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Programma di Italiano svolto

Testo narrativo:

 La struttura delle narrazioni
Elementi, schema, sequenze

La storia
Fabula e intreccio

Il tempo
tempo della storia e della narrazione

Lo spazio
Ambientazione della storia e descrizioni spaziali

 I personaggi
 Ruolo e tipologie, presentazione e caratterizzazione 

Il narratore e il punto di vista

Le parole e i pensieri dei personaggi

 Lingua e stile
Lessico, sintassi, figure retoriche,registri linguistici

Analisi del testo

Brani letti e analizzati:
Paul Auster Mai più senza
Michela Murgia Non siamo mica gente che si arrende noi
Paolo Cognetti I miei
O. Henry Ricordi di un cana giallo
Giovanni Verga Fuoco in casa Trao
Elsa Morante Donne

Alle radici della narrazione
Il mito e l' epica



Brano letto e analizzato:
Odisseo e Polifemo

Favole, fiabe, novelle

Brani letti e analizzati:
Fedro il cane e il lupo
Jean De La Fontaine L'Airone
Giovanni Boccaccio Chicchibìo e la gru

Il racconto

Brano letto e analizzato:
Preghiere per il santo patrono

I generi: il fantastico e l'horror, il giallo, la fantascienza e il fantasy

Brani letti e analizzati:
Don Winslow L' intoccabile
Herbert George Wells Sono arrivati i marziani
Isaac Asimov Vero amore

Il romanzo di formazione

Brano letto e analizzato:
Niccolò Ammaniti Come sopravvivere a scuola

Tematiche analizzate:
Il pregiudizio, la Shoah, l'Olocausto 
La mafia e sue caratteristiche

Testimonianze  tratte da materiale multimediale
La deportazione di Liliana Segre ( materiale cartaceo fornito alla classe)
La strage di Capaci ( lettura da internet)
Lettera ad una professoressa di Paolo Borsellino ( materiale cartaceo fornito alla classe)

Antologia testo utilizzato: Belli da leggere (Brenna, Caimi, Senna, Serigni) ed. Mondadori

ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA -  LA MORFOSINTASSI E IL LESSICO

La fonologia e i suoni dell' italiano
Fonemi, sillaba, accento, elisione, troncamento, aggiunta, punteggiatura, uso delle maiuscole

La morfologia e l' analisi grammaticale
Articolo, nome, genere e numero, nomi primitivi, derivati, alterati, composti
Aggettivo qualificativo e determinativo
Pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, misti, interrogativi, esclamativi

Il Verbo



Persona, modi, tempi, transitivi e intransitivi, attivi, passivi, riflessivi, impersonali, 
fraseologici, sovrabbondanti, difettivi

Scrivere i testi:
Come si scrive un riassunto
Come si scrive un tema
Come si arricchisce il lessico
Come si descrive qualcosa o qualcuno

Grammatica testo utilizzato: Datemi le parole (Sensini) ed. Mondadori
Slide caricate e fruibili su classroom (Il verbo)


