La casa di Asterione” 

di J.L. Borges 

• Il punto di vista e la focalizzazione. I vari tipi di focalizzazione: zero, interna, esterna. Le 

tecniche narrative del narratore onnisciente: la manipolazione della storia; adozione di un 

linguaggio narrativo; commenti personali; appelli al lettore; messa in scena e analisi 

dell'animo dei personaggi. Le tre varianti della focalizzazione interna: fissa, variabile, interna 

multipla. Il narratore impersonale e le tecniche narrative. La lingua e lo stile: le scelte 

linguistiche e stilistiche nel testo letterario: denotazione e connotazione, il campo semantico. 

Il ritmo stilistico. Lettura, analisi e commento di "Eveline" tratto da "Gente di Dublino" di J. 

Joyce. 

• La novella: la diffusione del genere in Europa e in Italia. Giovanni Boccaccio: biografia. Il 

Decameron: il romanzo a cornice, le tematiche e i personaggi. Lettura, analisi e commento 

della novella "Federigo degli Alberighi e il suo falcone"; "Chichibìo e la gru". Da "Le Mille 

e una notte": " Storia del soldato e di Husàm ED-Din governatore di Alessandria".  

• La fiaba e le sue caratteristiche; l'origine e il genere nel tempo. La morfologia delle fiabe di 

Propp. Apuleio: biografia. Lettura, analisi e commento della fiaba di "Amore e Psiche". 

• Il delitto, l’investigazione e il processo: le origini della narrativa di suspense; i classici del 

genere poliziesco; il “giallo” in Italia. Lettura integrale del romanzo “Uno studio in rosso” di 

A. Conan Doyle (biografia) 

 

EPICA Le caratteristiche del genere epico e le norme fondamentali; 

L'epica omerica: la questione omerica; aedi e rapsodi; le caratteristiche degli dei dell'epica classica. 

Iliade: la struttura, l'antefatto, l'argomento. La fabula e l'intreccio, lo spazio, il tempo, i personaggi, i 

temi. La voce narrante, lo stile, le funzioni del testo omerico nel mondo greco. La trama dell'Iliade. 

 

• lettura, analisi e commento da Iliade, libro I, vv 1-7; 43-162 "Il proemio, la peste, l'ira". 

• lettura, analisi e commento da Iliade, libro II, vv 211-277 "Tersite". 
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• Lettura, analisi e commento da Iliade VI, 392-502: "Ettore e Andromaca" vv 392-420. 

• Lettura, analisi e commento da Iliade XVI, vv. 783-861; XVIII, vv. 22-38 " La morte di 

Patroclo e il dolore di Achille". 

• Iliade, libro XXII, vv. 131-166; 188-213; 250-374: 395-404. "Il duello finale e la morte di 

Ettore". 

• libro XXIV: "L'incontro fra Priamo e Achille". 

 

Odissea: la struttura, l'argomento, la fabula e l'intreccio; lo spazio; il tempo e i personaggi. Lettura, 

analisi e commento dei seguenti brani: 

• Proemio Libro I, vv 1-21. 

• Libro I, vv 1-21; "Atena e Telemaco, Libro I, vv 272-324; 345-364 

• Libro V, vv. 116-158; 203-224. "Odisseo e Calipso". 

• Libro VI, vv 110-210 "Odisseo e Nausicaa"; 

•  libro IX, vv 212-305; 345-414. "Odisseo e Polifemo".  

• Libro X, vv 210-243; 307-344; 375-399: Circe. 

 

Educazione alla scrittura: 

• il testo argomentativo; 

• il testo espositivo; 

 

Lanusei, 31/05/2021 

 

La docente            Gli alunni 

Prof.ssa Manuela Peana 

 


