
Programma di Lettere – I H (liceo scientifico) 

a.s. 2021/2022 

 

Prof. Domenico De Marco 

 

Libri di testo 

1) Cantarella, Guidorizzi, Roncoroni, A casa degli scrittori, Einaudi Scuola; 

2) Serianni, Della Valle, Patota, La forza delle parole, Pearson 

 

Grammatica e scrittura  

a. Regole di ortografia e uso della punteggiatura;   

b. Le parti variabili e invariabili del discorso (in particolare nome, verbo, nome, aggettivo, 

pronome, preposizione, avverbio e congiunzione); 

c. Predicato verbale e nominale, verbi regolari e irregolari, transitivi e intransitivi, copulativi, 

servili, fraseologici, forma attiva e passiva del verbo; 

d. Analisi logica: complementi diretti e indiretti; 

e. Analisi logica del periodo: proposizione principale, subordinata e coordinata; 

f. Discorso diretto e discorso indiretto    

g.  Il riassunto: tecniche di composizione    

h. Cenni sulle principali tipologie testuali, loro caratteristiche e scopi.   

 

 Antologia 

a. Le tecniche narrative - Fabula e intreccio, tempo della storia e del racconto, scena, ellissi, 

sommario;  

b. La rappresentazione dei personaggi - Personaggi statici e dinamici;     

c. Spazio e tempo della narrazione; 

d. Il punto di vista e la focalizzazione; 

e. Le figure retoriche; 

f. La narrazione fantastica;  

g. La fantascienza;   



h. La narrazione comica. 

Epica 

a. Il concetto di epica; 

b. L’epica classica; 

c. L’epica nella cultura sumera: l’epopea di Gilgamesh; 

d. La questione omerica;  

e. L’Iliade;   

f. L’Odissea; 

g. L’epica latina – Virgilio; 

h. L’Eneide e la Pietas. 

 

Lettura integrale dei seguenti libri:  

1) Rosario Esposito La Rossa, Assenti. Senza giustificazione, Einaudi ragazzi 

2) Tommaso Mirri, Shangai, La ruota 

Da leggere durante l’estate: 

3) Fred Uhlman, L’amico ritrovato, Universale Economica Feltrinelli 

4) Nicolò Govoni, Se fosse tuo figlio, Rizzoli 

 

Tipologia prova di recupero: verifica orale.  

 

 

Roma, 8 giugno 2022                                                                                        Prof. Domenico De Marco 
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