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Programma di Italiano svolto

Il romanzo di formazione

Brano letto e analizzato:
Niccolò Ammaniti Come sopravvivere a scuola

Il romanzo storico

Brano letto e analizzato:
Alessandro Manzoni  La peste  a  Milano (discussione guidata  sulla  peste  del  '600,  la  peste
del'300 e il Coronavirus )

L' autobiografia, la memorialistica, la biografia

Brano letto e analizzato:
Primo Levi Sulla soglia della casa dei morti

Tematiche analizzate:
Il pregiudizio, la Shoah, l'Olocausto, la cittadinanza e la responsabilità 
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)

Brano letto e analizzato:
Gherardo Colombo La società orizzontale

Il racconto della realtà



Brano letto e analizzato:
Concita de Gregorio Skype

Il testo poetico
Le caratteristiche, la metrica, le rime, l' ordine delle parole, i significati, la parafrasi, l' analisi

Poesia letta e analizzata:
Antonia Pozzi Pianura

Le tematiche: l' amore, l' adolescenza, la natura, l' impegno civile

Poesie lette e analizzate:
Gaio Valerio Catullo ( biografia) Viviamo, mia Lesbia 
J.Prévert I ragazzi che si amano
Giacomo Leopardi ( biografia) L' infinito 
Bertolt Brecht ( biografia) Lode dell'imparare
Salvatore Quasimodo ( biografia) Uomo del mio tempo
Giuseppe Ungaretti ( biografia ) San Martino del Carso

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

ORTOGRAFIA E PUNTEGGIATURA -  LA MORFOSINTASSI E IL LESSICO

Ripasso della fonologia e dei suoni dell' italiano

Ripasso della morfologia e dell' analisi grammaticale

Ripasso dell'aggettivo qualificativo e determinativo
Ripasso dei pronomi 
 
Il verbo
Persona,  modi,  tempi,  transitivi  e  intransitivi,  attivi,  passivi,  riflessivi,  impersonali,
fraseologici, sovrabbondanti, difettivi

L' avverbio
Qualificativi, di modo, di tempo, di valutazione, interrogativi, esclamativi

La preposizione
Proprie e improprie

La congiunzione
Coordinanti e subordinanti

La sintassi della frase semplice:
La frase minima, cos'è l' analisi logica
Il soggetto e il predicato
L' attributo e l' apposizione



Scrivere i testi:
Come si scrive un riassunto
Come si scrive un tema
Come si corregge un testo scritto
Come si arricchisce il lessico
Come si esprime un' opinione o una tesi
Come si parafrasa un testo poetico
La scrittura creativa

Grammatica testo utilizzato: Datemi le parole (Sensini) ed. Mondadori ( vol. A e vol. B )
Slide caricate e fruibili su classroom (l' avverbio e il verbo)


