
 

 1 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI” 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN CIASCUNA DISCIPLINA DEL CORSO A CURA 

DEI/DELLE SINGOLI/E DOCENTI 

 

 

Anno scolastico 20016/2017 

ClASSE  I SEZ. A LINGUISTICO 

MATERIA ITALIANO 

DOCENTE TRIMBOLI ROSARIA ANNA 

 

TESTI ADOTTATI  
ANTOLOGIA:     Damele, Franzi – “La realtà e il suo doppio” – vol. A   Loescher 

GRAMMATICA: Ferralasco, Moiso, Testa – “Via libera” – B. Mondadori 

FOTOCOPIE DI BRANI SCELTI DALL’ ”ILIADE E DALL’ “ODISSEA”. 
ANTOLOGIA 

 

STRUMENTI PER ANALIZZARE IL TESTO: fabula e intreccio, analessi e prolessi, inizio in “medias in 

res”, divisione in sequenze e loro tipologie, descrizione del tempo e del luogo, descrizione oggettiva e 

soggettiva, personaggi e loro ruoli, il narratore, il punto di vista o focalizzazione, il registro linguistico. 

 

TESTI LETTI E ANALIZZATI: “La tigre admikanevalla” di E. Salgari, “Zoo” di E. Hoch, “Il lungo 

viaggio” di L. Sciascia, “I tre cani” di L. Bechstein, “Quindici” di R. Kunze, “I gioielli” di G. de 

Maupassant, “Guardie e ladri” di A. Camilleri, “Una scelta difficile” di Tabucchi. 

 

I GENERI LETTERARI E LE LORO CARATTERISTICHE: Avventura, Umorismo, Giallo, Noir e 

Thriller, Horror, Fantascienza, Fantastico-Allegorico, Narrativa di Formazione. 

 

TESTI LETTI E ANALIZZATI: “Risalire il Congo” di J. Conrad, “Il silenzio bianco” di J. London, “Due 

incontri pericolosi” di D. Grossman, “Furto in appartamento” di A. Bennett, “L’ultrà beneducato” di S. 

Benni, “Il banchetto del Boss” di N. Ammanniti, “Assassinio al Crown Hotel” di A. Christie, “Verdetto di 

morte” di F. Durrenmatt, “Il segno dei Quattro” di A. C. Doyle, “Una lezione per Marlowe” di R. Chandler, 

“Choc” di C. Lucarelli, “Cacciatori nelle tenebre” di G. e F. Carofiglio, “Il ritratto ovale” di E.A. Poe, “La 

creatura” di M. Shelley, “Zucchero filato” di I. Asimov, “Il mantello” di D. Buzzati, “Il grande fratello” di G. 

Orwell, “La seconda mezzanotte” di A. Scurati, “Il piroscafo” di E. Morante, “Io non ho paura” di N. 

Ammanniti. 

 

PERCORSO LETTERARIO. 

La molteplicità del reale: il Decameron: “Andreuccio da Perugia” (G. Boccaccio). La realtà come storia: 

“Il torneo di Ashby  (W. Scott) e “Il ferimento del principe Andrej”(L. Tolstoj). La realtà come oggetto: 

“La desolazione di Jacob’s Island” (C. Dickens), “Emma: insoddisfazione e tormento” (G. Flaubert) e “In 

mare aperto” (G. Verga). La crisi della realtà: “Adriano Meis” (L. Pirandello; “Lo schiaffo” (I. Svevo).  

Il Neorealismo: “Lavorare è un piacere” (C. Pavese); “Vita grama” (B. Fenoglio). 
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EPICA 
 

STRUMENTI DI ANALISI: Che cos’è l’Epica; significato e funzione dell’Epica,; l’Epica Classica e la 

questione omerica. 

 

ILIADE: Caratteri generali dell’opera, la storia narrata, la guerra di Troia tra mito e storia, la struttura del 

poema, i personaggi, i temi. 

TESTI LETTI E ANALIZZATI: “Il proemio”, “La contesa tra Achille e Agamennone”, “Ettore e 

Andromaca”, “La morte di Patroclo”, “La morte di Ettore”, “Il riscatto del corpo di Ettore” 

 

 

ODISSEA: Caratteri generali dell’opera, la storia narrata,, la struttura del poema, la trama, i personaggi, i 

temi. 

TESTI  LETTI E ANALIZZATI: “Il proemio”, “Calipso e Odisseo”, “Ulisse e Nausicaa”, “Polifemo”, “La 

maga Circe”, “Il canto delle sirene”, “Il cane Argo”, “Odisseo piega l’arco”, “La strage dei Proci”, “Penelope 

riconosce Ulisse”. 

 

 

GRAMMATICA 
 

Il significato delle parole. La formazione delle parole. I suoni e i segni. La punteggiatura. Riconoscimento 

delle parti del discorso. 

Le Parti Variabili del discorso: articoli determinativi, indeterminativi e partitivi; nome proprio e comune di 

persona, animale, cosa; pronomi personali, possessivi, riflessivi, dimostrativi, relativi, misti, interrogativi, 

indefiniti; aggettivi e suoi gradi; verbi e tutte le sue forme, coniugazioni, modi, tempi, persone, numero. 

Le Parti Invariabili del discorso: congiunzioni coordinanti e subordinanti, preposizioni, avverbi e i suoi 

gradi, locuzioni avverbiali, interiezioni. 

Analisi Logica: tutti i  complementi. 

 

Figure stilistiche e retoriche: similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, personificazione, anafora, 

anastrofe, iperbato, perifrasi, enjambement, litote. 

 

Istruzioni su come realizzare una recensione di un libro o di un film. 

 

 

Indicazioni per lo studio estivo: analisi dei testi assegnati, produzione di testi su tematiche 

attuali, ripasso di analisi grammaticale e logica. Lettura e scheda di tre libri. 
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