
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

INSEGNANTE: Prof. ssa Elisa FALCE

CLASSE: 1C
SETTORE E INDIRIZZO: SocioSanitario

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  111
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 (33 settimane -4 h settimanali)

MODULO 1
Le radici della lingua italiana
CONTENUTI
Riflessione sulla lingua: prestiti, arcaismi, neologismi e regionalismi.
La parola ed il suo significato
I linguaggi settoriali e le parole polisemiche. Differenza tra omonimia e polisemia

MODULO 1
Per un uso corretto della lingua
CONTENUTI
Gli errori di ortografia
Le maiuscole, la punteggiatura, gli accenti e gli apostrofi
Il verbo
I pronomi
Aggettivi, articoli e avverbi

MODULO 2
Mito ed Epica
CONTENUTI
La poesia epica
Iliade ed Odissea e la questione omerica
L’Eneide di Virgilio

Uda – L’Iliade a fumetti

MODULO 3
La fiaba e la favola

CONTENUTI
La differenza tra fiaba e favola



Le funzioni di Propp
L’interpretazione psicoanalitica della fiaba, B. Bettelheim – Il mondo incantato
“Il principe che sposò una rana” I. Calvino”
Laboratorio di scrittura (Le Carte dell’Inventafavole): scrivi la tua fiaba

MODULO 4
Narratologia
CONTENUTI
Fabula e intreccio, lo schema narrativo: situazione iniziale o esposizione, esordio, peripezie,
spannung, scioglimento.
La sequenza: narrativa, dialogica, descrittiva, espositiva, riflessiva
Gianni Rodari – Il giovane gambero
Il sistema dei personaggi e le tipologie; Lev Tolstoi - Il leone ed il topo, Gabriele Romagnoli –
Navi in bottiglia, Niccolò Ammaniti- Come si muovono gli animali, Giovannino Guareschi –
Pericoli della cultura, Alberto Moravia – Operazione Pasqualino.
Il narratore: esterno, interno, onnisciente e la focalizzazione interna, esterna, zero.
Gino e Michele – Salvatore
Tempo della storia e tempo del racconto: flashback, flashforward, scena, ellissi, sommario e pausa.
Michel Tournier – I due banchetti
La lingua e lo stile: soliloquio, monologo, flusso di coscienza; stile paratattico ed ipotattico e
registro espressivo
Luigi Compagnone – La fantasia

Laboratorio di scrittura

Attività di scrittura creativa
Studio ed esercizi sulle seguenti tipologie testuali:
✔ Il riassunto
✔ Il testo descrittivo
✔ L’articolo di giornale
✔ La recensione
✔ La presentazione

Incontri

LeggereForte a Savona: progetto di lettura di testi a scelta in collaborazione con la biblioteca
civica G. Barrili.

Educazione civica

Uda Confini di libertà – le fake news
Uda A scuola di democrazia con Sandro Pertini
Uda Dalla navigazione all’approdo: per divenire utilizzatori consapevoli del web



Savona, 8 giugno 2022

Il docente

Per gli alunni
I rappresentanti di classe

(Firmato in originale)

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________


