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ISTITUTO D’ISTRUZIUONE SUPERIORE “ A. BUSINCO” 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE:   1° B Scientifico 

  

 

             Libri di testo adottati:     

 Infinito presente, di Claudia Savignano, Garzanti Scuola;         

 I libri lo sanno, M. Fontana, L. Forte, M. T. Talice, Zanichelli, volumi di  Narrativa ed Epica 

 

 Modulo I   Grammatica  

 

Morfologia    Il verbo   

 Il verbo e le sue funzioni; il genere e la forma del verbo;verbi transitivi e verbi intransitivi; la forma attiva e passiva; la 

forma riflessiva; la forma pronominale; la forma impersonale. La funzione rispetto a un altro verbo: i verbi ausiliari; i 

verbi servili; i verbi fraseologici e causativi. Le quattro coniugazioni regolari e  la coniugazione di  essere e avere. 

Sintassi      La sintassi della frase semplice     

  La frase semplice e i suoi elementi; la frase minima, espansa e i sintagmi. Il predicato verbale e  nominale. Il soggetto. 

L’attributo e l’apposizione. I tipi di complementi e la loro classificazione. I complementi oggetto, di termine, di 

specificazione, d’agente e causa efficiente, di causa, di fine, di mezzo e di modo, di compagnia e unione, di stato, moto 

a, da e per luogo.  

 

 Modulo II       Narrativa 

 

Il testo narrativo.  

Gli elementi del testo narrativo   

- la storia e il racconto,  la fabula e l’intreccio;  

-  la struttura narrativa: la divisione in sequenze e le fasi della narrazione;  

- l’analisi dei  personaggi: caratterizzazione, tipologia, tecniche di presentazione e sistema dei personaggi;  

- le tecniche per riferire i discorsi e i pensieri dei personaggi: discorso diretto e indiretto, indiretto libero; 

-  l’autore e il narratore; 

-  la focalizzazione.                          

 La narrazione realistica e sentimentale. 

Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani: 

 “I gioielli” di Guy de Maupassant; 

 “Città” di Gianrico Carofiglio; 

 “Cavalleria rusticana” di Giovanni Verga; 

 “La lezione di canto” di Katerine Mansfield; 

 “Titanio” di Primo Levi; 

 “Il treno ha fischiato” di Luigi Pirandello; 

 “Storia di una gallina” di Emilio de Marchi. 
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 Modulo III      Mito e  Epica  

 

Il mito     

La forza del mito: persistenza nel tempo; il mito, racconto del mondo; un patrimonio tramandato di voce in voce; 

dall’oralità alla scrittura; le domande dell’uomo e le risposte del mito. 

Il mito nelle consuetudini. Lettura, analisi testuale e commento di  

 “Apollo e Dafne”, di Ovidio; 

 “Minosse e il Minotauro”, di Igino; 

 “Narciso”, di Ovidio; 

Il mito nella psicanalisi. Lettura, analisi e commento di   

 “Edipo”, racconto del mito rivisitato da Maurizio Bettini 

Tradizioni a confronto: Il diluvio. Lettura, analisi e commento di  

 “Il diluvio nell’epica mesopotamica”, da l’Epopea di Gilgames; 

 “Il diluvio nella tradizione biblica”, dalla Bibbia, la Genesi. 

 

Epica    Le origini dell’Epos: radici storiche e funzione sociale ed educativa dell’epica, la questione omerica. 

 

L’Iliade            Struttura, titolo e contenuto. L’antefatto: le cause della guerra nel mito. Il viaggio e la trama. La durata 

dell’azione e i luoghi del conflitto. I personaggi principali. I grandi temi:  l’ira, la morte, la guerra, la forza militare. La 

voce narrante e lo stile (epiteti formulari, patronimici e similitudini). 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 “Il Proemio”, Iliade, I,  vv. 1-7; 

 “La pestilenza”, Iliade, I, vv. 8-67; 

 “L’ira di Achille”, Iliade, I,  vv. 149-199; 225-246; 

 “Ettore e Andromaca”, Iliade, VI, vv.392-502; 

 “La morte di Patroclo”, Iliade, XVI,vv784-867. 

 “Il duello tra Ettore e Achille”, Iliade, XXII, vv. 247-366. 

 

L’Odissea       Titolo e struttura. La trama. La durata dell’azione. Il narratore. I temi e i personaggi.   Odisseo. Il viaggio 

di Odisseo: le tappe e il valore metaforico assunto dal viaggio dell’eroe. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

 “Il Proemio”, Odissea; I, vv. 1-10; 

 “Odisseo e Calipso”, Odissea, V, vv. 85-120; 135-224; 

 “Odisseo e Nausicaa”, Odissea, V, vv. 117-210 

 “Polifemo”, Odissea,  . 

 

 

           Modulo IV        Scrittura 

 Il tema 

 Il riassunto 
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 L’analisi del testo 

 L’analisi logica 

 

 

 Modulo V       EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Etimologia della parola “mafia” 

 Associazione Libera 

 Biografia di una vittima illustre della mafia 

 

Jerzu,  8 giugno 2022 

          La docente 

 Prof.ssa Fabiana Puddu  
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…………………………….……  

…………………………………  

…………………………….…... 

…………………………………  

…………………………………  

 

 

  

 


