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PROGRAMMA  DI   ITALIANO  SVOLTO NELLA CLASSE  1° SEZ.  D   A.S.  2018-2019 

  

 

Insegnante : Venera Ivana Maiore 

 

Classe: 1a   D 

 
 

Che cos’è l’epica: caratteri fondamentali (da pag. 21 a pag. 26). Le opere più significative del 

genere. L’epica classica. 

La questione omerica. I poemi omerici: l’Iliade. Struttura, trama e personaggi principali. L’antefatto 

mitico. La guerra di Troia tra mito e storia.   

Lett. e comm. dei seguenti brani:  

Il Proemio, “L’oltraggio di Agamennone a Crise”, “Lo scontro tra Achille e Agamennone”, 

“L’incontro tra Ettore e Andromaca”, “Priamo alla tenda di Achille”. Approfondimento: Il rito 

funebre nei racconti omerici. 

 

L’Odissea: la figura di Ulisse e il tema del viaggio. Il contenuto, la struttura, la trama. La geografia 

del viaggio di Ulisse. I personaggi principali. L’Odissea tra mito e storia. 

Lett., comm. e analisi dei seguenti brani:  

“Nausicaa soccorre lo straniero” (versi 1-88).  Approfondimenti: “L’ospitalità” (pag. 145).   

“Lo scontro con i Proci”. Approfondimento “Una vendetta sacrosanta”. 

Compito in classe: lettura, parafrasi e analisi dei brani “L’incontro con la maga Circe” e “Le 

Sirene”.  

 

Le caratteristiche del testo narrativo: 

Fabula e intreccio, le sequenze, lo schema logico del testo (da pag. 8 a pag. 12). I personaggi, il 

sistema dei personaggi (da pag. 44 a pag. 47).  

Il racconto realistico. Guy de Maupassant: la vita e le opere. Lettura e commento del brano “Due 

amici”.  Cenni sulla guerra franco-prussiana. 

Il racconto umoristico-grottesco. A. Cechov: la vita e le opere. Lettura e commento del brano “La 

morte dell’impiegato”. La società russa dell’Ottocento. 

 

 

GRAMMATICA 

LA FONOLOGIA: i fonemi, la sillaba, i dittonghi e trittonghi, lo iato. L’accento tonico e l’accento 

grafico. La suddivisione in sillabe. L’uso della maiuscola. Le consonanti doppie. L’uso della lettera 

“h”. Elisione e troncamento. La punteggiatura e le sue funzioni. Le parti del discorso.  

L’ortografia: le regole di base (da  pag.10 a pag. 12). 

Il verbo: caratteri generali. La persona e il numero. Verbi transitivi e intransitivi. Forma attiva, 

passiva e riflessiva. Le tre coniugazioni. Verbi regolari e verbi irregolari.  I modi e i tempi del verbo 

(l’indicativo, il congiuntivo, etc.). Verbi ausiliari. I verbi impersonali, i verbi servili, i verbi 

intransitivi pronominali, i verbi fraseologici, difettivi, sovrabbondanti.  I verbi copulativi e i verbi 

predicativi. 
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Nozione di sintassi: differenza tra frase semplice e frase complessa. La frase minima. La frase 

nominale. Soggetto e predicato. Il predicato nominale. Attributo e apposizione. Il complemento 

oggetto. I complementi indiretti: specificazione, termine, d'agente e di causa efficiente. Come si fa 

l’analisi logica. 

Cenni sulla funzione del "che" relativo.  
 

Gli alunni                                                                                                          
                   L’insegnante 

  Prof.ssa Venera Ivana MAIORE 

 
 


