PROGRAMMA DI ITALIANO Anno scolastico: 2018-2019 classe: I B




Grammatica Le forme delle parole: la morfologia Le nove parti del discorso e l'analisi grammaticale L'articolo- L'articolo
determinativo L'articolo indeterminativo L'articolo partitivo Il nome I nomi comuni e i nomi propri Il genere del nome:
maschile e femminile Il numero del nome: singolare e plurale I nomi alterati L'aggettivo- L'aggettivo qualificativo La
concordanza dell'aggettivo e le sue forme: maschile e femminile, singolare e plurale I gradi dell'aggettivo qualificativo Gli
aggettivi determinativi: gli aggettivi possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi Il verbo Il verbo e le sue
forme: la persona e il numero, il modo e il tempo Modi finiti e modi indefiniti: – modo indicativo; – modo congiuntivo; –
modo condizionale; – modo imperativo; – modo infinito; – modo participio; – modo gerundio Genere del verbo: transitivo
e intransitivo La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva I verbi ausiliari: essere e avere I verbi servili Verbi riflessivi e
verbi impersonali
Antologia La struttura narrativa: – che cos'è il testo narrativo – la scomposizione in sequenze – le varie tipologie di
sequenza – la fabula e l'intreccio – lo spazio e il tempo Il narratore e il patto narrativo – Autore e narratore – il rapporto
tra autore e lettore: il patto narrativo – la collocazione del narratore rispetto alla vicenda: narratore interno ed esterno Il
punto di vista e la focalizzazione

Henry Slesar: Giorno d’esame
Carlos Louis Zafòn: L’ingresso nel “Cimitero dei Libri dimenticati”
I generi del testo narrativo
• La fiaba e la favola Apuleio: Amore e Psiche
Carlo Collodi: Il naso di Pinocchio; Esopo: Il lupo e l'agnello
• La narrazione fantastica Adelbert Von Chamisso: Il patto con il diavolo ; Dino Buzzati: La giacca stregata;
Bram Stoker: L’arrivo al castello di Dracula
I brani sono contenuti nell'antologia Il più bello dei mari di P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, ed. Paravia vol. A
_ • Il giallo, il noir, il thriller
A. Conan Doyle: Uno studio in rosso; Sherlock Holmes indaga: I pupazzi ballerini
Charles Dickens : Racconto di Natale.



La Bibbia: struttura e contenuti
Iliade: Struttura e personaggi.

Proemio; la guerra; Achille; Ettore e Andromaca; il duello e morte di Ettore; Priamo ed Achille.


Odissea: Struttura e personaggi.

Proemio; Alcinoo; Circe e Calipso; Polifemo; ritorno ad Itaca, Argo; la gara con l’arco.



Eneide: l Struttura e personaggi; il mondo romano.
L’inganno del cavallo; Didone ed Enea; Eurialo e Niso;

I brani sono contenuti nell'antologia Il più bello dei mari di P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, ed. Paravia vol. C
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