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PROGRAMMA DI ITALIANO

Testi adottati:
o M. Sensini, Le forme della lingua, Parole, regole e tcsti. 7. La grommatica e Ia scrittura. Milano, A.

Mondadori Scuola, 2010.
o M. Sensini, Le forme della língua. Parole, regole e testí. 2. ll lessico. Milano, A. Mondadori Scuola, 2010.
o A. Manzoni, I promessî sposí. A cura di Dorotea Cotroneo. Hoepli, 2009.
o B. Panebianco - A. Varani, Metodi e fantasía. Epîco. Edizione scaricabile. Zanichelli, 2011.
o B. Panebianco - A. Varani, Metodi e fontasía. Poesia e teatro; con percorso La poesia delle orígini.

Edizione scaricabile. Zanichelli, 2011.

l) Grammatica
o Le Íorme delld lingua. Parole, regole e testí. 7. La grammotica e la scrittura

2. LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA

UN|TÀ 5. rLvrRso (nnesso)
4. I verbi secondo la funzione: iverbi di "servizio"

4.1 lverbiausiliari p.225 4.2 lverbiservili pp.225-226
UNlTÀ 8. LI coIrIcIuNzIoNE o FuNzIoNE coORD]NANTE E SUBoRDINANTE PP. 332-337

4. I RAPPORTITRA LE FRASI: LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA

UNlTÀ 1. LA FRASE coMprEssA o pERroDo

1.1 La struttura del periodo: proposizioni principali, proposizioni coordinate e subordinate pp. 455-457

UNITÀ 2. Ln pnoposrzroNE pRrNcrpALE

2.7 Le caratteristiche della proposizione principale pp. 467-462 - 2.21vari tipi di proposizione principale
pp. 462-463 - 2.3 La proposizione incidentale p. 464 - Mappa riassuntiva p. 465

UNffÀ 3. [A cooRDrNAzroNE

3.1 Lediverseformedicoordinazione pp.477-472 -3.2Leproposizionicoordinate p.472- 3.3 ldiversitipi
di proposizione coordinata p. 473 - Mappa ríassuntiva p. 474

UNlTÀ 4. ta sueonorNAzroNE

4.1 Le proposizioni subordinate pp. 480-482
4.2 Le subordÎhate completive p.472

4.2.I la proposizione soggettiva pp. 483-484
4.2.2\a proposizione oggettiva pp. 484-485
4.2.3\a proposizione dichiarativa p. 486

4.3 Le subordinate relative p. 488
4.3.1. la proposizione relativa propria pp.488-489

4.4 Le subordinate circostanziali p.490
4.4.L la proposizione finale p. 490;
4.4.2 la proposizione causale p. 497;
4.4.3 la proposizione consecutiva p. 492;
4.4.4la proposizione temporale pp. 492-493.
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ll) Educazione lineuistica
o Le forme dello lîngua. Parole, regole e testi. 7. La grammatíca e la scrittura

5. I LABORATORI TESTUALI

UNlTÀ 4. HBoRAroRro DtscRtrrunn lndice p. 580.
- SCRIVERE

2.4 Raccontare: scrivere una cronaca pp.602-603.

3. Esporre pp.626-629
5. Argomentare
5.1 Analisi della struttura di un testo argomentativo pp. 640-642. 5.2 Per argomentare: le tecniche
argomentative pp. 642-644

- I TESTI CHE BISOGNA SAPER SCRIVERE

4.1 L'articolo di cronaca pp. 700-702.

lll) Narrativa
o Testo consigliato: Manzonl I promessî sposi. A cura di Dorotea Cotroneo. Hoepli, 2009.

- Vita e opere del Manzoni. ll contesto storico culturale. La genesi del romanzo. La questione della lingua. I grandi
temi.
- llluminismo e Romanticismo.
- llSeicento.
- Lettura, analisi e commento dell'lntroduzione e dei capitoli l- X.

- Lavori di gruppo sui capp. Xl-XXXVlll: assegnati a coppie di studenti 3/4 capitoli da analizzare e presentare con
lavori multimediali. Elaborati multimedialiconsegnatifino al cap. XXXIV ed espostisono al cap. XXV.

o Lettura, analisi e discussione sul libro:
Mark Haddon, Lo strono caso del cane ucciso o mezzanotte. Einaudi, 2003.

lV) Poesia e letteratura delle origini
o Metodi e fontasío. Poesía e Teatro

Unità A1. ll significato: il linguaggio della poesia

o Le caratteristiche della poesia pp. 8-9

o Le parole della poesia (denotazione e connotazione) pp. 11-12
o La comunicazione poetica: io lirico e interlocutote pp. 12-73

o ll linguaggio figurato: parole chiave, campi semantici; figure retoriche di significato; figure retoriche

;Ji dell'ordine delle parole pp.24;26-35

Unità A2. ll significante: la struttura del testo poetico
o I versi e il ritmo: il verso e le sue regole; la classificazione deiversi; il computo delle sillabe e l'accento tonico;

fusione e scissione delle sillabe; il ritmo e l'ictus; effetti ritmici pp. 52-58

o Suoni e composizioni poetiche: i diversitipi di rime; la disposizione anomala delle rime; le figure di suono; il
significato dei suoni (pp. 66-71).1 suoni delle parole (pp. 7a-75). I diversi tipi di strofe; i componimenti
metrici (sonetto) (pp. 76-77).
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Percorso B. La poesia delle orioini
o lnvito al contesto. Le radici della letteraturo europeo.

ll Medioevo. Le strutture politiche e sociali nell'Alto Medioevo e nel Basso Medioevo + Approfondimento:

L'impero carolingio. pp. 739-145.
I soggetti e i luoghi della cultura pp. 749-757.

La letteratura pp. 752-753.

Variazioni dal latino al volgare pp. 754-755.

o Unità 81. llgenere lirico
llgenere lirico dalla cultura greco-latina al Medioevo pp. 760-763.

o MetodÍ e fantasía. Epica.

Percorso E. L'epica medioevale e rinoscimentale
Sguardo d'insieme: L'epica francese, spagnola, nordica: chonsons e cantari

o Dall'epica classica all'epica medioevale; il francese antico; la Francia e le "canzoni di gesta"; la Spagna e i

cantari; gli Arabi; il mondo e la saga dei Nibelunghi; le tecniche narrative e lo stile formulare pp. 306-311

Unità E1. La figura letteraria delcavaliere
o lcavalieri: eroidell'epica medioevale; Rolando, ilCid, Sigfrido; le Crociate; l'impero diCarlo Magno pp. 376-

378

Selargius, 9 giugno 2078

L' insegnante
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Percorso B. Lo poesio delle orioini
o lnvito al contesto. Le radici dello letteraturo europea.

ll Medioevo. Le strutture politiche e sociali nell'Alto Medioevo e nel Basso Medioevo + Approfondimento:
L'impero carolingio. pp. 739-745.
I soggettie i luoghidella cultura pp. 749-151.

La letteratura pp. 752-753.
Variazioni dal latino al volgare pp. 754-755.

o Unità 81. llgenere lirico
llgenere lirico dalla cultura greco-latina al Medioevo pp. 760-163.

o Metodí e fantasia. Epica.

Percorso E. L'epico medioevale e rinascimentole
Sguardo d'insieme: L'epica francese, spagnola, nordica: chonsons e cantari

o Dall'epica classica all'epica medioevale; il francese antico; la Francia e le "canzoni di gesta"; la Spagna e i
cantari; gli Arabi; il mondo e la saga dei Nibelunghi; le tecniche narrative e lo stile formulare pp. 306-371

Unità E1. La figura letteraria del cavaliere
o I cavalieri: eroidell'epica medioevale; Rolando, il Cid, Sigfrido; le Crociate; l'impero diCarlo Magno pp.376-

318

Selargîus, 9 giugno 2078

L'insegnante
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