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Programma svolto  
Lingua e letteratura italiana 

Classe I B  a.s. 2021/2022 
R. Ferrante 

Testi utilizzati:  
Della Valle, Patota – La forza delle parole - Mondadori 

M. Tortora, E. Annaloro, V. Baldi, C. Carmina – Le parole del mondo- ed. Palumbo  

M. Bettini, L. Ferro -Le parole del mito- ed. Palumbo  
 

GRAMMATICA 
Il significato e la scrittura delle parole: lessico, i sinonimi e i contrari, la struttura e la 
formazione delle parole, la trasformazione delle parole, lessico specifico dell’IT e radici latine.  

Nome, aggettivo, verbo, avverbio, congiunzioni e preposizioni: forme e usi.  

Tipi, costruzioni e forme del verbo: i verbi ausiliari, i verbi servili, fraseologici , impersonali, 
la costruzione passiva, verbi transitivi e intransitivi, la forma riflessiva e  pronominale 
intransitiva.  
 
Frase semplice e Funzioni logiche: 

 Soggetto (espresso, sottinteso, mancante) 
 Predicato verbale e nominale 
 Attributo  apposizione 
 Complementi  

 
Il Periodo 
Proposizioni principali - Coordinazione e subordinazione - Subordinate completive. Relative. 
Circostanziali: temporali, consecutive, causali, finali, concessive, strumentali, modali 
 
Laboratori di Scrittura: la parafrasi, il riassunto,  il testo espositivo e argomentativo, la 
stesura di una analisi del testo(racconto), uso di connettivi, punteggiatura, incapsulatori 
 
Il testo narrativo 
• Narratologia: sequenze, caratteristiche e tipologie del narratore, la focalizzazione; 
personaggi: personaggi statici e dinamici, piatti e a tutto tondo, rappresentazione dei 
personaggi, presentazione e caratterizzazione, il sistema dei personaggi.  
• L’ambientazione: Lo spazio e il tempo.  
Generi narrativi : definizione, modalità realistica e simbolica del narrare,  racconto e novella, 
horror, fantascienza, realismo, utopia e distopia 
Lettura analisi commento di:  
Fredric Brown, Questione di scala  
Rodari, La strada che non portava in nessun luogo 



Carver, Vedevo ogni piccola cosa 
Golding, Ralph alza la conchiglia 
Chamisso, Peter Schlemil 
Roth, Papà lasciami in pace 
Azimov, Trantor 
 DF Wallace, Diversità 
Joyce, Eveline 
Calvino, La ragazza mela 
 
Il testo epico  
• La mitologia: il cosmo e la divinità, Cosmogonia, Teogonia, Antropogonia.  “Il diluvio 
universale” in diverse culture. Il Vaso di Pandora. Rapporto fra mito ed epica. Caratteristiche 
del genere epico e genesi. Elementi di stilistica: similitudine, metafora, metonimia e 
sineddoche, ossimoro, sinestesia, onomatopea. 
 
• Iliade: La trama e i personaggi, caratteristiche dei personaggi, personaggi statici e dinamici, i 
temi narrativi.  Lettura, analisi e parafrasi: Il proemio, La vendetta di Apollo e la peste: la 
pestilenza colpisce gli Achei, L’assemblea e la lite tra Achille e Agamennone, La morte di 
Patroclo, La morte di Ettore, L'incontro tra Priamo e Achille  
 
• Odissea: struttura e contenuto, temi narrativi, i personaggi.  Brani:  Il proemio, Il dio Ermes a 
Ogigia, Nascosto da una ninfa, L'incontro con Nausicaa, Il Ciclope, L’Arrivo a Itaca, La prova più 
difficile: il letto di Penelope, La catabasi dell’Eroe all’Ade 
 
 Eneide: personaggi trama struttura. Brani: proemio, il naufragio presso la Regina Didone, 

il suicidio di Didone, l’incontro con la Sibilla Cumana, il duello con Turno, il Patto fra Giove 
e Giunone, Laocoonte e il Cavallo Ingannevole. 

 
 Epica medievale: cenni ai cicli arturiano e carolingio con focus sull’Opera dei Pupi 

attraverso contributo video e ricerca su siti web selezionati. Cenni al carretto siciliano. 
 
 
 

La Docente 
Palermo giugno 2022                                                     Roberta Ferrante 

 
 

 

Il Presente Programma è stato condiviso in classe  per presa visione 


