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  PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

CLASSE I SEZ. F 

PROF. ELENA FRATTINI 

 

Testi in adozione : Mario Gineprini, Mondi possibili (narrativa), Loescher Editore; L. Serianni, La forza delle 

parole, B.Mondadori; Ciocca-Ferri, Narrami o musa, A.Mondadori (terza edizione) 

 

EPICA 

 

• Riflessioni sul mito. Mito e filosofia, mito e storia. Lettura integrale di Jean-Pierre Vernant, 

L’universo, gli dei, gli uomini 

• Cultura orale, ciclo epico, questione omerica (tappe salienti) 

• Storicità dei poemi omerici. Miti relativi alla guerra di Troia e alla figura di Elena (Canti Ciprii) 

• Figura dell’aedo epico: versi scelti dai libri I e VIII dell’ Odissea (Figure di Femio e Demodoco). 

 

• Lettura, analisi e commento di Omero, Iliade:  

✓ libro I, lettura integrale, con particolare attenzione ai vv.1-7 (proemio); vv. 8-56 (Crise e 

Agamennone); vv. 101-198 (Achille si scontra aspramente con Agamennone); vv. 345-427 (Il pianto 

di Achille); vv. 488-530 (Zeus e Teti); vv. 531-611 (Una lite fra gli dei) 

✓ libro II, lettura integrale, con particolare attenzione ai vv.16-34, 48-86 (Agamennone e il Sogno 

ingannevole); vv. 211-277 (Odisseo e Tersite); vv. 283-335 (Il discorso di Odisseo) 

✓ libro III, lettura integrale, particolare attenzione ai VV.121-244 (Elena e priamo alle porte Scee); 

vv.324-382 (il duello tra Paride e Menelao); vv.383-420 (Elena ed Afrodite); vv.421-447 (Elena e 

Paride) 

✓ libro V, vv. 239-317 (L’aristìa di Diomede) 

✓ libro VI, lettura integrale, con particolare attenzione ai vv.119-151, 206-236 (Glauco e Diomede); 

vv.390-502 (Ettore e Andromaca). Approfondimento: fortuna letteraria della similitudine Omero, 

Iliade, VI 145-149, “gli uomini e le foglie” (Omero, Mimnermo, Virgilio, Dante, Ungaretti) 

✓ libro VII, vv. 206-312 (Il duello fra Ettore e Aiace) 

✓ libro IX, vv. 307-429  (Ambasceria ad Achille) 

✓ libro X, vv. 299-337; 360-457 (La spedizione notturna) 

✓ libro XIV, vv.153-351 (Ierogamia) 

✓ libro XVI, lettura integrale, con particolare attenzione ai vv. 419-461 (Zeus piange la sorte di 

Sarpedone); vv. 805-867 (La morte di Patroclo) 

✓ libro XVII, vv. 424-460 (Il pianto dei cavalli di Achille) 

✓ libro XVIII , vv.478-607 (Lo scudo di Achille)  

✓ libro XXI, vv. 209-283 (Il fiume Xantoo contro Achille) 

✓ libro XXII, lettura integrale 

✓ libro XXIII, vv.57-110 (L’ombra di Patroclo) 

✓ libro XXIV, vv.477-551 (Achille e Priamo); vv.696-804 (Il lamento funebre e i funerali di Achille) 

 

• Omero, Odissea, tra leggenda eroica e racconto popolare. 

•  Lettura, analisi, commento di Omero, Odissea:  

✓ libro I, lettura integrale 

✓ libro II, vv.82-128 (L’inganno della tela) 

✓ libro III, vv. 253-328 (Telemaco presso Nestore) 
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✓ libro IV, vv. 37-119 (Telemaco nella reggia di Menelao); vv.431-480 (il dio marino Proteo); vv. 481-

511 8Il destino di Aiace Oileo); vv.548-572 (il destino di Odisseo e di Menelao) 

✓ libri V, VI-VII-VIII-IX :  lettura integrale 

✓ libro X, vv. 80-132 (I Lestrìgoni); vv. 210-243, 302-347, 375-399, 467-495 (La maga Circe) 

 

Nel corso delle vacanze estive gli studenti ultimeranno la lettura del poema. 

 

 

TEATRO 

 

• Teatro greco quale fenomeno politico, religioso, agonistico 

• Idea del tragico; struttura della tragedia greca 

• Lettura integrale, analisi, commento di  Sofocle, Antigone e di Euripide, Troiane 

 

 

ANTOLOGIA 

 

• Analisi del testo narrativo: divisione in sequenze; fabula e intreccio; analessi e prolessi; sequenze 

narrative, descrittive e riflessive; personaggi e loro caratterizzazione; dimensione temporale e spaziale; 

narratore e punto di vista; lingua e stile; interpretazione. 

 

• Per consolidare competenze di analisi testuale, sono stati svolti i seguenti laboratori proposti dal manuale 

in adozione: Gabriel Garcia Marquez, Spaventi di agosto; Gianrico Carofiglio, Giulia; Antonio Tabucchi, 

Blu cobalto e Una scelta difficile; Luis Sepulveda, Caffè Miramare; Dacia Maraini, In carrozza verso 

Palermo; Marcela Serrano, Recinto elettrico 

• Riflessioni sul mito greco: analisi di  episodi metamorfici da Ovidio, Metamorfosi. 

• La novella:  G. Verga, La Lupa; L.Pirandello, Il treno ha fischiato, La patente, La carriola, Una giornata  

• La narrazione fantastica: D.Buzzati, I sette messaggeri; Le mura di Anagoor; Il Mantello; Il colombre; La 

giacca stregata ; Gogol, Il cappotto e Il naso ; G. Flaubert, La leggenda di San Giuliano l’Ospitaliere e 

Un cuore semplice 

• Il racconto giallo: A. Christie, Nido di vespe e Doppio indizio;  A.C. Doyle, La gara 

• Il racconto dell’orrore: Poe, La maschera della Morte rossa 

• Il racconto di fantascienza: Isaac Asimov, Vero amore e Chissà come si divertivano; F. Brown, Seconda 

possibilità; E. Keret, Un’altra opportunità; McCarthy, La strada ;  Ray Bradbury, Il sorriso 

 

• Avviamento all’analisi del romanzo. Gli studenti hanno letto, analizzato e interpretato con la guida 

dell’insegnante i seguenti testi : Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli dei, gli uomini;  I.Calvino,  Il visconte 

dimezzato; Primo Levi, Se questo è un uomo;  Kafka, La metamorfosi;  Ray Bradbury, Fahrenheit 451; 

E.Morante, L’ isola di Arturo 

 

 

Approfondimento: Dal linguaggio letterario a quello cinematografico. 

• Lettura di R.Bradbury, Fahrenheit 451 e visione di Truffaut, Fahrenheit 451 

• Lettura di L.Pirandello, La patente e visione della trasposizione cinematografica, Questa è la vita (ep. 

La patente), regia di L.Zampa, con Totò 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

Proposte disciplinari (6h): 

• Il teatro tragico e comico nell’Atene democratica del V° secolo quale occasione di partecipazione e 

di dibattito intorno alla vita collettiva 

• Sofocle, Antigone: la tensione antica e dei nostri giorni tra le ragioni della città e le ragioni della 

coscienza individuale, tra la legge positiva della polis e le leggi non scritte, tra lex e ius, tra necessità 

di un ordine e difesa di un proprio diritto di libertà contro l’ordine. 



• AnneFrank. Vite Parallele: visione del docufilm e dibattito in occasione del Giorno della Memoria 

(27/1/2022) 

Progetti condivisi con il Cdc (3h): 

• Convegno on line sulla violenza contro le donne (25/11/2022) 

• Lezione on line “Elezione del Presidente della Repubblica”, prof. Ainis (20/1/2022) 

• Conferenza on line sul Cyberbullismo  (18/2/2022) 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

Sulla base degli esiti del test d’ingresso di grammatica italiana (analisi grammaticale e logica) si è reso 

necessario utilizzare nell’intero trimestre una delle quattro ore curricolari di italiano per il ripasso e talvolta 

l’acquisizione ex novo di conoscenze morfologiche e solo parzialmente sintattiche della lingua italiana.  

 

 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

 

A complemento del lavoro di epica e di antologia e in parallelo alla lettura di romanzi gli studenti si sono 

esercitati principalmente nelle seguenti tipologie di scrittura: parafrasi, riassunto,  analisi del testo guidata, 

produzione di testi espositivi.  

 

 

 

 

 

Bergamo, 8 Giugno, 2022                                                                         

 

                                                                                                                          La docente 

              Prof.ssa Elena Frattini 


