
 

 1 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE 
Prof.ssa Masperoni; da 

Aprile Prof.ssa Tordino 

MATERIA 

Italiano 

CLASSE 

1^ O 

 

 Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza/DDI) 
 

 
- Epica: ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA MASPERONI: introduzione al mito; il 

mito di Apollo e Dafne; il mito di Europa; il mito del minotauro; il mito di Narciso; il complesso 
di Edipo; Esiodo e la teogonia; Esiodo, Prometeo e Pandora, tradizioni culturali a confronto; 
Ovidio, il diluvio nella mitologia greca; le origini dell’epos in Grecia; Elena sulle mura; Ettore 
e Andromaca; il duello tra Ettore e Achille; ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA 
TORDINO: la questione omerica; l’Odissea: titolo e struttura, la trama, la durata dell’azione, il 
narratore, i temi e i personaggi, il viaggio di Odisseo. Lettura e analisi dei seguenti testi: il 
proemio, l’ira di Poseidone, Odisseo e Calipso (di quest’ultimo le similitudini e le differenze 

psicologiche dei due personaggi). 
 

- Grammatica: ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA MASPERONI: i suoni e le lettere 
dell’italiano, l’ortografia e la punteggiatura; gli articoli; la comunicazione verbale e non 
verbale; l’articolo partitivo; i nomi individuali e i nomi collettivi; i nomi numerabili e non 
numerabili; i nomi e le loro forme; il singolare e il plurale dei nomi, i nomi variabili; i nomi 
invariabili; i nomi primitivi, derivati, alterati e composti; l’aggettivo qualificativo; i falsi 
composti; tutte le tipologie di aggettivi; il verbo. ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA 
TORDINO: esercizi sull’analisi verbale; la frase semplice; la distinzione tra frase semplice e 
frase complessa; le componenti per svolgere l’analisi logica: il soggetto, il predicato verbale 
e il predicato nominale, esercizi al fine di rafforzare le competenze sulle due tipologie di 
predicati; l’attributo e l’apposizione; i complementi: il compl. oggetto, il predicativo del 
soggetto e dell’oggetto, il complemento partitivo, il complemento di termine e di 
specificazione. 

 
- Scrittura: ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA MASPERONI: il testo descrittivo, il 

testo regolativo, il testo argomentativo, la recensione; come si struttura una scaletta per un 
elaborato scritto. 

 
- Narrativa: ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA MASPERONI: il testo narrativo, il 

personaggio, la narrazione realistica. Letture: Guy De Maupassant, “i gioielli”, G. Verga 
“cavalleria rusticana”, H. Hesse “Il lupo”, G. Carofiglio “città”, M. Soldati “il ricordo”, M. 
Murakami “vedendo una ragazza perfetta al 100% in una bella mattina d’Aprile. 
ARGOMENTI TRATTATI DALLA PROF.SSA TORDINO: elementi di narratologia: i diversi 
tipi di testo, le tipologie di sequenze, la differenza tra fabula e intreccio e tra analessi e 
prolessi; le fasi della narrazione, la caratterizzazione e il sistema dei personaggi; tecniche 
per riferire i discorsi e i pensieri dei personaggi; la distinzione tra autore e narratore e i 
diversi tipi di narratore; la focalizzazione; lo stile, tempo della storia e tempo del racconto, lo 
spazio. La narrazione fantastica: definizione e caratteristiche generali; la distopia, la fiaba e il 
fanatasy. Letture: E. A. Poe “il gatto nero”, H. Slesar “giorno d’esame”, le due letture della 
favola di Cappuccetto Rosso (C. Perrault e la versione dei fratelli Grimm) con lavoro di 
analisi dedicato a evidenziare le somiglianze e le differenze, K.M. O’Donnell “maestra e 
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scolaro”. Per ogni testo è stata effettuata un’analisi attenta e accurata attuando tutti gli 
elementi di narratologia studiati e relativi esercizi ad ogni singolo testo. 
 

 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 Narrativa: M. Fontana, L. Forte, M. Talice, una vita da lettori – narrativa,  Zanichelli 

                 Epica: M. Fontana, L. Forte, M. Talice, una vita da lettori – epica, Zanichelli  

                 Grammatica: M. Sensini, l’agenda di italiano, Mondadori 
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