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CLASSE I G PROGRAMMA DI ITALIANO Insegnante: Massimo Depaoli

GRAMMATICA  Libro di testo: Daina-Savigliano, Il buon uso delle parole. Grammatica e lessico, Garzanti
L'origine delle parole e la trasmissione dal latino per via popolare e dotta. Il lessico: l'alterazione, la 
composizione, il prestito. Concetti di polisemia, denotazione e connotazione, campo semantico.
L’accento. Il troncamento e l’elisione (in combinazione con Scrittura)
Il verbo: transitivo e intransitivo e funzione tr/intr, attivo, passivo, riflessivo (proprio, apparente, reciproco), 
pronominale, impersonale, passivante. Verbi ausiliari, servili, fraseologici aspettuali e causativi. Uso dei modi e 
dei tempi e verbi irregolari.

I pronomi: personali, relativi, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi/esclamativi,  misti.

SCRITTURA          Libro di testo: Daina-Savigliano, Il buon uso delle parole. Comunicazione e scrittura, Garzanti
Differenze fra lingua parlata e lingua scritta (52)
Correttezza ortografica. I principali dubbi: uso dell'h, cu/qu, cqu/ccu/qqu, ce/cie, ge/gie, sce/scie, gn/gni/ni, 
consonanti doppie, accento e apostrofo (pp.68 e sgg.). TEST
Correttezza morfologico-sintattica: i pronomi personali e relativi. L’uso del congiuntivo e del condizionale, del 
participio e del gerundio. L’anacoluto. 
Comprensione e paragrafatura di un un testo. Prendere appunti e elaborare una mappa concettuale. Il 
riassunto: progettazione, tecniche, stesura.
Coerenza, organizzazione e relazioni logiche di un testo; lo schema concettuale. Il testo espositivo.
Strutturare un tema. Il testo argomentativo. Esempi di errori frequenti nello scritto

NARRATIVA Libro di testo: Damele-Franzi, Lo specchio. Il metodo, Loescher
1 Lettura di Salgari, La tigre Admikanevalla (13). Concetto di fabula e intreccio e di fasi della fabula (situazione 
iniziale – esordio – peripezie e spannung – conclusione). Analessi e prolessi, inizio in medias res, suddivisione in
sequenze e tipologia di sequenze. Lettura di Hoch, Zoo (21). Lettura di Buzzati, I giorni perduti (25)
2 La collocazione del racconto nel tempo. Concetto di tempo della storia/ del racconto. Concetto di durata 
(scena, sommario, ellissi, pausa, analisi).  Lettura di  Brown, Errore fatale (38). L’ambientazione e la funzione 
della descrizione degli spazi (aperto/chiuso, atmosfera…). L’uso dei sensi nella descrizione; descrizione 
soggettiva e oggettiva. Lettura di Guareschi,  Oscuramento (46)
3 Il sistema dei personaggi: ruoli principali, gerarchia, caratterizzazione e presentazione indiretta, tipi e 
individui, luoghi e personaggi. Forme del discorso: diretto e indiretto, indiretto libero, monologo interiore e 
flusso di coscienza.
Lettura di Bechstein, I tre cani (58), di Mann, Il signor Knaak (64) e di Kunze, Quindici (68)
4 Concetto di autore e narratore; narratore interno (protagonista o testimone) e esterno. Concetti di voce 
narrante e punto di vista, focalizzazione zero, interna, esterna.
Lettura di Maupassant, I gioielli (90)

EPICA Libro di testo: Biglia, Il più bello dei mari, C - epica, Paravia
Il mito e il suo significato.  L'epica e le sue caratteristiche. Aedi e rapsodi. Omero e la questione omerica. Le 
caratteristiche degli dei, le principali divinità.
Iliade: struttura, antefatto e argomento. Fabula e intreccio, spazio e tempo. I temi. I personaggi. La voce 
narrante e lo stile (ripetitività, formularità, similitudini). La sovrapposizione cronologica. Lettura: Proemio, la 
peste, l’ira (64), Tersite (71), Elena, la donna contesa (77), Ettore e Andromaca (85), La morte di Patroclo e il dolore
di Achille (92), Il duello finale e la morte di Ettore (98).
Odissea: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio, tempo. Personaggi, temi, voce narrante, stile. 
Sinossi. Lettura Proemio (128); riassunto episodi alle pp.132 (Atena e Telemaco), 136 (Odisseo e Calipso), 142 
(Odisseo e Nausicaa); Polifemo (148); La maga Circe (155); L’incontro con i morti (161); Le Sirene (167); I servi fedeli:
Eumeo e Euriclea (171); La strage dei Proci (179).
Eneide: Virgilio: cenno alla vita e alle opere. Eneide: struttura (6+6), ruolo del Fato e della pietas, introduzione, 
temi, struttura (fabula/intreccio e spazio/tempo, voce narrante), mito e storia. Lettura di Proemio e la tempesta



(dal libro I) (208); L'inganno del cavallo (214), La fuga da Troia: Anchise e Creusa (221) (dal libro II); Didone: la 
passione e la tragedia (227) (dal libro IV);  la discesa agli Inferi (235) (dal libro VI); Eurialo e Niso (240) (dal libro 
IX);  il duello finale con Turno (256) (dal libro XII).

PROMESSI SPOSI Libro di testo: commento Luperini-Brogi, Einaudi Scuola
Inquadramento culturale del periodo.
Lettura e analisi da Introduzione a cap. III
Concetti: barocco; illuminismo e romanticismo in Europa e in Italia; romanzo storico; giansenismo; cronotopo
Termini: sopruso; ipocrisia

Compiti per le vacanze  : sia per italiano che per geography consultare Classroom  

Pavia,  15 giugno 2021


