
Programma di italiano svolto nella classe 1DSU nell’anno scolastico 2020-2021 

 

 

Grammatica: 

 

Analisi logica: soggetto, predicato nominale, predicato verbale, attributo, apposizione, 

complemento oggetto, complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, complemento d’agente 

e di causa efficiente, complemento di termine, complemento di specificazione, complemento di 

stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, complemento di tempo determinato e 

continuato, complemento di causa, complemento di fine, complemento concessivo, complemento di  

mezzo o strumento, complemento di modo, complemento di compagnia e unione, complemento di 

limitazione, complemento di argomento, complemento di paragone, complemento di qualità. 

 

Testo in adozione: Serianni, Lingua comune, Pearson editore 

 

Epica: 

 

Il genere epico 

L’epica di Omero 

Iliade 

lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Proemio, Lo scontro tra Achille e Agamennone, 

Glauco e Diomede, Ettore e Andromaca, La morte di Patroclo, La morte di Ettore, Priamo alla 

tenda di Achille. 

Odissea 

 lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani: Proemio, Il concilio degli dei, La tela di Penelope, 

Nell’isola di Ogigia: Calipso, L’incontro tra Nausicaa e Odisseo, Nella terra dei Ciclopi: Polifemo, 

La maga Circe, Odisseo agli Inferi, Le Sirene, La strage, Il segreto del talamo. 

Eneide 

Introduzione: Virgilio, vita e opere. Lettura, confronto col testo latino, parafrasi e commento del 

proemio. 

Lettura, parafrasi e commento di La tempesta. 

 

Testo in adozione: Cantarella, Felici approdi, il mito e l’epica, Einaudi scuola 

 

 

Antologia: 

 

La struttura del testo narrativo: sequenze, fabula, intreccio, tempi e luoghi, il sistema dei personaggi 

e le tecniche di presentazione, il patto narrativo, tipi di narratore, il punto di vista, discorsi e pensieri 

dei personaggi, il lessico, la sintassi, le figure retoriche, i registri linguistici, titolo, incipit, parole-

chiave, rimandi intertestuali, temi espliciti e impliciti. 

Il testo espressivo: scrittura di sé, memorialistica e autobiografia. 

Il testo argomentativo. 

Il testo espositivo-informativo. 

Il testo regolativo. 

 

 

 

Luna e Gnac 

Sandro 

Eveline 

La lezione di canto 



Stili 

Il contadino Marej 

Una bella classetta 

Ero innocente 

I primogeniti sono più intelligenti 

Lettura, cervello e neuroscienze 

Sparta e Atene a confronto 

La Costituzione italiana 

Cruffin: un mix tra croissant e muffin 

 

Testo in adozione: Galli, Quinzio, Felici approdi, Einaudi scuola 

 

 

7 giugno 2021 

 

Le rappresentanti di classe                                                L’insegnante 


