
Classe 1A Chimica

Disciplina Lettere

Docente Agata Arena

Libri di testo

Italiano: Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni, Silvia Morsan
Un libro sogna   Ediziona Rossa  Narrativa Attualità Epica Classica
Zanichelli
Grammatica: Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota   
La forza delle parole   Grammatica    Pearson   Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori

Argomenti sviluppati (docente):
*Lettere
Strumenti:
Il testo e la comunicazione    da p. 8 a p. 9  
Il testo narrativo   da p. 10 a p. 11
La struttura: Fabula e l'intreccio – Sequenze- Schema logico   da p.12 a p. 23
*Dino Buzzati   I giorni perduti     p.14
*Isaac Asimov   Chissà come si divertivano   p. 18
*Stefano Benni   Al supermercato   p. 22
Il tempo e lo spazio   da p. 30 a p. 37
*Italo Calvino   L'avventura di due sposi   p. 40
I personaggi    da p. 52 a p. 54
Il sistema dei personaggi    p. 57 
Il narratore e il punto di vista   da p. 66 a p. 69
La lingua e lo stile   da p. 78 a p. 81
*Francesco Piccolo   Il martello frangivento    da p. 82 a p. 83
Le tipologie di testo non letterario (mappa concettuale)
I generi letterari (mappa concettuale)
Generi e sottogeneri (mappa concettuale)
Racconti di ieri e di oggi    da p. 138 a p. 140
*Giovanni Boccaccio  Calandrino e l'elitropia  p. 141
*Luigi Pirandello  La carriola   p. 152
Dal mito all'epica (mappa concettuale)
L'epica greca e romana (mappa concettuale)
I Poemi Omerici   da p. 644 a p. 645
Iliade, il poema dell'onore e della gloria   da p. 646 a p. 647
Iliade: i temi, il contenuto e i personaggi principali   p. 648
Odissea, il poema dell'audaci e dell'intelligenza  (mappa concettuale)
Odissea: i temi, il contenuto e i personaggi principali   p. 660
Eneide, la celebrazione della grande Roma   (mappa concettuale)
Eneide: i temi, i contenuti e i personaggi principali   p.676
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*Grammatica
Libro di testo utilizzato:
*Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota   La forza delle parole   Grammatica
Pearson   Edizioni Scolastiche  Bruno Mondadori
Approfondimenti: tratti da Google

1 La fonetica e l'ortografia
1 Suoni e lettere dell'italiano
Fonemi e grafemi
Vocali e consonanti
Le sillabe
L' accento
L' apostrofo
Gli errori di ortografia
La punteggiatura
2 Il lessico
2 I significati delle parole
Che cos'è una parola
Una parola, più significati
I rapporti di significato tra le parole
Che cos'è il lessico
Da dove vengono le nostre parole
Linguaggi settoriali e gerghi
3 La formazione delle parole
La struttura delle parole
La derivazione
La composizione
3 La morfologia
4 Il verbo
Che cos'è il verbo
La voce verbale
L'uso dei modi e dei tempi: i modi finiti
L'uso dei modi e dei tempi: i modi indefiniti
Verbi transitivi e verbi intransitivi
La forma: attiva, passiva, riflessiva
Verbi personali e impersonali
La funzione: verbi predicativi, copulativi e di servizio
Le coniugazioni verbali
Le parti del discorso (mappa concettuale)
4 La sintassi della frase semplice (mappa concettuali)
12 La struttura della frase semplice. Soggetto e predicato
Predicato verbale e nominale
13 Le espansioni: attributo, apposizione, complementi
Complementi diretti e indiretti
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