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Itis “Alessandrini” 
Classe 1 C Informatica 

Anno Scolastico 2018/2019 
Programma Svolto di ITALIANO 

Docente: Daniela Sgrò 
 

Grammatica: 
 
 

 Morfologia: Verbo ( coniugazioni attive e passive, struttura, uso dei modi e dei tempi, 
genere e forma, funzione e flessione). 

 Pronome (personale, dimostrativo, indefinito, possessivo, relativo, misto, interrogativo 
ed esclamativo);  

 Aggettivo: ripasso delle categorie e del funzionamento. 
 
Riflessione sulla lingua scritta (Testi): 
 

 Fasi e processo di comprensione di un testo 

 Informazione esplicita e inferenza  

 Interpretazione e valutazione 

 Il riassunto 

 La modalità descrittiva 

 La modalità espositiva: il testo narrativo. 
Lettura e analisi di brani esemplificativi ed esercitazione degli studenti, a casa e in classe, sugli 
stessi. 
 
Antologia: 
 
 

 Narratologia: fabula e intreccio, analessi e prolessi, struttura tipo e sequenze, sistema 
dei personaggi, caratteristiche dei personaggi, spazio, tempo, narratore, punto di vista, 
stile, tema e messaggio. 

 
Contestuale lettura e analisi dei brani:  
 
Cose da pazzi di Ermanno Bencivenga 
Notte di luna di Giorgio Scerbanenco 
Il colombre di Dino Buzzati 
Silenzio bianco di Jack London 
 

 

 I sottogeneri del testo narrativo (caratteristiche e storia): 
 
FAVOLA 
Lettura dei brani: 
Il leone e il topo di Esopo 
La lepre e la tartaruga di Esopo 
La volpe e l’uva di Fedro 
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La rana e il bue di Fedro 
 
FIABA 
Lettura del brano: 
Il violino, il mazzo di carte e il sacco 
 
GIALLO 
Lettura a casa del romanzo: 
Il mastino dei Baskerville (in alternativa Lo studio in rosso) di Arthur Conan Doyle 
 
AVVENTURA 
Lettura a casa del romanzo (uno a scelta tra i seguenti): 
Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne 
Il richiamo della foresta di Jack London 
L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson 
Moby Dick di Herman Melville 
 
FANTASY 
Lettura a casa del romanzo: 
Lo hobbit di J.R.R. Tolkien  
 
FANTASCIENZA 
Lettura dei brani: 
La sentinella di Fredric Brown 
Questione di scala di Fredric Brown 
 
HORROR 
Lettura del brano: 
Il gatto nero di Edgar Allan Poe 
 
UMORISTICO 
Lettura dei brani: 
 La lettera di Ramesse di Achille Campanile 
 
Letture in classe: 
Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando (nell’ambito del progetto Legalità, Bullismo e 
Cyberbullismo) 
 
Multimediali: visione del film Lea 
                           
 
 
 
Vittuone, lì 31/05/2019                                               L’insegnante 
 
 
 
                                                                                      Gli studenti rappresentanti di classe 


