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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 1 SEZ. A 

 
MATERIA: ITALIANO 

 
PROF. COMENTALE 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Grammatica: test di ingresso, la fonetica. 
Epica: la mitologia greca, caratteri e contenuti. 
Narratologia: fabula e intreccio. Lettura di brani 
antologici. 

 
Ottobre 
 

Grammatica: l’ortografia e il lessico (formazione e 
semantica). 
Epica: la mitologia greca, caratteri e contenuti. Gli dèi 
dell’Olimpo. 
Redazione testi: il riassunto del testo narrativo. 
Narratologia: gli anacronismi, le sequenze lo schema 
narrativo. Lettura di brani antologici. 

 
Novembre 
 
 

Grammatica: le parti del discorso variabili: gli articoli e i 
nomi. 
Epica: Iliade, introduzione alla lettura, canti I-II. 
Redazione testi: il testo informativo-espositivo. 
Narratologia: i personaggi, ruoli e tipologie. Lettura di 
brani antologici. 

 
Dicembre 
 

Grammatica: le parti del discorso variabili: aggettivi, 
pronomi e verbi. 
Epica: Iliade, canti III-V. 
Narratologia: l’analisi del narratore, caratteri e tipologie. 
Lettura di brani antologici. 
Narrativa: lettura de Le notti bianche di F.M. Dostoevskij. 
Redazione testi: il testo regolativo. 
Ed. civica: i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, i testi regolativi. 



 
Gennaio 
 

Grammatica: le parti del discorso invariabili: preposizioni, 
avverbi. 
Narratologia: il discorso riportato, le caratteristiche. 
Lettura di brani antologici. 
Epica: Iliade, canti VI-VIII. Il mondo di Omero: aedi e 
rapsodi, la biografia di Omero, cenni alla questione 
omerica, Milman Parry e l’oralismo, Heinrich Schliemann 
e la scoperta di Troia, Eric Havelock e la nozione di 
“enciclopedia tribale”, Dodds e la “civiltà di vergogna” 
applicata all’Iliade. 
Redazione testi: l’analisi del testo, parte prima: 
introduzione e schema di analisi testuale. 

 
Febbraio  
 

Grammatica: le parti del discorso invariabili: congiunzioni, 
interiezioni. Esercizi sull’analisi grammaticale. 
Narratologia: lo spazio e il tempo (ambientazione). 
Lettura di brani antologici. 
Epica: Iliade, canti IX-XIV (la scelta di Achille, la Dolonìa 
come rapsodia a sé stante). 
Redazione testi: indicazioni per lo svolgimento della 
parafrasi di un testo poetico. 

 
Marzo  
 

Grammatica: il concetto di nucleo, sintagma, valenza e 
un’introduzione all’analisi logica. 
Narratologia: tempo della storia e tempo del racconto. 
Lettura di brani antologici. 
Redazione testi: l’analisi del testo, parte seconda: 
interpretazione e individuazione del tema del racconto. 
Epica: Iliade, canti XV-XVIII. 

 
Aprile 
 

Grammatica: i principali complementi, con particolare 
attenzione al complemento predicativo dell’oggetto e del 
soggetto e ai verbi reggenti predicativi e copulativi. 
Esercizi di analisi logica. 
Narratologia: l’analisi dello stile: paratassi e ipotassi. 
Lettura di brani antologici. 
Narrativa: lettura di Una questione privata di Beppe 
Fenoglio. 
Epica: Iliade, canti XIX-XXII. 

 
Maggio  
 

Grammatica: esercizi di analisi logica. Introduzione 
all’analisi del periodo e allo schema ad albero. 
Narratologia: figure retoriche di suono, ordine e 
significato. Lettura di brani antologici. 
Epica: Iliade, canti XXIII-XXIV. 

 
Giugno 
 

Grammatica: consolidamento dell’analisi del periodo. 
Epica: introduzione all’Odissea. 
Narratologia: lettura di brani antologici. 

 


