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PROGRAMMA DI LINGUA ITALIANA 

Libri di testo:  

Iannaccone G., Novelli M., Emozione della lettura – vol. C Epica, Ed. Giunti TVP 

Iannaccone G., Novelli M., Emozione della lettura – vol. A Narrativa, Ed. Giunti TVP 

Serianni L., Della Valle V., Patota G., Il bello dell’italiano – La grammatica, Ed. Pearson 

 

EPICA: 

-definizione di Epica e di Mito 

-il tempo e lo spazio del racconto mitico 

TIPOLOGIE DI MITI E RELATIVI ESEMPI 

-mito cosmogonico, naturalistico , religioso, eziologico, storico  

-l’epica della Mesopotamia: la trama ed i temi dell’Epopea di Gilgamesh  

-il Mito Greco e Romano 

-il significato e la bellezza dei Miti  

-gli dei greci e romani  

- i temi della mitologia 

L’EPICA OMERICA:  

-la questione omerica  

-i poemi omerici come fonte storica  

- patronimici, epiteti e versi formulari 

- le similitudini nell’epos 

-Iliade : antefatti, trama, struttura dell’opera, personaggi, tempo e spazio 

-Odissea: trama, struttura dell’opera, personaggi, luoghi della narrazione, tema del nostòs, tempo e spazio 

-differenze tra Iliade ed Odissea e le tecniche della loro narrazione  

LE FONTI ED IL MITO IN ETA’ ELLENISTICA E ROMANA: 

-Le Argonautiche di Apollonio Rodio 



Lettura, analisi e commento dei testi seguenti 

L’epopea di Gilgamesh: Il pianto di Gilgamesh  

Apollonio Rodio, Le donne di Lemno  

P. Ovidio Naso, Narciso; Dedalo e Icaro 

Omero, Iliade: 

-il proemio 

- la contesa tra Achille e Agamennone  

-l’addio tra Ettore e Andromaca  

-il duello tra Ettore e Achille  

Omero, Odissea: 

-il proemio, o dell’uomo multiforme 

-l’incontro con Nausicaa 

-l’avventura tra i Ciclopi 

-la gara con l’arco e la riscossa di Odisseo  

Virgilio, Eneide, introduzione al poema 

NARRATIVA:  

Differenza tra autore e narratore; il patto narrativo 

TIPOLOGIE DI NARRATORE (interno, esterno, palese, nascosto, onnisciente e non onnisciente, attendibile e 
non attendibile  

GRADI DELLA NARRAZIONE:  

PUNTO DI VISTA: io narrante e io narrato  

FOCALIZZAZIONE: definizione e tipologie  

LE PAROLE DEI PERSONAGGI (citazione, resoconto) 

TIPOLOGIE DI DISCORSO (diretto legato  e libero, indiretto legato e libero)  

I PENSIERI DEI PERSONAGGI (soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza) 

TEMPO E NARRAZIONE (collocazione cronologica) 

LA FABULA , L’INTRECCIO E L’ORDINE DEGLI EVENTI (flashback o analessi, prolessi) 

DURATA DEGLI EVENTI: tempo della storia e tempo del racconto (ellissi, sommario, scena, analisi, pausa) 

FREQUENZA DEGLI EVENTI (singolativa e iterativa) 



LE FASI DELLA NARRAZIONE (situazione iniziale, esordio, peripezie, scioglimento); concetto di Spannung 

LE SEQUENZE: definizione e tipologie (descrittive, narrative, dialogate, riflessive, miste) 

SPAZIO DELLA NARRAZIONE:  

- tipi di luoghi (realistici, reali, immaginari) 

- FORME DI DESCRIZIONE DELLO SPAZIO (oggettiva e soggettiva ) 

- LE OPPOSIZIONI SPAZIALI: alto/basso, aperto/chiuso  

IL RITMO 

PERSONAGGI:  

- TIPOLOGIA (protagonisti, aiutanti, antagonisti, oppositori) E GERARCHIA DEI RUOLI (principali, 
secondari, comparse) 

- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: (indiretta, diretta) 

- LA CARATTERIZZAZIONE DEI PERSONAGGI E TIPI DI PERSONAGGI 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI GENERI LETTERARI: FANTASTICO, FANTASY E FANTASCIENZA; GIALLO E 
HORROR; NARRATIVA UMORISTICA; NARRATIVA SOCIALE; NARRATIVA DI FORMAZIONE; NARRATIVA 
STORICA; NARRATIVA DI VIAGGIO, con lettura e analisi dei seguenti passi antologici: 

- I diritti del lettore – tratto da Come un romanzo di D. Pennac 

-Un vagabondo a San Pietroburgo- tratto da Le notti bianche di Fedor Dostoevskij 

-Il piccolo Dombey- tratto da Dombey e figlio di Charles Dickens  

-Quattordici- tratto da Centuri. Cento piccoli romanzi fiume di Giorgio Manganelli 

-La laguna- tratto da The Lagoon and Other Stories di Janet Frame  

-Marcovaldo al Supermarket- tratto da Marcovaldo ovvero Le stagioni in città di Italo Calvino 

-La Lupa- tratto da Vita dei campi di Giovanni Verga  

-Lo specchio di Galadriel- tratto da Il signore degli Anelli di John Ronald Reuel Tolkien 

-Doppio indizio-tratto da The Double Clue di Agatha Christie  

-Il gatto nero- tatto da The Black cat di Edgar Allan Poe  

-Le prove di coraggio- tratto da L’amica geniale di Elena Ferrante  

-Il treno ha fischiato- tratto da La Trappola di Luigi Pirandello 

- Due ragazzi a New York tratto da Vita di Melania Mazzucco 

 



Lettura integrale dei libri seguenti, con analisi e approfondimento dei temi trattati (delitti irrisolti; le 
morti per inchieste giornalistiche) 

-L. Marone, Un ragazzo normale 

- R.L. Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde 

GRAMMATICA: 

FONETICA: 

-fonemi e grafemi 

-lettere maiuscole e minuscole 

-la trascrizione dei suoni 

-digrammi e trigrammi 

-dittonghi, trittonghi e iati 

L’ACCENTO: tipologie 

APOSTROFO: elisione  e troncamento 

LA PUNTEGGIATURA 

IL LESSICO: 

-il significato ed i contesti: denotativo, referenziale, connotativo 

-la polisemia  

-denotazione e connotazione  

-uso figurato delle parole: metafora, metonimia, antonomasia, similitudine 

-la sinonimia, l’antonimia, l’omonimia  

- conglomerati e parole macedonia 

- sigle e acronimi 

- Iponimi e iperonimi 

-  i registri linguistici: alto, medio e basso  

MORFOLOGIA 

L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo 

Il nome (definizione, usi, tipologie; derivazione; radici, prefissi, suffissi e famiglie di parole) 

L’aggettivo qualificativo: 

- Posizione predicativa e attributiva 



- Aggettivi primitivi e derivati, alterati e composti 

- I gradi dell’aggettivo: comparativo, superlativo assoluto e relativo 

o Comparativi e superlativi sintetici 

Pronomi personali 

Aggettivi e pronomi possessivi 

Aggettivi e pronomi dimostrativi 

Aggettivi e pronomi indefiniti 

Pronomi relativi 

Numerali: cardinali, ordinali, moltiplicativi e numerativi 

Il verbo:  

- Persone, modo, tempo 

- Forma: attivo e passivo, riflessivo 

- Verbi ausiliari 

- Verbi servili 

- Verbi fraseologici 

- Verbi causativi 

- Modi finiti e indefiniti 

Le preposizioni semplici e articolate 

ANALISI LOGICA 

Funzioni di soggetto e predicato 

Attributo e apposizione 

I principali complementi diretti e indiretti: oggetto, specificazione, termine, compagnia, modo, mezzo, 
luogo, origine e provenienza, agente e causa efficiente, fine o scopo, predicativo del soggetto e 
dell’oggetto, argomento, tempo, causa, materia. 

 

Pomezia,  

 

LA DOCENTE        GLI STUDENTI 


