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TESTI ADOTTATI 

 V. PANFILI, Le parole tra noi, SEI, Torino, 2015, vol. A 

 CLAUDIA SAVIGLIANO, La pratica dell’ITALIANO, Garzanti scuola, Edizione Gialla 

 

ARGOMENTI SVOLTI moduli: 

 UDA1 LA COMUNICAZIONE 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della 

frase semplice, frase complessa, lessico. Tecniche, lessico, strumenti per la comunicazione professionale. Fonti dell’informazione e 

della documentazione Aspetti extralinguistici Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, espressivi, argomentativi, 

regolativi. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

• Il verbo (Caratteristiche e funzioni. Struttura di una forma verbale. Schema dei modi e dei 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. Modi finiti e indefiniti. Forme riflessive e impersonali).  

• La struttura della frase semplice: soggetto, predicato, complemento oggetto e i principali complementi indiretti (Termine, 

specificazione, d’agente e causa efficiente, mezze strumento, fine causa) 

 UDA2 IL TESTO NARRATIVO 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della 

frase semplice, frase complessa, lessico. Tecniche, lessico, strumenti per la comunicazione professionale. Fonti dell’informazione e 

della documentazione Aspetti extralinguistici Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, espressivi, 

valutativointerpretativi, argomentativi, regolativi. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta Le tecniche 

narratologiche I generi narrativi. 

• I testi descrittivi 

• Il testo narrativo non letterario: riassunto 

• I testi espressivi   

• Elementi di narratologia: La struttura del testo narrativo. Fabula e intreccio;  le sequenze; le fasi della narrazione. Analisi dei 

personaggi. Ambientazione, spazio e tempo, tempo della storia e tempo del racconto. Il narratore, tipologie. Tecniche narrative: 

anacronie e parole dei personaggi (flusso di coscienza, monologo interiore, discorso diretto, discorso indiretto). Le figure 

retoriche: similitudine, metafora, metonimia, patronimico, allegoria,  

• Il mito, la fiaba e la favola: definizione dei generi e delle loro caratteristiche. I sottogeneri della narrazione: realistica- storica, 

fantastica, fantasy, psicologica, di formazione, umoristica, d’avventura, horror.  Lettura e analisi di alcuni testi rappresentativi dei 

generi e del patrimonio culturale italiano ed europeo; riflessione sul rapporto tra oralità e scrittura.  

BROWN, Sentinella 

CALVINO, Perina; La mela incantata  

CERAMI, Un amore grandissimo 

DEFOE, Il naufragio 

ECO, La Cosa 

ESOPO, Il contadino e la serpe e altre favole presenti nel manuale 

FEDRO, Favole, tutte le presenti sul manuale 

GRIMM, Cappuccetto Rosso 

GUY DE MAUPASSANT, Il ritorno 

LEVI, Se questo è un uomo, passi scelti presenti nel manuale 

OVIDIO, Apollo e Dafne 

PERRAULT, Cappuccetto Rosso 

SALINGER, Il giovane Holden 

SCERBANENCO, Tiro all’uomo 

VERNANT, L'inganno di Prometeo, 

Zeus ordina di modellare la donna 

L'Eden e la creazione della donna, dalla Genesi  

 LETTURA INTEGRALE DI UN’OPERA E PRESENTAZIONE ALLA CLASSE DA PARTE DI SINGOLE ALLIEVE: 
AMMANITI, Anna 

NOTHOMB, Acido solforico 

ORWELL, La fattoria degli animali 

SCIASCIA, Il giorno della civetta  
TRUDY CANAVAN, La corporazione dei maghi. 

WOOLF, Orlando 
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Gli Studenti         L’Insegnante 
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