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Insegnamento: Italiano  

Asse culturale: linguistico  

Classe: 1F Industria e artigianato per il Made in Italy 

 
Testi adottati: - Un libro sogna Narrativa, attualità epica classica N.Perego  
                            E.Ghislanzoni S.Morsan Edizione rossa - ed. Zanichelli 
                         -  Nel vivo della lingua Pisoni Reggiani Bertoni 
Altro materiale fornito dal docente: schede di Pronto soccorso linguistico (tratte  
                                                                 da Il bello dell’italiano La comunicazione e il testo   
                                                                 L.Serianni V.Della Valle  G.Patota – ed. Pearson) 
 

Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 
 

UdA 1.1 – Riflessione linguistica e scrittura 
 

- I fonemi 
- La fonologia e la corretta scrittura 
- La sillaba e l’accento 
- I connettivi 
- Le parti variabili del discorso   
- Il verbo 
- Il nome e l’articolo 
- L’aggettivo 
- Il pronome 
- Le parti invariabili del discorso 
- L’avverbio 
- La congiunzione 
- La preposizione 
- L’interiezione e l’onomatopea 
- Schede di Pronto soccorso linguistico sull’uso corretto della lingua scritta e parlata 

 
Le prove di scrittura sono state svolte con particolare attenzione all’uso corretto della 
lingua, oltre che al contenuto degli elaborati  
 
UdA 1.2 - La narratologia 
I moduli dell’UdA sono stati svolti con riferimento ai brani antologizzati 
 

- Il testo comunicativo 
- Emittente, destinatario, messaggio, canale, codice, contesto.  
- Le funzioni del linguaggio (Jackobson) 
- Significato denotativo e connotativo 
- Testi espositivi, descrittivi, narrativi,  
- Le sequenze narrative, descrittive, riflessive e dialogiche  
- La struttura e lo schema del testo narrativo 
- La fabula e l’intreccio 
- Il tempo e lo spazio  
- Il sistema dei personaggi  
- Il narratore e il punto di vista (focalizzazione) 
- La lingua e lo stile 
- Generi e sottogeneri: il racconto, il romanzo, il fantastico, l’horror e il giallo, il 

fumetto 



- Il romanzo: incontro con l’opera. Brani scelti da “I Promessi sposi” 
 
UdA 1.3 – Percorsi tematici 
I moduli dell’UdA sono stati svolti scegliendo tra i brani antologizzati focalizzando 
l’attenzione su lettura e comprensione, riconoscimento e analisi del testo 
 

- La scoperta della vita 
  

1. Adolescenza: età di fragilità e passione.  
            Brani: I rapporti umani di N.Ginzburg, Una ragazza di Forcella di R.Saviano   
        

2. Sogni da coltivare. Avere un sogno, inseguire una meta.  
                       Brani: Nascita di un’amicizia di F.Uhlman; Sul ghiaccio di H.Hesse; Colpo di  
                              Fulmine di A.Nove 
 

- Il mondo intorno a noi 
 

1. Femminile plurale. Una lunga storia di esclusione 
            Brani: Davvero una ragazza per bene? di S.de Beauvoir; La musica afferrò     
                      la mia vita di M.Veladiano; Donne, perché lottare ancora di D.Maraini 
 

2. Incontro con altri mondi. Leggere per conoscere mondi diversi 
            Brani: Il sentiero dei morti di C.Achebe 
 

3. Comunicare nell’era dei social. Sono in Rete, dunque ci sono 
            Brani: La lunga notte dei social di M.Accettura; I teenagers si preoccupano   
                      della privacy di F.Rampini, L’infelicità digitale di A.Manguel; Nativi    
                      digitali di G.Riva 
 
UdA 1.4 - L’epica classica 
 

- Il mito e l’epica 
- I protagonisti dei miti 
- I contenuti e lo stile dei miti 
- La scrittura e la nascita dell’epica 
- L’epica greca 
- I poemi omerici: caratteristiche e stile 
- La questione omerica 
- Iliade, il poema dell’onore e della gloria. Trama e caratteristiche dell’opera 

          Brani: Il Proemio  
                L’incontro tra Ettore e Andromaca 
                Lo scontro tra Ettore e Achille 

- Odissea,il poema dell’audacia e dell’intelligenza. Trama e caratteristiche dell’opera 
                     Brani: Nell’antro di Polifemo 

 
 

 

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 01/06/2021  mediante posta elettronica 
d'istituto. I rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e 
confermato quanto dichiarato. 


