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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018/19 

 

Classe/Sede: ID1 - ITI Marzotto-Valdagno 

Docente: Vincenzina Daina Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: Lingua e lettere italiane 

 

Testi adottati: Fallea, Maresca, Grammatica attiva; Alfieri, Lanza, Orizzonti letterari, voll. A/B/C; materiali 

forniti dalla docente (Siti web); appunti dalle lezioni. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Percorso di mitologia. 

Il mito sumerico. L’epopea di Gilgamesh. Il poema di Gilgamesh. Il mito egizio. 

 

Percorso di Epica classica. 

L' epica classica. Gli dei  dell'epica classica. La struttura. Lo stile. Il medioevo ellenico. L'età arcaica. 

La questione omerica. L'Iliade. I protagonisti. La trama. Il Proemio. Il Proemio dell’Odissea. Il 

Proemio del Purgatorio. Achille e Agamennone. 

 

Percorso di letteratura. 

Il Trecento. Il  Dolce stil novo. Dante Alighieri. Vita Nuova. Tanto gentile e tanto onesta pare. Le 

rime. Guido, I’ vorrei che tu e Lapo ed io.  

La novella. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. Lisabetta da Messina. 

Francesco Petrarca. Il Canzoniere. Solo e pensoso. 

Il Quattrocento. Ludovico Ariosto. L' Orlando Furioso. Il Proemio. 
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Percorso di scrittura. 

Le fasi di progettazione del testo: ideazione, pianificazione, organizzazione. 

Il riassunto. Tecniche per sintetizzare: la divisione in sequenze, la nominalizzazione, la 

generalizzazione. 

Stesura del riassunto di un testo narrativo. 

Stesura di un testo descrittivo. 

Stesura guidata dell'analisi di un testo letterario (parafrasi). 

 

Analisi testuale.  

Elementi formali del testo poetico e letterario: la metrica; principali figure retoriche dell' ordine, 

del suono, del significato. 

Elementi fondamentali dell'analisi del testo letterario: personaggi, narratore, funzioni di Propp, 

spazio, tempo, fabula e intreccio, tema, messaggio. 

Elementi di riflessione grammaticale. 

La forma attiva e passiva dei verbi. Il predicato verbale e il predicato nominale. Il complemento 

oggetto. I complementi predicativi dell’oggetto e del soggetto. I complementi secondo la 

grammatica valenziale. 

 

 

Valdagno, 6/6/2019 

 

 

 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 

 rappresentanti di classe  

 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 


