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Programma svolto 

Classe: I° C CAT - Quadriennale 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Silvia Falagiani 

Manuali: M. Meneghini P. Bellesi: “Parole chiave” Loescher Editore, D. De Costanzo, L. Bergomi, 

L. Floridi, S. Del Re: “Il Caffè letterario” Atlas ed. Volume unico. Volume di Epica. 

Lingua e Grammatica Italiana 

Il Sistema alfabetico italiano:  

consonanti sorde, sonore, dentali, palatali, labiali. Omografi e omonimi. Accenti, Digrammi 

e trigrammi, dittonghi e trittonghi. 

Il Sistema verbale italiano:  

La forma e gli aspetti del verbo, coniugazioni, modo, tempo, persona. 

Verbi transitivi, intransitivi, verbi con funzionalità doppia, intransitivi pronominali..  

Riflessivi, riflessivi apparenti, riflessivi reciproci.  

Passivi.  

Trasformazione dal passivo all’attivo e viceversa. – Ripasso dell’analisi logica: soggetto, 

comp. Oggetto, comp. D’agente e di causa efficiente -  

Gli aspetti del verbo: iterativo, puntuale, durativo. 

Il significato del verbo: copulativo e predicativo. 

Le preposizioni semplici e composte. 

La punteggiatura: paratassi e ipotassi. 

Il Sistema lessicale italiano:  

la composizione delle parole nella lingua italiana: paradigma a ventaglio, a cumulo, misto. 

La Suffissazione: suffissi e prefissi. Significante e significato. Significato denotativo e 

connotativo. 

Il nome ripasso. 

Gli aggettivi ripasso. 



 

Pronomi: 

 Personali, determinativi, relativi. 

 Pronomi personali: soggetto e complemento, tonici e atoni. 

Determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, esclamativi e interrogativi. 

Relativi: semplici, invariabili, doppi, che con funzione di soggetto o complemento oggetto. 

Avverbi: 

forma, funzione, il valore logico. 

Analisi logica: 

ripasso dei più importanti complementi: oggetto, termine, specificazione, modo, agente e causa 

efficiente, causa, fine o scopo, tempo det. e cont., luogo (a, per, da, attraverso), unione, compagnia. 

Tutti gli argomenti svolti sono stati coadiuvati da esercizi dal manuale , esercizi in classe dal banco 

ed alla lavagna, esercizi a casa. Verifiche scritte e orali. 

  

Antologia ed Epica 

Analisi, commento ed esercitazioni sui seguenti racconti letti in classe: 

Karen Blixen: “La storia di un capitano di lungo corso” 

M. Corona: “L’allocco” 

Rigoni Stern: “Un Natale del 1945” 

Piero Chiara: “Un Miracolo” 

Italo Clavino “Marcovaldo”: “Dove è più azzurro il fiume” 

Brancati: “Storia di Mila” 

Maria Messina: “Mandorle” 

Irene Nemirovsky: “Ballo”: “Stai dritta” 

Niccolò Ammanniti: “Io e te”: “Risveglio” 

K. Mansfield: “ Il vento soffia” 

Ray Bradbury: “il pedone” 

E. A. Poe: “Ritratto ovale” 



D. Buzzati: Il mantello” 

G. De Maupassant: “Sul fiume” 

I. Asimov: “Cuore di mamma” 

M Ende: “Il nulla che avanza” 

Il romanzo realistico sociale, analisi di testi  e riflessioni su temi di attualità derivati dall’analisi dei 

brani: 

M Balzano: “Emigrato” 

C. Dickens: “La nascita di Oliver Twist” 

L. Sciascia: “Uomini mezz’uomini ominicchi”, “Il lungo viaggio” 

Harper lee: “Battersi per una giusta causa” 

Laboratorio di Lettura:  

Bram Stoker: “Dracula”,  Robert L. Stevenson: “Dottor Jekyll e Mister Hide”, un fantasy a scelta 

tra una selezione proposta dall’insegnante. 

Schede del libro per i primi due e selezione di frasi da commentare. 

Attività di laboratorio e verifica a gruppi o individuale su testi letti autonomamente: 

Paolo Giordano : “ Il tatuaggio” 

Giovanni Arpino: “ Il Vaso” 

Daniel Pennac: “Il professor Bal” 

F. Brown: “Per questa volta no” 

M. Niemi: “Turno di notte” 

Clive Lewis: “Vengo dall’armadio” 

G. Richard martin” Tutti servono a qualcosa” 

Giuseppe Pontiggia: “Mancino” 

G. S. Le Fanu: “Il Bullo del Villaggio” 

Analisi del testo narrativo (eseguita su una selezione dei brani letti e soprascritti): 

Divisione in sequenze: criteri. Fabula e intreccio. Ritmo narrativo: scena, sommario, ellissi, analisi, 

pausa. Narratore e punto di vista, focalizzazione interna, esterna, zero. Il tempo del racconto. I 

personaggi. 

 



Epica: 

Le origini dell’epica europea caratteristiche generali.  

L’epica classica e la questione omerica, datazione dei poemi e contenuti storici, valori e temi 

principali delle due opere. 

Iliade: proemio, esercitazione della memoria. I Libro, vv.148-192, L’ira di Achille, Tersite, 

Ettore e Andromaca, Duello tra Achille ed Ettore. 

Odissea: proemio, Incontro tra Ulisse e Nausicaa, Polifemo ed il suo accecamento, le Sirene, 

la maga Circe, il ritorno di Ulisse, Penelope, la strage dei Proci.  

Virgilio: Eneide, caratteristiche del poema, motivo encomiastico, l’eroe virgiliano e la 

Pietas. Proemio analisi e commento. 

Sui brani eletti e studiati sono state fatti gli esercizi proposti dall’antologia e la parafrasi. 

 

Scrittura 

Riassunto, come si compone, esercitazione e compito. 

Testo Descrittivo: testo descrittivo: attività laboratoriale su descrizione oggettiva e soggettiva di un 

elemento naturale – albero - , descrizione oggettiva e soggettiva di un ambiente domestico. Compito 

tema. 

Testo Argomentativo: come si compone ipotesi, tesi, antitesi, saper argomentare a favore e contro, 

esercitazioni sui seguenti temi di attualità: 

Immigrazione e richiedenti asilo, Video dell’UNHCR report 2017 

“Internet e memoria” di Z. Bauman, “L’intelligenza delle piante” di S. Mancuso. 

“Le paure degli italiani “Corriere della Sera 1.11.2017 Immaginare la società italiane tra 

100/200 anni 

“I pericoli del gioco d’azzardo” 

Tema su vari argomenti. 

Cineforum: 

Fratelli Dardenne: “Il ragazzo con la Bicicletta” 

G Campiotti: “Bianca come il latte rossa come il sangue” 

L’Insegnante         Gli studenti 

  


