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Programma  svolto

Anno scolastico 2017/2018

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:
Tecnico Turistico

Classe: 1 BTT

Disciplina: Lingua e letteratura italiana

docente: Rita Iocolano

Libro di testo:
M. A.  Chiocchio,  M.  Napoli,  Pagine  aperte  Narrativa  +  Poesia  e
Teatro, La nuova Italia, 2014                                                                   
M. Franzini, C. Lenonzino, Chiaramente ed. blu, Fabbri editori, 2016

Moduli disciplinari

periodo/durata titolo
ottobre – novembre/ durante tutto
l’anno scolastico elementi relativi
al  modulo  sono  stati  declinati
anche  all’interno  degli  altri
moduli

Suoni e parole
 Fonologia, ortografia e punteggiatura

durante  tutto  l’anno  scolastico
elementi  relativi  al  modulo  sono
stati  declinati  anche  all’interno
degli altri moduli

Morfologia

novembre-gennaio  Nome 
gennaio-aprile  Verbo, anche secondo il modello valenziale
maggio  Articolo -usi particolari
maggio  Aggettivo
riferimenti  durante  tutto  l’anno
scolastico

 Pronome

maggio/riferimenti  durante  tutto
l’anno scolastico

 Preposizione, congiunzione, interiezione

mailto:pnrc01000r@istruzione.it


durante tutto l’anno scolastico Comunicazione e lessico
I Testi  e le scritture – Officina di  scrittura e di  produzione
orale
 Il testo e le sue caratteristiche
 Tipi di scritture

• I testi di servizio (parafrasi, riassunto, appunti)
• testo descrittivo, 
• testo regolativo, il verbale
• testo narrativo,
• testo informativo-espositivo (recensione)

durante tutto l’anno scolastico
ottobre-marzo

 Strumenti per l’analisi del testo
• Il sistema narrativo
• Il sistema dei personaggi
• Il narratore
• Spazio e  tempo
• Lingua e stile

Novembre-aprile

aprile-maggio

 All’origine della narrazione
• Mito ed epica (Selezione di miti e brani da parte della docente forniti in
fotocopia  o  tramite  registro  elettronico;  l’epopea  di  Gilgamesh,  i  poemi
omerici, cenni all’Eneide)

• Fiaba e favola
Cenni  durante  tutto  l’anno
scolastico  all’interno  del  modulo
Strumenti per l’analisi del testo

febbraio-giugno

 Generi e temi della narrativa
• Narrativa  di  genere  (IL  FANTASTICO,  L'HORROR,  IL
FANTASY,  LA  FANTASCIENZA,  IL  CYBERPUNK,
L’UCRONIA  E  LA  DISTOPIA,  IL  GIALLO  O
POLIZIESCO, LA SATIRA)
• La novella e il racconto
• Racconto di formazione
• Racconto storico
• Racconto realista/non fiction
• Racconto psicologico

Altro:

periodo/durata titolo
Momenti  di  approfondimento
durante tutto l’anno scolastico

Come orientarsi  tra  le  informazioni:  Riflessione su  bufale,  fake
news e post verità, sul fenomeno della falsificazione della storia,
su come navigare in modo sicuro e consapevole.

Progetto Biblioteca Lettura individuale e recensione dei testi letti

Data
15 giugno 2018

La docente

Rita Iocolano


