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Narrativa 

Gli elementi della comunicazione e le funzioni della lingua (modello di R. Jakobson) 

 

Strumenti di analisi: fabula e intreccio; analessi e prolessi; suddivisione in sequenze 

e tipologia delle sequenze; autore e narratore; narratore esterno,  interno, di secondo 

grado; focalizzazione; il sistema dei personaggi; caratterizzazione dei personaggi; 

descrizione oggettiva e soggettiva; i registri linguistici. 

Testi 

Di Cristoforo, Giocare ai videogames fa bene ma per meno di un’ora al giorno 

E. Keret, Cosa abbiamo in tasca 

G. Guareschi, Cinquecento lire 

G.G.Màrquez, Il fantasma L 

M. Bontempelli, Il ladro Luca 

V. Woolf, La signora Ramsay 

H. Slesar, Giorno d’esame 

L. Tolstoj, Il tormento interiore di Anna 

G. de Maupassant, L’orfano 

S. Benni, Il lampay 

V. Salamov, Il pane di un altro 

F. Kafka, La partenza 

 

Le caratteristiche della fiaba e della favola 

Testi 

Fratelli Grimm, La piccola guardiana di oche 

Apuleio, Amore e Psiche 

I. Calvino, Il palazzo delle scimmie 

Esopo, Il lupo e l’agnello 

 

Le caratteristiche della novella 

Testi 



G. Boccaccio, La badessa e le brache 

 

 

Il romanzo 

Lettura integrale e analisi di uno dei seguenti romanzi a scelta: L. Levi, Una bambina 

e basta, L. Levi, Questa sera è già domani, G. Catozzella, Non dirmi che hai paura 

 

Metodologia del cooperative learning 

 

Lavoro in piccoli gruppi su un romanzo a scelta per ogni gruppo tra i seguenti: W. 

Golding, Il Signore delle Mosche, D. Grossman, Qualcuno con cui correre, R. 

Bradbury, Fahrenheit 451, L. Sepulveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, D. 

Pennac, Signori bambini 

 

Realizzazione di presentazioni in power point 

 

L’epica 

I tipi e i filoni del mito 

La questione omerica; aedi e rapsodi; valore letterario e storico dei poemi omerici 

L’Iliade: tra storia e leggenda; lo stile formulare. 

Testi 

Il proemio; La lite tra Achille e Agamennone; Elena, la donna contesa,  L’incontro 

fra Ettore e Andromaca; La richiesta di Patroclo, La morte di Patroclo e il dolore di 

Achille, Il duello fra Ettore e Achille. 

 

Virgilio: la vita nel contesto storico; il circolo di Mecenate; contenuti e caratteri 

generali delle Bucoliche e delle Georgiche. 

L’Eneide: la struttura e i contenuti; rapporto con i modelli omerici; collegamento con 

la propaganda augustea. 

Testi 

Il proemio; L’inganno del cavallo; Didone, la passione e il dovere. 

 

Grammatica 

Il verbo: transitivi e intransitivi; copulativi e predicativi; personali e impersonali; 

servili e fraseologici; coniugazione attiva e passiva. 

Analisi logica: soggetto e predicato; attributo e apposizione; complementi: oggetto 

predicativo del sogg. e dell’ogg., specificazione, termine, vantaggio e svantaggio, 



luogo, tempo, causa, fine, mezzo, modo, compagnia, unione, limitazione, argomento, 

qualità. 

 

Competenza lessicale: relazioni di significato e aree semantiche, iponimi e iperonimi, 

la polisemia, connotazione e denotazione, i registri. 

 

SCRITTURA 

Analisi del testo narrativo 

 

La tecnica del riassunto 

Testi 

Monaci-Ragazzi, L’acqua dolce, un bene prezioso 

Montale, La droga di Josè 

Magris, Elogio del copiare 

Eco, Cinque scritti morali 

Sofri, La bambina che volò con l’aquila 

Il nuovo mondo dei monasteri  

Viale, Vita e morte di una lattina 

 

Gli alunni                                                                       L’insegnante 
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Programma di italiano svolto nella classe III A 

Insegnante  M. Silvi 
 

Dibattito sull’articolo di M. Recalcati La scuola insegni quanta vita è nei libri, 2019 

 

Modulo 1 La lirica  

La società comunale; il ruolo dell’intellettuale cittadino; la scuola siculo-toscana; il 

Dolce Stil Nuovo; la poesia realistico-giocosa 

Testi 

Guinizzelli, Al cor gentil rempaira sempre amore; G. Cavalcanti, Non siàn le triste 

penne isbigotite, Chi è questa che ven,ch’ogn’om la mira, Voi che per li occhi mi 

passaste ‘l core 

 

Cecco Angioieri 

Tre cose solamente m’enno in grado, S’i fosse foco 

 

Confronto tra il Contrasto di Cielo d’Alcamo e la canzone di F. De Andrè Carlo 

Martello 

 

            Modulo 2 Dante Alighieri 

La vita nel contesto storico; la Vita nuova, il Convivio, il De vulgari eloquentia, il De 

Monarchia, la Divina Commedia: genesi politico-religiosa del poema, fondamenti 

filosofici, l’allegoria, la struttura, plurilinguismo e pluristilismo 

Testi 

Vita Nuova, capp. I , II, X, XI, cap. XXVI con il sonetto Tanto gentile e tanto onesta 

pare; Convivio, Il significato del Convivio (I, 1); Epistola a Cangrande; Divina  

Commedia, canti I, II, III, V, VI, X,  XIII, XV, XXVI, XXXIII. 

 

 

Modulo 3 Francesco Petrarca 

La vita; la nuova figura di intellettuale; il rapporto con i classici; il Secretum, il  

Canzoniere: le fasi di composizione e la struttura, la scelta del volgare, l’amore per 

Laura e il dissidio interiore, la lingua e lo stile.  

Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Era il giorno ch’al sol si 

scoloraro, Padre del ciel, dopo i perduti giorni, Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, 

Chiare, fresche et dolci acque; Secretum, cap. III (L’amore per Laura). 

 

 

Modulo 4 

Giovanni Boccaccio. La vita; struttura e principali temi del Decameron. 

Testi  

Dal Decameron: Lisabetta da Messina, Andreuccio da Perugia, Ser Ciappelletto, 

Federigo degli Alberighi, Cisti fornaio, Chichibio cuoco, Landolfo Rufolo, La badessa e 

le brache,Guido Cavalcanti . 

 



 

 

 

Modulo 6 

Coordinate storico-culturali dell’età umanistico-rinascimentale; G. Manetti, Esaltazione 

del corpo e dei piaceri a confronto con O Segnor, per cortesia di Iacopone da Todi. 

 

 

Lettura integrale e analisi del romanzo Eugenia Grandet di H. de Balzac 

             

Scrittura. Analisi del testo narrativo e del testo poetico. Esercitazione sulla prima prova 

dell’esame di Stato, tipologia B. 

             

 

 

 

 

             Gli alunni                                                                               L’insegnante 

 

                                                                                                       Prof.ssa Maura Silvi 
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Programma di latino svolto nella classe III A 

Docente prof.ssa Maura Silvi 
 

 

Grammatica 

Ripasso dei seguenti costrutti sintattici: usi del participio presente e passato, ablativo 

assoluto, cum con il congiuntivo, infinitive, proposizioni finali e consecutive, uso del 

gerundio e del gerundivo. 

Nesso relativo; participio passato dei verbi deponenti; proposizioni interrogative 

indirette e consecutio temporum. 

Sintassi dei casi.  

Nominativo: complemento predicativo del soggetto, costruzione del verbo videor, 

costruzione dei verbi che significano “dire”, “raccontare”, costruzione dei verbi che 

significano “ordinare”, “vietare”.  

Dativo: doppia costruzione dei verbi dono, circumdo, induo ecc. 

 

Metodologia della traduzione (prevalentemente su testi tratti dal De bello Gallico e 

dal De bello civili di Cesare). 

 

 

Letteratura  

1) Le origini tra oralità e scrittura; i modi della scrittura e della lettura. 

 

2) Cenni al contesto storico-culturale dalla fondazione di Roma alla conquista di 

Taranto (272 a. C.). Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti. 

 

3) Cenni al contesto storico dalla prima guerra punica alla conquista della Grecia. 

L’ellenizzazione della cultura romana; l’organizzazione degli spettacoli teatrali; la 

filosofia a Roma e il circolo degli Scipioni; informazioni essenziali sulla tragedia 

greca e sulla commedia greca.  

 

Livio Andronico; Nevio; Plauto; Terenzio. 

 

Testi: Lavoro in piccoli gruppi su una commedia di Plauto diversa per ogni gruppo: 

lettura integrale, realizzazione presentazioni in power point; visione dello spettacolo 

teatrale Rudens presso il teatro Arcobaleno di Roma. 

Terenzio:  Heautontimorumenos, Un personaggio a tutto tondo: Menedemo; Il tema 

dell’humanitas; Adelphoe, Due modelli educativi a confronto. 

 



4) Caratteri generali  della lirica greca dell’età arcaica e dell’età ellenistica; lettura di 

alcune liriche di Saffo; i poetae novi e la loro portata innovativa nel panorama 

culturale del sec. I a. C.; la figura di Catullo; caratteristiche strutturali, contenutistiche 

e stilistiche del Liber catulliano; breve storia della tradizione manoscritta. 

Testi dal latino. Liber, carmi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 49, 51, 72, 85, 93, 101.   

In italiano, carme 7 

 

5. Cesare, la vita nel contesto storico, struttura e stile dei Commentarii. 

 

Gli alunni                                                                       L’insegnante 
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