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PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 1^ DI
A.S. 2019/’20
Docente/i

Zantedeschi Daniela

Disciplina

Italiano

UDA1: Riflessione sulla lingua (Grammatica)
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N° ore dedicate 59
ARGOMENTI

- Fonetica:
- L’alfabeto. Maiuscole e minuscole
- Vocali: dittongo, trittongo e iato
- Consonanti: digrammi e trigrammi
- I segni grafici
- Le consonanti h e q e il loro uso
- Il raddoppiamento
- La sillaba e la divisione in sillabe
- La punteggiatura e il suo uso (schema fornito dal docente, con esercizi)
- I dubbi ortografici più frequenti: gruppi ce/ge, cie/gie, sce/scie, mb/mp, nb/np, gn/gni, li/gli.
- Errori sintattici più gravi e frequenti nella produzione scritta: tema sospeso (anacoluto) e uso di
verbi di modo indefinito quando non vi sia identità di soggetto tra la frase reggente e la
dipendente.
Alla consegna di ogni elaborato scritto sono state fatte altre opportune riflessioni linguistiche sugli
errori più diffusi.
- L’accento tonico; sillabe toniche e atone. Parole piane, sdrucciole e tronche; particelle enclitiche
e proclitiche
- Elisione, troncamento e apocope
- Concetti di morfologia e sintassi
- Le parti variabili e invariabili del discorso.
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- Morfologia:
- Il verbo
Coniugazione, persone e numero, modi e tempi, aspetto
Le coniugazioni regolari del verbo (radice, vocale tematica e desinenza)
Verbi irregolari
I verbi essere e avere.
Modi finiti: l'indicativo.
Modi finiti: il congiuntivo, il condizionale, l'imperativo.
Modi indefiniti: l'infinito, il participio, il gerundio.
Il genere dei verbi: transitivi e intransitivi.
La forma dei verbi: attivi e passivi.
Verbi riflessivi propri, reciproci e apparenti; intransitivi pronominali; i diversi usi
della particella si (impersonale, passivante, riflessivo, intransitivo pronominale)
Verbi difettivi e sovrabbondanti.
Verbi servili e fraseologici.
Verbi impersonali.
- Il nome
Nomi propri e comuni, concreti e astratti, individuali e collettivi.
Nomi maschili e femminili, mobili, indipendenti, irregolari, di genere promiscuo, variabili,
invariabili.
Il numero del nome: singolare e plurale.
Il numero del nome: difettivi e sovrabbondanti.
La struttura del nome: primitivi, derivati, alterati (diminutivi, accrescitivi, vezzeggiativi,
dispregiativi) e composti (con regole per la formazione del plurale).
- L’articolo.
Articoli determinativi, indeterminativi e partitivi.
Forme e usi dell’articolo.

- Il pronome, e le sue differenze rispetto all’aggettivo
Pronomi personali e riflessivi (pronomi personali soggetto e complemento,
tonici e atoni; note sull'uso dei pronomi gli, li, ne, come approfondimento su errori
frequenti riscontrati negli elaborati scritti)
Pronomi possessivi, dimostrativi e indefiniti
Pronomi relativi, relativi misti, interrogativi ed esclamativi
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UDA 2: Il testo narrativo ed epico.
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno.

N° ore dedicate 23

ARGOMENTI
(testo:

)

Analisi di un testo narrativo (dispense/appunti/presentazioni LIM preparate dal docente)
- Divisione in sequenze (narrative, argomentative, descrittive, dialogiche, regolative, riflessive),
p.340-342 e dispensa fornita dal docente
- Concetti di fabula e intreccio
- Tipologie di personaggi (protagonista, antagonista, intermediario); personaggi statici e dinamici
- Posizione e genere del narratore (omnisciente, interno, esterno; focalizzazione interna, esterna,
zero), fotocopia
- L'incipit,
- Narratore e narratario (destinatario),
- Il rovesciamento del punto di vista,
- Tempo della storia e tempo del racconto,
- Suspense e spannung (scioglimento); finale aperto, a sorpresa, con morale.
Lettura e analisi dei seguenti brani, contestualizzati nei rispettivi generi letterari d’appartenenza:
La fiaba e la favola
- Esopo “La volpe e il caprone”
- Fedro “Il lupo e l’agnello”
- James Thurber “Cappuccetto Rosso – Ventesimo secolo”.
- Jacob e Wilhelm Grimm “Le tre piume”.
Il romanzo e la novella
- La novella
- Da Le mille e una notte, “La donna fedele al suo amante” (lettura alla LIM)
- tratto dal Novellino “Messere Azzolino”
- Giovanni Boccaccio “Chichibio e la gru”
Il romanzo poliziesco e la sua evoluzione storica
- A. Camilleri “Un mese col commissario Montalbano - “Il patto tradito” (lettura alla LIM)
la fantascienza e la sua evoluzione storica
- I. Asimov “Io, robot - “Razza di deficienti” “Bugiardo!” (lettura alla LIM)
- Brown “Sentinella” “Per questa volta no”.
Il racconto fantastico, fantasy e horror
- Edgar Allan Poe “Il gatto nero” (lettura alla LIM)
- Clive Staples Lewis “Vengo dall’armadio” (tratto dalle ‘Cronache di Narnja’)
Il romanzo psicologico, di
- Sebastiano Vassalli “L’incontro”
- Ken Follett “Terra di nessuno”

formazione e
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- Il Mito e le sue tipologie (di creazione, eziologico, naturalistico e storico)
- L'Epica, la sua genesi orale e le sue caratteristiche narrative (distanza storica, epiteti),
Gli dèi dell'Olimpo e gli eroi. Ibris e Nemesis (Presentazioni del docente alla LIM)
“Il mito di Narciso”, “Il labirinto e il Minotauro” (+ lettura di “Asterione” dalle fotocopie di J.L. Borges)
Omero, Iliade (antefatto e vicenda + questione omerica)
- Lettura, analisi e commento di:
- Proemio (in traduzione moderna, ma confrontato con la traduzione di V. Monti,
letta da Internet tramite LIM), da Iliade
- “La contesa tra Agamennone e Achille. L’ira di Achille e l’intervento di Atena”
- “Morte di Patroclo”
Omero, Odissea (vicenda)
- Lettura, analisi e commento del “Proemio”,
- L’incontro tra Ulisse e Nausicaa”,

Lettura di libri in classe
- “Bianca come il latte, rossa come il sangue” (Alessandro D’Avenia)

Lettura di libri per casa
I ragazzi inoltre erano tenuti a leggere per casa 3 libri nel corso dell’anno, a scelta tra una lista fornita dal docente e da presentare delle relazioni-recensioni scritte su questi.

UDA3: I testi d’uso
Periodo: lungo tutto il corso dell’anno.

N° ore dedicate 40

ARGOMENTI

La comunicazione, la lingua e le sue varietà
- Gli elementi della comunicazione: emittente, ricevente, referente, canale, rumore, codice,
messaggio.
- Le funzioni della lingua (Jakobson): informativa, fàtica, conativa, emotiva, poetica, metalinguistica.
- Evoluzione dell'italiano nel tempo: dal latino alle lingue romanze
- Parole primitive e derivate [tema, radice e desinenza]
- Prefissi e suffissi.
- Parole alterate e composte, parole - frase, parole – mosaico.
- Prefissoidi e suffissoidi.
- I registri linguistici.
- I requisiti di un testo: ordine, completezza, coerenza, coesione.
4
Programma didattico

Anno Scolastico 2019/’20
Classe 1 DI
Daniela Zantedeschi

Programma didattico consuntivo

Il testo descrittivo.
- La descrizione.
- Le scelte stilistiche.
- Le tecniche descrittive (descrizioni di paesaggio e ambiente, persona e animale, oggetto)
- Descrizione soggettiva e oggettiva.
Il testo regolativo.
Il riassunto.
- Come si fa un riassunto: tecniche per la pianificazione (eliminazione, generalizzazione), stesura,
errori da evitare e revisione
Strategie di scrittura: progettazione, ideazione, produzione e perfezionamento di un testo
Il tema.
La relazione; come si fa una bibliografia

Eventuali annotazioni
Le lezioni sono state generalmente frontali, sempre tuttavia con il sollecitato contributo dei ragazzi
all’attiva costruzione del sapere. Le ore settimanali di lezione sono state 4, come da orario
curricolare.
Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 verifiche scritte, vertenti sulle seguenti tipologie: tema
espositivo, interpretativo–valutativo, argomentativo, storico; test di riflessione della lingua.
Altre verifiche, spesso assegnate per casa, sono consistite in riassunti e redazioni di testi d’uso
(relazioni, recensioni, ecc.).

Verona, 9 giugno 2020

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE

----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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