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PROGRAMMA MODULARE

Modulo N°1 :LA LINGUA ITALIANA CONTENUTI DISCIPLINARI

LA FONETICA E L’ORTOGRAFIA -Fonetica,  ortografia,  segni  di  interpunzione,
connettivi logici 
-Le parti del discorso variabili e invariabili

LA MORFOLOGIA DEL VERBO -La morfologia del verbo: il verbo: persona, tempo, 
modo, aspetto, transitività e intransitività, verbi 
personali e impersonali  forma attiva, passiva e 
riflessiva  le forme pronominali  verbi ausiliari; verbi
servili; i verbi fraseologici e i verbi causativi  la 
coniugazione del verbo: le tre coniugazioni; i 
paradigmi di essere e avere  valore verbale e valore 
nominale del verbo essere  verbi difettivi; 
sovrabbondanti; irregolari  L’uso dei modi e dei 
tempi: i modi finiti e i modi indefiniti

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE La frase semplice  I sintagmi semplici e complessi  
Soggetto, predicato ed espansioni  Il soggetto  Il 
predicato: il predicato verbale e il predicato 
nominale  La frase nominale  L’attributo e 
l’apposizione  I complementi: diretti e indiretti  Il 
complemento oggetto e il complemento 
predicativo dell’oggetto  Complementi indiretti: 
complemento d’agente e di causa efficiente, 
complemento di specificazione, complemento di 
termine, complementi di luogo, complementi di 
causa, fine, mezzo, strumento, modo, 
complemento di denominazione. 

Modulo N°2 :LA NARRATIVA CONTENUTI DISCIPLINARI
IL TESTO NARRATIVO E LE SUE CARATTERISTICHE

PRINCIPALI
Che cos’è un testo narrativo  Il punto di vista: 
focalizzazione zero; interna; esterna, alternanza 
delle focalizzazioni  tempo della storia e tempo del 
racconto: ellissi, sommario, scena, pausa e 
digressione fabula e intreccio; analessi; prolessi, 
inizio in medias res;  Le sequenze: definizione, 
tipologie e macrosequenze; sequenze descrittive, 
narrative, dialogate, riflessive e sequenze miste  La 
struttura narrativa: situazione iniziale, esordio, 
peripezie, spannung, scioglimento  Lo spazio: luoghi



reali, realistici, immaginari;  I personaggi: i ruoli dei 
personaggi: protagonista, antagonista, oggetto del 
desiderio, aiutanti; le funzioni dei personaggi; la 
gerarchia dei personaggi; la presentazione dei 
personaggi: diretta, indiretta, mista; Il narratore: 
autore, narratario e narratore; tipi di narratore: 
interno, esterno palese e nascosto, più narratori  Lo
stile: i diversi tipi di discorsi: diretto legato, diretto 
libero, indiretto, indiretto libero, raccontato;  Lo 
stile: soliloquio, monologo interiore; flusso di 
coscienza 

GENERI E SOTTOGENERI LETTERARI Cenni su favola, fiaba, novella, racconto.
TIPOLOGIE TESTUALI Testo narrativo, testo descrittivo, testo 

argomentativo, testo informativo. 

BRANI LETTI : 
Cinquecento lire, G.Guareschi
Eco e Narciso, R. Graves
Il regalo di Natale, F. Piccolo
Il misterioso signor Gatsby, F.S.Fitzgerald
Marcovaldo al supermarket, I.Calvino
Le provocazioni del signor Veneranda, C.Manzoni
Continuità dei parchi, J.Cortazar
Il naso di Pinocchio, C.Collodi
La roba, G.Verga
La patente, L.Pirandello
Autostop galattico, D.Adams
Frodo, Sam e il potere dell’anello, J.R.R.Tolkien
I capelli di Tamar, D.Grossman
L’anticonformismo del giovane Holden, J.D.Salinger
Un ragazzo diverso dagli altri, N.Ammaniti
La metamorfosi di Gregor Samsa, F.Kafka

Modulo N°3 : LA MITOLOGIA E L’EPICA CONTENUTI DISCIPLINARI

IL MITO E L’EPICA 
 Origine e caratteristiche del mito, il mito di Narciso,
approfondimenti degli allievi su miti e dei  L’epica: 
origine, caratteristiche, temi e strutture I primordi 
del poema epico: cenni sulla ‘Bibbia’ 

I POEMI OMERICI
 I POEMI OMERICI: origine, elementi storici, temi, 
struttura, lingua e stile 

 L’ILIADE: la struttura, l’antefatto, l’argomento, la 
fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, gli dei 
omerici, i personaggi, i temi, la voce narrante, lo 
stile, con lettura, parafrasi, analisi, esercitazioni e 
commento dei seguenti brani: 
Il proemio, la peste e l’ira
Tersite
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo e il dolore di Achille
Il duello finale e la morte di Ettore
(Monologo per Cassandra, W.Szymborska)
L’ODISSEA: la struttura, l’antefatto, l’argomento, la 
fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, gli dei 



omerici, i personaggi, i temi, la voce narrante, lo 
stile, con lettura, parafrasi, analisi, esercitazioni e 
commento dei seguenti brani: 
Il proemio
Odisseo e Calipso
Odisseo e Nausicaa
Nell’antro di polifemo
Circe, l’incantratrice
L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, 
Achille
La prova del letto
Il cane Argo 

Cenni relativi a Virgilio e all’Eneide. L’epica latina, cenni alla biografia di Virgilio, 
l’Eneide e la fondazione di Roma. 

Modulo N°4 : LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA : Autonoma costruzione di scalette,
schemi e mappe concettuali per l’elaborazione di testi di diverso genere;
Esercizi di arricchimento lessicale con riferimento alle diverse situazioni comunicative. Produzione di testi 
narrativi, descrittivi, informativi ed espositivi; produzione di analisi di testi narrativi guidate dal libro di 
testo, temi, riassunti, letture indicate sopra. 


