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ANNO SCOLASTICO 2015/16 

DOCENTE Cucca Valentina 

DISCIPLINA Italiano 

CLASSE  I SEZ  A INDIRIZZO AFM 

LIBRO/I  DI TESTO:   
Panebianco, Varani METODI E FANTASIA – Narrativa (Zanichelli)  
Damele, Franzi PIU’ ITALIANO (Archimede edizioni)  
(a cura di) Jacomuzzi, I PROMESSI SPOSI – Antologia (Petrini) 
 
 
 
GRAMMATICA 
Elementi di fonologia, morfologia e lessico 
Punteggiatura 
Le varietà della lingua: i dialetti  
Ripasso del verbo: il modo e il tempo; il genere del verbo: transitivo e intransitivo; la forma del 
verbo: attivo, passivo, riflessivo; i verbi ausiliari; i verbi servili e fraseologici. 
Studio del nome: la forma e la struttura. 
Studio dell’articolo 
Studio dell’aggettivo: aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, 
esclamativi e numerali. 
Studio del pronome: pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi ed 
esclamativi. 
Le parti invariabili del discorso: l’avverbio, la preposizione e la congiunzione. 
La sintassi della frase: elementi di analisi logica: la scomposizione della frase in sintagmi. 
Il soggetto, Il predicato: nominale e verbale 
Il complemento oggetto 
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
Il complemento di specificazione 
Il complemento di termine 
Il complemento d’agente e di causa efficiente 
I complementi di luogo e tempo 
Il complemento di causa 
Il complemento di fine 
Il complemento di modo 
Il complemento di argomento, limitazione, vantaggio. 
 
 
NARRATIVA 
Il testo narrativo: fabula/intreccio, le sequenze, lo spazio, il tempo (ellissi, sommario, pausa), i 
personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, comparsa, caratterizzazione), il narratore 
(interno/esterno), focalizzazione. 
Testo descrittivo 
Testo argomentativo 
I generi letterari: la favola, la fiaba, il racconto, il racconto giallo. 
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Antologia Metodi e Fantasia: Retrogrado di Quenau, Errore fatale di Brown, Quattordici di Calvino, 
La partenza da Persepolis di Marjane Satrapi, Il rumore del cuore di Poe, La malattia del poliziotto 
di Thompson, Gunther di Morante. 
 
Letture domestiche:  
Roy Lewis, Il più grande uomo scimmia del pleistocene. 
Antonia Arslan, La masseria delle allodole 
Valerio Manfredi, Lo scudo di Talos 
Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
 
 
PROMESSI SPOSI 
Contesto storico 
Temi principali 
Il realismo nell’opera 
Analisi e lettura dei primi 13 capitoli dei Promessi Sposi. 
 
 
 
 
COMPITI PER LE VACANZE 
 
Compiti per tutti gli studenti 
-Leggere i seguenti libri 
CALVINO  “Il visconte dimezzato” 
BUZZATI  “Barnabo delle montagne” 
FENOGLIO “ Una storia semplice” 
-Grammatica: Dal libro Più Italiano esercizi p. 344 n. 40; p. 350 n. 59; p. 355 n. 73, 74; p. 360 n. 
94; p. 363 n. 108; p.  367 n. 120; p. 374 n. 144; p. 376 n. 153; p. 383 n. 170; p. 387 n. 182; p. 394 n. 
211. 
-Promessi Sposi: terminare la lettura del cap. XIV e leggere il cap. XV. 
-Svolgere una delle seguenti tracce:  

1) Immagina di avere la possibilità di intervistare un personaggio dell’antichità tra quelli 
studiati: fagli delle domande e inventa le possibili risposte che potrebbe fornirti. 

2) Un’ora di lezione può cambiare la vita. Racconta una tua esperienza di apprendimento che ti 
ha cambiato perché hai conosciuto una nuova verità, nuove persone, nuovi metodi di studio. 

 
Compiti per le vacanze per studenti con giudizio sospeso 
-Eseguire i compiti previsti per tutti gli studenti (vedi sopra) 
- Ripassare l’intero programma svolto 
-Grammatica: Dal libro Più Italiano p. 394 n. 212, p. 377 n. 160, p. 362 n. 106, p. 347 n. 49, p. 313 
n. 61, p. 165 n. 15. 16. 
-Svolgere entrambe le tracce proposte. 
1)Immagina di avere la possibilità di intervistare un personaggio dell’antichità tra quelli studiati: 
fagli delle domande e inventa le possibili risposte che potrebbe fornirti. 
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2)Un’ora di lezione può cambiare la vita. Racconta una tua esperienza di apprendimento che ti ha 
cambiato perché hai conosciuto una nuova verità, nuove persone, nuovi metodi di studio. 
-Rileggere integralmente dei Promessi Sposi i cap. I, II, IV, V, VIII, X, XIV; degli altri capitoli 
leggere il riassunto e il commento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melegnano,       
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
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