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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2021/2022 

 

Materia Italiano 

Classe 1ª B Liceo Scientifico 

Insegnante Onida Maria Luisa 

Libri di testo -    P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Interminati spazi,  Volume A (Narrativa, temi, altri 
linguaggi), C (Epica), Io leggerei, Quaderno di allenamento, Prove INVALSI e competenze, 

Corso di scrittura, Paravia; 

-     A. Ferralasco, A. M. Moiso, F. Testa, Fare il punto con ACTIVE BOOK, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

ARGOMENTI DI NARRATIVA 
 
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: personaggi statici e dinamici. 

La caratterizzazione dei personaggi. 

Il ruolo dei personaggi. 

Il modo di presentare i personaggi. 

 

Lo spazio e il tempo 
Lo spazio. 

Il tempo. 

 

Il narratore e il patto narrativo 
Autore e narratore. 

I livelli della narrazione e i gradi del narratore. 

La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno. 

Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo. 

 

Il punto di vista e la focalizzazione 
Voce narrante e punto di vista. 

La focalizzazione. 

La focalizzazione zero: le tecniche narrative del narratore onnisciente. 

Le tre varianti della focalizzazione interna. 

La focalizzazione esterna: le tecniche narrative del narratore impersonale. 

Le tecniche narrative innovativa del primo Novecento. 

 

La lingua e lo stile 
Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario. 

Il ritmo stilistico. 

Le figure retoriche. 

I registri espressivi nel testo letterario. 
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ARGOMENTI DI EPICA 
 

L’origine del mondo e il destino dell’uomo 
Il mito; i parallelismi tra miti di civiltà diverse. 

L’epica. 

 

Eroi, guerrieri e viaggiatori: l'epica omerica 

Omero e la “questione omerica”: termini generali del dibattito.  

L’Iliade: la struttura, l’antefatto; l’argomento, la fabula e l'intreccio, lo spazio, il tempo, i personaggi, i 

temi, la voce narrante, lo stile, le funzioni del testo omerico nel mondo greco. 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti brani:     

- Iliade, il proemio, la peste, l'ira, libro I, vv. 1-7; 43-52; 101-187;  

- Iliade, Tersite, libro II, vv. 211 – 277:    

- Iliade, Ettore e Andromaca, libro VI, vv. 392 – 502; 

- Iliade, la morte di Patroclo e il dolore di Achille, libro XIV, vv. 783 – 861; XVIII, vv. 22-38; 

- Iliade, il duello finale e la morte di Ettore, libro XXII, vv. 131-166; 188-213; 250-374; 395–

404; 

- Iliade, L'incontro tra Priamo e Achille, XXIV,  vv. 477 – 590. 

L'Odissea: la struttura, l'argomento, la fabula e l'intreccio, lo spazio, il tempo, i personaggi, i temi, la 

voce narrante, lo stile. 

Lettura e commento dei seguenti brani: 

- Odissea, il proemio libro I, vv. 1- 21; 

- Odissea, Odisseo e Calipso, libro V, vv. 116 - 158; 203-224. 

 

GRAMMATICA 
 
Elementi di ortografia 

 

Il verbo 

Le caratteristiche generali del verbo; 

I modi indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo e i loro tempi; 

I modi indefiniti e i loro tempi; 

Le coniugazioni; 

I verbi sovrabbondanti e difettivi; 

I verbi transitivi ed intransitivi; 

La forma attiva e passiva; 

La forma passiva e i verbi pronominali; 

I verbi impersonali;  

Le funzioni del verbo. 

 

La frase e i suoi elementi 

Il soggetto; 

Il predicato: predicato verbale e nominale; 

La concordanza tra soggetto e predicato; 

I verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto; 

L'attributo e l'apposizione. 

 

I complementi 

Complemento oggetto, predicativo dell'oggetto e del soggetto, d'agente e di causa efficiente; 

Complementi di: specificazione, denominazione, argomento, termine, vantaggio e svantaggio, luogo, 

separazione, origine, tempo (determinato e continuato), causa, fine, mezzo e strumento, modo. 
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COMPETENZE DI SCRITTURA 

 

Scrivere di sé; 

Composizione di testi narrativi; 

Riflessione personale su argomenti di carattere generale. 

La scaletta; i paragrafi. 

NARRATIVA – LETTURE 
 

Narrativa 
Nel corso dell’anno è stata svolta la lettura a voce alta in classe del romanzo di Alessandro D'Avenia, 

Bianca come il latte, rossa come il sangue. 

 
 

Lanusei, 8 Giugno 2022 

  

 

 

    Gli alunni 

 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

L’insegnante 

 

_______________________ 

 

  


