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LICEO SCIENTIFICO “A. LABRIOLA” - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROF.SSA MARISA ZANINOTTO - CLASSE IE 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

A) LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Ortografia. Punteggiatura. Morfologia: le parti del discorso. Il verbo. Il nome e l’articolo. 

L’aggettivo. I pronomi. L’avverbio. Preposizioni e Congiunzioni.  

ANALISI LOGICA  

Il predicato verbale e   nominale. Attributo e apposizione. I complementi: predicativo del soggetto; 

oggetto e   predicativo dell’oggetto;   specificazione; termine: vocazione; denominazione; di luogo;   

di allontanamento o separazione; di origine o provenienza; tempo determinato e continuato; agente 

e causa efficiente; compagnia e unione; causa; mezzo; modo; partitivo; secondo termine di 

paragone; fine.  

ANALISI DEL PERIODO  

La frase semplice: il nucleo.  

La frase complessa. Coordinazione e subordinazione.  

Riconoscimento di alcune proposizioni suboordinate ( relative; causali; temporali; completive 

soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette)  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ ESPRESSIVE  

Uso dei pronomi personali  

Uso dei pronomi relativi  

Uso del verbo (Consecutio temporum)  

Accordo morfologico.  

 

B) LA COMUNICAZIONE  

I fattori della comunicazione.  

 

C) LA NARRATIVA 

Definizione di testo. Tipologie testuali e testi di base. Il concetto di genere.  

 ELEMENTI DI NARRATOLOGIA  
1. La struttura narrativa. La fabula e l’intreccio. Lo schema narrativo: situazione iniziale, esordio, 

mutamenti, scioglimento.  

- E. De Luca, Il pannello  

- C. Sereni, “Uomo”  

2. I personaggi e le loro caratteristiche. Il sistema dei personaggi e le tecniche di presentazione.  

- P. Levi, Sandro (da “Il sistema periodico”)  

3. La voce narrante. Il patto narrativo. Tipi di narratore. La focalizzazione ovvero il punto di vista 

della narrazione. Discorsi e pensieri dei personaggi. 

- K. Mansfield, La lezione di canto  

4. Lo stile. Il lessico e la sintassi. Le figure retoriche. I registri linguistici.  

- S. Benni, Cenerutolo 

 PERCORSI DI LETTURA  

 G. Debenedetti, “16 Ottobre 1943”  

 Fred Uhlman “L’amico ritrovato  

 P. Levi, “ Se questo è un uomo”  

 Don Milani, “L’obbedienza non è più una virtù” 

 N. Ammaniti, “Io non ho paura” 
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D) L’EPICA: IL MITO E L’EPICA 

 IL MITO  
Che cos’è il mito: il racconto; la realtà storica; i modelli di comportamento; l’identità; il mito e la 

tragedia.  

 UN SISTEMA DI IMMAGINI DA DECIFRARE 

Alle origini delle emozioni: le scuse di Agamennone (da Iliade) 

Alle origini delle istituzioni: il tribunale di Atena (da Eumenidi, di Eschilo) 

 MITI A CONFRONTO 

Perdere l’amico: l’esperienza del lutto 

Gilgamesh piange la morte di Enkidu (da Epopea di Gilgamesh) 

Achille piange per la morte di Patroclo (da Iliade) 

 L’EPICA OMERICA. Omero e la questione omerica. Aedi e rapsodi. Gli dei dell’epica 

greca e romana.  

L’ILIADE, IL POEMA DELLA GUERRA  
La struttura; l’antefatto; l’argomento e l’intreccio. Lo spazio il tempo, i personaggi; i temi; lo stile  

Passi antologici:  

- Il proemio: la peste e l’ira.  

- Lo scontro tra Achille e Agamennone  

- Tersite e Odisseo  

- Elena sulle mura  

- Ettore e Andromaca  

- La morte di Patroclo  

- La morte di Ettore  

 Lettura del romanzo di M. Miller, “La Canzone di Achille” 

L’ODISSEA, IL POEMA DEL VIAGGIO 

La struttura, l’argomento l’intreccio. Lo spazio, il tempo, i personaggi, i temi, la voce narrante lo 

stile Passi antologici:  

- Il proemio  

- La tela di Penelope  

- L’incontro tra Nausicaa e Odisseo 

- Nella terra dei Ciclopi: Polifemo  

- La maga Circe  

- Le Sirene 

- Il segreto del talamo 

Visione degli episodi della versione cinematografica dell’ “Odissea” di Franco Rossi: Polifemo. 

Odisseo agli Inferi. Le sirene. Le giovenche del Sole. La fine dei compagni di Ulisse. Il ritorno a 

Itaca. La strage. 

 

E) ATTIVITA’ PROGETTUALI 

- Intervento a cura di Emergency: La pace e la guerra. 

- Laboratorio sulla gestione positiva dei conflitti condotto dal dott. Carlo Palanti. 
  

 

Prof.ssa Marisa Zaninotto 

 


