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 Docente: prof. Lorenzo Corona 

 Materia insegnata: ITALIANO 

 classe/sede: Classe Iª B -  I.T.E. “Luigi Luzzatti”   

 

TESTI ADOTTATI 

 Testi in adozione:  

1) ANTOLOGIA. ALBERI INFINITI, a cura di DAMELE SIMONETTA e FRANZI TIZIANO, VOL. A+B, ed. 

LOESCHER EDITORE 

2) GRAMMATICA. Testo in adozione: Sensini Marcello, DATEMI LE PAROLE. STRUMENTI PER 

CONOSCERE E USARE L'ITALIANO. Ed. A. Mondadori Scuola. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 
1. I generi e la scrittura: I testi descrittivi – I testi narrativi - I testi espositivi. 
 
2. Le parti variabili del discorso: Elementi di linguistica; Il nome; L’articolo; Il verbo: verbi transitivi e 

intransitivi, i verbi fraseologici, i verbi servili, i verbi copulativi, gli aggettivi, i gradi dell’aggettivo 
qualificativo, i possessivi, i dimostrativi, gli indefiniti, i numerali, i pronomi personali, i relativi.  

 
3. Le parti invariabili del discorso: L’avverbio; La congiunzione; La preposizione; L’esclamazione. 
 
4. L’analisi logica: Il predicato verbale e nominale, il predicativo dell’oggetto, il predicativo del soggetto, il 

soggetto, il soggetto partitivo, il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo, il 
complemento partitivo, il complemento di termine, il complemento di denominazione, il complemento 
di specificazione, il complemento d’agente e di causa efficiente, il complemento di mezzo, causa, modo, 
di tempo, luogo. 

 
5. Comunicare attraverso la narrativa: La struttura e l’ordine della narrazione; Le sequenze; Il tempo e lo 

spazio; I personaggi; Il narratore e il punto di vista; Le tecniche del discorso; Le scelte stilistiche; Le 
figure retoriche. 

 
6. I generi narrativi: il mito; la favola; la fiaba; la novella; Il racconto fantastico; Il racconto realistico; Il 

racconto tra realtà e fantasia; Il romanzo. 
 
7. Brani Antologici:  

 I. Calvino: "La fermata sbagliata", pag. 43. 

 F. W. Brown: "Armageddon", pag. 60. 

 L. Bechstein: "I tre cani", pag. 82. 

 Ken Follett: "Lucy" (tratto da "La cruna dell'Ago"), pag. 87. 

 Thomas Mann: "Tonio e Inge", pag. 94. 

 Dino Buzzati: " Il Colombre", pag. 105. 

 Jack London: "Silenzio bianco", pag. 125. 
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 A. Puškin: "La tormenta", pag. 132. 

 Ernest Emingway: “Colline come elefanti bianchi”, pag. 174. 

 A. Camilleri: "Guardie e ladri", pag. 179. 

 Anonimo: "Il violino, il mazzo di carte e il sacco", pag. 221. 

 E. Salgari: "La statua di Visnù", pag. 228. 

 Agatha Christie: "Mrs. Marple racconta", (da "Il caso della domestica perfetta) pag. 237. 

 Ray Bradbury: "Il Veldt", pag. 243. 

 Eric Partridge: "Un cane assurdo", pag. 264. 

 Edgar Allan Poe: “Il gatto nero”, pag. 278. 

 Robert Louis Stevenson: "Il signor Hyde", pag. 284. 

 K. Mansfield: "Il suo primo ballo", pag. 300. 

 Romano Bilenchi: "Mio cugino Andrea", pag. 324. 

 Ivo Andrić: "Il serpente", pag. 366. 

 Leonardo Sciascia: "Il lungo viaggio", pag. 386. 

 Omero: "Canta, o dea, l'ira di Achille Paride", pag. 543. 

 Virgilio: “Le armi canto e l’uomo”, pag. 554. 
 

8. Lettura integrale del romanzo di I. Allende: "La città delle Bestie". 

9. Lettura integrale del romanzo di Luca Bianchini: "Nessuno come noi". 

10. Iscrizione alla Bibliorete scolastica e richiesta del prestito per la lettura di un romanzo, liberamente 

scelto dallo studente. 

11. Visione dei film: “Il club degli imperatori”. 

12. Quotidiano in classe. 

 
 
Valdagno, 4 GIUGNO 2018   

 

 

   Il docente 

(prof. Lorenzo Corona) 

 

Firma degli studenti rappresentanti di classe: 
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