
PROGRAMMA DI ITALIANO PER PRIVATISTI

CLASSE I

CONOSCENZE: 

La struttura del testo narrativo: 

•Distinzione tra fabula e intreccio: anacronie, analessi, prolessi, ellissi. 

Raccontare  nel mezzo dei fatti “in medias res” o dalla fine degli eventi.

•Le sequenze. Le macrosequenze.

•Lo schema logico: situazione iniziale, esordio, peripezie, spannung, 

conclusione. 

I personaggi: 

•Gerarchia, ruoli e funzioni. 

•Le funzioni di Propp

•Tipi e individui.

Lo spazio e il tempo:

•Le modalitdella Narrazione e  della descrizione

•Descrizione con funzione mimetica, descrizione con funzione evocativa, 

descrizione con funzione simbolica.

•Il concetto della durata nella temporalitdel racconto: scena, sommario, analisi, 

pausa, ellissi. Il ritmo del racconto.

•La voce narrante:

•Autore e narratore. 

•Diversi tipi di narratore: interno, esterno, palese, nascosto, narratore di 

secondo grado. 

•Focalizzazione o punto di vista del narratore: focalizzazione zero, 

focalizzazione interna, focalizzazione esterna. 

•I tipi di discorso: diretto, indiretto, indiretto libero, monologo, soliloquio, flusso 

di coscienza.

•Le scelte stilistiche :

•La sintassi: paratassi/ipotassi

•Il lessico : registro alto, medio, basso, indormale, gergale.

•Tema e il messaggio del testo narrativo. L'interpretazione. 



COMPETENZE NELLA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE : NARRAZIONE, 

DESCRIZIONE, ESPOSIZIONE, ARGOMENTAZIONE.

CONOSCENZA DI ALCUNI GENERI LETTERARI: 

1.IL RACCONTO REALISTICO

2.IL RACCONTO UMORISTICO

3.IL RACCONTO SIMBOLICO 

4.IL RACCONTO AVVENTUROSO

5.IL RACCONTO FANTASTICO

6.IL RACCONTO FANTASCIENTIFICO

7.IL RACCONTO FANTASY

8.IL RACCONTO DI FORMAZIONE 

9.IL RACCONTO PSICOLOGICO

•LETTURA E COMPRENSIONE  DI ALMENO 10 BRANI A SCELTA DEL CANDIDATO 

CHE ESEMPLIFICHINO LE CONOSCENZE  E I GENERI SUDDETTI. 

•LETTURA E ANALISI DI ALMENO UN ROMANZO A SCELTA DEL 

CANDIDATO.

 EPICA: il genere, il significato, la funzione, la tradizione.

•La Bibbia: La composizione  e lo stile narrativo. 
•L'epopea di Gilgamesh: La trama del poema.  i personaggi, i temi e le 
interpretazioni. 
•L'Epica omerica: Omero: L'autore. Troia: il luogo della guerra. La questione 
omerica. Valore letterario dell'Iliade e dell'Odissea.
•L'iliade: Titolo e argomento dell'Opera. Antefatti mitologici della guerra di 
Troia. La guerra di Troia secondo la storia. La trama del poema. L'Arte dell'aedo. 
Lo stile formulare. Alcuni brani:  Proemio. La lite fra Achille e Agamennone. 
Incontro fra Ettore e Andromaca.  Il duello fra Ettore e Achille. Priamo e Achille.
•Odissea: Titolo e argomento dell'opera. I nostoi.  La trama del poema. 
L'architettura del poema. I temi dell'odissea. I personaggi. Lo stile. Alcuni brani: 
Il proemio. La ninfa Calipso. L'incontro con Nausicaa. Il ciclope Polifemo.  Il cane 
Argo. 

MORFOSINTASSI
•Il verbo:  Uso dei modi e dei tempi: indicativo, congiuntivo, condizionale e 
imperativo. Verbi transitivi e intransitivi. La forma attiva e passiva.
•L'Articolo. Il nome. L'Aggettivo. Il pronome. L'avverbio. La preposizione. La 
congiunzione.
•La frase semplice:
•Tipi di frasi: semplici, minime e complesse. La frase minima e le sue 
espansioni. Il soggetto e il predicato. Predicato verbale e nominale.


