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Classe 1CSU 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI ITALIANO  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Prof.ssa   RAMPONI ANNA MARIA   

Libri di testo: Belponer, Il Mondo degli eroi, Principato 

Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, Donata Schiannini, Lingua comune, 
Bruno Mondadori  

Simonetta Damele – Tiziano Franzi, Riflessi (la narrativa, la poesia, il teatro), Loescher 
editore 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

NARRATIVA:  

U1La struttura del testo narrativo: la fabula e l'intreccio; le fasi tipiche della fabula, la suddivisione 
in sequenze. 
U2 Lo spazio il tempo: l'epoca, la durata, il ritmo; l'ambientazione e la funzione della descrizione, 
l'uso dei sensi nella descrizione, descrizione soggettiva e oggettiva. 
U3 I personaggi: i ruoli principali, la gerarchia, la caratterizzazione, tipi e individui, i luoghi e 
personaggi. 
U4 Il narratore, il punto di vista, lo stile: autore narratore, narratore interno ed esterno, io narrante e 
io narrato, narratore palese e nascosto, il narratore di secondo grado, punto di vista o 
focalizzazione, lo stile. 
(Per ogni elemento letture e analisi di brani esplicativi) 
 
Lettura di “Una storia semplice” di L. Sciascia e di “lo strano caso del dottor Jekyll e di mister 
Hyde” di L. R. Stevenson 
 
GRAMMATICA 
Sintassi della frase semplice: struttura della frase semplice; soggetto e predicato; attributo e 
apposizione; complemento oggetto; complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; 
complementi indiretti (di specificazione, partitivo, di denominazione, di termine, d’agente, di causa 
efficiente, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia, di unione, di rapporto, di luogo, di 
allontanamento, di origine, di tempo, di limitazione, di vantaggio e svantaggio, di argomento, di 
paragone, di abbondanza e privazione, di materia, di qualità, di stima, di prezzo, di età, di peso, di 
misura, di estensione, di distanza, di colpa, di pena, distributivo, di esclusione, eccettuativo, 
aggiuntivo, di scambio, concessivo, vocativo, esclamativo).  
Sintassi del periodo: tipi di proposizioni indipendenti; la proposizione principale; coordinazione e 
subordinazione; la catena delle dipendenze; i confini del periodo. La coordinazione: tipi di 
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coordinazione, caratteristiche delle proposizioni coordinate. La subordinazione o ipotassi: le 
subordinate esplicite e implicite; l'uso della forma esplicita o implicita; riconoscere e analizzare le 
proposizioni del periodo; i metodi di descrizione. 
Morfologia: il verbo (funzione dei verbi nella frase; persona, modo, tempo, aspetto; la forma: 
attiva, passiva e riflessiva; verbi servili, aspettuali, ausiliari, causativi. I pronomi relativi. Le 
congiunzioni coordinative. 

  
EPICA: 

• Il genere epico. L’epica omerica 

• ILIADE: Lettura e analisi dei seguenti brani: L’ira e le sue cause, Lo scontro tra Achille e 
Agamennone, Il saggio Nestore, Elena sulle mura, Ettore incontra la madre, Ettore ed 
Elena, Ettore ed Andromaca, Achille e Patroclo, Morte di Patroclo, Morte di Ettore, Achille e 
Priamo. 

• ODISSEA: Lettura e analisi dei seguenti brani: Presentazione di Odisseo, Telemaco e 
Penelope, Calipso, Odisseo e Calipso, Odisseo e Nausicaa, Polifemo, L’incontro con 
Agamennone, Il cane Argo, Odisseo ed Euriclea, La strage dei pretendenti, Penelope e 
Odisseo: il riconoscimento.  

• ENEIDE. L’epica romana. Lettura e analisi dei seguenti brani: Protasi, Laocoonte, L’ultima 
notte, Didone innamorata, Dialogo tra Enea e Didone, Il suicidio di Didone, Caronte, Didone 
nell’oltretomba (dal verso 451), L'incontro con Anchise (dal verso 640 al v. 722 e dal verso 
788 al verso 807), La morte di Turno (dal verso 790 alla fine). 

 
PRODUZIONE:  

riassunto, testo descrittivo, analisi del testo narrativo, produzione di un testo narrativo, testo 

espositivo. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: per la Giornata della Memoria, lettura e analisi di “La notte” di E. Wiesel. 
 
 

Busto Arsizio, 8 giugno 2022 

L’insegnante  

  prof.ssa Anna Maria Ramponi 

 

 

 

 


