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CLASSE: I E                                                                                                  A.S. 2018/2019 

DOCENTE: NADIA SUPERNO                                          MATERIA: LINGUA ITALIANA 

Libri di testo: 

- M. SENSINI, L’agenda di italiano. Grammatica e scrittura + Comunicazione e lessico + L'agenda delle 

competenze, Milano, A. Mondadori Scuola, 2014 

- G. BARBERI SQUAROTTI, S. RE, V. MILESI, Biblioteca del mondo. Romanzo + leggere, Bologna, Edizioni 

ATLAS, 2014   

- G. BARBERI SQUAROTTI, S. RE, V. MILESI, Biblioteca del mondo. Epica, Bologna, Edizioni ATLAS, 2014   
 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 
 

PREMESSA 
Lo studio dell'Italiano attraverso il potenziamento e lo sviluppo delle abilita linguistiche permette 

l'approfondimento della comprensione della realtà e dei suoi messaggi, lo sviluppo delle capacità di ascolto, 

di espressione e di comunicazione corretta. 

Nel primo biennio lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche 

orali e scritte, mediante attività che promuovono un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una 

riflessione sulla lingua, orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa 

del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze 

generali nell'uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come 

sarà riservata attenzione alla videoscrittura ed alla comunicazione multimediale. 
 

FINALITÀ 

1. Prendere coscienza della storicità della lingua attraverso l'individuazione delle affinità e delle differenze 

linguistiche, in relazione al processo evolutivo dall'indoeuropeo alle lingue attualmente parlate in Europa.  

2. Acquisire un metodo più rigoroso di analisi della lingua primaria, anche attraverso il confronto con lingue 

diverse. 
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3. Nell'ambito della produzione orale, acquisire capacità di dialogo rispettando turni verbali e ordine dei 

temi. 

4. Nell'ambito della produzione scritta, saper costruire un testo secondo progressioni tematiche coerenti, 

saper organizzare ed usare i connettivi, l'interpunzione e saper compiere adeguate scelte lessicali. 

5. Acquisire motivazioni ed interessi culturali attraverso la lettura, l’analisi e un primo approccio alla 

contestualizzazione di opere letterarie di rilievo della lingua primaria. 

 

 

CONTENUTI 
 

OBIETTIVI 

1.Riconoscimento di diversificate tipologie testuali: testo descrittivo, narrativo, informativo, riassuntivo, 

espositivo. 

2.Riconoscimento e produzione orale e scritta di brevi tipi di testo in funzione degli scopi, del destinatario e 

delle situazioni comunicative. 

3.Analisi strutturale del testo letterario: fabula e intreccio, sistema dei personaggi, spazio, tempo, voce 

narrante, focalizzazione, discorso diretto e indiretto. 

4.Lettura di novelle e brani narrativi di autori significativi, una o due opere letterarie a scelta. 

5.Lettura, parafrasi, analisi e commento di miti classici e di passi tratti da poemi epici. 

6.Riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 

morfosintattico, lessicale e testuale). nella costruzione ordinata del discorso. 

 

Modulo 1. Grammatica operativa 

Ripasso e consolidamento delle conoscenze grammaticali: i segni grafici; dittonghi, trittonghi e iati; le sillabe; 

gli accenti; il nome: singolare e plurale, invariabili, difettivi, sovrabbondanti; nomi primitivi, derivati, alterati, 

composti 

La morfologia del verbo 

Analisi logica: soggetto e soggetto partitivo – apposizione – attributo – predicato verbale e nominale – 

complemento oggetto e complemento oggetto partitivo – complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto – complemento di specificazione – complemento partitivo – complemento di denominazione – 

complemento di termine – complemento di agente e di causa efficiente – complemento di causa – 

complemento di fine – complemento di mezzo – complemento di modo – complemento di compagnia e 

unione – complemento di rapporto – complementi di luogo – complementi di tempo – complemento di 

allontanamento – complemento di origine – complemento di limitazione – complementi di vantaggio e 

svantaggio – complemento di argomento – complemento di materia – complemento di qualità – 

complemento di età – complemento di colpa – complemento di pena. 

 

Modulo 2.  Produzione linguistica 

Il riassunto 

Analisi del testo letterario 

Produzione del testo descrittivo – espositivo – informativo – persuasivo – espressivo  

 

Modulo 3.  Narrativa 

La struttura del racconto; il narratore; i personaggi; il tempo; lo spazio; i temi; lo stile 

La narrazione breve: la novella e il racconto 

I generi letterari: la narrativa fantastica; il fantasy; la fantascienza; la narrativa horror; il giallo e il noir; la 

narrazione storica; la, narrazione realistica; la narrazione psicologica 
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La letteratura come impegno civile e testimonianza: Primo Levi 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti dal manuale in uso: 

I. Calvino, La ragazza mela 

L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

F. Brown, La sentinella 

F. Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa 

C.S. Lewis, Lucy entra nell’armadio e incontra il fauno Tumnus 

G. Orwell, Il Grande Fratello vi guarda 

E.A. Poe, Il cuore rivelatore 

G. de Maupassant, Un pazzo? 

A.C. Doyle, Le formidabili deduzioni di Sherlock Holmes 

E. Morante, Il bombardamento di San Lorenzo 

G. Verga, La roba 

I. Svevo, Tre proposte di matrimonio 

P. Levi, Se questo è un uomo, All’esordio una poesia 

P. Levi, Se questo è un uomo, Essere Häftling 

P. Levi, Se questo è un uomo, Il Lager è la fame 

P. Levi, Se questo è un uomo, Storia degli ultimi giorni 

 

Modulo 4. Epica 

Il Mito; Esiodo; la Bibbia; Omero e la questione omerica; Troia e Schliemann 

Iliade: il poema del leggendario assedio 

Odissea: il poema del leggendario ritorno 

Publio Virgilio Marone: un uomo tranquillo in un’età turbolenta 

Eneide: il poema della leggendaria stirpe romana 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti dal Mito, dall’Iliade, dall’Odissea e dall’Eneide: 

Esiodo, L’origine del mondo 

Esiodo, Prometeo e Pandora 

Bibbia, La creazione 

Omero, Iliade, Il proemio 

Omero, Iliade, Il litigio fra Achille e Agamennone 

Omero, Iliade, L’incontro fra Ettore e Andromaca 

Omero, Iliade, Il duello fra Ettore e Achille 

Omero, Iliade, Achille e Priamo 

Omero, Odissea, Il proemio 

Omero, Odissea, Calipso, la dea luminosa 

Omero, Odissea, Ulisse e Nausicaa 

Omero, Odissea, Ulisse e Polifemo 

Omero, Odissea, La maga Circe 

Omero, Odissea, L’incontro con le Sirene 

Omero, Odissea, Scilla e Cariddi 

Omero, Odissea, La prova dell’arco e la strage dei pretendenti 

Virgilio, Eneide, Il proemio 

Virgilio, Eneide, Enea racconta la distruzione di Troia 

Virgilio, Eneide, Didone muore per amore 

Virgilio, Eneide, Eurialo e Niso 

Virgilio, Eneide, Lo scontro finale fra Turno ed Enea 



4 
 

 

Modulo 5. Trasversale 

Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ ascolto e d’interpretazione di testi 

scritti di vario tipo. 

Per il potenziamento delle suddette competenze si prevede la lettura sistematica di brani tratti dai libri di 

testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo. 
 

VERIFICHE  

Con riferimento al modulo 5 all’inizio dell’anno scolastico è stata effettuata una prova strutturata comune, 

fac-simile INVALSI, come test d’ingresso. Nel trimestre sono state svolte 1 prova scritta (analisi e 

comprensione di un testo narrativo), 1 prova orale (interrogazione), 1 prova semistrutturata (test di 

riconoscimento delle strutture grammaticali); nel pentamestre si sono effettuate 3 prove scritte (analisi del 

testo narrativo e/o descrittivo e/o espositivo, test di riconoscimento delle strutture grammaticali) e 2 prove 

orali (interrogazione).  

 

La Spezia, 01 giugno 2019 

L’insegnante                                                                                                                              
Nadia Superno  

 

    

COMPITI PER LE VACANZE –  classe I E   
Anno Scolastico 2018/2019  

ITALIANO  
 

1) LETTURA DELLE SEGUENTI OPERE: 
o L’amico ritrovato, di Fred Uhlman 
o Il giovane Holden, di Jerome David Salinger 
La lettura deve essere attenta in previsione di un lavoro sul testo da svolgere all’inizio del prossimo anno 
scolastico. In particolare si dovrà porre attenzione, dove possibile, al rapporto fabula-intreccio, al sistema dei 
personaggi ed alla funzione del narratore. 

2) SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI TESTI: 
o Spiega in un testo espositivo (max 150 parole) cos’è il rap. 
o Scrivi un testo espositivo (max 200 parole) in cui metti a confronto le principali differenze tra i telefonini 

di ultima generazione. 
o Descrivi (max 150 parole) in modo soggettivo un tuo caro amico o una tua cara amica. 
o Descrivi (max 150 parole) in modo oggettivo tre luoghi della tua città. 

 

3) SVOLGIMENTO DEI SEGUENTI ESERCIZI: 
o Compi l’analisi logica degli esercizi 5, 6, 7, 8 a pag. 489 del libro di grammatica (esclusi i complementi non 

studiati). 
 

COMPITI PER GLI ALUNNI CON IL DEBITO –  classe I E   
Anno Scolastico 2018/2019  

ITALIANO 
 

1) RIPASSO DELLE PARTI TEORICHE DEI MODULI 1, 3 E 4 
2) SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE ALLA CLASSE. 

 
 


