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Il programma di Italiano è stato suddiviso in due settori, quello linguistico, organizzato nella
riflessione sulla lingua e nella pratica testuale, e quello della competenza testuale strutturato nella
lettura diretta di brani tratti dal mito e dall’epica e nell’analisi del testo narrativo.
Tale organizzazione ha mirato a sviluppare le competenze linguistiche e a promuovere l’analisi e la
lettura diretta di un numero significativo di testi del genere narrativo, scelti come rappresentazione
di sentimenti e situazioni universali in cui ciascuno allievo possa riconoscere le proprie esperienze,
aspirazioni e concezioni.

SETTORE LINGUISTICO.

La riflessione sulla lingua

I suoni della lingua: la fonologia

UD 1 Il lessico e la formazione delle parole

UD 2 I suoni e le lettere della Lingua italiana, la punteggiatura

Le morfologia e l’analisi grammaticale
Per quanto concerne la morfologia e l’analisi grammaticale si è proceduto allo studio, al recupero e
al potenziamento degli usi e delle funzioni delle parti variabili ed invariabili del discorso secondo
una prospettiva contrastiva, ovvero studiare insieme il sistema linguistico italiano e quello latino
sulla base di un comune modello grammaticale.

UD 1 L’articolo
 Gli articoli determinativi ed indeterminativi.
 Forme. Usi

UD 2 Il nome
 I nomi: comuni e propri, concreti e astratti
 Il genere
 Il numero
 La formazione: nomi primitivi, derivati, alterati e composti

UD 3 L’aggettivo
 Gli aggettivi qualificativi: forma, genere e numero; concordanza con il nome, funzione e

posizione.



 I gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo, superlativo
 Gli aggettivi determinativi

UD 4 Il pronome
 I pronomi personali soggetto, complemento e riflessivi
 I pronomi possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, relativi, interrogativi ed

esclamativi

UD 5 Il verbo
 La struttura del verbo: persona, numero, modo, tempo, aspetto
 I modi e i tempi.
 Il genere: i verbi transitivi e intransitivi; la forma attiva, passiva e riflessiva; i verbi

impersonali
 Gli ausiliari essere e avere
 I verbi servili
 Le tre coniugazioni regolari
 I verbi difettivi e sovrabbondanti
 I verbi irregolari

UD 6 L’avverbio o modificante
 Gli avverbi e le locuzioni avverbiali
 I gradi dell’avverbio. L’alterazione dell’avverbio

UD7 La preposizione o funzionale subordinante
 Le preposizioni proprie e improprie
 Le locuzioni prepositive

UD 8 La congiunzione o funzionale coordinante e subordinante
 Le congiunzioni coordinanti e subordinanti

UD 9 L’interiezione o esclamazione
 Le interiezioni e i loro diversi usi

La pratica testuale

Una lingua per comunicare

UD 1 Il testo e i testi
 Il linguaggio: che cos’è e come funziona
 Segno, significante e significato
 I linguaggi verbali e non verbali
 Le funzioni fondamentali della lingua: informativa, espressiva, persuasiva, fatica,

metalinguistica e poetica
 La comunicazione: che cos’è e come funziona
 Gli scopi della comunicazione
 Il testo: che cos’è, come è fatto, come funziona
 I tipi di testo
 I testi descrittivi
 I testi narrativi



 I testi espressivo-emotivi
 I testi espositivi
 I testi argomentativi
 I testi interpretativo-valutativi

LA COMPETENZA TESTUALE

Mito e Epica

UD 1 Il mito
 Che cos’è il mito
 Temi e significati del mito
 Il mito e i modelli di comportamento
 Dal mito alla tragedia
 La Bibbia: il mito e il racconto biblico.

Testi: La creazione
Noè e il diluvio

 La memoria di un popolo. Il mito e le  nostre radici

Testi: Apollodoro La storia di Europa
Esiodo Prometeo e la scoperta del fuoco

Pandora

 I miti di trasformazione

Testi: Ovidio: Eco e Narciso
Apollo e Dafne
Dedalo e Icaro

 Roma tra mito e storia

Testi: Tito Livio Due gemelli allattati da una lupa
Il ratto delle Sabine

 Il mito in scena: la tragedia
 Il teatro, invenzione dei greci
 L’argomento della tragedia
 La funzione sociale della tragedia
 Uno sguardo alla commedia
 I luoghi del teatro greco
 Il teatro a Roma
 Una tragedia di Sofocle: Edipo re

Testi: Sofocle Edipo inaugura l’indagine
Il colpevole sei proprio tu



UD 2 L’epica
 Che cos’è l’epica
 L’epica classica
 Il genere epico
 Testi e autori di un genere antichissimo
 Le caratteristiche dell’epica
 L’epica di Omero. Il problema dell’autorialità.

 L’Iliade: il poema della guerra
 La società omerica: eroi e nemici
 Il contenuto dell’opera
 I personaggi principali
 Tra mito e storia

Testi: Dall’Iliade L’invocazione alla Musa
Lo scontro tra Achille e Agamennone
Tersite e Odisseo
Paride e Menelao
Elena sulle mura
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo
Lo scudo di Achille
La morte di Ettore
Priamo alla tenda di Achille
I funerali di Ettore e il lamento delle donne

 L’Odissea: il poema del viaggio
 Il viaggio di Odisseo: una metafora?
 Il contenuto dell’opera
 La geografia del viaggio di Odisseo

Dall’Odissea Proemio e invocazione alla Musa
Il concilio degli dèi
La tela di Penelope
Nell’isola di Ogigia: Calipso
L’incontro tra Nausicaa e Odisseo
Sono Odisseo, figlio di Laerte
Nella terra dei Ciclopi: Polifemo
Odisseo agli Inferi
La maga Circe
Le Sirene
Il sogno di Penelope
La strage
Il segreto del talamo

Approfondimenti: Alessandro Baricco, Iliade
Luigi Malerba, Itaca per sempre



 Eneide, il poema del destino
 L’Eneide e i poemi omerici
 Il contenuto dell’opera

Dall’Eneide Proemio
L’incontro di Enea e Didone
Il racconto di Enea: Laoconte, l’inganno di Sinone e il cavallo di
Troia
Didone innamorata
Enea abbandona Didone
La morte di Didone
La discesa agli Inferi: Caronte
La morte di Turno

Approfondimento: Caronte in Dante. Il III Canto dell’Inferno

Il testo narrativo

La struttura del testo narrativo

 La struttura del testo narrativo
 Fabula e intreccio
 Impariamo a riassumere: la divisione in sequenze
 L’ordine del racconto
 Il ritmo del racconto
 L’ambientazione: tempi e luoghi
 I personaggi: caratterizzazione, presentazione, ruolo, attributi, sistema dei personaggi
 La voce narrante: il patto narrativo
 Tipi di narratore e punto di vista
 Lo stile e i temi: il lessico, la sintassi
 L’analisi tematica: il titolo, l’incipit, le parole-chiave, i rimandi intertestuali, temi espliciti e

temi impliciti
 Discorso diretto, discorso indiretto, discorso indiretto libero, monologo interiore, flusso di

coscienza

Esercizi di analisi testuale applicati ai seguenti brani:

Erri De Luca Il pannello
Primo Levi Sandro
J. Joyce Eveline
M. Yourcenar L’erede di Traiano
Pier Paolo Paolini Il Riccetto e la rondine
Mario Rigoni Stern Sulle nevi di gennaio



I generi della narrazione

La favola e la fiaba

 Due generi rigidamente codificati
 La storia dei generi

Esopo Il topo di campagna e il topo di città. La cicala e la formica

L’avventura

 Una narrazione avvincente
 La storia del genere

J. London E l’uomo salvò il cane

La narrativa fantastica

 Dove regna l’invenzione
 La storia del genere

F. Kafka Il risveglio di Gregor Samsa

Il fantasy

 Un intreccio di epica e fiaba
 La storia del genere

J.R.R. Tolkien Nella tana di Shelob
J.K. Rowling Il binario nove e tre quarti

La fantascienza

 Uno sguardo dal futuro
 La storia del genere

F. Brown La rappresaglia

Il giallo e il noir

 I due colori del mistero
 La storia del genere

Agata Christie Miss Marple racconta una storia

Le origini della novella

 Le origini del genere
 Giovanni Boccaccio



 Gli sviluppi della novella in età moderna

G. Boccaccio Federigo degli Alberighi
Calandrino e l’elitropia

La narrativa realista

 Fotografare la realtà
 La storia del genere

G. de Maupassant La collana

La narrativa storica

 Tra invenzione e ricostruzione storica
 La storia del genere

G. Tomasi di Lampedusa Il plebiscito

I testi non letterari

 Il testo argomentativo

V. Pini I primogeniti sono più intelligenti
A. Chambers Lettura, cervello e neuroscienze

Nel corso dell’anno scolastico è stata affrontata la lettura e l’analisi della favola Amore e Psiche di
Apuleio come approfondimento degli argomenti oggetto del programma.

Melfi, 4 Giugno 2019 La docente
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