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LICEO STATALE “E. CURIEL” - PADOVA  

Anno scolastico 2018/2019 

Classe: 1a I 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROF.SSA ELISA ZENNATO 

 

Libri di testo in adozione: 

G. L. BECCARIA-M. PREGLIASCO, Italiano. Come si è formato, come funziona, come si usa, come 

cambia, Le Monnier scuola 2014. 

S. DAMELE-T. FRANZI, La realtà e il suo doppio. La narrazione, vol. A, Loescher editore, 2012. 

S. DAMELE-T. FRANZI, La realtà e il suo doppio. L’epica classica e le origini della nostra cultura, 

vol. C, Loescher editore, 2012. 

S. DAMELE-T. FRANZI, La realtà e il suo doppio. Corso di scrittura. Metodi e modelli per una 

scrittura competente, Loescher editore, 2012. 

 

CONTENUTI 

NARRATOLOGIA 

La struttura del testo narrativo; il tempo e lo spazio; i personaggi; il narratore, il punto di vista, lo 

stile; come racconta il cinema. 

I generi: l’avventura; l’umorismo; il giallo; il noir e il thriller; l’horror; la fantascienza; il fantastico-

allegorico; la narrazione di formazione. 

Percorsi di letteratura: la molteplicità del reale: il Decameron; la realtà come storia; la realtà come 

oggetto; la crisi della realtà; il Neorealismo; Primo Levi: l’interrogazione della realtà; Italo Calvino: 

la realtà del molteplice; il realismo magico. 

Voci della realtà: Cittadinanza consapevole. 

Testi analizzati: 

T. de Fombelle, Tobia. 

L. Sciascia, Il lungo viaggio. 

L. Bechstein, I tre cani. 

T. Mann, Il signor Knaak. 

E. Hemingway, Colline come elefanti bianchi. 

G. de Maupassant, I gioielli. 

J. Conrad, Risalire il Congo. 

S. Benni, L’ultrà beneducato. 
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G. Simenon, La finestra aperta. 

C. Lucarelli, Choc. 

T. Landolfi, Il bacio. 

I. Asimov, Zucchero filato. 

D. Buzzati, Il mantello. 

E. Morante, Il piroscafo. 

G. Boccaccio, Cisti fornaio. 

A. Manzoni, Il matrimonio a sorpresa. 

G. Flaubert, Emma: insoddisfazione e tormento. 

C. Pavese, Lavorare è un piacere. 

B. Fenoglio, Vita grama. 

P. Levi, Il lager. 

P. Calamandrei, Discorso agli studenti sulla Costituzione. 

M. Zola, Quando un signor Rossi qualunque… 

AA. VV., Noi, vittime del bullismo. 

Durante l’anno la classe ha letto integralmente: un libro a scelta; A. Christie, Dieci piccoli indiani. A 

gruppi sono stati letti ed esposti alla classe: I. Calvino, Il barone rampante, Il visconte dimezzato, Il 

cavaliere inesistente; J. H. Salinger, Il giovane Holden; G. Orwell, 1984; N. Ammaniti, Io non ho 

paura; D. Grossman, Qualcuno con cui correre; K. Hosseini, Il cacciatore di aquiloni; C. Randal, 

Hyperversum. 

EPICA 

Definizione e caratteristiche del genere epico.  

1. Antichi e nuovi racconti della Bibbia 

La creazione dell’uomo e della donna. 

2. L’epopea di Gilgamesh 

L’eroe Gilgamesh; La foresta dei cedri; Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu; L’umanità è 

recisa come canne in un canneto. 

Scheda: Il tema del diluvio nella cultura del Medioriente antico. 

3. Le storie del mito. 

Esiodo, Teogonia <La nascita degli dei>, <La punizione di Prometeo> 

Virgilio, Georgiche <Orfeo ed Euridice>. 

Ovidio, Metamorfosi <Apollo e Dafne>, <Dedalo e Icaro>. 

Scheda: Il pantheon greco. 

4. L’epica omerica. 
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5. L’Iliade. 

Il Proemio; La lite tra Achille e Agamennone; Tersite e Odisseo; Il duello tra Paride e Menelao; 

Glauco e Diomede; L’incontro tra Ettore e Andromaca; La morte di Patroclo; Il duello tra Ettore e 

Achille. 

Schede: La società dell’Iliade; Le similitudini omeriche; Il senso dell’onore. 

6. L’Odissea. 

Il proemio; La ninfa Calipso; L’incontro con Nausicaa; Il ciclope Polifemo; La maga Circe; 

L’incontro con Agamennone nell’Ade; Il cane Argo; La strage dei proci; Penelope e Odisseo. 

Schede: Ulisse dalle molte astuzie; Omero ci insegna cos’è la civiltà; Il viaggio nell’oltretomba. 

GRAMMATICA 

Fonologia, ortografia, punteggiatura e maiuscole;  

Morfologia: l'articolo; il nome; l'aggettivo; il pronome; il verbo; l’avverbio; la preposizione; la 

congiunzione 

Sintassi della frase semplice: il soggetto e il predicato, il gruppo del soggetto; il predicativo del 

soggetto e dell’oggetto, l'attributo e l'apposizione, il complemento oggetto semplice e partitivo, il 

complemento di specificazione, partitivo, termine; i complementi di luogo; compagnia e unione, 

argomento, mezzo, causa, fine, d'agente, di causa efficiente, qualità, materia, modo, denominazione, 

vantaggio e svantaggio, origine, argomento, limitazione, paragone, distributivo, età, abbondanza e 

privazione, colpa e pena; i complementi di tempo. 

EDUCAZIONE LINGUISTICA: COMPETENZE TESTUALI:  

1. L'esposizione a scuola: come affrontare l'interrogazione. 2. Leggere per studiare. 3. La 

comunicazione verbale efficace.  4. Caratteristiche del parlato rispetto allo scritto; ascoltare per 

prendere appunti. 5. Riconoscere, comprendere e interpretare i testi; tipi di testo: espositivo-

informativo, descrittivo, persuasivo. 6. Norme di coerenza e coesione. 7. La revisione del testo 

SCRITTURA:  

Il riassunto; la scheda libro e la recensione; il tema tradizionale; il testo espositivo; il testo descrittivo; 

il testo narrativo. 

LABORATORIO “MEGLIO INFORMATI SUI DIRITTI” (2 ore durante le lezioni di italiano, 

gli altri incontri si sono svolti durante le ore di geostoria). 

 

Compiti per le vacanze estive. 

Leggere almeno due dei seguenti libri: 

1. Niccolò Ammaniti “Io e te” (formazione) 

2. Hermann Hesse “Siddharta”(formazione) 

3. Luis Sepulveda “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” (avventura) 

4. Ray Bradbury “Fahrenheit 451” (fantascienza). 
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5. Agatha Christie “Assassinio sull’Orient Express” (giallo) 

6. A. D’Avenia “Bianca come il latte rossa come il sangue” (formazione) 

 

Padova, 5 giugno 2019 

 

I rappresentanti        La docente 

__________________________                      Prof.ssa Elisa Zennato 

__________________________                                            ________________________________ 

 


