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Classe: 1^ B LES  Docente: V. Aretini  
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019  

➢ Libri di testo: - G.Panebianco, C.Pisoni, L.Reggiani, A.Gineprini, Grammabilità, Zanichelli ed. 
➢  -D.De Costanzo, L.Bergomi, S.Filippo Re, Il Caffè letterario, Atlas ed. 
➢ Appunti scritti (a cura del docente) e materiale integrativo  

MODULO A 
Le scritture strumentali scolastiche 

 

A/1 Come usare il dizionario 
 Descrittori 
01 Il significato delle parole 
02 La ricerca delle parole 
03 Il riconoscimento delle informazioni 
04 La scelta del significato 
05 Sinonimi e contrari: 

• Produzione di rubrica lessicale da aggiornare durante l’intero ciclo scolastico    
A/2 La mappa concettuale 
01 La trasformazione dei concetti in schemi grafici 
02 L’utilizzo della memoria visiva 
Esercitazione: rappresentazione grafica della nascita delle città mesopotamiche  con programma di video-scrittura  
A/3 Gli appunti 
Descrittori 
01 Che cosa significa prendere appunti 
02 La rapidità di scrittura 
03 La capacità di sintesi 
04 La rielaborazione 
A/4 Il testo scritto  
Descrittori 
01 Che cosa s’intende per stesura di un testo 
02 La scaletta e gli schemi 
03 L’uso e la concordanza dei tempi verbali 
04 Come strutturare i periodi (discorso diretto e discorso indiretto) 
05 La punteggiatura ed i connettivi logici 
A/5 Il riassunto 
Descrittori 
01 Che cos’è il riassunto 
02 Le fasi di lavoro:  

• lettura e comprensione 

• scelta e selezione delle informazioni (divisione in sequenze e titolatura) 

• riscrittura e controllo (connettivi logici e punteggiatura) 
A/6 L’analisi applicata al testo prosastico 
01 Comprensione del testo 
02 Caratteristiche morfo-sintattiche  
03 Scelte lessicali  
04 Stile: 

• strategie linguistiche (riconoscimento principali figure retoriche) 

•             accorgimenti formali (individuazione tecnicismi) 
MODULO B 

La comunicazione linguistica 
B/1 I fattori della comunicazione 
Descrittori 
01 Emittente 
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02 Ricevente e/o destinatario 
03 Messaggio 
04 Codice 
05 Canale 
06 Contesto 
B/2 Le scelte linguistiche 
Descrittori 
01 Registro basso o informale 
02 Registro medio o standard 
03 Registro alto o formale  
04 Come analizzare il testo prosastico 
B/3 Le funzioni della lingua 
Descrittori 
01 Funzione espressiva 
02 Funzione persuasiva 
03 Funzione referenziale o informativa 
04 Funzione fàtica 
05 Funzione metalinguistica 
06 Funzione poetica 
B/4 Le tipologie testuali 
Descrittori 
01 Il testo descrittivo (oggettivo e soggettivo) 

• Lettura, commento e analisi testuale brano antologico: 

-“Gertrude, piccola monaca", da I promessi sposi, A.Manzoni, antologia pp.94-98  
02 Il testo narrativo 

• Lettura, commento e rielaborazione critica dei seguenti racconti brevi tratti da J.L.Borges, Manuale di zoologia fantastica 
, 1979 (testo in biblioteca):  

-Il Minotauro 
-la Fenice 
-Crono e Ercole 
-Il drago cinese 
-Il cane cerbero 
-La Chimera 
-Il Grifone 
03 Il testo espressivo/riflessivo  
Esercitazione:  

-elaborato in classe del  07/11/18 (testo corretto ricopiato sul quaderno operativo) 

-commento personale (I°persona) ad una frase selezionata durante la lettura integrale del romanzo in consegna durante 

le vacanze di Natale  

03 Il testo espositivo-informativo: 

• Il verbale 
Esercitazione:  
-simulazione di verbale di un C.d.c. 
-stesura dei verbali di tutti gli attivi di classe 

• La relazione su esperienze concrete 

• La relazione di approfondimento 
Esercitazione:  
-relazione su ora di lezione (Geografia antropica)  

• La scheda bibliografica 
Esercitazione: 
-recensione (in 3° persona o in forma impersonale) del romanzo in lettura integrale (vacanze di Natale), liberamente scelto 

tra le seguenti proposte:   

➢ A.Moravia, Agostino 
➢ A.de Saint-Exupéry, Il piccolo principe 
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04 Il testo argomentativo semplice 
Esercitazione: elaborato in classe del 10/04/19 (testo corretto ricopiato sul quaderno operativo) 

MODULO C 
Fonologia e morfologia 

C/1 Studio dei suoni 
Descrittori: 
01 Associazione dissociazione di vocali 
02 Raddoppiamento di consonanti 
03 Divisione in sillabe 
04 Tipologia degli accenti  
05 Monosillabi che cambiano significato in relazione all’accento 
06 Proclitiche ed enclitiche 
07 Elisione, troncamento, apocope 

C/2  Le parti variabili del discorso  
Descrittori: 
01 Articolo 
02 Nome 
03 Aggettivo 
04 Pronome 
05 Verbo 
C/3 Le parti invariabili del discorso 
01 Avverbio 
02 Preposizione 
03 Congiunzione 
04 Interiezione 

MODULO D 
La sintassi semplice 

D/1 La funzione del soggetto 
Descrittori 
01 Soggetto attivo e soggetto passivo 
02 Attributo e apposizione  
03 Predicato verbale e predicato nominale 
D/2 I complementi diretti 
Descrittori 
01 Il complemento oggetto 
02 Il complemento predicativo del  soggetto 
03 Il complemento predicativo dell’oggetto 
D/3 I complementi indiretti 
Descrittori 
01 Complemento di specificazione  
02 Complemento partitivo 
03 Complemento di termine 
04 Complemento d’agente o di causa efficiente 
05 Complemento di luogo 
06 Complemento di tempo 
07 Complemento di causa 
08 Complemento di fine o scopo  
09 Complemento di mezzo o strumento 
10 Complemento di modo o di maniera 
11Complemento di compagnia o di unione 
12 Complemento di qualità 
13 Complemento di argomento 
14 Complemento di limitazione 
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15 Complemento di denominazione 
16 Complemento di materia 
17 Complemento di paragone 
18 Complemento di quantità 
 

MODULO E 
Gli elementi fondamentali della narrazione 

E/2 La funzione del narratore  
Descrittori 
01 La differenza essenziale tra narratore esterno e narratore interno  
02 Il narratore come filtro prospettico 

• Esemplificazioni letterarie dettate dal docente e tratte da: 

-G.Verga, I Malavoglia (narratore esterno impersonale) 
-A.Manzoni, I promessi sposi (narratore esterno personale) 
-J.Swift, I viaggi di Gulliver (narratore interno protagonista) 
-I.Calvino, Il barone rampante (narratore interno testimone).Lettura, comprensione, commento e analisi testuale brani 

antologici: 
➢ Mai s’era vista disubbidienza più grave, pp.676-677 
➢ E io non scenderò più, pp.678-680 
➢ Un gentiluomo è tale stando in terra come stando in cima agli alberi, pp.681-682 
➢ Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori!, pp.683-684 
➢ Così scomparve Cosimo, pp.685-687 

03 Il grado del narratore: 
04 La gerarchia dei livelli di narrazione:(Le mille e una notte e il Decameron di G.Boccaccio)  
05 Il punto di vista o focalizzazione 

• Esemplificazioni letterarie dettate dal docente e tratte da: 

 -A.Manzoni, I promessi sposi (narrazione a focalizzazione zero) 
-G.Verga, I Malavoglia (narrazione a focalizzazione esterna) 

06 Le sequenze narrative 

• Esemplificazioni letterarie tratte da A.Manzoni, I promessi sposi. Lettura, comprensione e commento brano antologico: 

➢ Renzo e i tumulti di San Martino, cap. XII,estr., pp.502-509 
07 L’ordine della narrazione: la fabula e   l’intreccio 
08 Il sistema dei personaggi 
09 Le tecniche del discorso: dialogo, monologo, soliloquio 
10 Le modalità enunciative del discorso: diretto, indiretto e indiretto libero, monologo interiore, flusso di coscienza 

• Esemplificazioni letterarie dettate dal docente e tratte da: 

 -G.Verga, I Malavoglia, cap. II (discorso diretto)  
 -A.Manzoni, I promessi sposi, cap. II (discorso indiretto) 
-G.Verga, I Malavoglia, cap. VII (discorso indiretto libero) 
 -L.Sciascia, Il giorno della civetta (discorso diretto libero)  
-I.Svevo, La coscienza di Zeno (monologo interiore) 
-J.Joice, Ulysses, (flusso di coscienza) 

MODULO F 
La narrativa breve  

E/1 Dalla favola al racconto  moderno  
Descrittori 
01 La codificazione del genere: il modello di Esopo nella Grecia antica e di Fedro nella Roma imperiale 
02 Evoluzione e sviluppi della tradizione favolistica 
03 La novella pirandelliana e il teatro (partecipazione del gruppo-classe allo spettacolo teatrale allestito dalla Compagnia   

I Guitti). Le commedie di Luigi Pirandello: 
- Lumiere di Sicilia, La nuova Antologia, 1911  
- La giara, Novelle per un anno, 1917  

MODULO G 
Dal mito al  racconto in versi 



5 
 

F/1 Mitologia e immaginario collettivo 
01 Origine e funzione del mito  
02 Nascita e sviluppo della mitologia 
03 La mitologia greca e romana 

 

F/2 L’epica classica del mondo greco 
01 Le radici storiche e la declamazione orale 
02 Il tempo indeterminato dell’epica,  fuori dal tempo cronologico    
03 La figura dell’eroe 
04 Le vicende e i valori 
05 La questione omerica 
F/3L’Iliade  
01 Gli antefatti tra storia e leggenda 
02 L’esaltazione dei valori di una società guerriera e arcaica 
03 Il narratore onnisciente e il punto di vista oggettivo 
04 La struttura narrativa: uso di  formule fisse e di  figure retoriche d’effetto  
05 La funzione esemplare dei personaggi: due eroi a confronto 

• Lettura, commento, parafrasi (brani in fotocopia): 
 -Proemio, Libro I, vv.1-9 
 -Il duello tra Ettore e Achille, Libro XXII, vv.248-.259. 
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Firenze, lì 06/06/2019 


