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Disciplina1 ITALIANO 

Classe 1BL Indirizzo Linguistico  
Anno 
scolastico 

2019/2020 

Docente  Prof.ssa Elvira Cigna  

 

 
TESTI IN ADOZIONE 

 Claudia Savigliano, Il buon uso dell’italiano. La competenza grammaticale e lessicale, Garzanti Scuola 

 Iannaccone Novelli, L’emozione della lettura, Giunti  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammatica 

 

 Le parti del discorso 

1. La morfologia 

 Il verbo 

o La struttura del verbo,i modi verbali, i tempi verbali 

o I verbi ausiliari. Studio della coniugazione 

o La forma attiva e passiva. La forma attiva dei verbi intransitivi. 

o I verbi regolari. Studio della coniugazione attiva e passiva 

o I verbi transitivi e intransitivi. I transitivi assoluti. La funzione transitiva e intransitiva 

o La forma impersonale  

o I verbi servili 

o I verbi fraseologici (verranno ripresi ancora a settembre) 

o Gli usi dell’indicativo e dei suoi tempi 

o Memorizzazione della coniugazione di alcuni verbi irregolari 

2. La sintassi  

 La struttura della frase : semplice o proposizione; complessa o periodo 

 Il predicato: verbale e nominale 

 Il soggetto 

 L’attributo e l’apposizione 

 Come svolgere l’analisi logica 

 La classificazione dei complementi (Alcuni complementi sono stati affrontati con la Dad. A settembre si 

riprenderanno alcuni aspetti necessari per scrivere un testo con proposizioni corrette) 

o Il complemento oggetto 

o Il complemento di termine 

o Il complemento di specificazione 

o Il complemento d’agente e di causa efficiente 

o Il complemento di causa 

o Il complemento di fine 

o Il complemento di mezzo 

o Il complemento di compagnia e di unione 

o Il complemento di denominazione 

o Il complemento predicativo del soggetto 

o Il complemento predicativo dell’oggetto 

o I complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo  

o Il complemento di tempo determinato e continuato 

o Il complemento di qualità 

o Il complemento di argomento 

o Il complemento partitivo 

                                                      

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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o Il complemento di materia 

 

La prima parte del prossimo anno scolastico sarà dedicata allo svolgimento di esercizi di consolidamento 

dell’analisi logica.  

 La scrittura  

o Il testo descrittivo con funzione informativa e persuasiva 

o Il testo descrittivo espressivo 

o La descrizione degli oggetti,degli ambienti e delle persone con il lessico specifico 

o La tecniche: oggettiva e soggettiva 

o Ordine: criterio logico ( dal generale al particolare); criterio spaziale ( dall’interno all’esterno o dall’alto al 

basso)  

o Il punto di vista 

o Aspetti linguistici del testo descrittivo: frasi brevi, sintassi prevalentemente paratattica, i tempi verbali 

(presente o imperfetto), ricca aggettivazione, linguaggio figurato con similitudini, paragoni, metafore 

o Il testo narrativo 

o Il testo narrativo si può  manifestare nelle diverse forme del mito, della novella, del racconto e del romanzo. 

Abbiamo preso in considerazione il mito e il racconto 

o La struttura di un testo narrativo: parte iniziale, corpo centrale, conclusione. Le sequenze: descrittive, 

narrative,dialogiche. Anacronie: uso di analessi e prolessi 

o Presenza di una storia,di vari personaggi 

o Tempo narrativo (in quale epoca si svolgono i fatti) e spazio (dove si svolgono gli eventi) 

o Narratore in terza persona o in prima persona. Narratore onnisciente. 

 

Il lavoro sul testo narrativo sarà ripreso all’inizio dell’anno per consolidarlo 

 

 Epica 

o L’ Epopea di Gilgamesh 

o L’epica della Mesopotamia. La trama. La ricerca della verità. Il fallimento di Gilgamesh 

o I temi: il valore dell’amicizia, un percorso di formazione, le domande esistenziali (la ricerca della vita eterna) 

o Lettura e prime analisi del testo con l’individuazione delle principali figure retoriche. Il foglio delle figure 

retoriche 

o Lettura e analisi del passo “La presentazione di Gilgamesh” 

o Lettura e analisi del passo “Il pianto di Gilgamesh” 

o Lettura e analisi del passo “L’amara verità di Utanapishtim” 

 

 Le figure retoriche (semantiche, sintattiche e fonetiche) 

Chiasmo,sinestesia, anafora, iperbole, metafora, similitudine 

o Il significato e la bellezza del mito (lavoro di gruppo su alcuni miti: Filemone e Bauci, Orfeo ed Euridice, Iside 

e Osiride, Dedalo e Icaro, Apollo e Dafne  (Il quaderno dei miti) 

o L’epica omerica 

o La questione omerica (Unitari e separatisti),alcuni studi (Wolf,Lachmann,Milman Parry) 

o Tra mito e storia. I poemi omerici come fonte storica 

o Le tecniche della narrazione ( esametro, la formularità,epiteti, patronimici,il narratore esterno e onnisciente) 

o L’Iliade: la guerra di Troia, l’antefatto mitologico (Canti Ciprii),l’ira di Achille, gli dei e il Fato 

o Alcune divinità e/o personaggi con relativo albero genealogico 

o Il proemio: protasi o propositio.  

 Letture assegnate a casa:  

o Paulo Ribeiro,Sotto il cielo di Berlino 

o Agata Christie, I dieci piccoli indiani  

o Hosseini, Il cacciatore di aquiloni 

Con la Dad sono stati letti e analizzati i seguenti testi: 

o Lettura e analisi del passo “Il Proemio” (I, vv 1-7) 

o Lettura e analisi del passo “Agamennone e Crise” (I,vv 8-52) 

o Lettura e analisi del passo “La contesa tra Achille e Agamennone” ( I, vv 148-187) 

Si proseguirà la lettura con relativa analisi di passi dell’’Iliade da questo passo 
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 Letture assegnate durante la Dad 

o Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi 

o Barbery, L’eleganza del riccio 

 

 

 

Data 12.06.2020 Firma docente Prof.ssa Elvira Cigna 

 

 


