
IIS Via Silvestri - Liceo Scientifico “M.Malpighi” 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

Classe I sez. D  Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

Programma di Italiano 

 

 

Riflessione sulla lingua 

 

I concetti di fonologia, morfologia, sintassi e lessico. 

L’ortografia: i principali problemi ortografici. 

La punteggiatura. 

 

Il verbo: persona e numero; modo e tempo; verbi transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva 

(diretto, indiretto, reciproco e pronominale); coniugazione degli ausiliari essere e avere; le funzioni del verbo 

essere; coniugazione attiva, passiva e riflessiva; i modi verbali; i tempi verbali; azione durativa e azione 

momentanea. 

L’analisi logica 

Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, attributo, complemento oggetto, di specificazione, di 

termine, di mezzo, di modo, di causa, di tempo, di luogo, d’agente e causa efficiente, di compagnia e unione, 

di denominazione, di paragone, di qualità, di materia, di limitazione, di età, di argomento, di fine, di 

vantaggio e svantaggio, predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

 

 

Abilità linguistiche 

 

Le strategie dell’ascoltare con indicazioni di metodo di studio: l’ascolto attivo,prendere appunti da testi 

orali. 

Le strategie del parlare con indicazioni di metodo di studio: l'interrogazione, la discussione, la relazione. 

Le strategie del leggere con indicazioni di metodo di studio: 

 le strategie e gli scopi della lettura; la lettura intensiva per lo studio; 

 osservazione del testo, la comprensione globale e letterale, i segnali del testo, lo sviluppo del testo, la 

definizione di sequenza, la selezione e la gerarchia delle informazioni, uso di sottolineature e segnali 

grafici, titolazione dei paragrafi, i connettivi testuali; 

 il testo descrittivo: scopo, destinatario, ordine, descrizione oggettiva e soggettiva, descrizione di un 

oggetto, un luogo, una persona;  

 il testo narrativo: generi e sottogeneri; fabula e intreccio; analessi e prolessi; tipologie di sequenze; il 

tempo della storia e il tempo del racconto, loro rapporti e modalità narrative; il narratore (esterno, 

interno, palese, nascosto, di I e II grado); il punto di vista e la focalizzazione; personaggi 

(presentazione, caratterizzazione, sistema dei personaggi e loro funzione); le tecniche di 

presentazione di parole e pensieri dei personaggi; l'ambientazione spazio-temporale; le scelte 

stilistico-espressive;  il contesto storico; elementi di retorica (metafora,  sinestesia, similitudine); 

 il testo espositivo: scopo, ordine, caratteristiche stilistiche. 

 



Le strategie dello scrivere con indicazioni di metodo di studio: 

 appunti, schemi, mappe delle idee, scalette; 

 le tipologie e l'uso dei connettivi; 

  il riassunto di un testo narrativo e di un testo espositivo; 

 la parafrasi (applicata a brani di epica); 

 il testo descrittivo (ordine, connettivi spaziali, modalità oggettiva e soggettiva con diversi scopi e 

destinatari, l'uso dei cinque sensi); 

 il testo espositivo (in particolare nella forma breve di risposte a questionari);  

 l’analisi e il commento di un testo narrativo. 

 

 

Epica 

Omero  

Mito e mitologia; le tipologie di miti; l’epica greca; il contesto storico-culturale; Omero e la “questione 

omerica”; caratteristiche stilistiche del poema epico; gli eroi e il codice eroico; il tema dell’ospitaliatà. 

Iliade 

Il proemio, la peste e l’ira; Tersite; Glauco e Diomede;  Ettore e Andromaca; La morte di Patroclo e il dolore 

di Achille; Il duello finale e la morte di Ettore; L’incontro fra Priamo e Achille.  

 

Odissea 

Il proemio; Odisseo e Calipso; Odisseo e  Nausicaa; Nell’antro di Polifemo; Circe l’incantatrice; L’incontro 

con i morti; Le Sirene; Scilla e Cariddi; Il cane Argo; La strage dei Proci; La prova del letto. 

 

 

 

Virgilio (modulo svolto nella DaD con l’ausilio di video lezioni su piattaforma Skype e di audio lezioni e 

schede sulla piattaforma Weschool: 

Nozioni essenziali su vita e opere;  il contesto storico e la propaganda augustea; il nuovo eroe Enea. 

 

Eneide 

Il proemio; L'inganno del cavallo; La fuga da Troia; Didone, la passione e la tragedia; La discesa agli Inferi, 

l’incontro con Caronte e con Didone; I futuri grandi di Roma (fotocopie); Eurialo e Niso; Camilla; Il duello 

finale e la morte di Turno.  

 

Antologia 

 

Le tecniche narrative 

 Gabriel Garcia Marquez, Il fantasma Ludovico 

 Henry Slesar, Giorno d’esame 

 Francis Scott Fitzgerald, Il misterioso signor Gatsby 

 Lev Tolstoj, Il tormento interiore di Anna 

 Alessandro Manzoni, Renzo a Milano 

 

Il genere del giallo: il termine, le caratteristiche del genere, il noir, il thriller, le tecniche narrative. 

 Agatha Christie, Un nido di vespe 

 Leonardo Sciascia, Un assassino al di sopra di ogni sospetto 

 Andrea Camilleri, Miracoli di Trieste 



 

Ultimi moduli svolti nella DaD con l’ausilio di video lezioni su piattaforma Skype e di audio lezioni e schede 

sulla piattaforma Weschool: 

La narrazione realista: la nascita del romanzo moderno e il contesto borghese, Realismo, Naturalismo e 

Verismo; il realismo nel Novecento; le tecniche narrative. 

 Charles Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione 

 Honoré de Balzac, Eugénie Grandet si ribella 

 Giovanni Verga, La roba 

 

La narrazione storica 

 Italo Calvino, La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino 

 Antonio Tabucchi, La ribellione di Pereira 

 

 

 

 

Letture integrali (svolte entro il mese di marzo): 

 Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 1943 (nell’ambito del Progetto Intercultura) 

 Fred Uhlman, L’amico ritrovato 

 Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

 un romanzo a scelta individuale 

 

 

 

 

Progetti PTOF 

 

Progetto Intercultura – Diritti umani (con la collega prof.ssa Gualdo)  

 Approfondimento sul 16 ottobre 1943: le Leggi antiebraiche e la storia del ghetto di Roma; la 

persecuzione dei diritti e la persecuzione delle vite degli Ebrei; studio di fotocopie in occasione del 

16 ottobre 1943  e del Giorno della Memoria. 

 

Libri di testo: 

Biglia, Manfredi, Terrile  Un incontro inatteso, vol. C Epica, ed. Pearson 

Biglia, Manfredi, Terrile  Un incontro inatteso,vol. A  Narrativa, ed. Pearson 

Fogliato, L’italiano competente, voll. A e B, Ed. Loescher  

 

 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 
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L’ abilità della lettura 

Il testo narrativo 

Consolidamento delle competenze apprese durante il primo anno di corso attraverso la verifica sulle 

letture integrali svolte durante l’estate: 

 Mary Shelley, Frankenstein 

 Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

 Un romanzo a scelta libera 

 

Lettura integrale individuale e discussione in classe: 

 Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

 

I Promessi Sposi 
 

Nozioni essenziali su biografia, poetica e opere di Alessandro Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli  o singole sequenze indicate: I, II, III, IV, V (il 

palazzotto di don Rodrigo), VI (prima sequenza), VIII, IX, X, XI (ultima sequenza), XII, XIII, XIV, 

XVI, XVII, XX, XXI, XXVIII (Manzoni e la carestia), XXXI (la peste e il “celebre delirio”),  

XXXIII (il sogno di don Rodrigo), XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII. 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

il ritratto del Seicento; oppressi e oppressori; il ruolo della parola; la giustizia e la violenza nella 

storia e nella visione dei singoli personaggi; il “romanzo di formazione” di Renzo; le figure 

d’autorità; il tema della peste; la conclusione e il “romanzo senza idillio”.. 

 

Il testo poetico 

Parola e silenzio, denotazione e connotazione, significante e significato. 

Elementi di metrica:  

verso e strofa, il computo delle sillabe, sineresi e dieresi, sinalefe e dialefe, vari tipi di versi  ( 

settenario, novenario, endecasillabo) e loro ritmo, tipologia e schema delle rime, l’enjambement, la 

struttura del sonetto e della canzone in generale. 

 

Elementi di retorica:  

Le figure del significante: allitterazione, assonanza, consonanza, rima, onomatopea, 

fonosimbolismo. 

Le figure del significato: similitudine, metafora, sineddoche, metonimia, analogia, sinestesia, 

ossimoro. 

Le figure della costruzione: anafora, climax, chiasmo. 

 



 

Realtà e mito 

 Ugo Foscolo, A Zacinto 

La realtà dell’infinito 

 Giacomo Leopardi , L’infinito 

Realtà e simbolo 

 Charles Baudelaire, Corrispondenze  e L’albatros 

 Arthur Rimbaud , Vocali 

 Giovanni Pascoli , L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, Temporale 

La realtà come silenzio 

 Giuseppe Ungaretti , Fratelli, S. Martino del Carso, In memoria, I fiumi (con video 

Youtube) 

La realtà della vita 

 Umberto Saba , Trieste, Città vecchia, La mia bambina, Ulisse. 

 

Il  testo teatrale  

La parola “teatro” e le sue accezioni; la specificità e la struttura del testo teatrale; le didascalie; 

tragedia e commedia. 

Il tema del doppio. 

 Plauto, un brano da Anfitrione 

 William Shakespeare, Essere o non essere ( video Youtube con Vittorio Gassman) 

 

Lettura integrale individuale, analisi e commento di: 

 Romeo e Giulietta di William Shakespeare; analisi dei due personaggi protagonisti; 

tematiche dell’opera con particolare riferimento all’amore contrastato, alla comunicazione 

mancata o errata, al divario generazionale; analisi specifica di atto I, scena 5 (il ballo), atto 

II, scena 2 (il balcone), atto III, scena 5 (l’allodola e l’usignolo). 

 

Il testo argomentativo (il modulo è stato svolto nell’ambito della DaD) 

 

Diverse tipologie e destinazioni editoriali; scopo e struttura; connettivi testuali; principali tecniche 

argomentative (argomenti d’autorità, concreti, analogia, induzione, deduzione); paragrafazione; 

schematizzazione dell’argomentazione. 

Sulla piattaforma Weschool sono stati proposti dall’insegnante testi con esercizi di comprensione, 

sintesi e analisi. Tra gli altri sono stati letti ed analizzati i seguenti articoli: 

 

 Alle elementari con il telefonino di Isabella Bossi Fedrigotti 

 Attenti, le parole si vendicano di Umberto Eco 

 Così, tra un like e l’altro, siamo rimasti soli di Umberto Galimberti 

 La paura è la maestra che ci insegna a cambiare le cose di Gianrico Carofiglio 

 La forza dei ragazzi di Concita De Gregorio 

 La scuola è socialità. Non si rimpiazza con monitor e tablet di Massimo Cacciari 

 

 

 



 

L’ abilità della scrittura 

 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo narrativo. 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo poetico. 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo teatrale. 

 Riassunto di testi di varia tipologia. 

 Analisi e  manipolazione di un testo argomentativo (riassunto, identificazione di tesi e 

argomenti, schematizzazione). 

 Avvio alla produzione di testi argomentativi autonomi partendo da articoli di quotidiani e 

riviste su tematiche di attualità. 

  

  

 

Modulo di storia della letteratura: le origini della letteratura italiana (il modulo è stato svolto 

nell’ambito della DaD) 

 

Questioni di cronologia, Medioevo, Alto e Basso Medioevo. 

Il contesto storico dai Regni Romano-barbarici a Carlo Magno, il concetto di Feudalesimo. 

Nozioni di storia della lingua: latino scritto e latino parlato, la trasformazione del Latino nei volgari 

romanzi, le lingue neolatine. 

Primi documenti del volgare: 

 Indovinello veronese, Placito di Capua, Iscrizione della Basilica di San Clemente (con 

scheda su piattaforma Weschool) 

I centri culturali e la figura dell’intellettuale nell’Alto Medioevo. 

 I Monasteri 

 chierici, clerici vagantes, giullari 

La cultura medievale: arti liberali, universalismo, simbolismo, enciclopedismo, goliardia . 

 In taberna quando sumus dai Carmina Burana  

 Un passo da un bestiario 

 

Il contesto storico: Carlo Magno, la cavalleria e i suoi ideali, la curtis 

L’epica in lingua d’oil 

Il ciclo carolingio e la Chanson de Roland 

 La morte di Orlando 

 

La teoria dell’amor cortese  

 Brani dal De amore di Andrea Cappellano 

Il romanzo cortese: genesi, temi, personaggi, l’archetipo del tema amore/morte  

 Tristano e Isotta (scheda su piattaforma Weschool) 

La lirica provenzale in lingua d’oc 

 La canzone della lodoletta di Bernart de Ventadorn 

 

Sfondo storico dell’età dei Comuni (anche con audio lezioni su Weschool) 

 Caratteristiche essenziali del Comune 

 Le Università e la nuova figura dell’intellettuale  



Le eresie medievali e gli Ordini mendicanti 

 

 

La poesia religiosa umbra 

 Cantico di frate Sole di Francesco di Assisi 

 

La Scuola Siciliana: sfondo storico, temi, stile, struttura del sonetto e della canzonetta 

 Meravigliosamente di Iacopo da Lentini 

 Amor è uno desio che ven da core di Iacopo da Lentini 

 

 

 

Progetti PTOF 

 

Progetto Intercultura- Laboratorio di Storia 

In occasione del Giorno della Memoria è stato spiegato il significato della memoria storica e letto il 

capitolo Sul fondo da Se questo è un uomo di Primo Levi. 

Progetto Scuole Sicure 

In collaborazione con la ASL RM3 sono stati svolti incontri sul tema della prevenzione delle 

dipendenze. 

 

 

Libri di testo: 

Sensini, Con metodo, Ed. A. Mondadori 

Damele-Franzi, La realtà e il suo doppio, vol. Poesia e teatro, Ed. Loescher 

Baldi-Giusso, Il piacere dei testi, Le origini della letteratura italiana, Ed.Paravia 

Un’edizione commentata per le scuole de I promessi sposi. 

 

 

                                                                                                                    L’insegnante 

Francesca Ferrari 
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Consolidamento del programma svolto nel primo anno di corso 

 

Morfologia nominale  

 

Comparativo e superlativo degli aggettivi 

Formazione e comparazione degli avverbi di modo 

Pronome relativo 

Pronomi e aggettivi interrogativi 

Avverbi interrogativi 

I numerali e la misurazione del tempo 

Pronomi e aggettivi indefiniti 

Pronomi e aggettivi correlativi 

 

Morfologia verbale  

 

I quattro tempi del congiuntivo attivo e passivo 

I verbi anomali (composti di sum, possum; fero e suoi composti; volo, nolo, malo; eo; fio; edo; verbi 

difettivi) 

I verbi deponenti e semideponenti 

 

Argomenti trattati nella DaD con l’ausilio di video lezioni sulla piattaforma Skype e schede didattiche  sulla 

piattaforma Weschool: 

Gerundio 

Gerundivo 

Supino attivo e passivo 

 

Sintassi 

 

Lo studio della sintassi latina è stato sempre condotto con i necessari raccordi con le corrispondenti strutture 

sintattiche dell’italiano. 

La subordinata infinitiva oggettiva e soggettiva 

Il congiuntivo esortativo 

La subordinata finale e la completiva volitiva 

Le costruzioni di impero e iubeo 

La subordinata relativa propria e impropria; il nesso relativo 

La subordinata concessiva 



La subordinata consecutiva e la completiva di fatto 

Il cum e congiuntivo 

Le proposizioni interrogative dirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 

Le proposizioni interrogative indirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 

L’uso delle particelle nelle interrogative 

La consecutio temporum in subordinate di primo grado al congiuntivo 

 

Argomenti trattati nella DaD con l’ausilio di video lezioni sulla piattaforma Skype e schede didattiche  sulla 

piattaforma Weschool: 

Il gerundio e la sua traduzione 

Il gerundivo e la sua funzione attributiva 

L'alternanza di gerundio e gerundivo 

La perifrastica passiva 

Funzioni del supino attivo e passivo 

I vari modi per esprimere la subordinata finale. 

 

Analisi logica e complementi in Italiano e Latino 

Complementi di base del programma del primo anno; complemento di paragone,  partitivo, di estensione, di 

distanza, di età. 

 

 

Libri di testo: 

 

Tantucci, Tantucci plus, Grammatica, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Tantucci plus Laboratorio 1, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Tantucci plus Laboratorio2, Ed.Poseidonia 

 

 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


