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CLASSE     1L 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO:  
 
 
► GRAMMATICA  
Libro di testo: C. SAVIGLIANO, Infinito presente, Garzanti Scuola, Novara 2013. 
 
▪ Ortografia: regole fondamentali. 
▪ Fonologia: fonemi, grafemi, sillabe; accento, elisione e troncamento; punteggiatura. 
▪ Morfologia: verbo (funzioni, genere, forma, struttura, modi, tempi, coniugazioni), nome, articolo, 
aggettivo; pronome, avverbio, preposizioni e congiunzioni: cenni e compito estivo). 
▪ Elementi di sintassi della frase semplice (analisi logica): predicato verbale e nominale, soggetto, 
attributo, apposizione e i seguenti complementi: oggetto, termine, specificazione, agente e causa 
efficiente, causa, fine, mezzo, modo, compagnia e unione, luogo, tempo, predicativo del soggetto e 
dell’oggetto, partitivo, denominazione, allontanamento o separazione, origine o provenienza, 
limitazione, paragone, età, argomento, qualità, materia, vantaggio e svantaggio, quantità (peso, 
misura, estensione, distanza, stima, prezzo, avverbiale di quantità), abbondanza e privazione, 
colpa, pena, rapporto, esclusione, eccettuazione, sostituzione o scambio, concessivo, distributivo, 
vocativo, esclamativo. 
  
 
► ANTOLOGIA (narrativa) 
Libro di testo: P. BIGLIA, P. MANFREDI, A.TERRILE, L. CURRARINI, Interminati spazi, vol. A (Narrativa 
con Corso di scrittura), Edizioni Paravia, Milano-Torino 2010. 
. 
▪ Introduzione alla letteratura: definizione di letteratura; definizione e categorie di prosa e poesia. 
▪ Introduzione alla narrativa: fabula, intreccio, struttura-tipo, sequenze e macrosequenze, ritmo, 
autore e narratore, focalizzazione, personaggi, tempi e spazi/ambienti della narrazione, generi 
della narrativa letteraria. 
▪ Introduzione all’analisi dei testi: Ernest Hemingway, Una storia molto breve (racconto 
psicologico); Michel Tournier, Lo specchio magico (racconto fantastico). 
▪ Fiaba: morfologia del genere fiaba; Apuleio, Amore e Psiche. 
▪ Favola: morfologia del genere favola; Esopo, Il cervo alla fonte e il leone. 
▪ Novella: morfologia del genere novella; Giovanni Boccaccio, Federigo degli Alberighi. 
▪ Racconto: morfologia del genere racconto. 
▪ Romanzo: morfologia del genere romanzo; Miguel de Cervantes, Don Chisciotte (indicazioni per 
compito estivo). 
 
 
► ANTOLOGIA (epica) 
Libro in adozione: P. BIGLIA, P. MANFREDI, A.TERRILE, L. CURRARINI, Interminati spazi, vol. C 
(Epica), Edizioni Paravia, Milano-Torino 2010. 
 
▪ Introduzione all’epica: definizione, genesi, elementi strutturali caratteristici, stile, figure retoriche 
(antitesi, apostrofe, climax, iperbole, litote, metafora, ossimoro, perifrasi, personificazione, 
similitudine, sinestesia). 
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▪ Questione omerica: figura del poeta; tesi a confronto (separatista, unitaria, neo-unitaria). 
▪ Iliade: inquadramento generale, struttura e contenuti; lettura, analisi e commento di brani scelti (Il 
proemio, la peste e l’ira / Ettore e Andromaca). 
▪ Odissea: inquadramento generale, struttura e contenuti; lettura, analisi e commento di brani scelti 
(Il proemio e l’incipit narrativo / Penelope e Odisseo: la prova del letto). 
▪ Eneide: inquadramento generale, struttura e contenuti; lettura, analisi e commento di brani scelti 
(Il proemio / Didone: l’amore e la tragedia).  
 
 
► LABORATORIO DI SCRITTURA  
Libro di testo: P. BIGLIA, P. MANFREDI, A.TERRILE, L. CURRARINI, Interminati spazi, vol. A (Narrativa 
con Corso di scrittura), Edizioni Paravia, Milano-Torino 2010. 
 
▪ Tecnica del prendere appunti 
▪ Definizione e requisiti di un testo  
▪ Produzione di un testo (pianificazione, stesura, revisione) 
▪ Testo espositivo 
▪ Testo narrativo 
▪ Testo descrittivo 
▪ Riassunto 
▪ Tema 

 
 
► LETTURE INTEGRALI 
▪ Letture assegnate a casa (cadenza regolare e verifica diversificata):  
I. CALVINO, Marcovaldo oppure romanzo a scelta (esercitazione con ritiro a campione); 
D. GROSSMAN, Qualcuno con cui correre (esercitazione con ritiro a campione); 
A. ANGELA, Una giornata nell’antica Roma (collegamento con storia antica e latino); 
F. UHLMAN, L’amico ritrovato (lavoro a gruppi con produzione di mappe); 
N. AMMANITI, Io e te (lavoro a gruppi con produzione di mappe). 
 
 
 
 

Grugliasco, 06/06/16                                    

 

Firma Docente:        ……………………………………………………… 

 

Firme studenti  rappresentanti di classe:     ……………………………………………………… 

        

       ……………………………………………………… 

 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

 


