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Liceo Statale Artistico e Linguistico Pablo Picasso – Pomezia (RM) 
PROGRAMMA SVOLTO (A.S. 2018/2019) 

Italiano – Classe 1 Sezione Q (indirizzo Linguistico) 
Angela Maria Iacopino 

 
 
 
Lingua italiana 
 
 
La morfologia: 
 

! il verbo: la persona e il numero, il modo, il tempo, l’aspetto; uso dei modi e dei tempi; il 
genere e la forma: verbi transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva; verbi 
impersonali; verbi ausiliari, servili, fraseologici, causativi.  

! I pronomi e gli aggettivi pronominali: i pronomi personali, relativi, relativi doppi o misti, i 
pronomi e gli aggettivi possessivi, i pronomi e gli aggettivi dimostrativi, i pronomi e gli 
aggettivi indefiniti, i pronomi e gli aggettivi interrogativi ed esclamativi, i numerali cardinali 
e ordinali. 
 

La sintassi della frase semplice: 
 

! il soggetto; 
! il predicato (verbale e  nominale); 
! l’attributo; 
! l’apposizione; 
! il complemento oggetto; 
! il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 
! i complementi indiretti: c. di specificazione, c. di termine; c. di vantaggio o svantaggio; c. 

d’agente e di causa efficiente; c. di causa; c. di fine o scopo; c. di mezzo o strumento; c. di 
compagnia o unione; c. di modo o maniera; c. di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto 
per luogo, moto da luogo); c. di tempo determinato e continuato, c. concessivo, c. di 
limitazione, c. di argomento, c. di paragone. 
N.B. Di tutti i complementi italiani si è indicata la corrispondente traduzione latina. 
All’inizio del prossimo a.s. verrà somministrata una verifica sommativa volta a valutare 
il consolidamento delle conoscenze inerenti alla sintassi della frase semplice. 

 
Narrativa 
 

! Il testo narrativo e le fasi narrative. 
! Intreccio e fabula. 
! Analessi e prolessi. 
! Le sequenze narrative. 
! Tempo della storia e tempo del racconto. 
! Lo spazio della narrazione. 
! I personaggi: presentazione, ruoli narrativi, i pensieri e le parole dei personaggi (discorso 

diretto, indiretto, soliloquio e monologo). 
! Il narratore (interno ed esterno). Più narratori. 
! Il punto di vista e la focalizzazione. 
! Lessico, sintassi e punteggiatura. 
! La classificazione dei generi narrativi nella narrazione breve.  
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Testi: lettura, attività di sintesi, comprensione, analisi generale e commento. 
 

! D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare 
! G. De Maupassant, La collana 
! F. Brown, La sentinella 
! V. Woolf, Antenati 
! A.S. Byatt, La barbona 
! T. Wolff, Una pallottola nel cervello 
! A. Bender, Cosa hai lasciato in trincea 
! F. von Schirach, Segreti 
! K. Mansfield, La giornata di Mr. Reginald Peacock 
! P. Auster, Il racconto di Natale di Auggie Wren 
! J. & W. Grimm, Biancaneve 
! O. Soriano, Il rigore più lungo del mondo 
! G. Parise, Bontà 
! R. Wilcock, Aaron Rosenblum 
! J.L. Borges, Le cose 
! R. Queneau, Esclamazioni 
! E. Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene 
! L. Xun, Alla berlina 
! I. Örkény, Restare in vita 
! G.G. Marquez, La donna che arriva alle sei 
! D. Voltolini, Notte 
! W. Trevor, Il passato lontano 
! L. Tolstòj, Tre morti 
! J, Rulfo, La notte che lo lasciarono solo 
! E.A. Poe, Il cuore rivelatore 
! E. Keret, Una sana colazione 
! K. Vonnegut, Da tutte le strade si alzeranno lamenti 
! F. Kafka, Un messaggio dall’imperatore 
! A.C. Clarke, La stella 
! R. Matheson, The box 
! A. Camilleri, Being here… 
! G. Simenon, Le lacrime di cera 
! Á. Kristof, Lo scrittore 
! P. Levi, Ferro 
! D. Diderot, Delizioso 
! R. Dahl, Il desiderio 
! M. Mari, L’uomo che uccise Liberty Valance 
! A. Bierce, Chickamauga 
! I. Calvino, Ultimo viene il corvo 
! B. Malamud, La lettera 
! V. Grossman, La Madonna Sistina 

 
Epica 
 

! Il mito: il racconto mitico, i miti che si ripetono, il mito che spiega e il mito che unisce, Tra 
mito e contemporaneità. 
Testi: 
Esiodo, Teogonia, L’inganno di Prometeo ai danni di Zeus 
La saga di Gilgamesh, Un diluvio mediorientale 
La sacra Bibbia, La storia di Mosè 
Apollodoro, Biblioteca, La decima fatica di Ercole 
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! L’epica omerica: gli aedi, lo stile formulare (formule, epiteti e patronimici), il mondo 

eroico, gli dei. 
! La questione omerica: oralità e scrittura nella composizione dei poemi omerici. 

 
! Iliade (antefatti, trama, temi personaggi): l’ultima scena: l’epica sotto le mura di Troia; 

l’ira di Achille; i capricci degli dei; il cuore di Ettore, l’ostinazione di Achille; i tre colpi: 
Patroclo di fronte alla morte; «Nella luce facci morire»: la guerra, la gloria; la resa dei 
colpi; la resa dei corpi. 
Testi: 
Ettore e Achille, la preda e il cacciatore 
Invocazione alla Musa 
Ettore saluta Andromaca 
La fine di Patroclo 
Lo scudo di Achille 
La morte di Ettore 
Priamo alla tenda di Achille 
Testi in fotocopia: 
Il Proemio (traduzione di Vincenzo Monti) 
Lo scontro tra Paride e Menelao 
Elena rimprovera Paride 

 
! Odissea (trama, temi personaggi): il nostos, l’epica del ritorno; l’arte di Omero, l’astuzia di 

Odisseo; Sulle tracce del padre; rive di scogli. L’ardente desiderio del ritorno; «Ripresero il 
mare gli Achei». Odisseo di fronte al racconto di sé; «Nessuno sa nulla» e i mostri marini. 
Odisseo racconta di Odisseo; «Ma tu torna presto alla luce»: Odisseo nell’Ade; tornare sé 
stessi; una lacrima; riconquistare la pace. 
Testi: 
Il Proemio dell’Odissea 
Menelao racconta a Telemaco la sua odissea 
Calipso e la zattera di Odisseo 
La storia del cavallo di legno 
Il Ciclope e Nessuno 
L’incontro tra Achille e Odisseo nell’Ade 
Odisseo mente a Penelope 
Argo, fedele cane di Odisseo 
Penelope mette alla prova Odisseo 
Testi in fotocopia: 
Odisseo e Calipso 
Odisseo e Nausicaa 
La maga Circe 

 
I promessi sposi 
 

! Alessandro Manzoni: vita e opere principali 
! Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi: la genesi e le tre edizioni del romanzo 
! L’artificio letterario del manoscritto: l’introduzione dell’opera 
! La struttura narrativa 
! Il sistema dei personaggi 
! I grandi temi 
! La lingua 

 
Testi: lettura, comprensione e commento.  
 



 4 

! Capp. I-VII, prima macrosequenza, le vicende borghigiane, lettura integrale 
! Capp. IX-X, seconda macrosequenza, la storia di Gertrude, lettura integrale 
! Capp. XI-XVII, terza macrosequenza, le peripezie di Renzo, lettura integrale 
! Capp. XVIII-XXVI, quarta macrosequenza, le peripezie di Lucia, lettura integrale dei 

capp. XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII; riassunti dettagliati dei capp. XXII, XXIV, XXV, 
XXVI. 

! Capp. XXVII-XXXII, quinta macrosequenza, la guerra e la peste, in sintesi. 
N.B. Capp. XXXIII-XXXVIII, sesta macrosequenza, scioglimento ed epilogo, 
assegnata come lettura da svolgere durante l’estate; all’inizio del prossimo a.s. verrà 
somministrata una verifica sommativa volta a valutare l’avvenuta lettura. 
 

Laboratorio di scrittura 
 

! La sintesi 
! La parafrasi 
! L’analisi del testo letterario in prosa 

 
Dal libro di testo Scrivere: 
 

! Quello che potete fare con la scrittura 
! La scelta delle parole giuste 
! Quando aggiungere e quando togliere 
! La costruzione della frase e del periodo 
! La costruzione del paragrafo 
! Che cosa fare e che cosa non fare con le parole 

 
 

Lettura integrale del romanzo Harry Potter e la pietra filosofale (in lingua originale) 
 
 
Libri di testo utilizzati 
 

! Serianni, Della Valle, Patota, Italiano plurale, Grammatica e Scrittura, Pearson 
! A. Baricco/Scuola Holden, La seconda luna, Leggere 1, Zanichelli  
! A. Baricco/Scuola Holden, La seconda luna, Narrare, Zanichelli 
! A. Baricco/Scuola Holden, La seconda luna, Scrivere, Zanichelli 
! Manzoni, I promessi sposi, Hoepli (o altra edizione in possesso degli allievi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Gli allievi        Il docente  
________________________________                                          ________________________________ 
 
________________________________ 
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Pomezia, 07/06/2019 


