
Programma di Italiano classe I H  A.S. 2021/ 22  Liceo linguistico  Pitagora Selargius , Ca

Prof.ssa Paola Palma.

 Libri di testo : Panebianco , Bubba : Limpida meraviglia Narrativa , Limpida meraviglia Epica ed

Zanichelli . Ferralasco .Moiso .Testa , Forte e chiaro edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

Ferralasco .Moiso .Testa  grammatica e lessico , scrittura metodo di studio

Il testo narrativo: che cos’ è un testo narrativo, le sequenze, fabula e intreccio, l ‘ambientazione 

: tempi e luoghi . 

I personaggi e le loro caratteristiche, il sistema dei personaggi , tecniche di presentazione dei 

personaggi.

La voce narrante, le figure del testo narrativo, il patto narrativo, tipi di narratore , il punto di vista 

, discorsi e pensieri dei personaggi. 

Il lessico , la sintassi , registri linguistici, le parole chiave .i temi, l ‘incipit, le parole chiave , temi 

impliciti e temi espliciti La voce narrante

I generi della narrazione :

La fiaba e la favola generi diversi , le funzioni del Propp (elementi basilari )

La narrativa fantastica , caratteristiche del genere.

La narrativa psicologica,

Luigi Pirandello , Il treno ha fischiato piu esercizi di analisi e comprensione

Il genere poliziesco lettura integrale de Conan Doyle Uno studio in rosso

lettura e analisi e esercizi di F Brown , Questione di scala, Esopo , Il leone la volpe e il lupo , 

Benni Voodo child ( laboratorio delle competenze) G Scerbanenco , Rimorso in piazzale 

Michelangelo, Dino Buzzati , I topi ( laboratorio delle competenze) , R vecchioni La vela nera a, 

Camilleri guardie e ladri ( laboratorio delle competenze)

Epica omerica esempio di società micenea , dall’epica orale a quella scritta , aedi e rapsodi

Il Mito e l ‘epica

Il mito , che cos è il mito

La memoria di un popolo

Il genere epico, antefatto

Iliade , il poema della guerra

Per ogni testo lettura , analisi ed esercizi correlati

Proemio

Il litigio tra Achille e Agamennone

Ettore e Andromaca

la morte di Ettore

l’Odissea , la nostalgia del ritorno

la trama , luoghi e tempi della vicenda , il personaggio Odisseo

Per ogni testo lettura , analisi ed esercizi correlati

Il proemio

Odisseo e Nausicaa

Polifemo e la vendetta di Ulisse

La maga Circe



Laboratorio di scrittura

Come scrivere un riassunto, narrare un evento, descrivere , lavorare su fabula e intreccio, 

scrivere un semplice  commento a un testo narrativo . Come esporre un testo letterario durante 

la verifica orale

L ‘aggettivo qualificativo, gli aggettivi determinativi e indicativi ,possessivi,dimostrativi, 

indefiniti,numerali,interrogativi.

Il pronome , personale,soggetto e complemento , i pronomi personali riflessivi, ,possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, relativi,interrogativi.

Il verbo , struttura, modi tempi e loro uso ; il genere e la forma ,verbi transitivi e intransitivi

Forma attiva, passiva, riflessiva. I verbi impersonali e usati impersonalmente.

I verbi ausiliari e loro coniugazione, coniugazione attiva e passiva.

La frase semplice la frase minima e le sue espansioni :il soggetto, il predicato verbale e 

nominale , i verbi copulativi .

Attributo e apposizione, i complementi oggetto, predicativo, di specificazione, termine, partitivo, 

denominazione, causa, mezzo, fine, modo, compagnia, luogo e tempo, limitazione ,vantaggio 

  e svantaggio, rapporto-

Durante le vacanze estive si richiede la lettura di Italo Calvino , Il visconte dimezzato e Il barone

rampante

Selargius                                                                                               prof.ssa Paola Palma




