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CONTENUTI DISCIPLINARI a.s. 2017-18 

 
 
Docente: Prebianca Laura 
 
Materia insegnata: Lingua e letteratura italiane 
 
Classe/Sede: I A         ITE 
 
Testi adottati: S. DAMELE – T. FRANZI, Alberi infiniti, Loescher, vol. A 
M. Sensini, Datemi le parole, A. Mondadori Scuola 
 
Argomenti svolti: 
 
Lettura, comprensione ed analisi di testi letterari e non letterari 
 
Strumenti:  
Il testo letterario e non letterario: le caratteristiche (anche diacroniche) della favola e della fiaba, del 
racconto e della novella, dell’epica, dell’articolo di cronaca. 
Gli elementi del testo narrativo:  

- sequenze e tipologia delle stesse, fabula ed intreccio, l’ordine della narrazione: prolessi, 
analessi ed ellissi, lo schema della narrazione; 

- i personaggi: presentazione dei personaggi (diretta ed indiretta), la caratterizzazione, 
tipologia dei personaggi, il sistema dei personaggi (ruolo e rapporti tra i personaggi); 

- il tempo e lo spazio: ambientazione storica, il ritmo del racconto: tempo della storia e tempo 
del racconto, scena, ellissi, sommario, analisi e pausa; 

- lo spazio: ambientazione spaziale, le funzioni dello spazio; 
- le voci della narrazione: autore e narratore, narratore interno ed esterno, focalizzazione (il 

punto di vista del narratore); 
- parole e pensieri dei personaggi: il dialogo, il monologo, il soliloquio, il discorso diretto libero, 

il discorso indiretto libero, il monologo interiore, il flusso di coscienza; 
- interpretazione: comprendere, riassumere ed individuare i temi. 
- elementi tipici della fiaba e della favola, il mito, la novella, il racconto di intrattenimento 

(fantastico, realistico, fantascientifico, d’avventura, giallo, horror) 
- epica: caratteri dei poemi epici, personaggi e caratterizzazione degli stessi nell’epica antica, 

lingua e stile, lo stile formulare, l’epica greca e la questione omerica, l’epica latina e l’Eneide. 
 
Analisi dei seguenti testi letterari alla luce degli strumenti acquisiti. 
Volume A: 
M. Bontempelli, Il buon vento, p. 12 
E. Dentinger Hoch, Lo zoo più bello dell’universo, p24 
E. Bencivegna, Cose da pazzi, p. 40 
I. Calvino, La fermata sbagliata, p. 43 
G, Scerbanenco, Notte di luna, p. 51 
L. Bechstein, I tre cani, p. 82 
D. Buzzati, Il colombre, p. 105 
J. London, Silenzio bianco, p. 123 
A. Puskin, La tormenta, p. 132 
G. de Maupassant, I gioielli, p. 164 
E. Hemingway, Colline come elefanti bianchi, p. 173 
H. Boll, Il turista e il pescatore, p. 192 
Anonimo, Il violino, il mazzo di carte e il sacco, p. 221 
Christie, Miss Marple racconta, p. 236 



 

2 I.I.S. “L.Luzzatti” - Valdagno 
 

R. Bradbury, Il velt, p. 243 
D. Buzzati, Qualcosa era successo, p. 270 
E. A. Poe, Il gatto nero, p. 278 
R. L. Stevenson, Il signor Hyde, p. 284 
Omero, Iliade: 

-  “Canta, o dea, l’ira di Achille Pelide”, p. 549 
- “L’onore prima di tutto”, p. 569 
- “Un confronto tra eroi”, p. 574 

Omero, Odissea: 
- “Narrami, o musa, dell’eroe multiforme”, p. 550 
- “Il desiderio di conoscenza”, p. 583 

Virgilio, Eneide: 
- “Le armi canto e l’uomo…”, p. 554 
- “Il destino è segnato”, p. 587 

 
Analisi di testi non letterari 
Sono stati analizzati in classe alcuni articoli, principalmente di cronaca, nell’ambito del progetto “Il 
quotidiano in classe” e sono stati affrontati alcuni temi di interesse. 
 
Strutture linguistiche e strategie comunicative 
Abilità linguistiche:  

- fattori comunicativi, segni e codici per comunicare; 
- la lingua per scegliere ed agire, le funzioni linguistiche; 
- la lingua cambia nel contesto. 

Grammatica: 
- riconoscere le parti del discorso (variabili ed invariabili) 
- la frase semplice: predicato nominale e verbale, soggetto, complemento oggetto, 
complemento di termine, complemento partitivo e di specificazione, costruzione passiva e 
costruzione riflessiva, attributo ed apposizione, complementi predicativi del soggetto e 
dell’oggetto, complemento d’agente e di causa efficiente, complementi di luogo e di tempo, 
complemento di paragone, complemento di causa, di mezzo e di fine, complemento di modo, 
complemento di compagnia e di unione. 

 
Progettazione e stesura di testi scritti 
Nel corso dell’anno sono stati trattati i seguenti testi: 

- testo descrittivo (soggettivo ed oggettivo); 
- riassunto; 
- testo espositivo; 
- cronaca; 
- diario 
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