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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 1     Sez. E CIE 

Docente: Prof.ssa Tiziana Solla 

Disciplina:  Lingua e cultura italiana 

Libro di testo adottato:  

-Grammatica: Savigliano Claudia, Buon uso dell'italiano (Il), volume a, volume b, Garzanti scuola. 

 -Narrativa: Panebianco Beatrice / Frigato Sara / Bubba C. - Varani A. limpida meraviglia - narrativa (ldm) 

unico, Zanichelli editore.  

-Epica: Panebianco Beatrice / Bubba Caterina / Varani Antonella Limpida Meraviglia - Epica (ldm) unico 

Zanichelli editore 1. 
 

 

Argomenti svolti: Educazione linguistica (il programma si articola secondo le quattro abilità) 1. Ascoltare: 

spiegazioni di una certa ampiezza e complessità, discussioni e dibattiti. 2. Parlare: colloquio orale, relazione, 

intervento in discussioni e dibattiti. 3. Leggere (con elementi di analisi testuale). Testi narrativi in prosa e in 

poesia (epica) classica secondo i percorsi suggeriti dai libri di testo. Si prevedono letture integrali di 

romanzi. Testi espositivi: manuali e articoli vari. Testi argomentativi; articoli di giornale. 4. Scrivere 

(Appunti, Riassunti, Analisi e commento di un testo narrativo, Testi a carattere descrittivo-narrativo, Testi 

espositivi; Riflessione ed esercitazioni sulla lingua.  

Grammatica: La morfologia: Il sistema verbale. La sintassi: Analisi logica e del periodo. L’ortografia. La 

punteggiatura.  

Educazione alla cittadinanza: sviluppo di tematiche legate all’attualità con riferimenti alla lettura di brani 

tratti dalla narrativa. 

Ed. civica e curricolo verticale: La disuguaglianza, legalità, giustizia, la mafia. 

Il testo argomentativo, descrittivo e informativo. 

Narrativa: La storia e il racconto, il tempo e lo spazio, i personaggi, il narratore e il punto di vista, lo stile. I 

generi letterari: mito, favola, fiaba. Il fantastico e il fantasy, l’horror e il fantascientifico, il giallo. 

Italo Calvino.  

Lettura, analisi e comprensione di brani antologici scelti. 

Epica: il mito greco e latino; l’epica omerica. L’Iliade, il teatro delle passioni. Odissea, la nostalgia del 

ritorno. Eneide, il ritorno all’”antica madre”. I proemi dell’Iliade, Odissea, Eneide. 

 

Lettura integrale:  

Jack London, La peste scarlatta 

Dino Buzzati, La boutique del mistero 

Leonardo Sciascia, il giorno della civetta 

Dacia Maraini, Caro Pier Paolo 
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Roma, 07/06/2022     Il docente 

       _______________________________ 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 


