
1 

 

 
 
 

 

 

 

MATERIA  

 

Lingua e Letteratura italiana 

 

 

 

INSEGNANTE 

 

Elena Atzeni 

 

CLASSE  

 

1B 

 

 

ANNO SCOLASTICO  

 

2018- 2019 

 

 

PROGRAMMA FINALE  

 
Modulo 1. Grammatica operativa 
Fonologia 
Dittonghi e trittonghi 
Lo iato 
Digrammi e trigrammi 
La sillaba 
L’accento 
L’elisione e il troncamento 
L'uso delle maiuscole  
Morfologia 
Il nome 
Definizione e funzione 
Nomi concreti e nomi astratti  
Nomi comuni e nomi propri  
Il genere: maschile e femminile  
Il numero: singolare e plurale 
Nomi primitivi e nomi alterati  
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Nomi derivati 
Nomi composti  
Il verbo 
Definizione e funzione  
Coniugazioni del verbo  
Persona e numero 
La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva  
Modi del verbo 
Il modo indicativo e i suoi tempi 
Il modo congiuntivo e i suoi tempi  
Il modo condizionale e i suoi tempi  
Il modo imperativo 
I modi indefiniti: infinito, participio, gerundio  
Verbi transitivi e intransitivi 
Verbi impersonali 
Verbi ausiliari 
Verbi servili 
Verbi fraseologici: aspettuali e causativi 
Sintassi della frase semplice 
La frase semplice e la frase complessa 
La frase minima  
Le espansioni 
II soggetto  
II gruppo del soggetto  
II posto del soggetto  
II soggetto partitivo 
II predicato  
II gruppo del predicato  
II predicato verbale  
 II predicato nominale  
II predicato nominale con i verbi copulativi e il predicativo del soggetto 
Attributo e apposizione 
Il complemento oggetto 
Il complemento oggetto partitivo 
Il predicativo dell’oggetto 
I complementi indiretti 
II complemento di specificazione 
II complemento partitivo 
II complemento di denominazione  
II complemento di termine 
I complementi d'agente e di causa efficiente 
II complemento di causa 
II complemento di fine o scopo 
II complemento di mezzo o strumento 
II complemento di modo o maniera  
II complemento di compagnia 
II complemento di unione 
I complementi di luogo 
I complementi di tempo 
Il complemento di argomento 
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Testo in adozione: 
M. Sensini, L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura – Comunicazione e lessico – 
L’agenda delle competenze), Mondadori Education S.p.A., Milano, 2014  

 
Modulo 2.  Produzione linguistica 
Il riassunto  
Testo descrittivo – espositivo 
Analisi del testo letterario 
La struttura del racconto  
Lo svolgersi del racconto, tra fabula e intreccio  
La struttura di base del racconto  
Le sequenze: unità minime della narrazione 
Il! narratore   
Narratore interno o esterno: il ruolo del narratore rispetto al racconto  
Il punto di vista 
I personaggi  
La presentazione del personaggio  
La caratterizzazione del personaggio  
Pensieri e parole dei personaggi: modalità di rappresentazione 
Tempo del racconto e intreccio  
Tempo della storia e tempo del racconto o del discorso  
La durata: come scorre il tempo del racconto 
Diverse tipologie di spazio  
Il valore simbolico dello spazio  
Tema e messaggio 
Le figure retoriche. similitudine e metafora 
Italo Calvino, La ragazza mela 
Primo Levi, Il fabbricante di specchi 
Italo Calvino, II bosco sull'autostrada 
Primo Levi, II fabbricante di specchi 

 
Modulo 2.  Produzione linguistica 
Riassunto 
Testo descrittivo – espositivo 
Analisi del testo letterario. 

 
Modulo 3.  Narrativa 
Lettura, analisi e commento di testi  
La narrazione breve: la novella e il racconto 
Le caratteristiche della novella e del racconto 
Le origini e lo sviluppo 
Guy de Maupassant, Due amici 
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato 
Fredric Brown, La sentinella 
La narrazione lunga: il romanzo   
Le origini e le caratteristiche del romanzo 
Romance e novel 
Il Don Chisciotte 
Il pubblico e la varietà del romanzo  
La struttura e le strategie narrative del romanzo   
I generi letterari 
La narrativa fantastica  
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Il fantastico 
La reazione all’Illuminismo 
Il “meraviglioso” e lo “strano” 
II temi e gli autori 
Ernst Teodor Amadeus Hoffmann, Una storia di fantasmi 
Franz Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa 
Dino Buzzati, La giacca stregata 
Il fantasy 
Le origini del genere 
Caratteristiche e temi 
I romanzi capostipiti 
Clive  S. Lewis, Lucy entra nell'armadio e incontra il fauno Tumnus 
La narrativa horror 
Edgar Allan Poe, Il cuore rivelatore 
Guy de Maupassant, Un pazzo? 
Il romanzo 
Il giallo e il noir 
Arthur Conan  Doyle, Le formidabili deduzioni di Sherlock Holmes 
Raymond Chandler, Marlowe incontra il generale Sternwood 
Il romanzo storico 
Alessandro Manzoni, L’assalto al forno delle grucce 
Valerio Massimo Manfredi, Alla ricerca delle remote origini 
Elsa Morante, Il bombardamento di San Lorenzo 
La narrativa realistica 
Honoré de Balzac, L’agonia di papà Goriot 
Giovanni Verga, La roba 
 

Testo in adozione: 

Giorgio Bárberi Squarotti - Valeria Milesi - Stefano Re, Biblioteca del mondo - Racconto e 
romanzo – Leggere per scrivere, Atlas, Bergamo, 2015 

 
Modulo 4. Epica 
Lettura, analisi e commento di testi  
II mito 
Il mito tra simboli e prodigi 
La mitologia greca  
Esiodo, Prometeo e Pandora  
Esiodo, Il mito delle stirpi umane  
Teocrito, Eracle: il mito della forza  
Il mito a Roma 
Lucio Apuleio, Amore e Psiche 
I poemi epici 
L'epica greca 
Omero: L'enigma del cantore cieco 
Iliade: il poema del leggendario assedio 
Cantami, o dea...  
Un epico litigio  
Ettore e Andromaca: l'addio  
Patroclo, eroe sfortunato  
II duello tra Ettore e Achille  
Odissea: il poema del leggendario ritorno       
Narrami, o Musa... 
Calipso, dea luminosa 
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Nausicaa: un'adolescente immersa nella luce 
Con gran fracasso arriva Polifemo 
La prova dell’arco e la strage dei pretendenti 
L'epica latina  
Publio Virgilio Marone: un uomo tranquillo, in un'età turbolenta  
Eneide: il poema della leggendaria stirpe romana  
Canto le armi, canto l'uomo...  
Enea racconta la distruzione di Troia  
Didone muore per amore  
Camilla (VII, v.922 – 834)  
Enea contro Turno: scontro fatale  
 
Modulo 5. Trasversale 
Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ascolto e 
d’interpretazione di testi scritti di vario tipo.  
 

Testo in adozione: 

Giorgio Bárberi Squarotti - Valeria Milesi, Biblioteca del mondo - Epica, Atlas, Bergamo, 
2015 
 

 
 
 
 
La Spezia, 8 giugno 2019                                                                            La docente                                                           
                                                                                                                     Elena Atzeni 
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Attività delle vacanze 

Lettura a pag.706- 707 ed esercizi a pag.708 – 709; lettura a pag.710 – 712 ed esercizi a 
pag.712 – 714, lettura a pag.715 – 717 ed esercizi a pag.717 – 718 in Biblioteca del mondo 
– Racconto e Romanzo 
Esercizi n°1,2,3,4,5 a pag.282 in Biblioteca del mondo – Epica,  
Lettura a pag.288-291 ed esercizio n°2 a pag.292 in Biblioteca del mondo – Epica 
Esercizi n°1,2,7 a pag.305 in Biblioteca del mondo – Epica 
Esercizi n°7, 8 a pag.489 in L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura) 
 

Lettura di due libri a scelta all’interno del seguente elenco 

J.L.Stevenson, L’isola del tesoro 

J. R.Lansdale, La sottile linea scura 

J.Conrad, Cuore di tenebra 

W.Golding, Il signore delle mosche 

J. Salinger, Il giovane Holden 

H.Melville, Bartleby lo scrivano 

S. King, Le notti di Salem 

I. Calvino, Marcovaldo, Il barone rampante 

A.Christie, Dieci piccoli indiani 

G.Durrell, La mia famiglia e altri animali 

H.James, Il giro di vite 

Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

R. R.Tolkien, Lo hobbit 

J.London, Il richiamo della foresta, Zanna bianca 

K.Lorenz, L’anello di re Salomone 

D.Pennac, La fata carabina 

M.Twain, Le avventure di Huckleberry Finn 
 
Adempimenti per gli alunni con giudizio sospeso 

Si richiede  

 un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto 

 lo svolgimento delle attività assegnate a tutta la classe 

 lo svolgimento degli esercizi  A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a pag.308, 309, 310; esercizi A 1, 
2, 3, 4 a pag.430, esercizi n°109 a pag.479, n°110 a pag.480, n°3,4,6 a pag.488 – 
489 in L’agenda di Italiano (Grammatica e scrittura ) 

 lettura a pag.510 – 513 ed esercizi n°1,2,5,8,9,10,13 a pag.515, lettura a pag.503 - 
507 ed esercizi n°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a pag.508 in Biblioteca del mondo – 
Racconto e Romanzo. 

 

 
La Spezia, 8 giugno 2019                                                                            La docente                                                           
                                                                                                                     Elena Atzeni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


