
Istituto di Istruzione Superiore “Cestari – Righi - Sandonà” 

 

Programma di Italiano   Classe 1A T 
 

Docente: prof. Paolo Sfriso   Anno scolastico 2018-19           
 

Testi in uso:  

- L. Caporale – S. Nicola – G. Castellano – I. Geroni, Professione lettore, vol. A, Petrini 

- R.L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, Petrini 

- M. Meneghini – P. Bellesi, Parola chiave, Loescher 
 

Contenuti:  

 

ANTOLOGIA 

 

LA FIABA 

Definizione della fiaba. Le funzioni secondo Propp.  

 

- Le mille e una notte, Khusrev, Shirìn e il pescatore 

- A.N. Afanas’ev, La scarpetta d’oro 

- C. Perrault, Barbablù 

 

LA FAVOLA 

L’insegnamento morale. I personaggi. Il linguaggio.  

 

- Esopo, Il topo di campagna e il topo di città 

- Fedro, La fuga del cervo 

- J. De la Fontaine, Il cigno e il cuoco 

- G. Rodari, Il topo dei fumetti 

 

IL MITO 

Il mito come risposta alle domande dell’uomo. Temi e significati. I meccanismi narrativi. Il tempo e 

i luoghi. I personaggi e gli eventi. Il mito, fonte di informazioni. Tipologia e interpretazione dei miti. 

 

- Prometeo, il divino benefattore 

- Deucalione e Pirra 

- Ovidio, Il volo di Icaro 

 

I GENERI DELLA NARRATIVA 

Il racconto e la novella. Il romanzo. La struttura del racconto. Fabula e intreccio. Inizio e fine. Le 

sequenze. I personaggi. Modalità e tecniche di presentazione. Staticità e dinamicità dei personaggi. Il 

sistema dei personaggi. Il giallo. Il poliziesco. L’horror. La letteratura gotica o nera. Il tempo e lo 

spazio. Tempo della storia e tempo del discorso. Lo spazio: interno ed esterno. Viaggio e avventura 

 

- F. Brown, La razza dominante 

- G. Boccaccio, Frate Cipolla 

- M. Twain, La signora McWilliams e il fulmine 

- A. Cechov, I simulatori 

- E. Flaiano, L’appartamento campione 

- B. Stoker, Dracula, il vampiro 

- A.C. Doyle, La banda maculata 

- H.P. Lovecraft, L’estraneo 

- S. King, La Creatura della Laguna Nera 

- A. Camilleri, L’odore del diavolo 



- R.L. Stevenson, Esplorando l’isola del tesoro 

- D. Buzzati, Direttissimo 

- L. Sciascia Il lungo viaggio 

- L. Sepùlveda, La vendetta delle balene 

 

- Lettura integrale del romanzo di R.L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde 

 

L’EPICA GRECA 

I caratteri dell’epica greca. La narrazione e lo stile. La figura di Omero e la questione omerica. 

L’Iliade: l’antefatto, la vicenda. L’Odissea: la struttura, la vicenda. 

 

- Iliade, La contesa fra Achille e Agamennone  

- Iliade, La morte di Ettore 

- Odissea, Polifemo 

- Odisseo, La strage dei Proci 

 

GRAMMATICA 

 

SUONI E SEGNI 

I fonemi e le lettere dell’alfabeto. Le vocali e le consonanti. Sillabe e divisione in sillabe. Consonanti 

t vocali: problemi ortografici. La lettera maiuscola. L’accento. Elisione e troncamento. La 

punteggiatura.  

 

IL VERBO 

Che cos’è il verbo. L’aspetto del verbo. Verbi predicativi e copulativi. Verbi transitivi e intransitivi. 

Forma attiva, passiva e riflessiva. Verbi impersonali. Verbi ausiliari, servili e fraseologici. L’uso dei 

modi e dei tempi del verbo. Le coniugazioni dei verbi. Verbi difettivi e sovrabbondanti. 

 

IL NOME 

Che cos’è il nome. Il significato dei nomi: concreti, astratti, comuni, propri, individuali, collettivi. La 

struttura dei nomi: primitivi, derivati, alterati, composti. La forma dei nomi: genere e numero.  

 

L’ARTICOLO 

Che cos’è l’articolo. Le forme dell’articolo. Articolo determinativo, indeterminativo, partitivo.  

 

L’AGGETTIVO 

Che cos’è l’aggettivo. Gli aggettivi qualificativi. Aggettivi primitivi, derivati, alterati, composti. I 

gradi degli aggettivi qualificativi: comparativi e superlativi. Gli aggettivi determinativi: possessivi, 

dimostrativi, identificativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi, numerali. 

 

IL PRONOME 

Che cos’è il pronome. Pronomi personali. Pronomi determinativi: possessivi, dimostrativi, 

identificativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi, numerali. Pronomi relativi. 

 

 

ESERCITAZIONI  

- Comprensione e analisi 

- Riassunto 

- Tema 

 

Chioggia, 4 giugno 2019      Paolo Sfriso 


