
PROGRAMMASVOLTO a.s. 2018/2019 

CLASSE: IB-Liceo Classico 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Maria Claudia Braione 

 

CONTENUTI: 

 

 Grammatica: 

 Morfologia: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo. 

 Sintassi della frase semplice: frase semplice e complessa, soggetto, predicato, complemento 

predicativo del soggetto e dell'oggetto, attributo, apposizione, complementi diretti e indiretti 

(oggetto; specificazione e denominazione; agente e di causa efficiente; termine; materia e 

qualità; complementi di luogo, origine e allontanamento/ separazione; tempo determinato e 

continuato; causa, fine e vantaggio; modo, mezzo, compagnia e unione; limitazione ed 

argomento; colpa e pena; concessivo) 

 

 Antologia: 

 Caratteristiche e tecniche del testo narrativo: 

- La struttura narrativa, che cos’è un testo narrativo, la scomposizione del testo in sequenze, la 

fabula e l’intreccio, lo schema narrativo,  

- La rappresentazione dei personaggi, la tipologia dei personaggi (statici e dinamici), la 

caratterizzazione dei personaggi, Il ruolo dei personaggi, Il modo di presentare i personaggi 

- Lo spazio e il tempo 

- il narratore e il patto narrativo, il punto di vista e la focalizzazione 

- La lingua e lo stile 

 

Brani letti dalle seguenti opere: M. Bontempelli, Il ladro Luca; L.N. Tolstoj, Resurrezione; G. G. 

Marquez, Il fantasma Ludovico; H. Slesar, Giorno d’esame; G. Parise, Donna; J. London, Il 

richiamo della foresta; C. R. Zafon, L’ombra del vento; J. Joyce, Eveline; G. De Maupassant, 

L’orfano; G. L. Borges, La casa di Asterione; D. Maraini, il viaggiatore dalla voce profonda. 

 

 Percorsi di approfondimento sulle caratteristiche di diversi generi letterari e lettura di brani 

scelti: 

1. Percorso antirealismo: fiaba, favola, fantasy, narrazione fantastica, fantascienza 

 

Brani letti dalle seguenti opere: Apuleio, Amore e psiche; J. De la Fontaine, Il gallo e la volpe; R.L. 

Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hide; B. Stoker, Dracula; F. Kafka, La metamorfosi;  J.K.Rowling, Harry 

Potter e il calice di fuoco. 

 

2. Percorso realismo: la novella, la narrazione psicologica, la narrazione realista. 



 

Brani letti dalle seguenti opere: G. Boccaccio, Decameron, La badessa e le braghe; G. Verga, La 

lupa. 

 

 Epica 

 Cos'è l'epica? Il primato della poesia. Oralità e scrittura. L'arte dei cantori. I poemi omerici 

come"enciclopedia tribale". Temi, personaggi e scenari. Omero: biografia tra verità e leggenda; la 

questioneomerica. 

 Iliade: trama, sequenze narrative, personaggi, spazio e tempo. Lettura, analisi e commento di 

brani scelti 

 Odissea: trama e sequenze narrative, personaggi, spazio e tempo. Lettura, analisi e commento di 

brani scelti 

 Argonautiche: trama, sequenze narrative, personaggi, spazio e tempo. Lettura, analisi e 

commento di brani scelti. 

Antologia: 

Iliade I, vv.1-7, Protasi 

Iliade I vv. 8-52, Crise e la peste  

Iliade I vv.101-187, la contesa tra Agamennone e Achille 

Iliade I vv. 188-246, L’ira di Achille 

Iliade II vv. 211-277, Lo scontro tra Tersite e Ulisse 

Iliade III vv.314-382, Il duello tra Paride e Menelao 

Iliade VI vv. 119-233, Glauco e Diomede 

Odissea I vv. 1-10, Protasi 

Odissea I vv. 96-205 Atena ospite di Telemaco 

Odissea II, vv. 82-128 La tela di Penelope 

Odissea VI vv. 101-210 Odisseo incontra Nausicaa 

Odissea VIII vv.471-556 Il pianto di Odisseo 

Odissea IX vv. 170-505 Il ciclope 

Odissea XI vv.90-118 La predizione di Tiresia 

Odissea XI, vv.471-540 L’ombra di Achille 

Argonautiche III, vv. 275-298 Eros colpisce Medea 

Argonautiche III, vv. 1246-1407 Giasone compie l’impresa 

 

 

 Tipologie testuali 

 Caratteristiche linguistiche e strutturali del testo argomentativo 

 

 


