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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 / 2021 

Classe/Sede: 1°A GARA  

Docente: ALICE MORO  

Materia insegnata: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Testi adottati: O.Trioschi, A.Però, M.Fiore “Leggere come viaggiare. Antologia in volume unico per il primo 
biennio”. La Nuova Italia edizioni. Grammatica M.Sensini “Porte aperte, l’italiano per tutti” A.Mondadori 
scuola. Mondadori education. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
GRAMMATICA: si è preferito concentrare l’attenzione soprattutto sull’uso delle “parti” grammaticali del discorso. 

1. Le basi dell’ortografia: troncamento ed elisione.  
2. Uso della punteggiatura 
3. LE PARTI DEL DISCORSO 

a.  L’articolo: determinativo, indeterminativo e partitivo.  
b. Il nome: comune, proprio, astratto, concreto, invariabile e difettivo, primitivo, alterato, composto. 

Il passaggio dal singolare al plurale e dal maschile al femminile. L’aggettivo: descrizione e 
funzione.  

c. L’aggettivo qualificativo: la posizione e le classi dell’aggettivo qualificativo. I gradi dell’aggettivo: 
positivo, comparativo, superlativo relativo e assoluto, casi particolari di superlativo. Gli aggettivi 
determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi/esclamativi; 

d. Il verbo – l’uso dei tempi del modo indicativo. 
 
ANTOLOGIA. 

1. Fabula, intreccio e tipologie di sequenze.  
2. Definizione e caratteristiche degli elementi dello schema narrativo: situazione iniziale, esordio, 

peripezie, spannung, scioglimento.  
3. Le tipologie di narratore.  
4. Lo spazio e il tempo: funzioni e caratteristiche.  
5. I personaggi: tipologia e caratteristiche.  
6. Le forme del discorso: discorso diretto e indiretto, monologo, soliloquio, cenni sul flusso di coscienza. 
7. I generi della narrazione – definizione e analisi della tipologia narrativa e lettura di brani riguardanti 

a. La favola e la fiaba; 
b. Il giallo, l’horror e l’umoristico; 
c. Il fantasy e il fantascientifico; 
d. Epica; 
e. Visione di documentari. 
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