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Programmi a.s. 2020/2021 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana; docente Vittoria Prencipe; classe: IASU 

 

 

Antologia 
 

Jakobson e lo schema della comunicazione. 

Definizione e caratteristiche del testo 

Le tipologie testuali: testo narrativo, testo espositivo e testo descrittivo (materiale su Blackboard) 

Il testo espositivo non letterario: la recensione 

Le funzioni linguistiche (materiale ed esercitazioni su Blackboard; collegamento interdisciplinare 

con grammatica) 

I registri linguistici (collegamento interdisciplinare con grammatica) 

 

Testo narrativo: 

 la struttura del testo narrativo (sequenze, fabula e intreccio e ambientazione) 

 le caratteristiche dei personaggi (la presentazione, il ruolo che ricoprono all’interno del 

racconto e le loro caratteristiche); 

 il ruolo del narratore e la focalizzazione  

 analisi delle letture proposte dal libro (T1, p. 13; T6, p. 59; T7, p. 77; T8, p. 82; T9, p. 86; 

T10, p. 90; T13, p. 118; T1, p. 214; T2, p. 219; per il racconto fantasy, analisi e riassunto di 

un testo a scelta tra T1, p. 311; T2, p. 318; T3, p. 324; T4, p. 328) 

 

Fiaba e favola: 

 nascita, sviluppo e caratteristiche; 

 le funzioni di Propp 

 analisi di testi tratti dal libro e proposti su Blackboard 

 

Il fantasy: 

 struttura e caratteristiche del testo 

 analisi dei testi proposti dal libro 

 

Riassunto (a fisarmonica o proporzionale) e sintesi (neutra o finalizzata): 

http://www.liceocrespi.edu.it/


 lavoro su testi: rilevare i nuclei di senso, ridurli ai tre irrinunciabili e rielaborare un testo 

ridotto (materiali ed esercitazioni su Blackboard). 

 

Il testo descrittivo:  

 tipologie, struttura e finalità della descrizione (materiale su Blackboard) 

 esercizi di analisi delle descrizioni presenti nel libro 

 

Analisi del testo “Il piccolo Principe” in collaborazione con la disciplina “Scienze Umane” 

 

Definizione e analisi di alcune figure retoriche: metafora, metonimia, sineddoche, iperbole, 

paragone.  

 

 

Epica 

 

Definizione e valore del mito per gli antichi 

L’epica arcaica: genesi, sviluppo e finalità 

La questione omerica 

 

Iliade: 

antefatto (materiale disponibile su Blackboard in aggiunta al libro) 

analisi e spiegazione dei seguenti passi: 

 Proemio (p. 139) 

 Paride e Menelao (p. 153 ss.) 

 Ettore e Andromaca (p. 168 ss.) 

 La morte di Patroclo (p. 174 ss.) 

 La morte di Ettore (p. 181 ss.) 

 Priamo alla tenda di Achille (p. 187 ss.) 

 

Approfondimenti: 

 

 la figura dell’eroe 

 il significato del destino 

 il ruolo della famiglia e della donna 

 il significato della fuga di Ettore 

 le trasformazioni di Achille 

 

Odissea: 

struttura e caratteristiche dell’opera 

la figura di Odisseo l’eroe polytropos e polymetis; 

analisi e spiegazione dei seguenti passi: 

 Proemio (p. 207) 

 Il concilio degli dèi (p. 209) 

 Nell’isola di Ogigia: Calipso 

 L’incontro tra Nausicaa e Odisseo (p. 222) 

 

Approfondimenti: 

 

 Metis: chi è e come si manifesta in chi la possiede 

 l’immortalità degli dèi, l’immortalità degli uomini 



 l’arte della parola in Odisseo: l’orazione per Nausicaa (struttura e caratteristiche) 

 

 

Grammatica 

 

La punteggiatura 

Le parti del discorso 

 

Verbo:  

 Struttura e funzioni 

 Modi e tempi verbali 

 Attivo e passivo/transitivo e intransitivo 

 Forma riflessiva e pronominale 

 Ausiliari, servili e fraseologici 

 Le funzioni del ‘si’ 

 

Connettivi: 

 congiunzioni 

 preposizioni 

 locuzioni preposizionali 

 

Articolo: funzioni e uso 

 

Aggettivi: funzioni e uso 

 

Gli aggettivi pronominali 

 

 

Libri di testo 

 

B. Galli, M.L. Quinzio, Felici approdi. Prosa, con temi di attualità, Mondadori Education, Milano 

2016 

E. Cantarella, Felici approdi. Il mito e l’epica, Mondadori Education, Milano 2016 

L. Serianni e al., Lingua comune, la grammatica e il testo, Pearson, Milano 2011 

 

 

 

Busto Arsizio, 3/06/2021 

 

Firma del docente 

 

 

 

Firma dei rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 


