
 

 

  

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

1 F  

LICEO SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Giulia Maria Cerqueti 
 

 

 

GRAMMATICA 

Morfologia  

Il nome 

L’Aggettivo 

Il pronome 

 

 

Il verbo 

 

Sintassi della frase semplice 

Predicato verbale e nominale; 

Il soggetto e il soggetto partitivo; complemento oggetto e oggetto partitivo. Attributo e 

apposizione. 

Complementi: partitivo, predicativo del soggetto, predicativo dell’oggetto, qualità, specificazione, 

denominazione, agente e causa efficiente, luogo, allontanamento o separazione, origine o 

provenienza, tempo, mezzo, modo, causa, fine, compagnia – unione, rapporto, limitazione, 

vantaggio/svantaggio, argomento, paragone, abbondanza/privazione, materia, colpa e pena, vocativo 

ed esclamativo. 

 
 

IL TESTO NARRATIVO 

  Letture dei brani proposti dal libro di testo. 

La sequenza e le tipologie di sequenze (narrative, dialogiche, descrittive e riflessive). Fabula e 

intreccio; le anacronìe (analessi e prolessi). 
Tempo della storia; tempo del racconto; ellissi, sommari, pause e scene. 

Lo schema narrativo: incipit, esordio, peripezie, spannung, scioglimento, conclusione. I 

personaggi e tipi. La descrizione dei personaggi e la presentazione diretta e indiretta. 

Autore e narratore. Narratore interno e esterno. Gradi della narrazione. Narratore e punto di vista: 

focalizzazione zero e narratore onnisciente, focalizzazione interna (fissa, variabile e multipla), 

focalizzazione esterna. 



 

 

Modi di rendere pensieri e parole dei personaggi: discorso diretto, indiretto, resoconto, monologo e 

soliloquio, flusso di coscienza. 

Lo spazio (reale, immaginario, esterno, interno). 

La classificazione dei generi letterari: fiaba e favola, novella, romanzo (fantastico, epistolare, di 

formazione, storico, realista, naturalista, verista, di storia e attualità) 
 

Letture integrali 

Lo straniero, Guidorizzi 
La boutique del mistero, D.Buzzati 
 

Epica 

Introduzione a mito ed epos. 

Approfondimenti: 

Le Muse: caratteristiche e funzione. Le 

divinità greche e latine 

 

L’epica omerica. 

Le radici storiche. La questione omerica. Aedo e rapsodo; la composizione orale e la redazione 

scritta dei poemi. Lo stile formulare. 

 

Approfondimento: “La scoperta di Troia”. 

 

L'Iliade 

Titolo, struttura, argomento, trama, antefatto, personaggi, temi dell’opera.  

Lettura, parafrasi e analisi di: 

Il proemio, I vv. 1-7 

La pestilenza, I vv.8-67 

Tersite, II vv.207-277 

Ettore e Andromaca, VI vv.392-502 La 

morte di Patroclo, XVI vv. 784-867 

Duello tra Ettore ed Achille XXII, vv. 247-366 

Achille e Priamo, XXIV vv.477-590 

Il cadavere di Ettore, XXIV vv.696-804



 

 

 

L'Odissea 
 

Struttura, trama, nuclei e macrosequenze, narratore, personaggi, caratteristiche del protagonista, 

tappe e luoghi del viaggio, temi. Nostos, Hybris, Nemesis. 
 

Lettura, parafrasi e analisi di: 

Il proemio I, vv 1-10. Confronto con il Proemio dell’Iliade. L’ira 

di Poseidone, I vv.45-95 

Odisseo e Calipso V vv.85-120 e vv.135-224 

Odisseo e Nausicaa, VI vv.117-210 

Il pianto di Odisseo, VIII vv.62-108 

Polifemo IX vv.181-460 

Odisseo e Circe, X vv.210-245 e vv.310-347 

Odisseo incontra la madre, XI vv.152-224. 

 

 

La chanson de geste 

La chanson de Roland 

 
 

Scrittura 

 

La descrizione 

Il riassunto: le tecniche, le sequenze. 

Analisi del testo narrativo 

Esercizi di riscrittura 

Articoli di giornale  

Testi espositivi,  

Testi argomentativi 
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