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PROGRAMMA SVOLTO

GRAMMATICA:
• l'ortografia della lingua italiana;
• la sintassi della frase semplice;
• la struttura della proposizione;
• il predicato (nominale e verbale);
• il soggetto.
• Il complemento oggetto.

ANTOLOGIA:
• il narratore;
• il punto di vista;
• il tempo e la struttura del testo narrativo;
• lo spazio della narrazione;
• i personaggi (sistema e tipologia);
• la lingua e lo stile dei testi narrativi (lessico, sintassi, figure retoriche, registri);
• generi e temi della narrazione;
• il fantastico;
• il giallo e l'horror;
• la narrativa umoristica;
• la narrativa sociale;
• la narrativa storica;
• lettura ed analisi dei seguenti testi:

• I. Calvino, “Lo spazio della lettura”
• F. Dostoevskij, “Un vagabondo a san Pietroburgo”
• K. Mansfield, “Il primo ballo”
• I. Calvino, “Marcovaldo al supermarket”
• C. E. Gadda, “Risotto alla milanese”
• D. Buzzati, “Qualcosa era successo”
• G. Rodari, “Il semaforo blu”
• F. Kafka, “Un'orribile metamorfosi”
• L. Pirandello, “Il treno ha fischiato”
• B. Fenoglio, “La sposa bambina”

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà compilare
una “relazione finale” per ciascuna di esse. 
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• G. Verga, “Rosso Malpelo”
• I. Calvino, “L'avventura di sue sposi”
• I. Calvino, “Ultimo viene il corvo”
• E. Hemingway, “Campo indiano”
• P.P Pasolini, “Una rondine nel Tevere”
• M.Mazzucco, “Due ragazzi a New YorK”.

SCRITTURA:
Il testo descrittivo.
Il riassunto.
La parafrasi.

Data 11/06/2021 Firma docente Carla Anna Sala
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