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Unità di Lavoro 1: RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

FONOLOGIA
L'alfabeto
Lettere maiuscole e minuscole – Le vocali: dittongo, trittongo e iato – Le
consonanti; digrammi, trigrammi
La punteggiatura e i segni grafici
I segni d'interpunzione – I segni grafici
Ortografia
Le consonanti h e q – I gruppi ce/ge, cie/gie, sce/scie, mb/mp, nb/np, gn/gni,
li/lli/gli – Il raddoppiamento – La sillaba e la divisione in sillabe
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Accento, elisione, troncamento
L'accento – L'elisione – Il troncamento
MORFOLOGIA
Il verbo
Coniugazione, persone e numero, modi e tempi, aspetto – Le coniugazioni
regolari del verbo – I verbi irregolari – I verbi essere e avere
Il pronome
I pronomi personali, possessivi, dimostrativi
L'aggettivo
L'aggettivo qualificativo – Gli aggettivi determinativi: possessivi e dimostrativi
Il nome
Nomi propri e comuni, concreti e astratti – Nomi maschili e femminili – Il
numero del nome: singolare e plurale
L’avverbio
La forma dell’avverbio – Il significato dell’avverbio

Unità di Lavoro 2: ANALISI DEL TESTO / LETTERATURA
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

STRUMENTI PER L'ANALISI DEL TESTO
1. Le forme della narrazione
Le sequenze
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Che cos'è una sequenza – Come riconoscere una sequenza – Tipi di sequenza:
narrativa, dialogica, descrittiva, riflessiva, mista
Lo schema del racconto
Una struttura ricorrente
Fabula e intreccio
Ordine dei fatti e ordine della narrazione – L'intreccio crea un ordine diverso
dalla fabula – L'intreccio crea salti temporali: il flashback e il flashforward –
L'intreccio accelera o rallenta il ritmo della narrazione: scena, sommario, ellissi,
pausa – L'intreccio complica la storia: storie di primo e secondo livello
M. Rigoni Stern, Un Natale del 1945 (pagg. 34-37)
P. Chiara, Il miracolo (pagg. 43-44)
I. Calvino, Dov'è più azzurro il fiume (pagg. 46-48)
2. I personaggi
Un elemento imprescindibile della narrazione
Chi sono e come si analizzano
Il ruolo dei personaggi
Ruoli che derivano dall'importanza nella storia: protagonista (o protagonisti),
personaggi principali, personaggi secondari e comparse
Ruoli

che

derivano

dall'azione

e

dal

comportamento:

il

protagonista,

l'antagonista, il destinatore o mandante, l'aiutante, l'oggetto conteso
La tipologia dei personaggi
Personaggi piatti e a tutto tondo
La presentazione dei personaggi
Presentazione diretta e indiretta
La caratterizzazione dei personaggi
M. Messina, Mandorle (pagg. 67-71)
D. Pennac, Il professor Bal (pagg. 73-75)
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3. Il narratore e il punto di vista
Autore e narratore
Chi è l'autore – Chi è il narratore – Le molteplici identità del narratore
Narratore interno e narratore esterno
Il narratore interno – Il narratore esterno -

Il narratore esterno palese -

Il

narratore esterno nascosto
Narratore e punto di vista
Il punto di vista – Il narratore onnisciente e la focalizzazione zero – Il punto di
vista interno o focalizzazione interna - Il punto di vista esterno o focalizzazione
esterna
I tipi di discorso
Discorso diretto - Discorso diretto libero – Discorso indiretto - Discorso indiretto
libero – Resoconto – Soliloquio – Monologo interiore – Flusso di coscienza
K. Mansfield, Il vento soffia (pagg. 99-101)
4. Lo spazio e il tempo
Lo spazio: descrizione, significato, valore
Diverse tipologie di spazio
Spazio reale, realistico e verosimile, fantastico; ambiente interno ed esterno
Modi di descrivere lo spazio
Lunghe sequenze descrittive ben distinte dalla narrazione dei fatti – Descrizioni
mescolate alla narrazione dei fatti
Tecniche per descrivere lo spazio
Le funzioni della descrizione
Il punto di vista della descrizione
Descrizione oggettiva e soggettiva – Descrizione con i cinque sensi
Il tempo: significato e valori
Ambientazione temporale e generi letterari – Le marche temporali: durata,
ordine, distanza – I tempi verbali
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B. Yoshimoto, Sono sola? (pagg. 118-120)
LA NARRAZIONE BREVE
Conosciamo la fiaba
Definiamo la fiaba
Un genere antico e universale – Un monito ad affrontare le sfide della vita – Un
mondo magico dove tutto è possibile
Origine e sviluppo del genere
Prime forme scritte – La fiaba popolare nel Seicento – L'Ottocento e il
Novecento – La fiaba oggi
Tempi e luoghi
Un passato indefinito – La funzione simbolica dei luoghi
Personaggi
Ruoli e funzioni secondo Propp – Ruoli fissi – Azioni ricorrenti
Tecniche narrative
La struttura delle fiabe secondo Propp – Le costanti stilistiche
I temi
Le vicende dell'umanità racchiuse in racconti esemplari
J. e W. Grimm, Le tre piume (pagg. 156-161)
Conosciamo la favola
Definiamo la favola
Caratteristiche della favola
Tempi, luoghi e personaggi
Il tempo e il luogo – I personaggi
La struttura e i temi
Come è fatta una favola – Di che cosa parla la favola
Fedro, La pecora, il cane e il lupo (pagg. 174-175)
Esopo, La volpe e il caprone (pagg. 176-177)
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Conosciamo il racconto fantastico
Definiamo il fantastico
Fenomeni misteriosi e inspiegabili – Esitazione davanti all'inammissibile
Origine e sviluppo del genere
Alle origini del fantastico: il romanzo gotico – L'Ottocento: l'età d'oro del
fantastico – Il Novecento: l'irrazionale per esprimere il turbamento dell'uomo
contemporaneo
Tempi e luoghi
Dalle atmosfere gotiche al perturbante nel mondo quotidiano – L'oscurità:
terreno di manifestazione del perturbante
Personaggi
Personaggi soprannaturali – Personaggi realistici: rifiuto e accettazione
dell'irrazionale
Tecniche narrative
Creazione della suspense – Narrazione in prima persona
I temi
Dopo e aldilà della morte – Le metamorfosi – Il doppio – Oggetti dotati di poteri
D. Buzzati, Il mantello (pagg. 191-197)
E. A. Poe, Il ritratto ovale (pagg. 198-203)
Conosciamo il racconto horror
Definiamo l'horror
Racconti che generano orrore – Il piacere di avere paura
Origine e sviluppo del genere
Origini in comune con il racconto gotico e vicinanza al fantastico – Opere e
autori che fondano il genere – Nuovi orrori
Tempi e luoghi
Il buio della notte – Ambientazioni gotiche e case da incubo
Personaggi
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Chi è il mostro – Dove nasce il male
Le tecniche narrative
Tenere alta la tensione - -Il narratore interno
J. Sheridan Le Fanu, Il bullo del villaggio (pagg. 236-242)
Conosciamo la fantascienza
Definiamo la fantascienza
Realtà e invenzione – Origine del genere
Tempi e luoghi
Viaggi interstellari – La Terra, pianeta inospitale – Spazi virtuali
I personaggi
Esseri umani in cerca di nuovi mondi – Alieni – Robot, cyborg e replicanti
I temi
Esplorazione dello spazio e incontri con nuove forme di vita – Vite artificiali –
Società distopiche – Catastrofi che azzerano i progressi tecnologici dell'umanità
Le tecniche narrative
Una grande varietà di schemi narrativi
F. Brown, Per questa volta, no (pagg. 286-291)
LA NARRAZIONE LUNGA
Conosciamo il romanzo storico
Definiamo il genere
Storie vere o verosimili
Origine e sviluppo del genere
L'Ottocento (Walter Scott e Alessandro Manzoni)
I personaggi
Personaggi reali o verosimili
Luogo, tempo e temi
Studio dell'ambientazione
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EPICA
Conosciamo il mito
Definiamo il mito
Che cos'è il mito – L'oralità e le varianti mitiche – Vitalità del mito
Ricostruiamo le origini del mito
Struttura e funzione del racconto mitico – Prima della mentalità scientifica –
Tratti comuni e miti “universali”
Individuiamo le caratteristiche del mito
Costanti narrative – Gli schemi narrativi – I personaggi
L'epica classica
La questione omerica
L'Iliade
Il contenuto – I personaggi – I temi – La trama
Proemio (pagg. 107-111)
L'ira di Achille (pagg. 113-117)
Ettore e Andromaca (pagg. 130-135)
La morte di Patroclo (pagg. 140-144)
Il duello tra Ettore e Achille (pagg. 145-148)
Achille e Priamo (pagg. 149-153)
Il funerale di Ettore (pagg. 154-155)
L'Odissea
Il contenuto – La tecnica narrativa – Lo spazio – I personaggi – I temi – La
società – La trama
Proemio (pagg. 163-166)
L'incontro tra Odisseo e Nausicaa (pagg. 172-175)
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Unità di Lavoro 3: PRODUZIONE TESTUALE
Periodo: l'intero anno scolastico
ARGOMENTI

Il testo
I requisiti di un testo: che cos'è un testo? - L'ordine, la completezza e la
coerenza – La coesione: coesivi; connettivi gerarchici, logico-semantici e
testuali
Il riassunto
Che cos'è il riassunto – Tecniche per la scrittura di un riassunto
Il testo narrativo
Gli elementi costitutivi – Le sequenze
Come prendere appunti
Strategie
Il testo descrittivo
La descrizione – Le scelte stilistiche – Le tecniche descrittive – Descrizione
soggettiva e oggettiva – Descrizione di una persona e di un luogo

Il testo informativo-espositivo
Caratteristiche e scopi – Il formato (continuo, non continuo, misto) – Testi
espositivi sintetici e analitici – Caratteristiche generali e linguistiche – Fattori di
complessità - Struttura
Il verbale
A che cosa serve – Come è fatto – Come si scrive – Il modello
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OBIETTIVI MINIMI E CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Si riportano di seguito gli obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili, come da
Piano preventivo di Dipartimento:
OBIETTIVI MINIMI
Ascoltare
- mantenere una concentrazione accettabile durante le comunicazioni orali
- comprendere il senso globale di un messaggio
- riconoscere le caratteristiche testuali fondamentali
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
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

MOD01P-DID
Programma didattico
ITALIANO

10 / 11
Anno Scolastico 2018/19
Classe 1HL
Docente COLOMBARI MARIA TERESA

Programma didattico consuntivo

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Educazione linguistica
Ortografia e punteggiatura; articolo, nome e verbo, pronome, aggettivo,
avverbio, preposizione
Produzione scritta
Riassunto - Testo narrativo - Testo descrittivo - Testo espositivo - Analisi del
testo narrativo
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/o passi scelti di epica

Verona, 05/06/2019
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