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A. S.  2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO  I C E   - Corso: ITALIANO 

Docente disciplinare : Caterina CAPOTOSTO 

Ore settimanali : 4 

 

1) Lezioni sul metodo con prove strutturate a punti convertiti in voto  (dal 14/09 al 

9/10/2020) :  

• Il lavoro a casa e in aula: ordine (consultare il Registro e l’Agenda di classe; 

cartellino di lavoro/identificativo; materiale: quadernone a ganci/ righe a casa e 

nei compiti a casa e a scuola/quadretti per gli appunti veloci; libri di testo) 

• Il lavoro a casa e in aula: chiarezza (ascoltare le consegne, comprensione ed 

esecuzione delle consegne; comprensione dei testi allo studio) 

• Il lavoro a casa e in aula: puntualità (interazione e consegna dei lavori  nei modi 

e nei termini richiesti). 

• Materiale e lavoro a casa (fogli a quadretti  per appunti veloci e fogli a righe  per 

la rielaborazione degli appunti) 

• Strumenti di lavoro: classe ai banchi assegnati per ordine alfabetico/il gruppo di 

lavoro sceglie l’ordine bustrofedico.  

2.1)  Lezioni sul progetto di scrittura (dal 18/09  al  19 /12 /2020) :  

a) Il testo narrativo letterario: lettura in 3 tappe del racconto di Ed Mc Bain, 

“L’intervista” (1953) 

b)  Analisi degli elementi narrativi: tempo del racconto (numerazione delle 

righe); rilevazione dei fatti- ORDINE CRONOLOGICO  e LOGICO  

c) I PROVA SCRITTA  22/10/2020 (significato connotativo) , durata del/ tempo 

del racconto, Fatti/ordine cronologico (fabula-1°step) 

d) La ricostruzione della fabula (studio della differenza tra intreccio/autore e 

fabula/espositore): in scaletta per punti l’elenco dei fatti in forma di frase 

semplice (soggetto+verbo+complemento) 

e) La tecnica del riassunto (completamento dell’ algoritmo di costruzione del 

testo di riscrittura del testo narrativo/riassunto in due paragrafi (quadro, 

fabula)- (Comprensione e inferenze il 15/01/2021) 

f) La fabula (Le Occasioni Libro Rosso, pp.53-54) 

g) Il testo narrativo non letterario: il giornalista e  l’intervista 

2.2) La tecnica del riassunto (algoritmo di costruzione: quadro, fabula, analisi e 

commento) 
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a) Il tempo verbale (studio del tempo  presente in tutti i modi); dal discorso diretto 

al  discorso indiretto (avverbi di tempo e luogo). 

      La raccolta e la selezione dei dati per la comprensione del racconto: ordine       

cronologico e logico dei fatti della storia 

2.3) Elementi del testo narrativo letterario: fatti, personaggi, spazio, tempo della 

storia 

2.4) Fattori del testo narrativo: autore e narratore; punto di vista; ritmo narrativo, 

flashback e flashforward, ellissi, sommario; lo stile narrativo: discorso diretto, 

discorso indiretto, monologo interiore. 

2.5) Fattori del testo narrativo: presentazione dei personaggi (diretta e indiretta, 

secondo la convenzione narratologica), gerarchia dei personaggi (principali e 

secondari, comparse), ruolo dei personaggi (protagonisti, antagonisti, aiutanti, 

collaboratori/oppositori). 

2.6)  Testi da leggere : (dopo il I compito scritto sulla fabula-1° step a novembre) 

Karen M. Mc Manus, Qualcuno di noi sta mentendo 

Kent Haruf, Crepuscolo  

Dino Buzzati, Il segreto del bosco vecchio 

Jean Giono, L’ uomo che piantava alberi 

3.1) Lezioni sulla LINGUA ITALIANA- (dal 5/10/2020 al 20/12/2020) 

a) Le parti variabili della lingua italiana: il verbo 

     Le parti invariabili della lingua italiana: la preposizione, la congiunzione, 

l’avverbio 

b) Il CHE  in italiano 

 Il PRONOME RELATIVO 

c) La costruzione della frase semplice (CONCORDANZA e REGGENZA, la VALENZA 

verbale- audiolezione) 

d) Dal 15/01 (audiolezione) la CLASSIFICAZIONE del VERBO ITALIANO: a) Tipo: 

TRANSITIVI e INTRANSITIVI (morfologia e sintassi) e  gli ausiliari ESSERE e AVERE 

(dall’ 11/03/2021- SOSTITUZIONE del I  b) REGOLARI e IRREGOLARI (dal 

25/03/2021- concetto della DERIVAZIONE, il verbo ESSERE è ANOMALO); c) 

SOVRABBONDANTI; d) DIFETTIVI; Per la MORFOSINTASSI- a) Transitivi  e 

Intransitivi,  e Sostituzione del II Tipo/TRASFORMAZIONE della FRASE da ATTIVA  

a PASSIVA; LESSICO:  i servili (VOLERE,DOVERE,POTERE), fraseologici e causativi; 

il SISTEMA (modi, tempi, persone, numero; diatesi attiva, passiva, riflessiva, 

pp.170-179. 
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e) La FRASE SEMPLICE (definizione e costruzione); PREDICATO, COMPLEMENTI 

DIRETTI: il soggetto e l’oggetto; COMPLEMENTI INDIRETTI (in particolare, per 

l’ordine dell’analisi, il Predicativo,  il Compl. d’Agente e di Causa Efficiente) 

f) AGGETTIVI NUMERALI CARDINALI e ORDINALI (p.317) 

3.2) LEZIONI sul LESSICO della LINGUA ITALIANA 

a) L’uso del Dizionario (cartaceo e digitale/Treccani on line)  

b) LETTURA guidata per la comprensione dei testi 

c) La produzione scritta (il know how del RIASSUNTO) 

 

- Dall’8/01/2021 su  LE OCCASIONI, Libro Rosso: il mito nell’Epica e nel Teatro 

dell’ANTICHITA’. Si propone alla classe -dopo il Compito di realtà del 13/11/2020- 

20/11/2020] il percorso del mito di Atena -  a partire dall’articolo di Laura Laurenzi, 

“Venti marinai alla caccia del vello d’oro”, p.123- di seguito: pp. 74- 77, “Alla 

scoperta degli dei dell’Olimpo”; p. 79 

pp. 163-170 (trama e personaggi dell’Iliade); da PDF on line, Iliade I, vv 197-218 (+ PPT 

da scaricare da Didattica dall’8/04/2021- nella traduzione di Guido Paduano,  Omero, 

Iliade, Mondadori, 2007 

 

Per l’estate:  
-  pp.214-220 (trama e personaggi dell’ Odissea, sul LIBRO ROSSO, dal 18/03/2021)  

- Odissea, XXII, vv. 42-50, 226-236 

- Apollonio Rodio, Le Argonautiche, pp.122-123 

- Per il MITO di Medea- la lettura integrale  della tragedia dell’età greca classica -

Euripide, Medea, trad. Raffaele Cantarella, Mondadori, 1985 

- Per il MITO la lettura integrale  della commedia dell’età greca classica -Aristofane, 

Le nuvole, a cura di Guido Paduano, Garzanti, 2015 

In GRAMMATICA: su DUE PUNTI A (si approfondisce) :  

a) il Significato denotativo e connotativo (pp.12-14) 

b) Morfosintassi: la Frase semplice, l’ordine delle parole nella frase, l’ordine 

dell’analisi (pp.392, 394, per i Tipi delle frasi indipendenti p.436) 

- Esercizi per allenarsi all’uso competente della lingua : dalla diatesi attiva alla 

passiva (La SOSTITUZIONE)   

- C) esposizione di un testo narrativo non letterario: la cronaca, p. 62 Libro Rosso; la 

cronaca antica, l’epos, p.123 Libro Rosso 
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f) strumenti di lavoro: il foglio identificativo 

TESTI in ADOZIONE: 

Maria Teresa SERAFINI- Flavia Fornili,  Due Punti A e B, ed. Sansoni per la Scuola, 2020 

Margherita SBOARINA, Francesca SBOARINA, LE OCCASIONI (Azzurro, Rosso), ed. Ulrico 

HOEPLI, 2019 

 

Data I stesura- Verona, 1/10/2020 

Data II stesura – Verona, 8/02/2021 

Data III stesura- Verona, 26/03/2021 – condiviso con la classe in Didattica 

Data IV stesura – Verona, 17/05/2021-condiviso in Didattica per la firma il 

20/05/2021 

La docente disciplinare  

Caterina Capotosto 

 

 

 

 

 


