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PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: GUNGUI ALESSANDRA 

CLASSE 1° A Ipsar 

LE TECNICHE NARRATIVE 

 La struttura narrativa. 

Che cos’è un testo narrativo. La fabula e l’intreccio. Lo schema narrativo. La scomposizione del 

testo in sequenze. 

 La rappresentazione dei personaggi. 

La tipologia: personaggi statici e dinamici. La caratterizzazione dei personaggi.  

 Lo spazio e il tempo 

 Il narratore e il punto di vista. 

Autore e narratore. La collocazione rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno. 

Il narratore onnisciente. Le parole e i pensieri dei personaggi. Voce narrante e punto di vista. La 

focalizzazione. 

 Il patto narrativo e i livelli della narrazione. 

Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo. I livelli della narrazione e i gradi del narratore. 

 La lingua e lo stile. 

Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario. Il ritmo stilistico. Le figure retoriche. I registri 

espressivi nel testo letterario. 

 L’analisi del testo in prosa. 

Che cos’è l’analisi del testo. Il tipo di testo. Le fasi dell’analisi di un testo letterario. Come compiere 

l’analisi di un testo in prosa. 

 Il mito e l’epica. 
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Lettura e analisi dei seguenti brani: 

“Il diluvio universale” da Epopea di Gilgamesh. 

“Achille, un eroe che non accetta offese” da Iliade. 

“Enea e Didone: l’eroe epico e la donna innamorata” da Eneide. 

 La fiaba e la favola 

 Novella e racconto. Il romanzo. 

 La narrazione comica. 

Lettura e analisi della novella “Chichibio e la gru” da Decameron 

 Il delitto, l’investigazione e il processo. 

 La fantascienza. 

Lettura e analisi dei brani “Il pedone” da Il pedone di Ray Bradbury e “Questione di scala” da 

Questione di scala di Fredric Brown. 

 La narrazione fantastica. 

Lettura e analisi del brano “La metamorfosi di Gregor Samsa” da La metamorfosi 

 L’avventura e il fantasy. 

Lettura e analisi dei brani: “La dura legge della foresta” da Il richiamo della foresta. “Frodo, Sam e il 
potere dell’anello” da Il Signore degli Anelli. 

 Il testo descrittivo. Il testo argomentativo. Il testo espositivo. 

GRAMMATICA 

La fonologia: la punteggiatura e le maiuscole. 

La morfologia: 

L’articolo. Il nome. L’aggettivo. Il pronome. Il verbo. L’avverbio. La preposizione. La congiunzione. 
L’interiezione. 

Testi in adozione 

P. Biglia P. Manfredi A.Terrile L. Currarini  “Si accendono parole A” 

M. Sensini “ Le forme della lingua” 

EDUCAZIONE CIVICA. 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE. 

Tortolì 29/05/2022 

                  Gli alunni              La docente 

          Alessandra Gungui 


