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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Massimo Intelvi 
 
Materia insegnata: Lingua e letteratura italiana 
 
Classe/Sede: 1BSSS / Sede I.P. 
 
Testi adottati:   
Sensini M., La mia letteratura. Porte aperte. L’italiano per tutti, A. Mondadori Scuola, Milano 2013. 
 
Bonifacio D., Cotena S., Ricciardi R., Connessioni, Tomo A e tomo B, Simone per la scuola, 
Perugia 2016. 
       
         
 
Argomenti svolti: 
 
Modulo 1: Gli strumenti della narratologia 
Tempistiche: settembre-dicembre 

Contenuti Testi 

Unità 1. Il testo narrativo  
- il testo narrativo 
- i concetti di autore e narratore 
- le cinque parti della struttura di un testo 
narrativo  
 
Unità 2. Il narratore 
- le diverse tipologie di narratore (esterno; 
interno e relativi sottotipi)  
 
Unità 3. La struttura del testo narrativo 
- l'intreccio e la fabula  
- le tecniche di alterazione di fabula e 
intreccio (analessi e prolessi; pausa, ellissi, 
sommario)  
 
Unità 4. Il personaggio 
- i personaggi (presentazione diretta e 
indiretta; caratterizzazione; tipologie);  
 
Unità 5. Tecniche narrative 
- le tecniche dialogiche;  
- due importanti stratagemmi narrativi: la 
suspense e lo straniamento 
 

Dall’antologia:  
 
I. Calvino, Dov’è più azzurro il fiume 
A. Camilleri, L’uomo che aveva paura del 
genere umano 
J. Kerouac, Sal a Los Angeles 
C. Dickens, Un insopportabile direttore 
E. A. Poe, La sfinge 
M. Burbery, A che serve la grammatica? 
M: Youzsafai, Io sono Malala 
 
 
 
 
Forniti dal docente: 
 
Petronio, La matrona di Efeso 
L. Tolstoj, Il Natale di Martin 
L. Tolstoj, Chostomer 
J. Hasek, La storia del porco Saverio 
Voltaire, L’ingenuo 
S. Blady e S. Tony, Vocabolario sessuato 
F. Brown, Sentinella 
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Modulo 2: I generi letterari 
Tempistiche: gennaio-maggio 

Conoscenze Testi 

Unità 6. La teoria dei generi 
- che cos’è un genere letterario 
- il concetto di best seller e di long seller 
- il concetto di sottogenere letterario 
- l’albero genealogico dei generi letterari  
 
Unità 7. L’horror  
- che cos’è un testo horror 
- le caratteristiche del genere horror 
- storia del genere 
 
Unità 8. Il mito 
- che cos’è un mito 
- diverse tipologie di mito 
- le caratteristiche del genere mitico 
- la mitologia greca  
 
Unità 9. Il giallo 
- che cos’è un testo giallo 
- le caratteristiche del genere giallo 
- storia del genere 

Testi forniti dal docente:  
 
S. King, Pet Sematary 
M. Botta, L’età d’oro dei vampiri 
E. A. Poe, La maschera della morte rossa 
 
R. L. Stevenson, Un feroce delitto 
A. Christie, Miss Marple racconta una storia 
G. Carofiglio, Un nuovo mandato per l’avvocato 
Guerrieri 
 
Il mito di Prometeo ed Epimeteo 
Il mito di Edipo 
Il mito di Narciso ed Eco 
Il mito dell’androgino 
Il mito di Cadmo 
Il mito del Minotauro 
 
Ricerca individuale sulle divinità greche 
 

 
 

GRAMMATICA 
 
Modulo 3: Ripasso della grammatica  
Tempistiche: ottobre-dicembre 

Conoscenze Esercizi 

Unità 10. L’atto comunicativo 
- cos’è un atto comunicativo 
- i diversi linguaggi coinvolti: prossemico, 
mimico, vocale, gestuale, verbale 
 
Unità 11. L’ortografia 
- ripasso delle principali regole dell’ortografia 
- tabella riassuntiva degli errori da evitare 
- l’uso della punteggiatura: casi d’uso del 
punto, della virgola, del punto e virgola, dei 
due punti, dei tre puntini, delle virgolette 
uncinate e alte, del trattino lungo e del trattino 
breve 
 
Unità 12. Semantica 
- significante e significato: definizioni ed 
esempi 
- definizione di “parola” 
- arbitrarietà del segno e parole 
onomatopeiche 
- differenza tra parole piene e parole vuote 
- parole monosemiche e polisemiche 
- i concetti di significato denotativo e 

Esercizi dalla grammatica in adozione. 



Programma Effettivamente svolto 2017-18 
 

3 I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 

 

connotativo 
- i rapporti di sinonimia, omonimia, antonimia 
 
Unità 13. Lessico 
- definizione di lessico 
- lessico fondamentale, lessico di alto uso, 
lessico di alta disponibilità: distinzioni 
- il concetto di prestito 
- prestiti adattati e prestiti non adattati 
- prestiti dalle principali lingue europee  
- i regionalismi 
 

 
 
Modulo 4: Le parti del discorso 
Tempistiche: gennaio-maggio 

Conoscenze Esercizi 

Unità 14. Il nome 
- ripasso delle principali caratteristiche del 
nome (genere, numero, nomi difettivi, concreti 
e astratti) 
- i nomi e la loro struttura: come è fatto un 
nome 
- i nomi primitivi e i nomi derivati 
- i nomi alterati 
- i nomi composti  
- alcune forme particolari di nomi composti 
 
Unità 15. Il verbo 
- il verbo e le sue forme (persona, numero, 
modo, tempo) 
- l’uso dei modi e dei tempi 
- il genere del verbo: verbi transitivi e verbi 
intransitivi 
- la forma del verbo: attiva, passiva, riflessiva 
- i verbi impersonali 
- i verbi ausiliari: essere e avere 
- i verbi servili 
- i verbi fraseologici: aspettuali e causativi 
- i verbi irregolari più diffusi 

Esercizi dalla grammatica in adozione. 

 
SCRITTURA 

 
Modulo 5: Riassunto e tema tradizionale 
Tempistiche: ottobre-dicembre  

Conoscenze Esercizi 

Unità 16. Il riassunto 
- strategie per riassumere 
 
Unità 17. Il tema tradizionale  
- strategie per progettare, elaborare e 
revisionare un tema 

Esercitazioni su testi e tracce fornite dal 
docente. 

 
 



Programma Effettivamente svolto 2017-18 
 

4 I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 

 

Modulo 6: Il testo espositivo  
Tempistiche: gennaio-maggio 

Conoscenze Esercizi 

Unità 18. Il testo espositivo 
- strategie per progettare, elaborare e 
revisionare un testo espositivo 
- la realizzazione di un testo a partire da 
grafici, numeri e tabelle 
 
Unità 19. La scheda di un romanzo 
- come compilare la scheda analitica di un 
romanzo 
 

Esercitazioni su testi e tracce fornite dal 
docente. 

 
 

LETTURA 
 
Modulo 7: Romanzi 
Tempistiche: tutto l’anno 

Conoscenze Romanzi 

Unità 20. Romanzi 
- lettura di almeno due romanzi  

L. Bianchini, Nessuno come noi 
 
Uno a scelta tra: 
M. Shelley, Frankenstein  
B. Stoker, Dracula 

 
 
 
 
 
Data 06/06/2018 
 
Firma degli studenti  
rappresentanti di classe      Firma del Docente 
 
___________________     _________________________ 
 
___________________ 


