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Anno Scolastico  2018  / 2019 

Docente: Valandro Stefania 

Materia d'insegnamento: Italiano 

Classe: I° Sezione: E 

 
 

CONTENUTI PROGRAMMA SVOLTO ANNO FORMATIVO 
2018/2019 

 

Grammatica 

Claudia Savigliano,  
La pratica e le valenze dell’ITALIANO, ed. verde, 

Garzanti scuola 

Antologia 

P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, 
 Letture in un respiro, Antologia per il primo 

biennio, Vol. A, Pearson 

 

Segni grafici 

Il nome 

L’articolo 

L’aggettivo qualificativo 

Pronomi personali e relativi 

Pronomi e aggettivi determinativi 

Il verbo 

 

 
Le tecniche narrative: 

 La struttura narrativa; 

 I personaggi;  

 Lo spazio e il tempo; 

 Il narratore e il punto di vista; 

 Il patto narrativo e i livelli della narrazione; 

 Lingua e stile 
Analisi brani: 
F. Brown, Questione di scala;  
E. Montale, La botanica; 
G. Verga, La roba; 
L. Pirandello; Il treno ha fischiato; 
I. Calvino, La ragazza mela; 
I. Svevo, Tutti i giorni a casa Malfenti; 
R. Gary, Una difficile separazione 
Analisi e caratteristiche delle forme e generi nella 
narrazione: 

 Alle origini del narrare (il mito, l’epica, la 
fiaba e la favola) 

Analisi brani: 
Bibbia, La creazione dei primi esseri viventi; 
Omero, Circe, l’incantatrice; 
Virgilio, Enea e Didone: l’eroe epico e la donna 
innamorata;  
C. Collodi, Il naso di Pinocchio; 
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Esopo, Il lupo e l’agnello; 

 Introduzione a novelle, racconto e 
romanzo 

 La novella. 
Incontro con gli autori:  
Giovanni Boccaccio e il Decameron 
Analisi brano: La badessa e le brache 
Giovanni Verga 
Analisi dei brani: 
La roba; L’amante di Gramigna  
 

 Analisi deIle caratteristiche generali dei 
seguenti generi: 

 Romanzo di fantascienza, distopia e 
fantasy 

Analisi brani: 
M. Shelley, Frankenstein 
F. Brown, Alla larga; 
D. Adams, Autostop galattico;  
J. R. R. Tolkien, Frodo, Sam e il potere dell’anello 
 

 Il genere giallo 
Analisi brani: 
A.Camilleri, Miracoli di Trieste 
A.Gimenez-Bartlett, Le indagini di Petra Delicado 
 

 Incontro con l’autore Primo Levi e il 
romanzo storico/memorialistica 

La vita, le opere e la poetica di Primo Levi 
Analisi dell’opera “Se questo è un uomo” e lettura  
dei brani scelti tratti dal romanzo: 
Steinlauf; 
L’arrivo ad Auschwitz; 
Alberto; 
Ridiventare un uomini. 

 
P. Levi, da Il sistema periodico, Titanio (Racconto 
realistico) 
 

 Il genere di formazione 
Analisi brani: 
J. D. Salinger, L’anticonformismo del Giovane 
Holden; 
lettura in classe del romanzo “Melody” di Sharon 
Draper. 
 
 
 
Per ognuno di questi argomenti è stato fatto 
dall’insegnante un introduzione generale 
dell’argomento e approfondimento in classe tramite: 

 Mappe concettuali (fornite dall’insegnante o 
create insieme ai ragazzi) 

 Lettura brani tratti dal libro di testo  

 Lettura brani scelti dall’insegnante 

 Visione dei seguenti films : 
- Guida galattica per gli autostoppisti  

(fantascienza) 
- Il commissario Montalbano (giallo) 
 

 
Inoltre per l’estate la prof.ssa ha 
suggerito/consigliato  la lettura dei seguenti libri: 

1. Il burattinaio di Versavia di Eva Weaver 
2. Sulla strada di J. Kerouac 
3. La fabbrica delle meraviglie di Sharon 



Cameron 
4. L’invenzione dei desideri di Sharon 

Cameron 
5. Un mese con Montalbano, di Andrea 

Camilleri 
6. Il ladro di merendine di Andrea Camilleri 
7. Melody di Sharon M. Draper 
8. Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali, 

di Ransom Riggs 
9. Tredici di Jay Asher 
10. Il piccolo principe di Antoine de Saint-

Exupery 
11. Dieci piccoli indiani di Agatha Christie 

 
 

 LIBRIAMOCI 
Lettura in classe di alcuni brani tratti dal romanzo 
“Frankenstein” di Mary Shelley 
Inoltre sono stati letti alcuni brani tratti dai seguenti 
testi: 

 Pier Giorgio Bighin, Raggi di bici 

 Sandro Friziero, Confessioni di un Neet,  

 Daniele Donin, Le strade e i giorni 

 
 

  

 
UDA: 

“LE GRANDI MIGRAZIONI NEL BACINO DEL MEDITERRANEO”. 
 
Nel primo quadrimestre all’interno dell’UDA intitolata: LE GRANDI MIGRAZIONI NEL BACINO DEL MEDITERRANEO  
la classe ha trattato il tema del viaggio e delle migrazioni  
 
Discipline coinvolte: Storia e Italiano 
Tempi:Fine dicembre 
Metodi:  

 Lezione partecipata 
 Laboratorio sulle fonti 
 Ricerca guidata 
 Lavoro individuale 
 Verifica finale degli apprendimenti 

Mezzi-Strumenti: 
Libro di testo, LIM, Video, materiale fornito dalla docente come carte geografiche, fotocopie, mappe concettuali ecc 

 
 

Denominazione Scrittori e poeti, ma anche viaggiatori e uomini di scienza, hanno affrontato il tema del “viaggio”, 
inteso come sinonimo di avventura e di ricerca, di conquista ed esplorazione del nostro pianeta e 
dello spazio. Ma l’idea del viaggio evoca anche una dimensione più intima e personale, fatta di 
ricordi e amicizia, esperienze vissute in tempi e luoghi del nostro passato personale e collettivo. Il 
viaggio può rappresentare talora la “fuga” volontaria che spesso oggi viene drammaticamente 
vissuta come ultimo tentativo di salvezza da guerre e devastazioni.  

Prodotto finale Testo argomentativo: La percezione dello straniero le migrazioni nel bacino del mediterraneo  
 

Prerequisiti Competenze ortografiche e morfosintattiche di base, competenze di lettura e comprensione di un 
testo 

Metodologie Per prima cosa i ragazzi si sono interrogati sul significato di due parole:  “viaggio” e “migrazione” 
ponendosi la seguente domanda: perché si viaggia?  
Si viaggia per spirito d’avventura, per conoscere altri popoli, per andare alla scoperta del mondo. Si 
viaggia per essere stati i primi o per dire io c’ero, per aiutare il prossimo o per farsi aiutare, perché 
si è amici o per fare nuove amicizie. Si viaggia per incontrare qualcuno o per abbandonare qualcun 
altro, per indagare nel profondo della nostra anima o per fuggire da se stessi. 
Un viaggio è anche memoria, all’indietro o verso il futuro, verso il nuovo che entusiasma, ma anche 
un po’ spaventa per la sua incertezza; passato e futuro, memoria e speranza da tenere insieme per 



percorrere bene il viaggio della vita. 
 
Lettura e produzione orale e scritta sui temi proposti; dibattito e confronto in classe; lezione frontale 
e aperta. Visione di filmati e documenti; raccolta di dati e ricerche condotte in piccoli gruppi 
all’interno della classe.  

Materiale 
scelto 

Italiano 
Tutti i ragazzi hanno letto e ascoltato i seguenti documenti e video forniti dall’insegnate  

 Bisogna accogliere lo straniero, parola di Omero  tratto da: La storia ci riguarda E. 
Zanetta, C. Tincati; 

 Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà, tratto da Predrag 
MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano 1991  

 L’ospitalità gratuita nel mondo greco, tratto da Luoghi di civiltà, M Lunari e 
M.R.Maccio  

 Brano tratto da: OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209  
 Iliade brano che racconta episodio del duello tra il guerriero Glauco e Diomede 
  “l’Odissea in sei minuti”  https://youtu.be/kr3vNxIsHkI  
 Omero, Circe l’incantatrice (brano pag 163 libro di testo) 
 Omero, L’incontro tra Ettore e Andromeca (brano pag 156 libro di testo) 
 Video sul tema dell’accoglienza e i diritti  dell’ uomo:  
 http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/la-dichiarazione-universale-

dei-diritti-delluomo/5794/default.aspx  
 Canzone Mediterraneo di Mango.  https://youtu.be/sIrdb8d3sZE  

 

Contenuti 
essenziali 

Coinvolta la disciplina storica:  
i viaggi per mare dei popoli antichi e le loro conquiste; le esplorazioni geografiche del passato e 
quelle dei nostri tempi  
I luoghi e i popoli: Le civiltà antiche e il Mediterraneo: i viaggiatori del passato (fenici, greci, ecc.) e 
il loro rapporto con le migrazioni.  

Competenze 
chiave 

 assi culturali 

 cittadinanza 

 Imparare ad imparare: organizzare e gestire il proprio apprendimento.  

 Possedere un proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Elaborare e organizzare attività seguendo la logica della progettazione.  

 Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e complessità diversi, formulati con 
linguaggi e supporti diversi.  

 Collaborare ed interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive.  

 Risolvere problemi e individuare collegamenti e relazioni tra fatti ed eventi.  

 Acquisire e interpretare le informazioni, intervenendo in modo attivo per costruire conoscenze 
significative e dotate di senso.  

 Esplicitare giudizi critici.  

 Distinguere fatti da opinioni, eventi da congetture, cause da effetti.  

Competenze 
mirate 

Area metodologica:  

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

 Saper lavorare produttivamente anche in team  

 Utilizzare strumenti di consultazione (dizionari, mappe concettuali, tabelle, ecc.)  
Area logico argomentativa:  

 Riferire oralmente con chiarezza su un argomento di studio  

 Saper esprimere il proprio pensiero in maniera logicamente e concettualmente corretta e saper 
ascoltare il punto di vista altrui. 
Area linguistica e comunicativa:  

 Pianificare un testo, riassumere, fare una scaletta, prendere appunti 

 Rielaborare in modo personale le informazioni  

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

 Padroneggiare le strutture essenziali dei testi descrittivi, narrativi, espositivi e argomentativi. 

  

 

 

Data: 08/06/19        Prof.ssa Stefania Valandro 
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