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PROGRAMMA DI  ITALIANO SVOLTO  NELLA CLASSE PRIMA LICEO 

Testi in uso:  Damele, Franzi, Lo Specchio: il metodo;  Epica ed. Loescher 
                      A. Manzoni, I promessi sposi  
                      S. Fogliato, L’italiano competente, ed. Loescher , vol. A 
 

LINGUA E GRAMMATICA 

Lessico: radice,tema, desinenza. Famiglie di parole. Sinonimi. Registro e Stile. Consultare il 
vocabolario.  
Ortografia e Punteggiatura.  
Le funzioni della lingua.  
Le principali figure retoriche  
 
MORFOLOGIA  E SINTASSI 

Le parti variabili ed invariabili del discorso. Forma e funzione I connettori  Verbi transitivi e intransitivi; 

Funzioni di "si" Il verbo : modi e tempi. Predicato nominale,  complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto. 

Analisi logica della frase semplice: frase nucleare e argomenti Corrispondenza tra complementi e 

preposizioni. Casi e preposizioni: l’italiano e il latino 

Analisi del periodo: la proposizione principale, le subordinate e la loro classificazione (causali, 
temporali, finali, relative, oggettive, soggettive, dichiarative, modali, concessive, avversative), esplicite 
e implicite 
Un metodo per l’analisi del periodo : l’albero delle proposizioni 

ANALISI  DEL TESTO NARRATIVO : 

Fabula e intreccio : analessi e prolessi, tipologia delle sequenze, suddivisione in sequenze ; 
Spazio e  Tempo nella storia e nel racconto : ordine e durata   
I personaggi: sistema e caratterizzazione (Tipi e individui ; Protagonista , Antagonista,  Aiutante 
Oppsitore, Oggetto del desiderio) 
Parole e pensieri dei personaggi (Il discorso diretto , indiretto, indiretto libero, il monologo interiore ) 
Autore e narratore : Punto di vista o focalizzazione , Stile  
 

LETTURE: RACCONTI 

Emilio Salgari, La tigre Admikanevalla  
Giovanni Arpino, La dama dei coltelli 
E. Hoch, Zoo 
A. Allais, La barba 
F. Brown, Errore fatale, 
L. Sciascia, Il lungo viaggio 

Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
Erodoto, La novella di Rampsinito (compito in classe) 

LETTURE: ROMANZI:  
uno a scelta dopo una ricerca libera in biblioteca ed uno a scelta tra i romanzi di C. Lucarelli 
V. M. Manfredi, Lo scudo di Talos 
S. Benni, Il bar sotto il mare 
 

 



I PROMESSI SPOSI 

Conoscenza del romanzo attraverso la lettura integrale e guidata di diversi capitoli (1-8, 9-10, 20-21), 

la lettura antologica e il riassunto di altri. Linea guida è stata la rappresentazione dei personaggi e dei 

temi principali dell’opera: la Provvidenza,  la giustizia, gli interventi del narratore, verità storica e 

verosimiglianza. 

Il RACCONTO PER IMMAGINI:  

Visione ed analisi di film (v. anche i Percorsi  in compresenza) : 

W. Petersen, Troy, 2004 
Z. Snyder, ‘300, 2006 

R. Polanski,  Il Pianista, 2002 
 

SCRIVERE 

Progettare e scrivere un testo : raccogliere le idee, costruire la scaletta, scrivere, rileggere e 
correggere 
Tipologie : gli appunti, il riassunto, l’analisi e il commento, il tema, la parafrasi, il verbale. 
 

EPICA  

Caratteristiche del racconto epico. L’Epica classica e le origini della nostra cultura.  

La Bibbia: la creazione; diverse narrazioni del diluvio universale 

Omero: la questione omerica. Struttura e contenuto dei poemi. Valori della civiltà omerica : il codice 

eroico,  il senso dell'onore, l’ ospitalità  

Letture dall’Iliade: proemio, la lite tra Achille e Agamennone, Tersite e Odisseo, il duello tra Paride e 

Menelao, Priamo e Achille.  

Letture dall’Odissea: Proemio (confronto tra diverse traduzioni), Ulisse e Polifemo, Le Sirene, la 

Nekya: Ulisse incontra Agamennone ; ritorno a Itaca 

La permanenza del personaggio di Ulisse nella letteratura e nelle canzoni 

PERCORSO IN COMPRESENZA FRANCESE-ITALIANO  

collegato al progetto Collège au cinéma : saper leggere un film: le forme e il linguaggio del 

cinema 

A. Kurosawa, Yojimbo, 1961 ; Sergio Leone, Per un pugno di dollari, 1964 : analisi della 
parte iniziale (confronto con il film di Kurosawa) 

J. Becker, Le trou, 1960 
A. Niccol, Bienvenue à Gattaca, 1997 
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