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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. LUZZATTI” - VALDAGNO (VI)

CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18

Docente: Frigo Michela

Materia insegnata: Lingua e letteratura italiana

Classe/Sede: 1 MAT

Testi adottati: Marcello Sensini, Porte aperte, Mondadori Scuola
 Bonifacio, Cotena, Ricciardi, Connessioni, Simone per la scuola

Argomenti svolti:

GRAMMATICA

 I suoni e le lettere dell’italiano

L’accento
L’ortografia

 Le forme delle parole: la morfologia
L’articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo)
Il nome 

I nomi comuni e i nomi propri
I nomi concreti e i nomi astratti
I nomi e la loro forma: il genere e il numero
I nomi e la loro struttura (nomi primitivi e nomi derivati, nomi alterati e nomi 

composti)
L’aggettivo

L’aggettivo qualificativo
Gli aggettivi determinativi

Gli aggettivi possessivi
Gli aggettivi dimostrativi
Gli aggettivi indefiniti
Gli aggettivi numerali (cardiali e ordinali)

Il pronome
I pronomi personali (soggetto, complemento e riflessivi)
I pronomi possessivi
I pronomi indefiniti
I pronomi relativi

Il verbo
La persona e il numero: singolare e plurale
Il genere del verbo: i verbi transitivi e i verbi intransitivi
I verbi ausiliari: essere e avere
Il modo e il tempo

Il modo indicativo e i suoi tempi
Il modo congiuntivo e i suoi tempi
Il modo condizionale e i suoi tempi

ANTOLOGIA

 Il testo narrativo: una storia da raccontare
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Il testo narrativo letterario

I caratteri della narrazione

La fabula e l’intreccio

La struttura narrativa

Le sequenze

Testo: Italo Calvino, Dov’è più azzurro il fiume

 Narratore e punto di vista

Il narratore

Il punto di vista o focalizzazione

 I personaggi 
La caratterizzazione
Testo: Charles Dickens, Un insopportabile direttore

 Il tempo e lo spazio
Il tempo della storia e il tempo del racconto
La rappresentazione dello spazio

 Il testo e i generi letterari
La favola e la fiaba

Esopo, La volpe e il corvo
Fedro, Il lupo e l’agnello

La novella e il racconto
Luigi Pirandello, La patente 

Il romanzo giallo

La narrativa di fantascienza (Visione del film Matrix)

Il fantasy

 Percorso di lettura sulla fratellanza

Albert Einstein, La nostra esistenza è legata agli altri

Younis Tawfik, Migranti e immigrati: persone, non stereotipi 

Giuseppe Gilberti, I diritti umani sono diritti universali

Finestre sul mondo: I diritti dei gay sono diritti umani

SCRITTURA

 Il testo narrativo
 Il riassunto

Data 

Firma degli studenti 
rappresentanti di classe Firma del Docente
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