
Nome docente OTTONE Umberto
Materia: ITALIANO
Classe: 1AI
Libro di testo: Grammatica: “Forte & Chiaro”;

Antologia: “Il nuovo si accendono
parole”

Programma svolto a.s. 2018/2019

GRAMMATICA
INTRODUZIONE 
Parti variabili e parti invariabili del discorso: elenco.
Analisi logica della frase: come individuare il predicato (verbale o nominale), il
soggetto, il c. oggetto, il c. d'agente o causa efficiente.
Analisi logica del periodo: riconoscere le frasi nominali e le frasi verbali; le frasi
principali, le frasi subordinate, le frasi coordinate; le subordinate esplicite e le
subordinate implicite.
Analisi grammaticale: gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi; le
preposizioni semplici ed articolate.
CAPITOLO 1 FONOLOGIA, ORTOGRAFIA, PUNTEGGIATURA
L'alfabeto e le maiuscole
Dai suoni alle lettere: vocali e consonanti.
Gli errori di ortografia: cause e rimedi.
Le sillabe.
L'accento tonico e l'accento grafico.
L'elisione e il troncamento.
La punteggiatura e le sue funzioni.
CAPITOLO 6 IL VERBO
La voce verbale e le caratteristiche del verbo.
Il modo indicativo e i suoi temoi.
Il modo congiuntivo e i suoi tempi.
Il modo condizionale e i suoi tempi.
Il modo imperativo.
I modi indefiniti e i loro temopi. 
Il genere: transitivi e intransitivi.
La forma: attiva, passiva, riflessiva.
I verbi impersonali e l'uso impersonale dei verbi.
Le funzioni dei verbi.
Le coniugazioni verbali.
ANTOLOGIA
Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la rappresentazione dei personaggi, lo
spazio e il tempo, il narratore e il punto di vista.
Letture (comprensive delle parti introduttive sul brano e sull'opera) pp. 5, 8, 11, 28, 40, 158,
183, 204, 217, 226, 234, 247, 256, 265, 279, 285, 290, 313, 321, 331, 339, 366, 381, 405,
418, 431, 452, 460, 468, 480, 486. 
Esercizi “Leggere e comprendere” e “Analizzare” relativi ad ogni brano. 
Letture extratestuali: “Can che abbaia”, “Nastagio degli Onesti”

CITTADINANZA 6 COSTITUZIONE

Decreto sicurezza, costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

L'atteggiamento della Comunità internazionale di fronte ai problemi dei richiedenti asilo: la
Conferenza di Evians les Bains del 1938 e le scelte dell'UE nel 2019.

La legge sulla legittima difesa.

Le posizioni dei favorevoli e dei contrari alla realizzazione della linea ferroviaria AV in val di
Susa.



Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva.
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