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Libri di testo: 
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editore; Savignano, “La pratica dell’italiano” - ed. gialla, Garzanti scuola  

1. GRAMMATICA 

A. GLI ELEMENTI DEL GRUPPO NOMINALE  

(NOMI, AGGETTIVI, ARTICOLI, PRONOMI)  

-L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo 
-Il nome: la classificazione: comune, proprio, concreto, astratto, primitivi, 
derivati, alterati, composti. 
-L’aggettivo: forma e gradi (maggioranza, minoranza, uguaglianza) 
-Il pronome: possessivo, dimostrativo, indefinito, interrogativo, numerale, 
relativo.  

B. GLI ELEMENTI DEL GRUPPO VERBALE  

Il verbo : Caratteristiche e funzioni. I modi e i tempi: L’indicativo e i suoi 
tempi; Il congiuntivo e i suoi tempi; Il condizionale e i suoi tempi; L’infinito e i 
suoi tempi; Il participio e i suoi tempi; Il gerundio e i suoi tempi. Verbi 
transitivi ed intransitivi. Forma attiva e passiva.  

2. LE TIPOLOGIE TESTUALI  

Struttura, caratteristiche, destinatari  

- Il testo descrittivo (soggettivo ed oggettivo) 
- Il riassunto  

3. ANTOLOGIA  

- GLI ELEMENTI FORMALI FONDAMENTALI DEL TESTO NARRATIVO: 
NOVELLA, RACCONTO  

-La struttura del testo narrativo: fabula e intreccio e fasi narrative  
-Le sequenze: narrative, descrittive, dialogiche, riflessive. 
-Il narratore: esterno, interno, onnisciente e la focalizzazione  
-Ruoli e caratteristiche dei personaggi 
-Il tempo della storia e il tempo della narrazione  
-Lo spazio narrativo: reale/simbolico, aperto/chiuso  



-I connettivi: spaziali, temporali, causali, conclusivi, concessivi, d'importanza, 
esplicativi, opposizione, ipotesi.  

I generi: 
-la fiaba e la favola 
-il mito 
-il racconto d’avventura 
-il racconto giallo 
-il racconto horror  

Alla classe è stata richiesta la lettura integrale dei romanzi: 

1. L’arte di sbagliare alla grande di E. Galiano, Garzanti 

2. Il giorno della civetta di L. Sciascia, Einaudi. Libro fornito in PDF in 
classroom.   

3. Un romanzo o un breve racconto a scelta dello studente di narrativa 
contemporanea tra più di venti titoli proposti dalla sottoscritta.  

Il programma è stato sviluppando seguendo la lettura di numerosi brani 
presenti nell’antologia adottata.  

Alla classe sono stati somministrati diversi brani con esercizi di analisi sul 
modello INVALSI.  
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Indicazione per gli studenti con giudizio sospeso:  

Studiare tutto il programma svolto nel corso dell’anno scolastico. 


