
PROGRAMMA NARRATIVA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Classe 1A

Prof.ssa Valeria Musumeci

Manuale di riferimento: B.Panebianco, A.Varani, S.Frigato, Caro immaginar, Zanichelli editore

LA STORIA E IL RACCONTO

-Fabula e intreccio

-Alterare la storia

-Le sequenze

-La struttura narrativa

-I generi letterari

I PERSONAGGI

-Il sistema dei personaggi 

-La presentazione dei personaggi

-La caratterizzazione dei personaggi

Alessandro Manzoni, Il ritratto di Gertrude

IL NARRATORE E IL PUNTO DI VISTA

-Autore e narratore

-Tipi di narratore

Testi letti:

 Martin Buber , La forza della parola
 Italo Svevo, Argo e il suo padrone
 Gabriele Romagnoli, Marta



Generi letterari

LA NARRAZIONE REALISTICA 

-Il realismo nell’Ottocento

-Il Naturalismo

-Il Verismo

 Testi letti:

 Corrado Alvaro,  La vita dei pastori
 Charles Dickens ,Coketown, Il trionfo del fatto
 Giovanni Verga, Cavalleria rusticana
 Guy De Maupassant, La collana

LA NARRAZIONE STORICA

-Il romanzo storico nell’Ottocento

-Il romanzo storico nel Novecento

Testi letti:

 Stendhal ,Waterloo
 Umberto Eco , La biblioteca
 Antonio Tabucchi , La decisione di Pereira

L’HORROR

-Il gotico nero

-Le forme dell’horror

Testi letti:

 Edgar Allan Poe, Il rumore del cuore
 Oscar Wilde , Il fantasma beffato
 Matthew Gregory Lewis, La cripta dell’orrore
 Gianni Pilo , Azuna

IL COMICO

-Le categorie del comico

-Ironia e umorismo

-La satira



Testi letti:

 Giovanni Boccaccio, Chichibio e la gru
 Francois Rabelais, L’infanzia di Pantagruele

Scheda di approfondimento:

La letteratura e il carnevale

 Miguel de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento
 Stefano Benni, La traversata dei vecchietti

Lettura integrale dei seguenti romanzi:

 Markus Zusak, Storia di una ladra di libri
 Khaled Hosseini, Il cacciatore di aquiloni
 Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli
 Liliana Segre, Scolpitelo nel vostro cuore
 Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza

PROGRAMMA di  EPICA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Classe: 1A

Prof.ssa Valeria Musumeci

Manuale di riferimento: B.Panebianco, A.Varani, C.Bubba, Caro immaginar, Zanichelli editore

IL MITO GRECO

-Alle sorgenti del mito

-L’origine del mondo e degli dei

-Gli dei dell’Olimpo e la religione dei greci

-L’origine dell’uomo

-Storie di eroi

Testi letti:

 Esiodo, La sfida di Prometeo e Pandora 
 Apollonio Rodio, Medea e Giasone alla conquista del Vello d’oro
 Esiodo, La poesia dono delle Muse



IL MITO LATINO

-Le divinità dei Romani

-Le metamorfosi di Ovidio

-Il mito di Orfeo e Euridice

Testi letti:

 Ovidio, Apollo e Dafne
 Ovidio, Piramo e Tisbe
 Virgilio, Orfeo ed Euridice
 Ovidio, Pigmalione

ILIADE , LA GLORIA E IL DOLORE DEGLI EROI

-Gli antefatti: le colpe degli dei

-La trama: dalle colpe degli dei alle responsabilità degli uomini

-I temi

-Gli eroi greci e troiani

Testi letti:

 Omero, Il proemio
 Omero, Ettore e Andromaca

Scheda di approfondimento: 

Le donne e la guerra: il destino di Elena, Clitemnestra e Andromaca.

Omero , La morte di Patroclo

Omero, L’uccisione di Ettore

PROGRAMMA GRAMMATICA A.S. 2018/2019

Classe 1A

Prof.ssa Valeria Musumeci

Manuale di riferimento,C.Savigliano, Infinito presente, Garzanti scuola

La sintassi della frase semplice

 Il predicato verbale e il predicato nominale

 Il soggetto



 L'attributo

 L'apposizione

 I complementi:

             Il complemento oggetto,

                Il complemento di termine,

                Il complemento di specificazione,

                Il complemento d'agente e il complemento di causa efficiente, 

                Il complemento di causa,

                Il complemento di fine,

                Il complemento di mezzo,

                Il complemento di modo,

                Il complemento di compagnia e il complemento di unione,

                I complementi di luogo,

                I complementi di tempo,

                Il complemento predicativo e i verbi copulativi,

                Il complemento partitivo,

                Il complemento di denominazione,

                Il complemento di paragone, 

                Il complemento di età,

                I complementi di qualità,

                I complementi di abbondanza o privazione,

                Il complemento di colpa,

                Il complemento di pena,

                Il complemento di rapporto,  

                Il complemento di esclusione e di eccettuazione,

                Il complemento di sostituzione o di scambio,

                Il complemento concessivo,

                Il complemento distributivo,

                Il complemento vocativo,

                Il complemento esclamativo

La sintassi del periodo



 Il periodo, le proposizioni indipendenti e dipendenti

 La classificazione delle proposizioni indipendenti

 La struttura del periodo

 Le forme di coordinazione

 Le forme e i gradi di subordinazione 

 Relazioni temporali, consecutio temporum:

                Contemporaneità

                Anteriorità

                Posteriorità


