
Programma di Lingua e Letteratura italiana. Programma svolto nella classe 1^AS dell’istituto d’istruzione Superiore Liceo Federico II di Svevia Melfi, dalla professoressa Giovanna Pompea Paternoster.  Anno scolastico 2018-2019. Grammatica: 
• I suoni e le lettere, la punteggiatura: a. Le sillabe e l’accento. b. La pronuncia delle frasi. c. La punteggiatura. 
• L’articolo: a. Che cos’è e come funziona l’articolo. b. Che forme ha e come si usa l’articolo. c. L’articolo partitivo. d. L’omissione dell’articolo. e. Le preposizioni articolate. f. Esercizi per la verifica delle competenze: l’articolo.  
• Il nome: a. Che cos’è e come funziona il nome. b. Il significato del nome. c. La struttura del nome. d. Il genere del nome. e. Il numero del nome. f. Esercizi per la verifica delle  competenze: il nome. 
• L’aggettivo: a. Che cos’è e come funziona l’aggettivo. b. L’aggettivo qualificativo. c. Gli aggettivi qualificativi derivati, alterati e composti. d. I gradi dell’aggettivo qualificativo. e. Gli aggettivi determinativi. f. Gli aggettivi possessivi. g. Gli aggettivi dimostrativi. h. Gli aggettivi indefiniti. i. Gli aggettivi interrogativi ed esclamativi. j. Gli aggettivi numerali. k. Esercizi per la verifica delle competenze: l’aggettivo. 
• Il verbo: a. Che cos’è e come funziona il verbo. b. Il verbo nella frase. c. La forma del verbo. 



d. I modi finiti. e. I modi indefiniti. f. Le coniugazioni. Il mito e l’epica: 
• Il mito: a. Che cos’è il mito. b. La Bibbia. c. La creazione (da Genesi). d. Noè e il diluvio (da Genesi). 
• La memoria di un popolo: a. Prometeo e la scoperta del fuoco (di Esiodo). b. Pandora (di Esiodo). c. Teseo e il Minotauro (di Apollodoro). d. Deucalione e Pirra (di Apollodoro). e. La storia di Europa (di Apollodoro). 
• Miti di metamorfosi: a. Eco e narciso (di Ovidio). b. Apollo e Dafne (di Ovidio). 
• Roma tra mito e storia: a. Due gemelli allattati da una lupa (di Tito Livio). b. Il ratto delle sabine ( di Tito Livio). c. Il coraggio di Clelia (di Tito Livio). 
• Il mito in scena: la tragedia a. Il teatro: invenzione dei Greci. b. Euripide, La storia di Medea. 
• L’epica: a. Il genere epico. b. L’epopea di Gilgamesh. 
• Illiade, Il poema della guerra: a. Proemio. b. Lo scontro fra Achille e Agamennone. c. Elena sulle mura. d. Ettore e Andromaca. e. La morte di Patroclo. f. La morte di Ettore. g. Priamo alla tenda di Achille. 
• Odissea, Il poema del viaggio: a. Proemio. b. Il concilio degli dei. c. Nell’isola di Ogigia: Calipso. d. L’incontro tra Nausicaa e Odisseo. 



e. La maga Circe. f. Le Sirene. 
• Eneide, il poema del destino: a. Proemio. b. La tempesta. c. L’incontro di Enea e Didone. d. La regina innamorata. e. La morte di Didone. f. La discesa agli inferi: Caronte. g. Enea agli inferi: L’incontro con Didone. Antologia: 
• Il testo narrativo: a. La struttura del testo narrativo. b. I personaggi. c. La voce narrante. d. Lo stile. e. I temi. f. Brano: “La corte di Mr.Lyon” (di a. Carter). g. Brano: “Accade al ponte di Owl Creek” (di A.Bierce). h. Brano: “ luna e Gnac” (di I. Calvino). i. Brano: “Eveline” (di J. Joyce). 
• I testi non letterari: a. Il testo argomentativo. b. Il testo espositivo – informativo. c. Il testo regolativo. d. Brano: “La costituzione italiana”. 
• La fiaba e la favola: a. Differenze tra i generi. b. Brano: “Barbablù” (di C. Perrault). c. Brano: “La ragazza naso” (di L. Petrusevskaja). d. La funzioni di Propp 
• L’avventura: a. La storia del genere. b. Brano: “E l’uomo salvò il cane” (di J. London). 
• La narrativa Fantastica: a. La storia del genere. b. Autore: Italo Calvino. c. Brano: “La ribellione di Cosimo” (di I. Calvino). d. Autore: “Giovanni Verga” e. Brano: “Rosso malpelo” (di G. Verga). f. Brano: “La lupa” (di G. Verga). 
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