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Testi adottati: 

GRAMMATICA: Adele Arciello, Antonio Maiorano, L’italiano che serve, Casa editrice Zanichelli 2015 

ANTOLOGIA: Simonetta Damele, Tiziano Franzi, La realtà e il suo doppio, vol.  A - La narrazione, Casa 

editrice Loescher 2012. 

• I QUADRIMESTRE 
 

Educazione linguistica 

 

Unità didattiche / Moduli 

 

Contenuti 

 

Fonologia e ortografia 
I suoni, la pronuncia, la grafia: l’alfabeto; la sillaba; elisione e 

troncamento. 

Morfologia 

Il verbo nella frase: la forma e la funzione; funzionamento ed uso del 

verbo; la diatesi attiva, passiva e riflessiva; forma riflessiva propria, 

impropria, reciproca, intransitiva-pronominale; il sistema completo 

della coniugazione verbale; uso dei modi e dei tempi; valore assoluto e 

relativo dei tempi; verbi irregolari, impersonali, difettivi, 

sovrabbondanti, servili e fraseologici. 

Il nome nella frase: la forma e la funzione, la classificazione dei nomi 

in base al genere e al numero, la formazione dei nomi. 

L’articolo nella frase: la forma e la funzione. 

L’aggettivo nella frase: la forma e la funzione; l’aggettivo 

qualificativo e i suoi gradi; valore attributivo e predicativo. 

L’avverbio nella frase: la forma e la funzione; avverbi di modo, tempo, 

luogo, quantità, giudizio, interrogativi/esclamativi. 

La preposizione nella frase: la forma e la funzione; il significato delle 

proposizioni proprie, improprie e delle locuzioni preposizionali. 

La congiunzione nella frase semplice e nella frase complessa: la forma 

e la funzione; il significato delle congiunzioni coordinanti e delle 

relative locuzioni; il significato delle congiunzioni subordinanti e delle 

relative locuzioni. 

Sintassi 

Il predicato nella frase: la forma e la funzione; predicato verbale e 

nominale; verbi con funzione copulativa. 

Il soggetto ed il complemento oggetto nella frase: la forma e la 

funzione; i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; 

l’attributo e l’apposizione. 



I complementi indiretti: la forma e la funzione; i complementi di 

termine, vantaggio e svantaggio, specificazione, denominazione, 

materia, qualità, partitivo, argomento, agente e causa efficiente, tempo, 

luogo, origine e allontanamento, causa, fine, modo, mezzo, compagnia 

e unione, limitazione, abbondanza e privazione, concessivo, colpa e 

pena, età, paragone, prezzo/stima, peso/misura/distanza, esclusione, 

sostituzione e scambio, rapporto, distributivo. 
 

 

 

Laboratorio di lettura 

Letture 

Lettura dei brani contenuti nell’antologia in adozione. 

Lettura regolare per tutto l’anno, analisi e commento di alcuni romanzi 

insieme agli studenti della IV C ed alla collega Carmen Pettenà: Il ballo di 

I. Nemirovsky; Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di R. Lewis.  

 

Laboratorio di scrittura 

Scrivere 

Alla scoperta del testo: riflettere su cosa significa saper scrivere; criteri di 

testualità; principi regolativi del testo. 

Progettare e realizzare sintesi e riassunti. 

Apprendere dai modelli: esercizi di scrittura a partire dai testi proposti in 

vista di un arricchimento lessicale e sintattico. 

Scrivere testi orientati 

Rielaborare l’intreccio di un testo; ambientare un’azione nel tempo e nello 

spazio; descrivere luoghi e persone; cambiare la focalizzazione di un testo; 

adottare il registro linguistico adeguato. 

Tipologie testuali 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta. 

Testo descrittivo 

Testo narrativo 

 

Educazione letteraria 

Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione 

Dalla comunicazione linguistica alla comunicazione letteraria. Autore e 

narratore, narratario, lettore ideale e reale.  

Il racconto breve e la narrazione 

Elementi di analisi testuale: la struttura del testo narrativo (dal libro in 

adozione: lettura di La tigre admikanevalla di E. Salgari, La dama dei 

coltelli di G. Arpino), il tempo e lo spazio (dal libro in adozione: lettura di 

Errore fatale di F. Brown, Il lungo viaggio di L. Sciascia; caricato nella 

didattica: La pensione Vaquer di H. de Balzac), i personaggi (dal libro in 

adozione: lettura di Il signor Knaak di T. Mann, Quindici di R. Kunze), il 

narratore, il punto di vista e lo stile (dal libro in adozione: lettura di Colline 

come elefanti bianchi di E. Hemingway, I gioielli di G. de Mauppassant, 

Guardie e ladri di A. Camilleri; caricato nella didattica: La sentinella di F. 

Brown). 

Lettura e analisi complessiva del testo: Il camaleonte, Il grasso e il magro, 

L’albo, La morte dell’impiegato di Cechov; Le mura di Anagoor, Il 

colombre di D. Buzzati; La casa di Asterione di J. L. Borges; Coincidenze, 

Fratello Bancomat di S. Benni, La città di Leonia di I. Calvino. 

 

• II QUADRIMESTRE 
 

Educazione linguistica 

Unità didattiche / Moduli 

 

Contenuti 



Morfologia 

Gli aggettivi determinativi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi ed 

esclamativi. 

Il pronome nella frase: la forma e la funzione; i pronomi personali, 

possessivi, riflessivi, dimostrativi, relativi, relativi-indefiniti. 

Sintassi 

La frase complessa: la struttura del periodo; la forma e la funzione; periodo 

composto e periodo complesso; le frasi coordinate: tipologia; le frasi 

subordinate: gradi di subordinazione, forma esplicita ed implicita. 

Le completive e le attributive nella frase complessa: la forma e la funzione; 

le proposizioni soggettiva ed oggettiva, interrogativa indiretta, dichiarativa 

e relativa.  

Le circostanziali nella frase complessa: la forma e la funzione; le 

proposizioni causali, finali, consecutive, temporali, avversative, 

concessive, strumentali e modali, condizionali e periodo ipotetico, 

limitative, eccettuative, esclusive, comparative, aggiuntive. 

Analisi del periodo: paratassi e ipotassi, il sistema e i gradi della 

subordinazione; le completive, le aggettive, le principali avverbiali. 

I pronomi ed il loro uso nelle subordinate. 

 

Laboratorio di lettura 

Letture 

Lettura dei brani contenuti nell’antologia in adozione. 

Lettura regolare per tutto l’anno, analisi e commento di alcuni romanzi 

insieme agli studenti della IV C ed alla collega Carmen Pettenà: Il signore 

delle mosche di W. Golding, Ivanhoe di W. Scott, Thérèse Raquin o 

L’Assommoir (a scelta) di E. Zola, in corso di lettura da terminare durante 

l’estate Palla di sego di G. de Maupassant.  

Progetto interclasse insieme alla prof.ssa Rosada, come docente di italiano 

della IV B: lettura de L’uomo nel labirinto di R. Silverberg, per il genere 

fantascientifico, a confronto con il mito di Filottete, accompagnata dalla 

lettura, da svolgere durante l’estate, della tragedia Filottete di Sofocle. 

 

Laboratorio di scrittura 

Scrivere testi orientati 
Descrivere luoghi e persone; cambiare la focalizzazione di un testo; 

adottare il registro linguistico adeguato; saper usare il linguaggio figurato. 

Progettare e scrivere un testo 

complesso 

L’intertestualità. La coerenza. La coesione. I mezzi anaforici; i connettivi. 

Il processo di scrittura e le sue fasi: l’esame del titolo, la produzione di 

idee, la pianificazione, la mappa concettuale e la scaletta; la stesura; la 

revisione. 

Tipologie testuali 

Testo descrittivo 

Testo narrativo 

Testo espositivo-argomentativo 

 

Educazione letteraria 

Principali generi letterari 

I generi: l’avventura (dal libro in adozione: lettura di Risalire il Congo di J. 

Conrad, Il silenzio bianco di J. London), l’umorismo (dal libro in adozione: 

lettura di Furto in appartamento di A. Bewnnet, L’ultrà beneducato di S. 

Benni) il giallo (dal libro in adozione: lettura di Assassinio al Crown Hotel 

di A. Christie, La finestra aperta di G. Simenon), il noir e il thriller (dal 

libro in adozione: lettura di Una lezione per Marlowe di R. Chandler, 

Stazione centrale ammazzare subito di G. Scerbanenco, Choc di C. 

Lucarelli), l’horror (dal libro in adozione: lettura di Il ritratto ovale di E. A. 

Poe, La creatura di M. Shelley), la fantascienza (dal libro in adozione: 

lettura di Zucchero filato di I. Azimov, Squadra di ricognizione di P. 

Dick), il fantastico-allegorico (dal libro in adozione: lettura di Infelicità di 



F. Kafka, Il mantello di D. Buzzati, Il vecchio di C. McCarthy), la 

narrazione di formazione (dal libro in adozione: lettura di un brano di Jane 

Eyre di C. Bronte, di un brano de Il giovane Holden di J. D. Salinger, di un 

brano di Io non ho paura di N. Ammaniti). Consigliata la lettura di un 

romanzo proposto tra questi generi. 

Percorso di letteratura 

Contestualizzazione storica di alcuni autori ed opere lette, anche in 

antologia.  

Il Trecento e la narrazione mimetica: Boccaccio e la novella: lettura a 

analisi di: Andreuccio da Perugia, Abraam giudeo, Landolfo Rufolo, 

Lisabetta da Messina, Federigo degli Alberighi, Nastagio degli Onesti. 

Lettura contrastiva di quest’ultima novella con quella di J. Passavanti 

Esempio del Conte di Niversa. 

La nascita del romanzo borghese moderno, le caratteristiche del nuovo 

genere letterario: Defoe: letture da Robinson Crusoe e Moll Flanders. Il 

romanzo storico: Scott: lettura integrale di Ivanhoe. Il romanzo romantico: 

letture da Le ultime lettere di Jacopo Ortis di U. Foscolo e I dolori del 

giovane Werther di J. W. Goethe. Il romanzo realista dell’Ottocento: 

Manzoni, Balzac, Tolstoj. 

 

✼ ✼ ✼ ✼ ✼ 

Indicazioni per tutti (promossi, aiutati e sospesi) per il lavoro estivo. Chi risulta sospeso dovrà 

sostenere ad agosto una prova scritta di analisi testuale con domande di grammatica. 

1) In considerazione delle difficoltà che gli allievi ancora incontrano nello scritto e del 

programma molto impegnativo che li attende nella V ginnasio per le lingue classiche, 

durante l’estate essi devono assolutamente: 

- ripassare tutta la grammatica vista, soprattutto tutti i complementi, tutte le proposizioni 

subordinate e le parti invariabili del discorso (preposizioni, avverbi, congiunzioni 

coordinanti e subordinanti); 

- fare gli esercizi caricati nella cartella “Compiti per le vacanze di grammatica italiana” 

della sezione “Didattica” del sito della scuola, da consegnare a settembre (degli 

“Esercizi sull’analisi logica” fare metà di ogni esercizio e tralasciare gli ultimi tre, quelli      

indicati con i numeri 18, 19 e 20; quanto agli “Esercizi sull’analisi del periodo” fare gli 

esercizi fino a p. 504 esclusa) 

2) Con riferimento al programma, completare la lettura di tutto ciò che eventualmente non è 

stato letto durante l’anno, tra romanzi, racconti e brani di opere. 

3) Leggere L’uomo nel labirinto di R. Silverberg ed la tragedia Filottete di Sofocle; Palla di sego di 

G. de Maupassant, Eugénie Grandet di H. de Balzac, Guerra e pace di L. Tolstoj, che si dovranno 

relazionare oralmente e su cui si lavorerà a settembre. 

4) Fare l’analisi testuale scritta di Palla di sego di G. de Maupassant ed Eugénie Grandet di H. de 

Balzac, da consegnare a settembre. 

5) Annotare tutti i fatti di cronaca e di politica importanti a livello locale, nazionale ed internazionale 

accaduti durante l’estate e scrivere un testo su uno giudicato particolarmente interessante, il tutto da 

consegnare a settembre. 

 

Venezia-Mestre, 5 giugno 2017                            


