
 

 

Classe I B INFORMATICA 

Disciplina ITALIANO 

Docente 
teorico 

PROF.SSA LICCIARDELLO AGATA GIOVANNA 

ITP (se presente)  // 

Libro di testo 

GRAMMATICA: LA FORZA DELLE PAROLE, AUTORI SERIANNI, DELLA VALLE, 
PATOTA, CASA EDITRICE PEARSON 
ANTOLOGIA: UN LIBRO SOGNA, AUTORI PEREGO, GHISLANZONI,  MORSAN, CASA 
EDITRICE ZANICHELLI 
ALTRI TESTI: “CUORI CONNESSI. TU DA CHE PARTE STAI?” 
“MARCOVALDO OVVERO LE STAGIONI IN CITTA’” DI ITALO CALVINO 
 
 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 
 
PERCORSO DI GRAMMATICA 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA GRAMMATICA E DEL LESSICO 

- La lingua come strumento per comunicare 
- I vari tipi di linguaggi: linguaggi verbali e linguaggi non verbali 
- La lingua e le lingue, La lingua muta nel tempo 

IL LESSICO 
La parola: significante e significato 
I rapporti tra le parole, gli omonimi, i sinonimi, gli iponimi, gli iperonimi 
Parole primitive, derivate, composte, le parole straniere 
La divisione in sillabe 
LA MORFOLOGIA 
Parti variabili e invariabili del discorso, genere naturale e genere grammaticale, il numero 
Il verbo 

- Il verbo e le sue forme: la coniugazione, le persone, il numero 
- I verbi ausiliari 
- Modi (indefiniti e finiti)  e tempi del verbo 
- Verbi transitivi e intransitivi 
- La forma attiva,  passiva e riflessiva 
- I verbi impersonali 
- I verbi servili e i verbi fraseologici 
- Verbi irregolari, difettivi e sovrabbondanti 

Il nome 
- Nomi propri e comuni, concreti e astratti, individuali e collettivi 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 

 



- Il genere:  nomi mobili, indipendenti, di genere comune, i nomi di animali, i falsi cambiamenti di 
genere) 

- Il numero: nomi variabili, invariabili, difettivi, sovrabbondanti 
- La struttura del nome: nomi primitivi, derivati, alterati e composti 

L’articolo 
-articoli determinativi, indeterminativi e partitivi 
L’aggettivo e il pronome 

- Gli aggettivi qualificativi 
- I gradi dell’aggettivo 

Gli aggettivi e i pronomi  dimostrativi, indefiniti, numerali interrogativi ed esclamativi 
I pronomi personali 

- I pronomi personali soggetto e complemento 
- I pronomi complemento: la forma tonica e la forma atona 
I  pronomi relativi 

L’Avverbio 
- La funzione dell’avverbio 
- La struttura e il significato dell’avverbio 

La preposizione  
preposizioni proprie, improprie e le locuzioni prepositive 
 
 
SAPER SCRIVERE 

- Saper fare un riassunto 
- Il testo narrativo 
- Il testo espositivo 

 

PERCORSO DI ANTOLOGIA 
Narrare: dal racconto orale al racconto scritto 
La fiaba e la favola 
Il mito 
Il racconto epico 
Il racconto, la novella, il romanzo 
La struttura del testo narrativo: Fabula e intreccio, flashback e anticipazione, l’inizio della narrazione e il finale, le 
sequenze e i vari tipi di sequenza 
I personaggi 
Il tempo: Tempo della storia e tempo del discorso, Il riassunto, la scena, l’ellissi 
Il narratore: Il narratore esterno e il narratore interno 
Il tema, il messaggio e il contesto di un testo narrativo 
I generi: Il genere realistico, umoristico, giallo, horror, la narrazione fantastica e fantascientifica,  il romanzo di 
formazione 
 

DAL MITO ALL’EPICA 
- Il mito 
- Omero 
- La struttura del poema epico 
- L’Iliade 
- L’Odissea 

 
BRANI ANTOLOGIZZATI 
Il mito: 
Il minotauro e il labirinto 
Aci e Galatea 
Demetra e Kore 
La morte di Egeo 
Gli alunni sono stati divisi in gruppi e ogni gruppo ha analizzato un mito siciliano 



Dalla Bibbia: 
- Mosè salvato dalle acque 

 
Dall’Iliade:  

- Proemio 
- Agamennone offende Crise 
- La contesa tra Achille e Agamennone 
- Ettore e Andromaca 
- La morte di Ettore 

 
Altri brani: 
la zanzara e il leone 
due amici 
la lunga notte dei social 
Il lungo viaggio 
I giorni perduti 
Il mister 
Il razzismo spiegato a mia figlia (brano) 
Eveline 
I grandi 
Pappagalli Verdi 
Il valore della pace 
Paura sul sentiero 
Nascosto nel buio 
La  ragazza di Forcella 
 
 
 
Gli alunni sono stati stimolati a leggere perché non hanno dimestichezza con la narrativa e con la lettura in genere. In 
classe poi sono stati letti in occasione di giornate commemorative brani attinenti alle tematiche della ricorrenza, al 
fine di sensibilizzare gli alunni su argomenti rilevanti  sui temi della cittadinanza attiva. 
 
Durante le ore di Educazione Civica sono stati letti in classe i racconti tratti dal volume “Cuori connessi: Tu da che 
parte stai?” dato che la tematica scelta all’inizio dell’anno dal Consiglio di classe riguardava la Cittadinanza digitale. 
Durante le ore di  Potenziamento/recupero è stato letto “Marcovaldo ovvero le stagioni in città” di  Italo Calvino 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 L’insegnante                                                                                                        
                                                                                                        Agata Giovanna Licciardello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


