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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 1^ SEZ. D 

 
MATERIA ITALIANO 

 
PROF.SSA Paola Missale 

 
 

Testi in adozione:  
 
D. Ciocca ,T. Ferri, Narrami o musa, Arnoldo Mondatori 
M. Gineprini, Mondi possibili, Loescher editore 
L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, La forza delle parole, Pearson  

 
PERIODO: OTTOBRE-GENNAIO  
 
IL TESTO EPICO: OMERO 
L’epos omerico: dalla poesia orale alla composizione scritta. 
La figura dell’aedo: ruolo sociale e caratteristiche della sua arte. 
La civiltà omerica come “civiltà della vergogna”: il codice di valori dell’aristocrazia guerriera. 
Aspetti essenziali della questione omerica. 
 

L’Iliade:  
- antefatti mitici, contenuto, struttura e personaggi 
- la guerra di Troia tra storia e leggenda 
- lo stile epico: scene formulari, formule, similitudini. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 

Sul libro di testo sono stati in particolare analizzati e commentati i seguenti passi scelti: 
I, 1-7 (Proemio) 
I, 8-56 (Crise e Agamennone) 
I, 8-56; 101-198 (Achille si scontra aspramente con Agamennone) 

      II, vv.16-34; 48-86 (Agamennone e il sogno ingannevole) 
      II, vv. 87-93; II, vv. 455-483 (Le similitudini nell’Iliade) 
      III, 324-382 (Il duello tra Paride e Menelao) 

VI, 119-151; 206-236 (Glauco e Diomede) 
VI, 369-502 (Ettore e Andromaca) 
X, 254-298; 299-337; 360-457 (La spedizione notturna di Odisseo e Diomede) 
XVI, 805-867 (La morte di Patroclo) 
XVII, vv. 424-460 (Il pianto dei cavalli di Achille) 
XXI, 209-283 (Il fiume Xanto contro Achille) 
XXII, 247-375; 395-404 (Il duello fra Ettore e Achille) 
XXIV, 477-551 (Priamo si reca alla tenda di Achille) 
XXIV, 696-804 (I funerali di Ettore) 



PERIODO: MARZO-MAGGIO  
 
L’Odissea: 

- introduzione: novità strutturali e di contenuto rispetto all’Iliade; il nuovo eroe e le sue caratteristiche 
- il tema del nostos fra tradizione epica e racconto popolare 
- l’elemento meraviglioso e fantastico 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
I, 1-21 (Proemio) 
I, 32-95 (Il concilio degli dei) 
I, 102-205; 279-313 (Atena nella reggia di Odisseo) 
I, 325-380 (Penelope si presenta nel megaron) 
II, 82-128 (L’inganno della tela) 
V, 55-84; 192-233 (L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo) 
VI, 110-210; 224-250(Nausicaa) 
VIII, 485-586 (Odisseo nella terra dei Feaci) 
IX, 181-298; 336-414; 437-490 (Nella terra dei Ciclopi) 
X, 375-495 (Odisseo si congeda dalla maga Circe)  

      XI, 11-50; 90-137(L’incontro con Tiresia)  
      XI, 152-224 (L’incontro con la madre Anticlea) 
 

PERIODO: OTTOBRE-MAGGIO 
 
NARRATIVA 
Fondamenti di narratologia: 

- fabula e intreccio 
- le parti del racconto (sequenze narrative, descrittive, riflessive, miste) 
- l’ordine di esposizione degli avvenimenti (ordine naturale, analessi, prolessi) 
- narratore e focalizzazione 
- il ritmo della narrazione (scena, ellissi, sommario, analisi e pausa) 
- la distanza del narratore: discorso diretto (monologo comune, soliloquio, monologo interiore, flusso di 

coscienza) e discorso indiretto (legato e libero) 
- presentazione dei personaggi (diretta e indiretta) e loro caratterizzazione (tipi o individui). 

 
Per esercitare gli alunni a riconoscere le categorie narratologiche sopra indicate e ad elaborare riassunti 
scritti sono stati letti e analizzati i seguenti testi: 
 
Gabriel Garcia Marquez, Spaventi di agosto  
N. Hornby, Un momento favorevole 
 E. Ferrante, I tradimenti di Nino 
A. Cechov, Una notte terribile 

       A.Tabucchi, Blu cobalto 
       A.Tabucchi, Una scelta difficile 
       E. Morante, Il compagno 
       E. Rasy, Matelda 
       L. Sepulveda, Miramare 
       E. Brizzi, Fuori dalla classe 
       A. Mari, Alla conquista del banco migliore 

E. Hemingway, Gatto sotto la pioggia 
D. Foster, E' tutto verde  
B. Fenoglio, Il gorgo 
C. Pavese, Lavorare è un piacere 
P. Cognetti, Nostalgia 
 



E’ stato preso in esame il genere narrativo della favola: caratteristiche , modelli, linguaggio; la fiaba e 
le funzioni di Propp.  
Lettura della favola Il lupo e l’agnello di Fedro nella versione latina, italiana di Trilussa, francese di La 
Fontaine 
 
E’ stato preso in esame il genere narrativo della novella: caratteristiche , modelli, linguaggio 
Lettura della novella di G. Verga, La lupa 
 
E’ inoltre stato preso in esame il genere narrativo del racconto fantastico tra Ottocento e Novecento 
attraverso la lettura dei seguenti testi: 

 
E.A. Poe, Il cuore rivelatore 
D. Buzzati, La giacca stregata 
 
Come esempio di genere fantasy è stato preso in esame il racconto di John R.R. Tolkien, Una festa a 
lungo attesa 
Come esempio di genere fantascientifico è stato letto il brano di Ray Bradbury, Farhenheit 451 (Il 
sorriso)  
E’ stato trattato il genere giallo tra scrittura e cinema: le  origini del genere e gli aspetti stilistici 
Lettura: A. Manzini, Un cadavere sulla pista da sci 
 
I temi della narrazione: Lo sport dai primi giochi olimpici a oggi 
Marco Lodoli, Il Mister 
Maylis de Kerangal, Sulla cresta dell'onda 
 
 

- E’ stata assegnata la lettura individuale e sono stati discussi in classe i seguenti testi seguendo la scheda 
di narrativa fornita: 
E. Hemingway, Il vecchio e il mare 
I. Calvino, Il barone rampante 
E. Morante, L’isola di Arturo 
F. Kafka, La metamorfosi 
 
PERIODO: SETTEMBRE-MAGGIO  
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Elementi di fonetica e ortografia: 
grafemi, morfemi, dittonghi, trittonghi, sillabe, accento, apostrofo, usi della punteggiatura, errori 
ortografici. 
Morfologia: 
il verbo (genere transitivo e intransitivo, forma attiva, passiva, riflessiva, verbi intransitivo pronominali, 
coniugazioni verbali; i verbi ausiliari, servili, fraseologici, causativi; il si passivante) 
il pronome con particolare riferimento ai pronomi personali, relativi, misti, possessivi e dimostrativi 
 
Primi elementi di sintassi della frase semplice:  
il gruppo del soggetto 
predicato (verbale e nominale) 
complementi diretti: oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto 
complementi indiretti: di causa, di mezzo, di luogo, di tempo, di argomento 
 
Primi elementi di sintassi del periodo: 
Coordinazione e subordinazione 
Congiunzioni coordinanti e subordinanti 
Le proposizioni causali e temporali; le proposizioni finali e consecutive 
 
EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 



 
Sono state affrontate le seguenti forme di produzione testuale: 
riassunto; testo descrittivo; testo espositivo, analisi testuale guidata. 
 
EDUCAZIONE CIVICA ( ORE SVOLTE: 6 ) 
 
02/02/2022: dibattito sull'articolo 13 della Costituzione in relazione alla scelta di libertà di Cosimo, il 
barone rampante nel romanzo di Italo Calvino 
14/02/2022: il testo regolativo. Lettura e analisi di un manuale di comportamento: "Genitori e chat di 
classe" 
21/02/2022: il testo regolativo. La ricetta scritta da S. Agnello Hornbay, da "Un filo d'olio". Il 
regolamento: Le regole del Parco Nazionale dello Stelvio 
02/03/2022: Art. 11 della Costituzione 
09/03/2022: produzione di un testo regolativo: regolamento per l'accesso alla mia stanza 
22/03/2022: conferenza a cura dell'ISPI sul tema "Capire il conflitto in Ucraina " 
 
 
 
 
 
Bergamo 13/06/2022 

L’insegnante: prof.ssa Paola Missale 
 
 

 


