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l programma d’Italiano per la 1° Liceo si svolgerà seguendo i tre assi corrispondenti alle
tre materie che costituiscono la disciplina:

Grammatica

Antologia e Promessi sposi
  Testi in adozione: Damele S. – Franzi T., LO SPECCHIO; L’ErediManzoni A., I PROMESSI SPOSI,
   edizione a scelta 

Epica
  Testo in adozione: Damele S. – Franzi T., L’Eredità dei giganti, Loescher.

GRAMMATICA

Considerato che gli studenti hanno già studiato i fondamenti della grammatica durante il
ciclo delle scuole medie e, in alcuni casi, durante la prima liceo, il programma di grammatica
si segnalerà per il suo carattere complementare, comparativo e di rafforzamento.

Complementare in primo luogo rispetto al corso di Latino tenuto dalla prof.ssa Garulli. Si
cercheranno infatti di sottolineare le eredità latine, che siano sintattiche, morfologiche e
lessicali, presenti nella lingua italiana. A tale scopo il programma di Grammatica non potrà
che confrontarsi, dopo i primi mesi di studio e preparazione, con quello di Antologia. I testi
dei grandi scrittori italiani serviranno infatti da campo di analisi per studiare alcuni passaggi,
per altro non sempre lineari, che hanno portato dal latino al italiano contemporaneo. A tale
scopo si porterà particolare attenzione 

- All’analisi logica   
- Alla consecutio temporum 
- Alla morfologia

Il corso sarà comparativo con le lingue europee, in particolare quelle romanze, tra le quali il
francese rivestirà un ruolo privilegiato. Tale percorso sarà utile per approfondire la natura
propria dell’Italiano all’interno dello spazio europeo del quale è ormai parte integrante, oltre
ad essere lingua di uno dei paesi fondatori dell’UE. Lo scopo è di far scoprire agli alunni
l’italiano come una lingua viva, sebbene frutto di numerose stratificazioni, che è sempre più
importante, in un contesto di accelerati scambi internazionali, non solo parlare, ma anche
“conoscere”. 

Tale percorso sarà parallelo a un‘opera di  rafforzamento del bagaglio di conoscenze acquisito
nei precedenti anni d’istruzione obbligatorio, mostrando una particolare attenzione per  i punti
tradizionalmente più ostici dell’analisi logica e della consecutio temporum (ex: non tutta la
classe padroneggia il congiuntivo e il passato remoto che non sembrano ancora dall’insieme
della classe) e della morfologia ( elisioni, plurali irregolari, ecc.) 



 
ANTOLOGIA

Seguendo le indicazioni del libro di testo, si affronterà lo studio dei testi letterari
cominciando dalla loro divisione in forme (Narrativa, Poesia, Teatro, altri linguaggi). A loro
volta tali forme saranno analizzate nelle loro caratteristiche strutturali (sequenze narrative,
figure retoriche, elementi scenici) e nelle loro differenze di genere (poliziesco, lirica,
commedia, ecc.).
Nel caso del teatro e degli “altri generi’, sarà importante integrare la lezione con supporti
audiovisivi, o, qualora ve ne fosse la possibilità, con spettacoli dal vivo.
I Promessi sposi, oltre che per il loro valore letterario e storico, saranno il corpo letterario su
cui gli studenti eserciteranno gli strumenti di analisi testuale appresi attraverso l’antologia. Il
libro manzoniano, per la varietà di registri e il suo forte carattere metaletterario, si presta
perfettamente a tale obiettivo. Esso fornisce inoltre un esempio di narrativa non puramente
fattuale necessaria all’ampliamento degli orizzonti letterari degli alunni.    

EPICA

Anche nel caso dell’Epica, il libro di testo fornisce una cornice soddisfacente per lo studio
della materia in questione.  L’obiettivo delle lezioni è infatti quello di mettere in contatto gli
studenti con i primi testi del patrimonio letterario italiano ed europeo. A tale proposito, è
particolarmente opportuno che il libro di testo includa nei canone epico la Bibbia, così come il
teatro e la storiografia ateniesi del V sec avanti Cristo. È di fatti questo insieme di fonti  che
costituisce l’indispensabile retroterra culturale della letteratura europea fino alla fine del XIX
secolo –e in parte ancora oggi.   
Con gli alunni sarà interessante inoltre ragionare come, da Gilgamesh all’Eneide, passando
dall’Iliade e le Argonautiche, si sia venuta affermando la figura dell’autore epico -anonimo al
principio- e come l’epica sia passata da racconto prevalentemente mitologico a mitologia
nazionale, un carattere che ritroviamo nella maggior parte dell’epica medievale e moderna.  
Qualora ve ne fosse la possibilità, i testi potranno essere completati con la visione di alcuni
film o spettacoli teatrali. In particolare, per ragionare sul carattere universale dell’epica,
potrebbero essere mostrati agli alunni alcuni brevi spezzoni del Mahabharata di Peter Brook.

* _ 
-Un’ora ogni quattro venerdì sarà riservata alla messa in pratica delle materie studiate. Si

tratterà nei fatti di atelier nei quali, attraverso degli esercizi di scrittura, si cercheranno di far
convergere di volta in volta gli argomenti affrontati durante l’anno, dalla grammatica al
romanzo manzoniano.  

*

Qui sotto sono sintetizzati obbiettivi didattici, metodologie e strumenti di valutazione
attraverso i quali ci si propone di mettere in pratica il programma e di misurarne la validità nel
corso dell’anno:  



OBIETTIVI DIDATTICI (conoscenze, abilità e competenze) : 

• �   Sviluppo della competenza comunicativa e consapevolezza delle sue modalità; 

• �   Lettura e comprensione di testi appartenenti a diverse tipologie: cronaca, fiaba, 
novella, epica, articolo di cronaca, romanzo, poesia, teatro, testo espositivo– 
argomentativo; 

• �  Lettura e comprensione di testi appartenenti a diverse epoche storiche e diverse aree
culturali: linguaggio letterario, medio, famigliare.  

• �   Produzione di varie tipologie di testo: sintesi, parafrasi, lettera, descrizione, articolo
di cronaca, relazione, breve testo argomentativo, analisi del testo poetico e narrativo; 

• �  Competenza ortografica e morfosintattica, attraverso una riflessione sulla lingua 
centrata sull’uso e sulla logica (con particolare riferimento alla lingua Latina).

METODOLOGIE 
Lezione partecipata, lezione frontale, laboratori di scrittura, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, consolidamento e valorizzazione. 

STRUMENTI 
Libro di testo; Audiovisivi e multimedia; Visite guidate e spettacoli dal vivo.. 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 
Prove scritte (cfr. Produzione); Verifiche orali (colloquio individuale e/o di gruppo) in 
cui si porrà particolare attenzione a: conoscenza degli argomenti, capacità 
argomentativa e competenza lessicale, approfondimento e rielaborazione critica. 

La valutazione dell'apprendimento fornirà allo studente indicazioni per modificare o 
consolidare il proprio metodo di studio e/o il proprio atteggiamento; pertanto sarà 
articolata in: 

a. valutazione diagnostica: finalizzata ad individuare i livelli e le abilità di base 
degli alunni, per impostare le strategie didattiche successive; 

b. valutazione formativa: che verifica l'efficacia dell'azione didattica; 
c. valutazione sommativa: riguardante i livelli di profitto a conclusione di ogni fase.


