
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 
EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutobalducci.gov.it 
CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

CLASSE: IAU 

 

Testi in adozione: 

L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota: La forza delle parole 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile: Un incontro inatteso 

D. Ciocca, T. Ferri: Narrami o Musa – Nuova Edizione 

 

La riflessione sulla lingua 

I suoni delle parole e i segni grafici: fonemi e grafemi; vocali, dittongo, trittongo e iato; consonanti, 

digrammi, trigrammi; la sillaba e la divisione in sillabe; l’accento tonico e grafico e classificazione 

delle parole in base alla posizione dell’accento; l’elisione e il troncamento; la punteggiatura e i suoi 

usi: la virgola, il punto e virgola, i due punti, il punto, il punto interrogativo ed esclamativo. Gli altri 

segni grafici e i loro usi: virgolette, lineette, trattino, parentesi tonde e quadre, asterisco, barra e 

puntini di sospensione. 

La morfologia verbale: il verbo e le sue funzioni; il genere e la forma del verbo, verbi transitivi e 

intransitivi, verbi con funzione transitiva e intransitiva, la forma attiva, passiva e riflessiva; i verbi 

ausiliari e servili, i verbi fraseologici aspettuali e causativi; la struttura del verbo: persona e numero, 

modi e tempi verbali. L’Indicativo e i suoi tempi, il Congiuntivo e i suoi tempi, il Condizionale e i 

suoi tempi, l’Imperativo, l’Infinito e i suoi tempi, il Participio e i suoi tempi, il Gerundio e i suoi 

tempi. 

Pronomi e aggettivi: classificazione e funzione; i pronomi personali soggetto, i pronomi personali 

complemento, i pronomi allocutivi, i pronomi relativi, i pronomi relativi doppi o misti. 

 

Epica 

Definizione di epica. I principali poemi epici della storia della letteratura. 

 

Iliade 

Omero e la sua leggendaria biografia. La questione omerica: i contribuiti della filologia alessandrina 

(Zenodoto di Efeso, Xenone ed Ellanico, Aristarco di Samotracia); la questione omerica nell’età 

Moderna: F. H. d’Aubignac, Giambattista Vico; Wolf; la questione omerica nel Novecento: 

Wilamowitz e la sintesi tra teoria unitaria e teoria analitica. Milmann Perry e lo stile formulare, le 

tesi di Richard Janko. Differenza tra la figura dell’aedo e quella del rapsodo. Memoria e linguaggio 

formulare. Profilo della civiltà e della società micenea. Il Medioevo ellenico. La lineare B e il 

passaggio alla forma scritta dei poemi omerici. Il fenomeno della stratificazione epica. La funzione 

enciclopedica ed educativa dei poemi omerici. La lingua dei poemi omerici. Il ciclo troiano. La 

guerra di Troia tra verità e leggenda. Schliemann e la collina di Hissarlik. Il contenuto dell’Iliade e i 
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temi portanti, struttura e simmetrie, la ring composition, gli eroi e gli dei. I concetti di aretè, kléos, 

cultura della vergogna, ménis, hýbris, kalokagathía, xenìa e xènos, óikos, ólbios e mákar. 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti brani: 

Libro I, vv. 1-7: Proemio; vv. 8-56: Crise e Agamennone; vv. 101-187: Achille si scontra 

aspramente con Agamennone 

Libro II, vv. 211-277: Odisseo e Tersite 

Libro VI, vv. 119-151; 206-236: Glauco e Diomede 

Libro VI, vv. 369-502: Ettore e Andromaca 

Libro XVI, vv. 805-857: La morte di Patroclo 

Libro XXII, vv. 317-363: Il duello tra Ettore e Achille;  

Libro XXIV, vv. 477-551: Priamo si reca alla tenda di Achille 

 

Odissea 

Il titolo, le partizioni dell’opera, le trame d’agnizione e d’avventura, il sistema dei personaggi: i 

personaggi della novella popolare e quelli del mondo fiabesco, il protagonista, l’ambientazione e lo 

stile. 

 

Lettura, parafrasi, analisi e commento dei seguenti brani: 

Libro I, vv. 1-21: Proemio; vv. 32-95: Il concilio degli dei; vv. 102-205; 279-313: Atena nella 

reggia di Odisseo 

Libro IV, vv. 660-714: I Proci tramano l’agguato a Telemaco 

Libro V, vv. 55-84; 192-233: L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo 

Libro VI, vv. 85-210; 224-250: Nausicaa 

Libro IX, vv. 105-298; 336-414; 437-479: Nella terra dei Ciclopi 

Libro X, vv. 210-243; 302-347; 375-399; 467-495: Circe 

Libro XII, vv. 165-220: Le Sirene; vv. 201-259: Scilla e Cariddi 

Libro XXIII, vv. 163-246: Il segreto del talamo 

 

Narrativa 

La struttura narrativa: fabula e intreccio, lo schema narrativo e la scomposizione in sequenza. La 

rappresentazione dei personaggi: personaggi statici e personaggi dinamici, la caratterizzazione dei 

personaggi, il ruolo e le funzioni dei personaggi, il modo di presentare i personaggi. Lo spazio e il 

tempo. Il narratore e il punto di vista. Il patto narrativo e i livelli della narrazione. La lingua e lo 

stile. La narrativa di formazione: il genere. 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Giovannino Guareschi,Cinquecento lire 

Gabriel García Marquez, Il fantasma Ludovico 

Umberto Eco, Come viaggiare con un salmone 

Massimo Bontempelli, Il ladro Luca 

Henry Slesar, Giorno d’esame 

Francis Scott Fiztgerald, Il misterioso Gatsby 

Cesare Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe 

Italo Calvino, Marcovaldo va al supermarket 

Jack London, La dura legge della foresta 

Virginia Wolf, La signora Ramsay 

Jorge Luis Borges, La casa di Asterione 

Giulio Cortázar, Continuità dei parchi 

Alessandro Manzoni, Renzo a Milano 

Guy de Maupassant, L’orfano 



Michela Murgia, All’interno di un call center 

Carlo Lucarelli, L’ispettore Coliandro 

Dacia Maraini, Il viaggiatore dalla voce profonda 

James Joyce, Un’ingiusta punizione 

Elsa Morante, L’isola di Arturo 

Jerome David Salinger, L’anticonformismo del giovane Holden 

 

 

Produzioni testuali 

La parafrasi: che cos’è la parafrasi; le tecniche di semplificazione e transcodificazione del testo a 

livello lessicale e sintattico; le figure retoriche: anastrofe, ipallage, similitudine, metafora, 

metonimia, sineddoche, poliptoto, hýsteron-próteron. Il riassunto. Il testo argomentativo. 

 

 

Educazione Civica, 3h, II quadrimestre 

Ripudiare la guerra e promuovere la pace 

A partire dallo studio dell’Iliade, la classe ha svolto una riflessione sulle cause e le conseguenze 

delle guerre, che, mitiche o reali che siano, comportano pur sempre orrori e violenza. Sono stati 

analizzati la genesi e il contenuto degli articoli 11, 52, 78 e 87 della Costituzione Italiana. Tra le 

organizzazioni sovranazionali che si fanno garanti della pace nel mondo è stato dedicato ampio 

spazio all’ONU e al Preambolo e agli articoli 1, 43 e 44 della Carta delle Nazioni Unite. È stato 

affrontato il dibattito sulla legittimità delle missioni di peacekeeping alle quali l’Italia partecipa 

sotto la bandiera dell’ONU. Infine, oggetto di lettura e riflessione sono stati la Dichiarazione sul 

Diritto dei popoli alla pace, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1984, e l’Obiettivo 

16 dell’Agenda 2030. 
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