
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

 

INSEGNANTE: Maria Serena Caviglione 

 

CLASSE: 1^C 

SETTORE: SCCP 

INDIRIZZO: Servizi commerciali 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 69 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99  (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO GRAMMATICA 

 

▪ Il nome (definizione) e la differenza tra il nome concreto e quello astratto  

▪ Nomi comuni e nomi propri  

▪ Nomi individuali e nomi collettivi, variabili e invariabili, alterati, composti e primitivi 

▪ L’aggettivo e le funzioni dell’aggettivo  

▪ I Tre gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo e superlativo 

▪ I Pronomi: diversi tipi di pronome 

▪ Il verbo (definizione) e i modi finiti e indefiniti del verbo  

▪ I verbi “essere” e “avere”  

▪ I verbi transitivi e intransitivi  

▪ Il modo indicativo e i suoi otto tempi  

▪ Il modo congiuntivo e i suoi quattro tempi  

▪ Il modo condizionale  

▪ Il modo imperativo 

 

MODULO ANTOLOGIA 

 
 

▪ Il testo narrativo 

▪ L’origine della narrazione: Mito ed Epica 

▪ Mito: che cos’è e come nasce 

▪ I Miti classici: lettura e studio dei vari miti antichi. Lavoro in gruppo sull’esposizione di un 

mito a scelta 

▪ La poesia Epica 

▪ Iliade e Odissea: l’autore 

- lettura e analisi di brani dall’antologia 

▪ Fiaba e Favola: differenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

- La favola 

- La Fiaba 

▪ Lavoro di elaborazione di una favola o fiaba di propria invenzione 

▪ La novella: caratteristiche della narrazione breve: 

- lettura e analisi di brani dall’antologia 

▪ Il Romanzo: descrizione del genere 

- lettura e analisi di brani dall’antologia  

▪ L’Horror: 

- lettura di brano dall’antologia 

▪ Lettura e analisi in classe dei seguenti testi: 

- “La prima volta che ho detto no” tratto da La prima volta che di B. Masini 

- “Sardina in un banco di sardine” tratto da Io e te di N. Ammaniti 

- “L’incontro con Phoebe” tratto da Il Giovane Holden di Salinger 

- “I miei ragazzi insidiati dal demone della Facilità” articolo di Marco Lodoli 

 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

 

Visione del Film “Pele”: analisi del film e delle tematiche da esso emergenti. 

Lavoro in gruppo di doppiaggio: riscrittura ed interpretazione dei dialoghi di spezzoni di film 

proposti dal docente, su temi di carattere sociale: amicizia, amore, abuso di alcol e droghe, 

fiducia, solidarietà e tradimento. 

 

 
Savona, 10/06/2022 

 
Il docente 

 
Maria Serena Caviglione 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 
 


