
LICEO ECONOMICO-SOCIALE "VIA SALVO D'ACQUISTO 69" - VELLETRI 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Classe 1 sez. E 
 
Programma svolto di Italiano 
Contenuti: 
 
Il testo narrativo 
 
I generi letterari 
Fabula e intreccio 
Analessi e prolessi 
La distanza 
Le sequenze narrative 
Lo schema narrativo 
La narrazione a incastro 
Il sistema dei personaggi 
La focalizzazione 
Lo stile 
Flusso di coscienza e monologo interiore 
 
La retorica: origini e applicazioni. 
Le figure retoriche di senso: antitesi, ossimoro, similitudine, metafora, analogia, iperbole, litote, sinestesia, 

onomatopea, antonomasia, metonimia, sineddoche, perifrasi, antonomasia. 
Le figure dell’ordine: anafora, chiasmo, climax, anastrofe, iperbato 
 
Generi e sottogeneri della narrativa 
La narrazione breve 
I racconti dell’Ottocento 
Il racconto realistico e sociale. Verga, “Cavalleria rusticana” 
Maupassant, “La collana” 
I racconti del Novecento 
Nemirowski, “Il ballo” 
Il racconto fantastico e horror 
Poe, “Il cuore rivelatore” 
Kafka, “La metamorfosi”: Il risveglio di Gregor Samsa 
Il racconto fantastico 
Borges, “Asterione” 
Bradbury, “Il lago” 
La parodia e il rovesciamento. Wilde, “Il fantasma di Canterville” 

 
Il racconto di formazione: 
Salinger, “Il giovane Holden”: Holden e Phoebe 
 
Il romanzo storico, poliziesco, psicologico, sentimentale, nero, fantastico, fantascientifico 
Letteratura d’autore e di consumo 
Il romanzo a puntate 

 
Il romanzo fantasy. Tolkien, Lewis, Rowling. 



Tolkien, “La compagnia dell’anello”: La partenza di Bilbo Baggins. 
Il romanzo poliziesco: dal “giallo” al “noir” 
La  nascita del genere, Poe, Collins. 
Conan Doyle, “Uno studio in rosso”: il metodo di Holmes. 
Leonardo Sciascia, “Una storia semplice”: “Ho trovato” 
Il romanzo fantascientifico 
Il romanzo di formazione 
Il romanzo storico. Il concetto di “verosimile” 
Eco, “Il nome della rosa”: Lo scriptorium dell’abbazia. 
 
La narrazione psicologica 
Joyce “Eveline” 
Svevo, “La coscienza di Zeno”. Il fumo 
 
La narrazione memorialistica e autobiografica 
Natalia Ginzburg, “Lessico famigliare” 
Primo Levi, “La tregua”: il piccolo Hurbinek 

 
Due autori: Elsa Morante e Italo Calvino 
 
Elsa Morante 
“Menzogna e sortilegio”: “Una donna perduta e una sepolta viva” 
“La Storia”: “Useppe scopre il mondo”, “Ida e le leggi razziali” 
 
Italo Calvino 
“Il visconte dimezzato”: Medardo va alla guerra 
“Il barone rampante”: la ribellione di Cosimo 
 

 
Il testo epico (caratteri e storia) 
I miti delle origini: cosmogonia e teogonia. Dèi, giganti, eroi, uomini. 
 
La figura dell’aedo 

 
I poemi omerici 
“Iliade”: Il Proemio 
             Achille e Agamennone 
            Ettore e Andromaca 
             La morte di Patroclo 
             La morte di Ettore 
  Achille e Priamo 
 
“Odissea”: Il Proemio 
  Penelope e Telemaco 
          Odisseo presso Calipso 
            L'incontro di Odisseo e Nausicaa 
           Polifemo 
  Circe 
  Le sirene 
  Argo  
  Euriclea e la ferita di Odisseo 



           La strage dei pretendenti 
  Il ricongiungimento degli sposi 
 
L'epica latina. Il poeta, il mecenate, il racconto delle origini ed il motivo encomiastico 

 
Virgilio: Eneide 

Proemio 
  Il racconto di Enea: Laocoonte 
  L'apparizione di Ettore 
  La caccia e l'intervento di Giunone 
  La disperazione di Didone 
  L'Ade: Caronte 
  La profezia di Anchise 
  Eurialo e Niso 
  La fine di Turno 

    
Caratteri generali dell'epica medievale.  
Il ciclo bretone: temi e personaggi 
“Lancelot in prosa”: Artù diviene re 
 
Il ciclo carolingio: temi e personaggi 
“La Canzone di Orlando”: La morte di Orlando. Il prodigio del sole. 

 
Il poema cavalleresco 
Gli artifici, il fantastico, il desiderio 

 
“Orlando furioso”: La descrizione di Alcina 
“Gerusalemme liberata”: Il giardino di Armida 
 

 
Grammatica 
 
I livelli della grammatica 
Fonologia, fonetica, ortografia 
Accento tonico, fonico, grafico 
L'alfabeto.  
Dittongo, trittongo, iato 
La divisione in sillabe 
L'ortografia 
Elisione e troncamento 
La punteggiatura e i segni grafici 
 

 
La morfologia 
Il nome: forma e funzione. Nomi mobili e indipendenti. Il genere: comune, promiscuo. Il numero: variabili, 

invariabili, difettivi, sovrabbondanti. Prefissi e suffissi. Primitivi e derivati, alterati.  
L’aggettivo: forma e funzione. I gradi dell'aggettivo. Gli aggettivi determinativi 
Il verbo: forma e funzione. Verbi regolari, irregolari, difettivi, sovrabbondanti, servili, fraseologici. I sintagmi 

verbali: radice e desinenza. Tempo e modo. La diatesi: attiva, passiva, riflessiva. La coniugazione.  

 
Sintassi della frase semplice 



 
La frase minima 
Il soggetto. Soggetto logico e soggetto grammaticale.  
Il predicato verbale e nominale. Le varie funzioni del verbo “essere” 
La frase nominale 
Le espansioni della frase minima 
 
Linguaggi verbali e non verbali 
Gli elementi costitutivi del testo 
La situazione comunicativa 
Le variabili del testo: l'emittente 
Le variabili del testo: il registro 
La lingua parlata, scritta e trasmessa 
Le funzioni testuali 
 
Le tipologie testuali: tema e scritture funzionali 
Il testo argomentativo e descrittivo 
Le scritture documentate: comprensione e analisi del testo, riassunto. 
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