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Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Ferrara 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO DI ITALIANO 

 anno scolastico 2021/2022   

Classe I Q 

Prof.ssa  Maria Grazia Tagliati 

 

 
Data di presentazione:  31 maggio 2022 

Libri di testo: “Le parole tra noi”, vol. A,  di PANFILI V., SEI, 2016     

     “Pratica dell’italiano” edizione gialla, SAVIGLIANO C., GARZANTI SCUOLA 

 

 

 

MODULI DISCIPLINARI DI ITALIANO 

 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SVILUPPO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE 

 

MODULO 1     ASCOLTARE e PARLARE 

Unità 1. Ascoltare e prendere appunti da diverse comunicazioni orali e/o audiovisive. 

Unità 2. Cogliere, memorizzare e riferire oralmente le informazioni principali   

              ricavate da diverse esercitazioni di ascolto. 

Unità 3. Preparare ed esporre oralmente argomenti di diversa complessità. 

 

Obiettivi raggiunti: 

1. Prestare attenzione 

2. Concentrarsi per un tempo adeguato 

3. Prendere appunti 

4. Intervenire al momento opportuno 

5. Intervenire in modo pertinente 

6. Preparare adeguatamente l’esposizione dell’argomento 

7. Rispondere coerentemente alle domande. 

 

MODULO  2    COMUNICARE ED USARE LE VARIETÀ DELLA LINGUA 

Unità 1  La comunicazione e la lingua 

Unità 2  La lingua e la società 

    

          Obiettivi raggiunti:                         

1. Riconoscere e definire i segni, il significante e il significato. 

2. Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione. 

3. Comprendere e applicare l’uso dei linguaggi verbali e non verbali. 

4. Comprendere la varietà delle funzioni linguistiche. 

5. Riconoscere i registri linguistici ed i gerghi. 

                                                      

MODULO 3  GLI ELEMENTI DEL GRUPPO NOMINALE (NOMI, AGGETTIVI, ARTICOLI, 

PRONOMI, PREPOSIZIONI, AVVERBI) 

Unità 1. L’articolo 

Unità 2. Il nome 

Unità 3. L’aggettivo 

Unità 4. Il pronome 

Unità 5. La preposizione e l’avverbio 

                                 

Obiettivi raggiunti: 

1. Riconoscere e definire le parti del discorso 

2. Conoscere e analizzare le strutture della morfologia 

3. Riconoscere variazioni di forma (alterazione, derivazione) delle parole 
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4. Usare in modo corretto ed efficace le parti del discorso 

5. Riconoscere e risolvere gli errori più comuni nell’applicazione corretta delle regole 

6. Selezionare nomi, aggettivi e pronomi adeguandoli al contesto 

7. Operare modifiche al testo per migliorare la produzione 

8. Ampliare il patrimonio lessicale 

9. Usare il dizionario per migliorare la competenza linguistica nell’uso delle parti del discorso 

 

MODULO  4  CONOSCERE, USARE, ANALIZZARE GLI ELEMENTI GRUPPO VERBALE  

Unità 1. Il verbo. (Caratteristiche e funzioni. Struttura di una forma verbale. Schema dei modi e dei 

tempi. L’indicativo e i suoi tempi. Il congiuntivo e i suoi tempi. Il condizionale e i suoi tempi. 

L’infinito e i suoi tempi. Il participio e i suoi tempi. Il gerundio e i suoi tempi. Verbi transitivi ed 

intransitivi. Forma attiva e passiva). 

  

          Obiettivi raggiunti: 

1. Riconoscere e definire le parti del discorso oggetto dell’indagine. 

2. Conoscere e analizzare le strutture della morfologia. 

3. Definire, riconoscere e classificare le parti del discorso. 

4. Usare in modo corretto ed efficace le parti del discorso studiate. 

5. Riconoscere e risolvere gli errori più comuni nell’applicazione corretta delle regole della 

morfologia. 

6. Selezionare i verbi adeguandoli al contesto. 

7. Variare la scelta secondo criteri di efficacia e coerenza. 

8. Operare modifiche al testo per migliorare la produzione. 

9. Ampliare il patrimonio lessicale. 

10. Usare il dizionario per migliorare la competenza linguistica nell’uso delle parti del discorso. 

  

MODULO 5  LA STRUTTURA DELLA FRASE SEMPLICE (SOGGETTO, PREDICATO, 

COMPLEMENTO OGGETTO , COMPLEMENTO INDIRETTO) 

Unità  1. Il soggetto 

Unità  2. Il predicato 

Unità  3. Il complemento oggetto 

Unità  4. Il complemento indiretto 

 

          Obiettivi raggiunti:  

1. Conoscere e analizzare le strutture della frase semplice 

2. Definire, riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

3. Conoscere e identificare soggetto e predicato 

4. Conoscere e distinguere le funzioni del predicato 

5. Riconoscere il complemento oggetto 

6. Evitare costruzioni scorrette della frase semplice 

7. Utilizzare gli elementi essenziali della frase semplice 

  

MODULO 6. LE TIPOLOGIE TESTUALI (TESTI DESCRITTIVI, INFORMATIVO-ESPOSITIVI, 

ESPRESSIVI) 

Unità  1. I testi descrittivi 

Unità 2. I testi informativi. Il testo narrativo non letterario: riassunto, cronaca, lettera  formale) 

Unità  3. I testi espressivi  (diario, lettera informale) 

 

Obiettivi raggiunti::                                                                              

1. Conoscere le caratteristiche del testo descrittivo 

2. Applicare le regole e i meccanismi del testo descrittivo 

3. Descrivere oggetti, ambienti, persone applicando modelli espressi 

4. Comprendere le caratteristiche del testo espressivo 

5. Comprendere le caratteristiche del testo informativo-espositivo 

6. Applicare le regole e i meccanismi del testo narrativo non letterario 
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ANTOLOGIA 

  

MODULO 1.  GLI ELEMENTI FORMALI FONDAMENTALI DEL TESTO NARRATIVO: FIABA, 

NOVELLA, RACCONTO, BRANI DI ROMANZI      

Unità  1. Le sequenze e la loro tipologia                                     

Unità  2. La struttura del testo narrativo 

Unità  3. Fabula ed intreccio;  tempo della storia e tempo del racconto 

Unità  4. Analisi dei personaggi  

 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

 R. Dahl Il maggiordomo 

 D. Losini Dessert 

 J. L. Borges L’intrusa 

 F. Coloane La gallina dalle uova di luce 

 G. Verga La chiave d’oro 

 V. Cerami Un amore grandissimo 

 Il mito greco:  

L’inganno di Prometeo;  

Zeus nasconde agli uomini il fuoco; 

Zeus ordina di modellare la donna; 

La diffusione dei mali: l’apertura del vaso 

 Il testo biblico:  

La creazione del mondo  

L’Eden e la creazione della donna 

 La favola: 

Esopo La fortuna del cavallo 

          Il contadino e la serpe 

          Il nibbio e il serpente 

           La cornacchia e la brocca 

           L’inverno e la primavera 

Fedro Il gallo e la portantina 

        Cani e lupi 

        Il topo e la rana 

        La ricompensa del lupo 

        Bellezza e bontà 

        I due soldati 

        Perle e letame 

 La fiaba: 

I.  Calvino La bambina venduta con le pere 

A. Afanas’ev, La camicia fatata 

 L’avventura: 

Jack London  Preparare il fuoco 

 Il giallo: 

A. Christie Sangue sul lastricato 

M. de Cervantes Sancho Panza detective 

 

         Obiettivi raggiunti:     

1. Riconoscere le diverse tipologie di sequenza 

2. Sapere come si articola un testo narrativo 

3. Riconoscere in un testo narrativo esposizione, esordio, mutamenti, Spannung, scioglimento 

4. Saper distinguere in un testo  fabula  ed  intreccio 

5.  Conoscere e distinguere  tempo della storia   e  tempo del racconto 

6. Sapere cos’è il  sistema dei personaggi  e come si costruisce 

7. Sapere cos’è il contesto 

8. Saper condurre l’analisi di un personaggio 

9. Saper ricostruire le relazioni che intercorrono tra i personaggi 
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  MODALITA’ OPERATIVE E STRUMENTI 

Si sono alternate la lezione frontale, le esercitazioni individuali e il lavoro di gruppo. 

Particolare attenzione è stata attribuita alla lettura, sia con l’esercitazione guidata, sia con la lettura 

silenziosa. Oltre ai manuali, sono stati proposti testi tratti dalla stampa quotidiana e da riviste, affinché 

si comprendessero le specificità dei testi non letterari; inoltre novelle e racconti o romanzi. Si è ricorso 

a mappe concettuali e anche all’impiego di sussidi audiovisivi, multimediali ritenuti opportuni, Google 

Classroom e Drive.  

 

 
Nell’ambito dell’UDA trasversale “Alfabetizzazione” è stata svolta la seguente attività: 

Il glossario della disciplina  

 

 

 

INDICAZIONI DI STUDIO PER GLI STUDENTI SOSPESI: Studiare tutti gli argomenti svolti nel 

corso dell’intero anno scolastico. 

 

     

 

  I rappresentanti di classe      La docente 

 

          Maria Grazia Tagliati 


