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CLASSE I D GEO                                  Disciplina: ITALIANO 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 
 

 
Elaborata e sottoscritta dal docente: Cristiana Basso 
 

Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di 

conoscenze e di competenze da raggiungere al termine del Biennio, gli obiettivi trasversali, 

cognitivi e comportamentali, si rimanda al “Piano annuale di materie letterarie”, per l’a.s. 2021-

2022, discusso ed approvato in sede di Dipartimento. 

 

CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI  
 

MODULO 1 – IL LINGUAGGIO DELLA NARRATIVA 

 

La struttura del racconto: sequenze, fabula e intreccio, flashback e prolessi, schema dei mutamenti, 

inizio e fine della narrazione.  

I discorsi e i ruoli dei personaggi. 

Lo spazio e il tempo.  

L’autore, il narratore e la focalizzazione. 

 Le scelte linguistiche e stilistiche. Temi, motivi e messaggi.  

 

MODULO 2 – I GENERI LETTERARI 

 

La fiaba: un esempio, Italo Calvino, La finta nonna. 

La favola: un esempio, Esopo, Il cervo alla fonte.  

La novella e  il racconto: un esempio, Giovanni Boccaccio, Chichibio cuoco. 

Il romanzo: il fantastico, il poliziesco o “giallo”, la narrativa storica. 

Lettura e analisi di alcuni brani. 

 

MODULO  3– BEPPE FENOGLIO 

 

 L’autore. 

 La poetica. 

 Lettura e commento dei brani: 

 “La necessità di sapere” da Una questione privata. 

 “L’incontro da Tutti i racconti. 

  “Una spedizione finita male” da Il libro di Johnny. 

  “Agostino è mandato a servire” da La malora. 
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MODULO  4 – COMPETENZE COMUNICATIVE E DI SCRITTURA 

 

La comunicazione ed i testi: tipologie testuali. Il testo descrittivo, narrativo, espositivo. Il riassunto, 

la relazione. 

Arricchimento del patrimonio lessicale. 

 

MODULO 5 – GRAMMATICA 

 

 Elementi di fonologia ed ortografia.  

 L’uso della punteggiatura.  

Il verbo: forma attiva e passiva; i verbi ausiliari. La funzione predicativa, ausiliare, copulativa dei     

verbi. I verbi servili e fraseologici. I verbi irregolari. 

Uso dei modi e dei tempi.  

Parti variabili del discorso: il nome; l’articolo; l’aggettivo; il pronome. 

Parti invariabili del discorso: avverbio;  preposizione; congiunzioni coordinanti e subordinanti; 

interiezioni.  

 

MODULO 6- EDUCAZIONE CIVICA 

 Costituzione: principi di legalità e solidarietà. Integrazione e rispetto dell’altro. 

 

 

 

Testi in adozione:  

P. Biglia- A. Terrile Il tuo sguardo domani. Antologia per il primo biennio, vol A, Pearson, 2020 

G.Duci- S.Di Rosa, Grammatica: competenze di base, Petrini, 2016 

 

 

 
                                                   


