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Docente

MORANDIN ANDREA

Disciplina

ITALIANO

Al fine di predisporre correttamente le prove per la sessione differita, si ricorda di
inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

Ascoltare
- mantenere una concentrazione accettabile
durante le comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali

Educazione linguistica
Ortografia e punteggiatura;
Articolo, nome, verbo, pronome, aggettivo,
avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione o esclamazione

Parlare
- saper esporre esperienze e conoscenze;
- esprimersi in modo chiaro attenendosi al tema, ai tempi e alle modalità richiesti.
Leggere:
- leggere in modo fluido e corretto testi di diverso tipo;
- comprendere il senso globale di un testo individuando le informazioni principali.

Produzione scritta
Riassunto- Testo narrativo e analisi -Testo descrittivo - Testo espositivo
Educazione letteraria
Elementi del testo narrativo: struttura, personaggi, spazio e tempo, autore, narratore.
Lettura e analisi di testi narrativi
Analisi di alcuni generi narrativi e passi scelti di
epica
Introduzione allo studio de “I Promessi Sposi”

Scrivere: - scrivere rispettando le regole ortografiche; - usare in maniera appropriata alcune
tecniche espositive; - esporre in modo semplice, ma chiaro e coerente, esperienze vissute,
narrazioni e sintesi.
Educazione linguistica e letteraria
- usare e consultare il dizionario;
- riconoscere e utilizzare gli essenziali elementi
morfosintattici
- riconoscere gli elementi essenziali del testo
narrativo.
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Unità di Lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 51

ARGOMENTI
(testo: P. Viberti, Parliamoci chiaro. Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino, 2014)
All'inizio dell'anno è stata effettuata una prova d'ingresso sulla comprensione del testo, concordata
in sede di Dipartimento.
- Come si usa il vocabolario
- Le lingue romanze o neolatine e derivazione dell’italiano dal latino
- L’alfabeto. Maiuscole e minuscole, p. 2
- Vocali toniche e atone. Dittongo, trittongo e iato, p. 6
- Consonanti: digrammi e trigrammi, p. 8
- I segni grafici, p. 14
- Le consonanti h e q e il loro uso, p. 16
- I dubbi ortografici più frequenti: gruppi ce/ge e plurale dei nomi in – cia e - gia, cie/gie, sce/scie,
mb/mp, nb/np, gn/gni, li/gli, p. 18
- Il raddoppiamento, p. 20
- La sillaba e la divisione in sillabe, p. 22
- La punteggiatura e il suo uso corretto (con esercizi)
- L’accento tonico, grafico, fonico; sillabe toniche e atone. Parole piane, sdrucciole e tronche;
particelle enclitiche e proclitiche, p. 26
- Elisione, troncamento e apocope, p. 26
Alla consegna di ogni elaborato scritto sono state fatte altre opportune riflessioni linguistiche sugli
errori più diffusi.

- Concetti di morfologia e sintassi

- Le parti variabili e invariabili del discorso, p. 37

- Il verbo, p. 38
Coniugazione, persone e numero, modi e tempi, aspetto, p. 38
Le coniugazioni regolari del verbo (radice, vocale tematica e desinenza), p. 42
Verbi irregolari, p. 48
I verbi essere e avere, p. 60
Modi finiti: l'indicativo, p. 66
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Modi finiti: il congiuntivo, il condizionale, l'imperativo, p. 68
Modi indefiniti: l'infinito, il participio, il gerundio, p. 72
Il genere dei verbi: transitivi e intransitivi, p. 76
La forma dei verbi: attivi e passivi, p. 78
Verbi riflessivi propri, reciproci e apparenti; intransitivi pronominali, p. 80; i diversi usi
della particella si (impersonale, passivante, riflessivo, intransitivo pronominale)
Verbi difettivi e sovrabbondanti, p. 84
Verbi servili e fraseologici, p. 86
Verbi impersonali, p. 90

- Il nome, p. 92
Nomi propri e comuni, concreti e astratti, individuali e collettivi, p. 92
Nomi maschili e femminili, mobili, indipendenti, irregolari, di genere promiscuo, variabili,
invariabili, p. 96
Il numero del nome: singolare e plurale; plurali particolari o irregolari (nomi in – cia e –
gia, - co e – go, ecc.), p. 100
Il numero del nome: difettivi e sovrabbondanti, p. 104
La struttura del nome: primitivi, derivati, alterati (diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi,
dispregiativi) e composti (con regole per la formazione del plurale), p. 106

- L’articolo, p. 112
Articoli determinativi, indeterminativi e partitivi, p. 112
Forme e usi dell’articolo determinativo e indeterminativo, p. 114

- L’aggettivo, p. 118
Aggettivo qualificativo: genere, numero, concordanza, p. 118
Aggettivo qualificativo: la struttura, p. 122
Aggettivo qualificativo: i gradi; forme speciali di comparativo e superlativo, p. 124
Aggettivi determinativi: i possessivi, p. 128
Aggettivi determinativi: i dimostrativi, p. 130
Aggettivi determinativi: gli indefiniti, p. 132
Aggettivi determinativi: numerali (ordinali, cardinali, moltiplicativi; i numeri romani),
interrogativi ed esclamativi, p. 134

- Il pronome, p. 138, e le sue differenze rispetto all’aggettivo
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Pronomi personali e riflessivi, p. 138 (pronomi personali soggetto e complemento,
forme toniche e forme atone)
Pronomi possessivi, dimostrativi e indefiniti, p. 142
Pronomi relativi, relativi misti, interrogativi ed esclamativi, p. 146

- L’avverbio, p. 150
Avverbi di modo, di luogo, di tempo, di quantità, di valutazione, interrogativi, esclamativi
Gradi ed alterazioni dell’avverbio
Locuzioni avverbiali

- La preposizione, p. 154
Preposizioni proprie (semplici e articolate)
Preposizioni improprie
Locuzioni prepositive

- La congiunzione, p. 158
Congiunzioni coordinanti e subordinanti (con concetto di coordinazione e subordinazione,
indispensabile anche in vista dello svolgimento del programma di 2^)
Locuzioni congiuntive

- L’interiezione o esclamazione, p. 162
L'onomatopea

Come si fa l'analisi grammaticale, p. 165

- Nozioni propedeutiche alla programmazione di seconda
- Concetto di sintassi
- Frase minima, semplice e complessa, p. 168

- Gli alunni Cristini Luca e Mazzoleni Mattia sono stati selezionati per partecipare alle Olimpiadi
d'Italiano.

Unità di Lavoro 2: LETTERATURA - ROMANZO E RACCONTO. LETTURA E ANALISI DEL
TESTO IN PROSA. EPICA.
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 43
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ARGOMENTI
(testo: D. De Costanzo – L. Bergomi – L. Re, Il caffè letterario – Racconto e romanzo, Atlas,
Bergamo, 2018)
- Che cos’è la letteratura e qual è la sua funzione
- Come si analizza un testo in prosa (dispensa preparata dal docente e p. 340 del testo di
Grammatica)
- L’incipit; tempo della storia e tempo del racconto
- Divisione in sequenze (narrative, argomentative, descrittive, dialogiche, regolative, riflessive),
dispensa fornita dal docente e p. 24; l’argomento è ripreso anche a p. 341 del libro di
Grammatica
- Concetti di fabula e intreccio, fotocopia fornita dal docente e p. 28
- Tipologie di personaggi (protagonista, antagonista, intermediario); personaggi statici e dinamici,
p. 49
- Posizione e genere del narratore (omnisciente, interno, esterno; focalizzazione interna, esterna,
zero), fotocopia fornita dal docente e p. 76

Lettura e analisi dei seguenti brani, contestualizzati nei rispettivi generi letterari d’appartenenza:

- La fiaba e la favola, p. 145
- F.lli Grimm, Le tre piume, p. 156
- Esopo, La volpe e il caprone, p. 176

- Il racconto fantastico, p. 184
- D. Buzzati, Il mantello, p. 191

- Il racconto horror, p. 229
- E. A. Poe, Il cuore rivelatore, p. 249

- Il racconto di fantascienza, p. 273
- A. Clarke, Il fantasma nella tuta, p. 298
- R. Bradbury, Il pedone, p. 306

- Il romanzo poliziesco, p. 434
- A. Conan Doyle, Saggio di scienza deduttiva, p. 448

- L’attualità
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- G. Colombo, Un paese immaginario, p. 737 (a completamento del dibattito relativo alla visione
del film Sulla mia pelle nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, per il quale si rinvia al
programma di Storia

EPICA
(testo: D. De Costanzo – L. Floridi, Il caffè letterario – Epica, Atlas, Bergamo, 2018)

- Il mito e le sue tipologie (di creazione, eziologico, naturalistico e storico)
- L'epica, la sua genesi orale e le sue caratteristiche narrative (distanza epica, epiteti)
Gli dèi dell'Olimpo e gli eroi con riferimenti ai modi in cui furono rappresentati nella storia dell'arte,
come il Laocoonte, Apollo e Dafne di Bernini o la Medusa di Caravaggio.
- Omero e le incertezze sulla sua figura storica

Omero, Iliade (antefatto e vicenda), pp. 102 - 106
- Lettura, analisi e commento di:
- Proemio, pp. 107 e 109, da Iliade I, 1 – 9, in una traduzione moderna e in quella
“classica” di V. Monti
- L'ira di Achille, p. 113 (da Iliade I, 148 - 244)
- Ettore e Andromaca, p. 130 (da Iliade VI, 392 – 496)

Omero, Odissea (vicenda), pp. 157 - 162
- Lettura, analisi e commento di:
- L’accecamento di Polifemo, p. 176 (da Odissea IX, 343 - 412)
- Il riconoscimento tra Penelope e Odisseo, p. 204 (da Odissea XXIII, 163 – 240)

Virgilio, Eneide (caratteristiche e vicenda), pp. 220 – 229

I PROMESSI SPOSI
-

Cenni biografici di Alessandro Manzoni

-

Genesi del romanzo, dal Fermo e Lucia alla Quarantana

-

Vicenda del romanzo

-

Sistema dei personaggi, tecniche narrative, valori manzoniani

-

Lettura, analisi e commento cap. 1
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Per le vacanze natalizie è stata assegnata la lettura di un libro a scelta tra Brizzi, Jack Frusciante è
uscito dal gruppo; Cavina, Un’ultima stagione da esordienti; Buzzati, Il colombre e altri racconti, La
boutique del mistero, I sette messaggeri, Le notti difficili o altre raccolte di racconti dello stesso
autore; nelle successive interrogazioni di grammatica si è anche discusso sui libri letti.

Unità di Lavoro 3: PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 35

ARGOMENTI
(testo: P. Viberti, Parliamoci chiaro. Grammatica e scrittura, S.E.I., Torino, 2014)
La comunicazione, la lingua e le sue varietà
- Gli elementi della comunicazione: emittente, ricevente, referente, canale, rumore, codice,
messaggio, p. 280
- Le funzioni della lingua: informativa, fàtica, conativa, emotiva, poetica, metalinguistica, p. 284
- Evoluzione dell'italiano nel tempo: dal latino alle lingue romanze

Il testo descrittivo è stato oggetto di una UdA, sulla quale si riferisce più oltre
Il testo informativo - espositivo : l'articolo di giornale, il lead e le 5 W, p. 350
Il testo regolativo, p. 356
Il riassunto, p. 358
- Come si fa un riassunto: tecniche per la pianificazione (eliminazione, generalizzazione), stesura,
errori da evitare e revisione
Strategie di scrittura, p. 364: progettazione, ideazione, produzione e perfezionamento di un testo
Il tema, p. 368
- Come si fa un tema: tecniche per la pianificazione (lista disordinata di idee, scaletta, mappa
concettuale, metodo delle domande - guida), stesura e revisione
Il verbale e la sua stesura, p. 400
La relazione, p. 404; come si fa una bibliografia

Docente Coordinatore di Classe
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO

Progettazione di una grafica/etichetta

DISCIPLINE COINVOLTE

TTRG, Italiano

PERIODO/TEMPI

Gennaio – maggio (italiano: gennaio – marzo, 7 ore)
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PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO

TTRG: Realizzazione di una Etichetta da applicare in contesti
promozionali/distintivi o per contrassegnare informazioni di
elevata importanza.
Italiano: Realizzazione di un testo basato sulla descrizione oggettiva di un compagno di classe

COMPETENZE
TTRG: Leggere, comprendere,
interpretare le diverse
tipologie di etichette.
Saper analizzare le
informazioni dell'etichetta in
modo consapevole in
relazione alle diverse
applicazioni.
Saper individuare e
descrivere in modo chiaro ed
inequivocabile le indicazioni da
riportare sull’etichetta
Italiano: Saper osservare la realtà
e descriverla in modo sia
soggettivo, che oggettivo

Conoscenze

Abilità

TTRG: Teoria del Colore e della composizione grafica
Italiano: Conoscere le
caratteristiche delle
descrizioni di persone,
animali, ambienti, paesaggi,
oggetti e gli elementi che lo
costituiscono.

TTRG: Usare
AutoCAD/Photoshop
Italiano: Saper descrivere
persone, animali, ambienti,
paesaggi, oggetti in modo sia
soggettivo, sia oggettivo

Verona, 5 giugno 2019

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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