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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Per cominciare 

Guardarsi allo specchio 

P. Claudel - Juiu non si piaceva per niente -                                                      p.15 

Decidere per sé 

Italo Calvino -  Quando Cosimo salì sull’albero -                                               p.18     

Unità 1:Storie di fantascienza 

In viaggio verso i confini:                      

J. Verne  -  Un mare e una foresta al centro della terra -                                     p.39   

Leggere con metodo. Laboratorio di abilità: l’ordine del racconto               da  p.47-50 

F. Brown - Sentinella -                                                                                         p.47 

F. Brown  - Questione di scala -                                                                           p.49 

Conoscere un genere: il racconto di fantascienza                                                p.54  

Organizza le idee                                                                                                  p.86 

Unità 2: Racconti horror               

  Leggere con metodo. Laboratorio di abilità: le sequenze                             da p.104 a 108 

E. A. Poe -  Berenice -                                                                                          p.104  

R. L. Stine - C’è qualcuno? -                                                                                p. 107   

 Affrontare le paure: 

N. Ammanniti -  Ma i lupi mannari non esistono -                                              p.125  

Organizza le idee                                                                                                  p.151 

 Le sequenze: 

G Verga -  Una notte tempestosa -                                                                       p.156 

C. Rike  -   Il burrone -                                                                                         p.157 

R. Matheson -  La casa impazzita -                                                                      p.158 

Unità 3:Il romanzo della realtà                            

 Le vite degli altri: 

C. Dickens   -  David e il cameriere  -                                                                  p.163   



 

 

 Conoscere un genere: il romanzo                                                                        p.168 

 L. Tolstoj -  Levin e Kitty sui pattini -                                                                p.178 

Organizza le idee                                                                                                  p.220 

Leggere con metodo. Laboratorio di abilità. 

                                   Il narratore e il punto di vista.                                       da p. 238 – pag.242 

B. Yoshimoto - Dormivo sempre in cucina -                                                        p.238 e 239 

L. Sepùlveda -  Lo zio Pepe -                                                                                p.240 

O. Soriano - Stan Laurel -                                                                                     p.240 e 241 

J.M. Coetzee - Insegnare -                                                                                    p.241      

 Scrivere. Laboratorio di abilità. 

                Riassumere un testo con scopi diversi                                             da p.257 a 259  

 L. Sepùlveda -  Antonio José Bolìvar scopre che sa leggere -                            p.269   

Organizza le idee                                                                                                  p.287 

 Leggere con metodo. Laboratorio di abilità. 

                                   Il racconto autobiografico                                            da p. 302 a 306 

E. Carretti - Leggere di nascosto -                                                                        p.302 e 303 

E. Corti - Estate, autunno, inverno 1942 -                                                            p.304 

D. Ziliotto  - Sapone autarchico -                                                                         p.304 

P. Chiara  - Il dottor Zampa -                                                                                p.305 

P. Bichesel - Il francese -                                                                                      p. 305 

E. Caretti - Il segreto è scoperto -                                                                        p.306              

Unità 6: Diritti di tutti               

 F. D’Adamo -   Fatima intreccia fili colorati -                                                    p.379     

  Leggere con metodo. Laboratorio di abilità.  

                              Le caratteristiche del testo argomentativo                        da p.383 a 386 

F.Alberoni - La scuola deve farsi comunità -                                                       p.383, 384 

 M. L. King  -  Io ho un sogno -                                                                            p. 408    

Cittadinanza e convivenza civile: Bulli e vittime 

  A. Chambers -   Ladre di regali  -                                                                       p.434   

Unità 7: In guerra, in pace 

 Leggere con metodo. Laboratorio di abilità.  

                    Le caratteristiche del testo espositivo                                          da p. 464 a p.466 

S. Guarracino - Perché si facevano le guerre -                                                     p.464 e 465  

 Z. Filipovic’  -  Ho bisogno di pace  -                                                                  p.482  

Unità 8: La nostra storia 

 G. Ungaretti  -   Veglia -                     a memoria                                                p.529       

 G. Ungaretti   - Fratelli  -                    a memoria                                                p.531   

Unità 9: Poesia               

Leggere con metodo. Laboratorio di abilità.  

                                   Il linguaggio della poesia: il verso                                da p.602 a 606     

Scrivere. Laboratorio di abilità: fare la parafrasi                                             da p.619 a 621 

Trovare un senso: 

 V. Cardarelli -   Gabbiani -                  a memoria                                               p.621 

  Leggere con metodo. Laboratorio di abilità. Il 

            linguaggio della poesia: i suoni e le parole                                              p.632-634 

 U. Saba  -  Notte d’estate  -               a memoria                                                 p.640 

  Leggere con metodo. Laboratorio di abilità. Il 

                                    linguaggio della poesia: il significato                          da p.641 a 643 

 Scrivere. Laboratorio di abilità. Dalla parafrasi al commento                       da p.649 a 652 

 



 

 

 

LETTERATURA 

Testo adottato:  

M. Oglio - La bottega della fantasia: Letteratura italiana dalle origini alla metà dell’Ottocento 

-   Archimede Edizioni 

Unità 3: All’inizio del XIX secolo 

La prima metà dell’Ottocento                                                                         da p.120 a 125      

Ugo Foscolo:  vita e opere                                                                                   p.126                

                        “A  Zacinto”                      a memoria                                          p.129      

Giacomo Leopardi: vita e opere                                                                          p.132   

                                “ L’Infinito”              a memoria                                     da p.132 a 133    

Alessandro Manzoni: vita e opere                                                                      p.141   

                             “ I promessi sposi”                                                             da p.141a143                                                          

                                 Don Abbondio                                                                    p.144         

                              “Il cinque maggio”       a memoria                                         p.154      

 

LETTERATURA 

Testo adottato:  

M. Oglio - La bottega della fantasia: Letteratura italiana dalla metà dell’Ottocento ad oggi - 

Archimede Edizioni 

Unità 1: La seconda metà dell’Ottocento  

L’età del realismo                                                                                           da p.2 a 8              

G.Verga : vita e opere                                                                                          p.9       

                 “La roba”                                                                                       da  p.10 - 15                             

G. Carducci: vita e opere                                                                                     p.17  

                    “Pianto antico”                         a memoria                                       p.18   

Unità 2: Tra Ottocento e Novecento  

Da un secolo all’altro                                                                                    da p.26 - 29  

G. Pascoli: vita e opere                                                                                     p.30  

                  “X Agosto”                                          a memoria                           p.33   

G. D’Annunzio: vita e opere                                                                           p.36 

                         “La pioggia nel pineto”               a memoria                     da p.37 a 40  

 Luigi Pirandello: vita e opere                                                                         p.51     

                             “La patente”                                                                  da p.52 a 57  

Unità 3: Il Novecento 

Il XX secolo: 1915 -1950                                                                           da p. 64 a 66  

Il XX secolo: 1950 -2000                                                                           da p.67 a 69  

G. Ungaretti: vita e opere                                                                               p.70  

                      “Sono una creatura”                      a memoria                          p.71 

                      “Soldati”                                         a memoria                          p.74  

S .Quasimodo: vita e opere                                                                            p.92  

                        “Terra”                                        a memoria                            p.91  

E. Montale: vita e opere                                                                                 p. 95 

                   “Ho sceso, dandoti il braccio”        a memoria                           p.100  

 

NARRATIVA 

Narrativa in classe 

Testi adottati: 

F. Uhlmann - L’amico ritrovato/ L. Malle, Arrivederci ragazzi -  Edizioni scolastiche B. 

Mondadori 



 

 

 

Narrativa a casa 

Testi letti: 

S. Gandolfi -  Io dentro gli spari 

L. Garlando - Mio padre scrive la guerra -    

J. Boyne - Il bambiono con il pigiama a righe - 

C. Dickens -  Oliver Twist - 

Z. Markus -  Storia di una ladra di libri - 

 

GRAMMATICA 

Testo adottato: 

M. Sensini - Le parti e il tutto.  vol. A e  B -  A. Mondadori Editore. 

Vol. A     

La fonologia e il lessico 

I suoni delle parole: la fonologia 

I suoni e le lettere                                                                                          da p.2 a 7 

I suoni dell’italiano                                                                                       da p.8 a 29 

La sillaba                                                                                                       da p.30 a 35 

L’accento                                                                                                      da p.36 a 43 

L’elisione e troncamento                                                                              da p.44 a 50                          

La punteggiatura                                                                                          da p.51 a 61 

Le maiuscole                                                                                                 da p.62 a 66 

Le parole: forma e significato  

La formazione delle parole                                                                               p. 80 

Le parole e la loro forma                                                                                   p.80 

La derivazione mediante suffissi e prefissi                                                  da p.84 a 87 

La composizione delle parole                                                                       da p.96 a 102 

Il significato delle parole                                                                                   p.112 

Le parole e il loro significato                                                                        da p.112 a 116 

La lingua è un immenso patrimonio di parole, e, quindi, di significati            p.124 e 125 

I rapporti di significato tra le parole                                                             da p.133 a 140 

Il “trasferimento” di significato                                                                    da p.156 a 158                                                                    

 

 

Vol. B   

La forma delle parole: la morfologia   

L’articolo                                                                      da p. 8 a 26 

Il nome                                                                         da p. 1 a 74 

L’aggettivo                                                                   da p 79 a 130 

Il pronome                                                                    da p.136 a 175 

Il verbo                                                                         da p.182 a 295 

L’avverbio                                                                    da p. 303 a 320 

La preposizione                                                            da p. 326 a 340 

La congiunzione                                                           da p. 345 a 356    

L’interiezione                                                               da p. 361 a 362 

 

Modulo 12:  I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice 

La frase semplice o proposizione                                  da p. 370 a 382 

Il soggetto                                                                      da p. 383 a 391 

Il predicato                                                                     da p. 392 a 398 



 

 

L’attributo e l’apposizione                                             da p. 407 a 415 

I complementi                                                                 da p. 416 a 423 

Il complemento oggetto                                                  da p. 424 a 435     

I complementi indiretti:                                               

Il complemento di termine                                                  p.436 

Il complemento di specificazione                                        p. 437 

Il complemento di denominazione                                      p. 438  

Il complemento partitivo                                                     p.438 

Il complemento d’agente e di causa efficiente                    p.439                                             

Il complemento di causa                                                      p.449 

Il complemento di fine o scopo                                            p.449  

Il complemento di mezzo  o strumento                               p.450 

Il complemento di modo   o maniera                                   p.451  

Il complemento di compagnia                                             p.451 

Il complemento di rapporto                                                 p.452 

Il complemento di unione                                                    p.452 

Il complemento di qualità                                                    p.453 

Il complemento di argomento                                              p.454 

Il complemento di materia                                                   p.454 

I complementi di luogo                                                    da p.467 a p.469 

Il complemento di origine o provenienza                            p.470  

Il complemento di allontanamento o di separazione          p.470 

I complementi di tempo                                                        p. 471 

Il complemento di limitazione                                              p.481 

Il complemento di paragone                                                 p.482  

Il complemento di età                                                            p.482 

I complementi di abbondanza e di privazione                    p.483 

I complementi di vantaggio e di svantaggio                        p.483 

Il complemento di colpa                                                       p.484 

Il complemento di pena                                                        p.484 

Il complemento di stima                                                       p.485 

Il complemento di prezzo                                                     p.485 

Il complemento di peso o di misura                                     p.486 

Il complemento di estensione                                                p.486 

Il complemento di esclusione                                                p.487 

Il complemento concessivo                                                   p.487 

Il complemento vocativo                                                      p.488 

Modulo 13: I rapporti tra le parole: la sintassi della frase complessa o periodo 

La frase complessa o periodo                                          da p. 508 a 512 

La proposizione principale indipendente                      da p. 513 a 521 

La coordinazione                                                             da p.522 a 528           

La subordinazione                                                           da p. 529 a 539 

Le proposizioni subordinate sostantive:                     

La proposizione soggettiva                                                     p.540  

La proposizione oggettiva                                                       p.541  

La proposizione dichiarativa                                                  p.542 

La proposizione interrogativa indiretta                                 p.543 

Le proposizioni subordinate relative:                          

La proposizione relativa                                                          p.551 

Le proposizioni relative improprie                                          p.552                             



 

 

Le proposizioni subordinate complementari indirette:      

La proposizione finale                                                             p.556 

La proposizione causale                                                          p.557 

La proposizione consecutiva                                                   p.557 

La proposizione temporale                                                      p.558 

La proposizione locativa                                                         p.559 

La proposizione modale                                                          p.559 

La proposizione strumentale                                                   p.560 

La proposizione concessiva                                                     p.561  

La proposizione limitativa                                                       p.563 

La proposizione comparativa                                                   p.564 

La proposizione avversativa                                                     p.565 

La proposizione condizionale e il periodo ipotetico           da p.565 a p.567 

Una congiunzione, tante subordinate                                       p.568 

Il gerundio: un modo, tante subordinate                                  p.568  

Il discorso diretto e indiretto:                                                   p.589 e 590 

Dal discorso diretto al discorso indiretto                                 p.590     

   

 

 

 


