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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/22 

 

Classe 1R 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Borbone Pietra 

Libro di testo: 
(autore - titolo - casa editrice) 

G. Iannaccone, M. Novelli, “L’emozione della lettura” 

vol.A, Giunti T.V.P.  

M. Franzini, C. Leonzino, “Chiaramente – edizione blu”, 

Fabbri Editori 

 

 

Moduli disciplinari 

Periodo/Durata Titolo e argomenti svolti 

MODULO DI 

GRAMMATICA 
Morfologia 

Breve ripasso di ortografia, fonologia e punteggiatura. 

Veloce ripasso del nome e della sua struttura. L’aggettivo 

qualificativo e determinativo.  

Il pronome personale soggetto e complemento e il pronome 

determinativo.  

Il verbo: i verbi copulativi e predicativi. Verbi ausiliari, 

servili, fraseologici e causativi. La diatesi attiva, passiva e 

riflessiva. Tutti i modi e tempi verbali, le coniugazioni e i 

verbi irregolari. L’avverbio e le sue tipologie.  

 

Sintassi 

Sintassi della frase semplice: la struttura della frase 

semplice, i sintagmi, il nucleo della frase e i complementi.  

Il soggetto: la posizione del soggetto, il soggetto sottinteso. 

Il predicato: predicato verbale e nominale.  

I principali complementi del verbo: il complemento 

oggetto, i complementi predicativi, il complemento 

d’agente, il complemento di termine.  
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L’attributo e apposizione e i principali complementi del 

nome: complemento di specificazione, breve digressione 

dei complementi di luogo e tempo. (non approfonditi per 

mancanza di tempo) 

MODULO DI NARRATIVA Elementi di narratologia 

Il narratore: narratore interno ed esterno, palese e nascosto, 

onnisciente e non onnisciente, attendibile e non attendibile. 

La focalizzazione o punto di vista: focalizzazione zero, 

interna ed esterna. 

Le parole dei personaggi: discorso diretto legato e libero, 

discorso indiretto legato e libero, soliloquio, monologo 

interiore, flusso di coscienza.  

Il tempo e la struttura: collocazione cronologica, fabula e 

intreccio, flashback e prolessi, struttura narrativa 

(situazione iniziale, esordio, peripezie e scioglimento), 

divisione in sequenze (sequenze descrittive, dialogate, 

riflessive e miste).  

Lo spazio della narrazione: differenza tra luoghi reali, 

realistici e immaginari, opposizioni spaziali alto/basso, 

aperto/chiuso. 

I personaggi: presentazione dei personaggi all’interno della 

narrazione. La caratterizzazione. Il sistema dei personaggi: 

principali, secondari, comparse, protagonista, antagonista, 

aiutanti e oppositori. 

Lo stile: lessico aulico, medio, basso. Paratassi e ipotassi. 

Le principali figure retoriche: ripetizione, anafora, 

similitudine, ossimoro, metafora, iperbole, perifrasi e 

antifrasi. Registro linguistico alto, medio e basso.  

 

I generi letterari 

La fiaba e la favola, il giallo e l’horror, la narrativa 

umoristica, la narrativa sociale, la narrativa di formazione.  

LETTURA E 

PRODUZIONE DI UN 

TESTO 

Gli studenti sono stati seguiti nella produzione di un testo 

argomentativo ed espositivo. Il testo regolativo. Scrivere le 

proprie opinioni e riflessioni in linea con le consegne di 

analisi del testo da svolgere a casa. Sono state, altresì svolte 

parafrasi e riassunti dei brani letti.  

Per ogni argomento di narrativa sono state assegnate analisi 

del testo per migliorare la comprensione e la lettura. 

Durante le ore di compresenza nel laboratorio di 
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informatica, sono state assegnate letture e analisi di articoli 

di giornale da analizzare e commentare.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Altro 

Periodo/Durata  

 

Titolo 

EDUCAZIONE CIVICA In occasione della giornata della legalità, è stato ricordato il 

giorno 9 maggio per la morte di Peppino Impastato e Aldo 

Moro, ed è stato approfondito il loro percorso personale e 

sociale attraverso delle ricerche svolte dai ragazzi. Per 

approfondire gli argomenti sulla mafia e legalità è stato 

visionato e dibattuto il film “La mafia uccide solo d’estate” 

regia di Pif.  

In occasione della giornata mondiale contro 

l’homotransfobia è stata fatta una digressione storica sulle 

condizioni della comunità LGBT+ in passato e l’origine del 

movimento.  

 

 

Data 08/06/2022 
 


