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PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE I  

  

 

 

GRAMMATICA-LESSICO-SCRITTURA 

Utilizzo massiccio dell’eserciziario del manuale per il recupero e il potenziamento 

 

     Modulo 1  

TITOLO  

  
Suoni, segni, parole 

U.D.A. 1.1 

Fonologia e ortografia  

  I suoni e i segni 

 Le vocali 

 Le consonanti 

 La sillaba 

 L’accento tonico e la sillaba 

 L’elisione 

 Il troncamento 

 La punteggiatura 

U.D.A. 1.2 

La forma delle parole 

 

 La struttura delle parole 

 Parole primitive e parole derivate 

 Parole alterate 

 Parole composte 

U.D.A 1.3 

Il significato delle 

parole e il lessico 

 

 Che cos’è il significato delle parole 

 Trasferimento di significato: le figure retoriche 

 Rapporto di significato tra le parole 

 L’omonimia 

 Che cos’è il lessico 

 I prestiti linguistici 

 La formazione di nuove parole 

 Registri linguistici e linguaggi settoriali 

 Le parole nel dizionario 

 
     Modulo 2  

TITOLO  

  
Morfologia 

U.D.A 1.1 

Il verbo 

  Che cos’è il verbo 

 La coniugazione del verbo 

 L’aspetto del verbo 

 Le coniugazioni 

 L’uso dei modi e dei tempi verbali 

 Il genere dei verbi: transitivi e intransitivi 

 La forma dei verbi: attivi e passivi 

 La forma dei verbi riflessivi 

 Verbi e costruzioni impersonali 

 Le funzioni particolari del verbo 

U.D.A 1.2 

Il nome 

 Che cos’è il nome 

 Il significato del nome 

 La forma del nome 

 La struttura del nome 
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U.D.A 1.3 

L’articolo 

 Che cos’è l’articolo 

 La scelta dell’articolo in base alla forma 

 La scelta dell’articolo in base al significato 

U.D.A 1.4 

 

L’aggettivo 

 Che cos’è l’aggettivo 

 L’aggettivo qualificativo 

 Gli aggettivi determinativi 

U.D.A 1.5 

 

Il pronome 

 

 Che cos’è il pronome 

 I pronomi personali 

 I pronomi determinativi 

 I pronomi relativi 

U.D.A 1.6 

 

L’avverbio 

 Che cos’è l’avverbio 

 La forma dell’avverbio 

 I gradi e l’alterazione dell’avverbio 

U.D.A 1.7 

 

La preposizione 

 Che cos’è la preposizione 

 La forma della preposizione 

 Il significato e l’uso della preposizione 

U.D.A 1.8 

 

La congiunzione 

 Che cos’è la congiunzione 

 La forma della congiunzione 

 La funzione della congiunzione 

U.D.A 1.9 

 

L’interiezione 

 Che cos’è l’interiezione 

 La forma dell’interiezione 
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ANTOLOGIA ITALIANA 

     Modulo 1 Per iniziare … 

Gli strumenti della narrazione in prosa 

 Gli elementi base della narrazione 

I personaggi : il protagonista e gli altri personaggi, il sistema dei personaggi e il loro ruolo, 

La storia:   la struttura della storia, le sequenze, l’ordine della narrazione 

 Il narratore, le tecniche narrative,le scelte stilistiche e il tema 

L’ambientazione : spazio e tempo 

     

  

Modulo2  

Scrivere per riassumere 

 Le regole del riassunto: discorso diretto e indiretto, uso della terza persona, semplificazione del 

linguaggio. fabula e intreccio 

 

Modulo 3  

 

 Il racconto e il romanzo 

 Il mito: le 

caratteristiche, il 

linguaggio, il mito 

greco e il mito nel 

testo biblico 

Il mito 

greco 

 
 L’inganno di 

Prometeo 

Zeus ordina 

di modellare 

la donna 

 

La diffusione 

dei mali: 

l’apertura 

del vaso  

 

 Il testo biblico 
 

 

La creazione del mondo 

 

L’Eden e la creazione della donna 

 

La caduta 

La favola 

 

L’origine, le 

caratteristiche, gli 

elementi della favola 

 

Esopo  La fortuna del cavallo 

 Il contadino e la serpe 

 La cornacchia e la brocca 

 L’inverno e la primavera 
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Fedro  Cani e lupi 

 Il topo e la rana 

 La ricompensa del lupo 

 Bellezza e bontà 

 Perle e letamai 

La fiaba: l’origine, le   

caratteristiche,gli 

elementi della 

 fiaba  

 

 

 

 

 

 

 

Allenamento Invalsi 

 La bambina venduta con le perle 

La camicia fatata 

La principessa che voleva una corona di rugiada 

Giacomino e la bella addormentata 

 

 

Il fagiolo che montò fino al cielo 

L’avventura: che cos’è 

l’avventura, il 

protagonista, la storia, il 

rapporto con l’ambiente, 

gli elementi dell’avventura 

Daniel Defoe 

 

 

 

Allenamento 

Invalsi 

 

Jack London 

 

Emilio 

Salgari 

Il naufragio 

Robinson salva venerdì 

 

 

Emilio Salgari:Il castello degli spiriti 

 

 

Preparare un fuoco  

 

Un’avventura nel Gange 

Storie fantastiche   

L’horror: 

 le caratteristiche 

narrative, gli elementi 

del genere horror 

M.R. James  

 

C’era un uomo che abitava vicino a un camposanto  

 

 

Il fantasy: le 

caratteristiche 

narrative e gli elementi 

del genere fantasy 

 

 

B. Strickland 

Allenamento 

Invalsi  

Il dono di Gilthaliad 

 

E.A.Poe: Testimonianza  

sul caso del signor Valdemar  
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TITOLO DEL LIBRO DI TESTO:  Le parole tra noi 

Vol. A narrativa e altri linguaggi 

Autore: Vania Panfili 

Editore: Sei 

 

 
 

 

Il Giallo: 

 Le caratteristiche del 

giallo classico, i 

meccanismi narrativi, gli 

elementi del giallo 

 

Allenamento Invalsi 

G.Scebarneo 

 

 

 

 

Miguel de 

Cervantes 

Tiro all’uomo 

 

 

Sancho Panza detective 

Il realismo narrativo: 

 le caratteristiche del 

realismo, l’affermazione 

del realismo in Italia e 

in Europa. Il 

neorealismo, il realismo 

sociale. Gli elementi del 

realismo narrativo 

 

 

Allenamento Invalsi 

Beppe 

Fenoglio  

 

Primo Levi 

 

La sposa bambina 

 

 

Il viaggio in treno 

 

La narrativa psicologica: 

 le caratteristiche, gli 

esordi della narrativa 

psicologica 

 

 

Allenamento Invalsi 

Luigi 

Pirandello 

J.Joyce 

Chi fu? 

 

Eveline 

 



 

  

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE II 

  

GRAMMATICA-LESSICO-SCRITTURA 

Utilizzo massiccio dell’eserciziario del manuale per il recupero e il potenziamento 

 

 

Modulo 1 

TITOLO  

  
Sintassi della proposizione 

U.D.A. 1.1 

Gli elementi 

fondamentali della frase 

  La frase 

 Il predicato 

 Il soggetto 

U.D.A. 1.2 

Gli elementi che 

espandono la frase  

 L’attributo e l’apposizione 

 I complementi 

 I complementi diretti 

U.D.A 1.3 

I complementi indiretti: 

primo gruppo 

 I complementi di specificazione,  partitivo, di denominazione, paragone, materia 

 I complementi di termine, agente e causa efficiente, causa, fine o scopo, vantaggio e 

svantaggio 

U.D.A 1.4 

I complementi indiretti: 

secondo gruppo 

 

 I complementi di tempo, luogo, origine o provenienza, allontanamento o separazione 

 I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione, qualità 

.D.A 1.5 

I complementi indiretti: 

terzo gruppo 

 Altri complementi: di argomento, di limitazione, concessivo, distributivo, abbondanza e di 

privazione, di prezzo, di colpa e di pena, di esclusione, di sostituzione o scambio, di età, di 

quantità 

 
Modulo 2 

TITOLO  

  
Sintassi del periodo 

U.D.A 1.1 

Gli elementi 

fondamentali del 

periodo 

  Il periodo 

 Le proposizioni autonome 

 Le proposizioni coordinate 

 Le proposizioni subordinate 

 

Modulo 3 

TITOLO  

  
Il testo: produrre testi scolastici 

 

Scrittura 

U.D.A 1.1 

 

Tipi di testo: 

I testi pragmatici 

I testi letterari 

 Il testo descrittivo 

 Il testo argomentativo 
 La lettera personale 

 La lettera formale 

 Il verbale 

 La relazione 

 Il testo regolativo 

 La cronaca 

 L’e-mail 
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ANTOLOGIA ITALIANA 

 

Modulo 1  Gli strumenti della poesia 
 

Presentazione del 

genere 

Presentazione degli autori Lettura e analisi dei testi 

U.D.A. 1 

 L’aspetto retorico e 

stilistico 

 

 La parafrasi 

 Il commento 

  

U.D.A. 2 

L’aspetto metrico-

strutturale 

 

 La metrica e il verso 

 Le figure retoriche 

 

 L’accento ritmico e le 

pause 

 I tipi di versi 

 La rima 

 Assonanza e 

consonanza 

 L’enjambement 

 

 I principali 

componimenti poetici 

 Temi, simboli, 

messaggi 

 

 La Rivoluzione del 

verso 

 Le parole chiave e il 

tema 

 La Poesia e il suo 

contesto 

Giacomo Leopardi 

Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

 

Vincenzo Cardarelli 

 

Sandro Penna 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

Giovanni Pascoli 

A Silvia 

Il Lampo 

Il Tuono 

 

 

 

 

Gabbiani 

 

Entro l’azzurro intenso di un meriggio 

d’estate 

 

 

 

 

 

Fratelli 

 

San Martino del Carso 

 

X Agosto 

U.D.A. 3 

Poesia e Vita 

 

 Gli Affetti 

 I Luoghi 

Camillo Sbarbaro 

Giuseppe Ungaretti 

Padre, se anche tu non fossi il mio 

I Fiumi 
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Modulo 2 Tematiche di attualità 

 

  

 Vivere il nostro tempo Fabrizio Gatti 

 

Vandana Shiva 

Una settimana da clandestino 

 

La lotta per l’acqua 

 

 

 

 

 

Laboratorio di scrittura: 

 La parafrasi del testo in poesia 

 Analisi di testi continui e non continui 

 L’analisi del testo letterario in prosa 

 L’analisi del testo in poesia 

 Il tema d’attualità 

 Quesiti strutturati 

 Quesiti a risposta aperta 

 Allenamento Invalsi Luigina Battistutta, Mor Sow 

 

 

 

Ennio Flaiano 

Léopold Sédar Senghor 

Maria Lucia Tangorra 

La tessitrice di sogni 

 

Nostalgia di Casa 

 

L’appartamento campione 

E muoiono di fame 

Nerone: duemila anni di calunnie 

 

TITOLO DEL LIBRO DI TESTO:  Le parole tra noi 

Vol. B Poesia, Teatro e altri linguaggi 

Autore: Vania Panfili 

Editore: Sei 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

CLASSE   III  

Modulo 0 GRAMMATICA-LESSICO-SCRITTURA 

 

   

 

DALLE ORIGINI AL RINASCIMENTO 
 

Contesto storico e 

artistico-letterario 

 

Autori, opere, 

poetiche 

Lettura e analisi dei testi 

 

MODULO 1 Le origini e il Duecento 

 La storia e la società 

 La lingua e la cultura 

 

 La letteratura cortese-

cavalleresca 

 Dal latino alle lingue 

romanze 

 La produzione in lingua 

d’oil: canzoni di gesta e 

romanzi cavallereschi 

 La produzione in lingua 

d’oc: la lirica provenzale 

 La poesia religiosa del 

Duecento 

 La Scuola siciliana 

 

 La poesia siculo-toscana 

 Lo Stilnovo 

 

 

 

 La poesia comico-realistica 

 

 La Prosa del Duecento 

 

Indovinello 

veronese 

Placito di Capua 

 

 

 

 

 

 

 

Chanson de 

Roland 

 

Francesco 

d’Assisi 

Iacopone da Todi 

Giacomo da 

Lentini 

Cielo d’Alcamo 

 

Guido Guinizzelli 

Guido Cavalcanti 

Cino da Pistoia 

 

Cecco Angiolieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I comandamenti d’amore 

 

 

La morte di Orlando 

 

Cantico delle creature 

Donna de Paradiso 

Meravigliosamente 

Rosa fresca aulentissima 

 

Al cor gentil rempaira sempre amore 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

 

 

S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo 

 

 



 Dante Alighieri 

La vita; le opere; i grandi temi 

 

 

 

 “La Divina Commedia”: 

Un modello per la letteratura 

occidentale; una nuova opera 

per Beatrice; l’architettura 

dell’aldilà; i personaggi e il 

poeta; la lingua. 

Dante Alighieri 

da “Vita Nova” 

 

 

da “Rime” 

“La Divina 

Commedia”: 

“Inferno” 

 

 

 

Gli incontri con Beatrice e la sofferenza di Dante 

Tanto gentile e tanta onesta pare 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

 

Dante nella selva           Canto I 

Francesca da Rimini       Canto V :vv. 28-142 

Ulisse, un antimodello     Canto XXVI: vv. 85-142 

Ugolino                          Canto XXXIII: vv.1-78 

 
 

MODULO 2 Il 

Trecento 

 

 La storia e la società 

 La cultura 

 I generi e i luoghi 

 Francesco Petrarca: 

La vita; le opere; i grandi temi 

  “Il Canzoniere”: i temi; una 

scelta linguistica originale 

 

 

 

 

 

Francesco 

Petrarca 

da “Canzoniere” 

 

 

 

 

 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Solo e pensoso i più deserti campi 

Chiare, fresche et dolci acque 

 Giovanni Boccaccio: 

La vita; le opere; i grandi temi 

 “Il Decameron”: la 

struttura dell’opera, temi e 

stile 

Giovanni 

Boccaccio 

Da “Il 

Decameron” 

 

 

Andreuccio da Perugia 

Federigo degli Alberighi 

Chichibìo e la gru 

 

MODULO 3 UMANESIMO E RINASCIMENTO 

 La storia e la società 

 La lingua e la cultura 

 I generi e i luoghi 

 La letteratura medicea 

 

 

 Ludovico Ariosto 

La vita; le opere; i grandi temi 

 Orlando furioso 

 La composizione e la 

diffusione 

 Fonti, vicende e 

personaggi 

 

 

 

Lorenzo de’ 

Medici 

da “Canti 

carnascialeschi” 

Ludovico Ariosto 

 

da  “Orlando 

furioso” 

 

 

 

 

 

 

Canzona di Bacco 

 

 

 

 

Il proemio 

Il primo canto, fino alla strofa 38 

 

 

 

 



 Gli argomenti e la 

visione ideologica 

 Lo stile 

 

 Niccolò Machiavelli 

La vita; le opere; i grandi temi 

 Il Principe: un trattato 

di attualità politico 

 Il linguaggio e lo stile 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Niccolò 

Machiavelli 

da “Lettere” 

da “Il Principe” 

 

 

 

 

 

 

 

L’epistola A Francesco Vettori 

I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie 

e la virtù (VI) 

Quali sono le cose per cui gli uomini e specialmente i 

principi sono lodati o biasimati (XVIII) 

Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che 

modo sia possibile arginarla (XXV) 

 Arte e letteratura: le 

caratteristiche generali 

dell’arte rinascimentale 

  

 

MODULO 4 Laboratorio di scrittura 

 

 Il testo e le sue funzioni 

 Leggere per comprendere 

 Tecniche di ricerca in rete 

 Prendere appunti, sottolineare, fare schemi e mappe 

 Parafrasare, riassumere, analizzare un testo 

 L’analisi del testo letterario in prosa 

 L’analisi del testo in poesia 

 Il tema di ordine generale (TIP. D) 

 Scrittura digitale 

 Glossario retorico e stilistico 

 

TITOLO DEL LIBRO DI TESTO: I colori della letteratura. Dalle origini al Cinquecento 

Autore: Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone 

Editore: Giunti 
ISBN: 978-88-09-78845-9 

 

 

 
 


