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 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

Via Savonarola, 32 – 44121 Ferrara 

Programma finale svolto 
 

Docente: Silvia Signorini     A.S. 2020/2021 

 

Classe: I    Sezione A          Settore Servizi – Servizi Commerciali – Istituto Professionale 

  

Materia: Lingua e Letteratura Italiana   

 

Libri di testo: 

 

- Panfili V., Le parole tra noi, Narrativa e altri Linguaggi, Vol. A., Sei, 2015. 

- Savigliano C., La pratica dell’Italiano, Edizione gialla, Garzanti Scuola, 2015. 

 

 

Programma finale svolto (I e II Quadrimestre) 

 
Antologia   

 

Gli strumenti della narrazione in prosa 

 

Gli elementi di base della narrazione  

 

-  Che cos’è un’antologia? pp. 1-7; 

-  Da dove si parte per cominciare a raccontare? pp. 10-11; 

-  I personaggi (Il protagonista e gli altri personaggi, il sistema dei personaggi e il loro ruolo, la  

   presentazione dei personaggi) pp. 12-17; 

-  La storia (La struttura della storia, le sequenze, l’ordine della narrazione: fabula e intreccio)  

   pp. 26-38; 

-  L’ambientazione (Spazio e tempo, il tempo della storia e il tempo del racconto) pp. 56-59; 

-  La voce che narra la storia (Il narratore, la focalizzazione) pp. 78-81; 

-  Le tecniche narrative (La distanza tra il lettore e la storia, distanza minima: narrazione mimetica, 

   distanza massima: narrazione diegetica) pp. 90-95; 

-  Le scelte stilistiche e il tema (Connotazione e denotazione, la connotazione attraverso le figure 

   retoriche, figure sintattiche, figure semantiche, figure foniche, l’effetto delle figure retoriche, il  

   tema, i registri stilistici) pp. 108-122. 

 

Lettura e svolgimento degli esercizi di analisi di:  

 

-  Dahl R., Il maggiordomo (pp. 18-22); 

-  Benni S., Nastassia (pp. 32-33); 

-  Romagnoli G., Lucio, non l’ispettore (p. 37); 

-  Losini D., Dessert (pp. 39-42); 

-  Borges J. L., L’intrusa (pp. 45-48); 

-  Coloane F., La gallina dalle uova di luce (pp. 60-66); 

-  De Maupassant G., Il ritorno (pp. 69-74); 

-  Verga G., La chiave d’oro (pp. 96-100); 

-  Cerami V., Un amore grandissimo (pp. 103-104); 

-  De Maupassant G., La morta (pp. 123-129); 

-  Deledda G., La martora (pp. 133-139). 
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Scrivere per riassumere 

 

-  Gli elementi del riassunto pp. 146-157 

 

Il testo non letterario 

 

Le principali funzioni testuali 

 

-  Il testo nella vita quotidiana, le differenti tipologie testuali, i testi misti pp. 588-589; 

-  Il testo descrittivo pp. 590-593; 

-  Il testo narrativo pp. 604-605; 

-  Il testo informativo-espositivo pp. 616-618; 

-  Il testo argomentativo pp. 630-634. 

 

Lettura e svolgimento degli esercizi di analisi di:  

 

-  Goncarov I. A., Ritratto di Oblomov (pp. 594-597); 

-  Zambon L. Lezioni di giardinaggio planetario (pp. 606-609); 

-  Spagnolo P., La fuga continua (pp. 619-622); 

-  Saviano R., Quando la Forestale fa il suo dovere (pp. 635-636). 

 

 

Grammatica 

 

Suoni, lettere e segni grafici (pp. 2-22) 

 

Vocali, dittonghi, trittonghi, iati, consonanti; 

L’ortografia; 

La sillaba; 

L’accento tonico e l’accento grafico; 

L’elisione e il troncamento; 

La punteggiatura e i suoi usi. 

 

Il nome (pp. 30-41) 

 

Il significato dei nomi; 

La forma dei nomi: il genere; 

La forma dei nomi: il numero; 

La struttura e la formazione dei nomi. 

 

L’articolo (pp. 50-55) 

 

Le forme e gli usi dell’articolo. 

 

L’aggettivo qualificativo (pp. 61-71) 

 

La forma e la concordanza degli aggettivi qualificativi; 

La funzione e la posizione degli aggettivi qualificativi; 

La struttura e la formazione degli aggettivi qualificativi; 

Il grado di intensità degli aggettivi qualificativi. 
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I pronomi personali e i pronomi relativi (pp. 80-91) 

 

I pronomi personali e i riflessivi; 

I pronomi relativi e i pronomi relativi misti. 

 

I pronomi e gli aggettivi determinativi (pp. 98-113) 

 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi; 

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi; 

Gli aggettivi e i pronomi indefiniti; 

Gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed esclamativi; 

Gli aggettivi e i pronomi numerali. 

 

Il verbo (pp. 122-177) 

 

I modi e le persone, i tempi; 

Il genere e la forma; 

Gli usi dell’Indicativo e dei suoi tempi; 

Gli usi del Congiuntivo e dei suoi tempi; 

Gli usi del Condizionale e dei suoi tempi; 

Gli usi dell’Imperativo; 

Gli usi dell’Infinito e dei suoi tempi; 

Gli usi del Participio e dei suoi tempi; 

Gli usi del Gerundio e dei suoi tempi; 

La forma passiva; 

La forma riflessiva, pronominale, impersonale; 

I verbi di servizio: ausiliari, servili, fraseologici. 

 

La congiunzione (pp. 191-195) 

 

Le congiunzioni coordinanti; 

Le congiunzioni subordinanti. 

 

L’analisi logica della frase semplice (p. 206) 

 

Il predicato verbale e il predicato nominale (p. 207); 

Come distinguere le funzioni del verbo essere (p. 209); 

Il soggetto (pp. 212-213); 

L’attributo e l’apposizione (pp. 214-215); 

Il complemento oggetto (p. 217); 

Il complemento di termine (p. 219); 

Il complemento di specificazione (pp. 219-220); 

I complementi d’agente e di causa efficiente (pp. 221-222); 

Volgere una frase dalla forma attiva a quella passiva (p. 222); 

I complementi di causa e di fine (223-224); 

I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione (pp. 225-226); 

I complementi di luogo (pp. 228-229); 

I complementi di tempo (p. 231); 

Altri complementi indiretti (pp. 235-236; pp. 238-240) ; 

Il complemento predicativo e i verbi copulativi (pp. 232-234). 
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Ferrara, 3 Giugno 2021 

 

 

La Docente                                                                                              I Rappresentanti di classe 

Prof.ssa Silvia Signorini                                                                      

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       


