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classe  I sez B                                                                                                            
 
                                              Programma
 
Testi in adozione 
Grammatica – Elsa Alderighi, Sandro Manetti “L’italiano per competenze”Lattes 
 Antologia   -  Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” Zanichelli
 
Programma  svolto  di grammatica
-Fonologia e ortografia (fonemi e grafemi, l’alfabeto, la sillaba , gli accenti,l’elisione, il 
troncamento, l’apocope,la punteggiatura
-La morfologia (l’articolo,il nome,l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la 
congiunzione ). 
Analisi grammaticale.  
 
Programma svolto di antologia 
-Il testo 
-La struttura del testo narrativo 
-I testi d’uso ( Il testo descrittivo, i testi narrativi, il testo espositivo, il diario)
Unità 1 Vivere di parole e libri 
Miguel De Cervantes “Don Chisciotte della 
Franz Kafka “Questo racconto l’ho scritto d’un fiato”
Unità 2 La narrazione breve 
Giovanni Boccaccio “Calandrino e l’elitropia”
Unità 3 Il racconto ed il romanzo fantastico
Lewis Carrol “Alice nella tana del Coniglio”
Unità 4 Il romanzo classico  
Daniel Defoe “L’intraprendenza di Robinson Crusoe”
Alessandro Manzoni “Questo matrimonio non s’ha da fare”
Unità 5 Il romanzo del Novecento
Fred Ulham  “Nascita di un’amicizia”
 
Lettura di testi di narrativa scelti
“Classroom”). 
 

Il programma d’italiano è inserito
classe, alla voce “Lavori del 
 

 
 
 
Catania   31 maggio 2021                                                      
                                                                                                                    

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE
"ARTURO FERRARIN" 

CATANIA 

                                                                                                            

Programma svolto d’italiano 

Elsa Alderighi, Sandro Manetti “L’italiano per competenze”Lattes 
Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” Zanichelli

Programma  svolto  di grammatica 
(fonemi e grafemi, l’alfabeto, la sillaba , gli accenti,l’elisione, il 

troncamento, l’apocope,la punteggiatura ). 
La morfologia (l’articolo,il nome,l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la 

 

 
I testi d’uso ( Il testo descrittivo, i testi narrativi, il testo espositivo, il diario)

Miguel De Cervantes “Don Chisciotte della Mancia” 
Franz Kafka “Questo racconto l’ho scritto d’un fiato”  

Giovanni Boccaccio “Calandrino e l’elitropia” 
Unità 3 Il racconto ed il romanzo fantastico 
Lewis Carrol “Alice nella tana del Coniglio” 

Daniel Defoe “L’intraprendenza di Robinson Crusoe” 
Alessandro Manzoni “Questo matrimonio non s’ha da fare”  
Unità 5 Il romanzo del Novecento 

un’amicizia” 

scelti liberamente dagli alunni (autori, titoli e case

inserito sulla piattaforma “Gsuite” ,  nella sezione
 corso”. 
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STATALE 
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Elsa Alderighi, Sandro Manetti “L’italiano per competenze”Lattes  
Natale Perego, Elisabetta Ghislanzoni “ Parole in viaggio” Zanichelli 

(fonemi e grafemi, l’alfabeto, la sillaba , gli accenti,l’elisione, il 

La morfologia (l’articolo,il nome,l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, la preposizione, la 

 

case editrici inseriti su 

sezione dedicata alla 

                                 La docente 
rof.ssa Margherita Arena 



 
 
 
 
 
 
 

 

 


