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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Istituto Professionale Indirizzo: Arti ausiliarie 

Professioni Sanitarie 

articolazione: Ottico 

   

 

classe: 1^AAU 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

docente: ANNAMARIA CECCARELLO 

 

 

Libro di testo: Pagine aperte – Narrativa/Poesia e teatro, Maria Antonietta Chiocchio 

e Marisa Napoli;   

Chiaramente – edizione blu; Grammatica italiana per la scuola 

secondaria di secondo grado, Maurizia Franzini e Carlo Leonzio. 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 titolo periodo/durata 

1. Il TESTO NARRATIVO – elementi di narratologia  

a. Il sistema narrativo  

Letture: La neve a Chelm; Il ladro Luca; Colla Pazza; Il filippino 

b. Il sistema dei personaggi  

Letture: Il paese del cioccolato; Renata; L’amico ritrovato 

c. Il narratore 

Letture: Salvatore; I capelli di una ninfa 

d. Spazio e tempo  

Letture: Due cose che odio di mio zio Marcello; I due banchetti 

2. RACCONTARE E DESCRIVERE  

a. Mondi e personaggi fantastici;  

lettura scelte da: Dracula; Il richiamo della foresta;  

b. Il mondo che mi circonda (società, ambiente, lavoro, conflitti)  

Letture: L’elefante; Costruire la pace; Un eroe semplicemente umano; Il 

bombardamento; Caruso; Armi chimiche e biologiche: la guerra senza 

regole; le armi del bioterrorismo; Tecnologia: il Pentagono a caccia di 

hacker..; La scelta di Mimì; Il lavoro al call center; La selezione del 

personale; Fall River; Una storia difficile; In cerca di un amico; La scelta 

di Mimì; Il lavoro al call center; La selezione del personale; Fall River; 

Una storia difficile. 

c. Me stesso (progetti, passioni, sentimenti, dubbi)  

Letture dall’antologia: A passo di gambero; La meccanica del motore a due 

Intero anno scolastico 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 



Pag. 2 di 2 

 

tempi; la felicità non ha peso; L’incontro con Phoebe; Il codice della verità 

assoluta; La scelta di Mimì; Il lavoro al call center; La selezione del 

personale; Fall River; Una storia difficile. 

3. I TESTI DI UTILITA’ 

a. parafrasi 

b. riassunto  

c. appunti 

 

 

 titolo periodo/durata 

MITO ED EPICA – caratteri del genere. 

Iliade- Proemio; Ettore e Andromaca; la morte di Ettore 

Odissea – Polifemo; Il canto delle sirene 

Febbraio-marzo 2019 

 Titolo periodo/durata 
MORFOLOGIA – Parti variabili e invariabili del discorso 

Articoli – ripasso 

Nomi – significato, struttura, forma (numero e genere) 

Aggettivi qualificativi e determinativi 

Pronomi personali soggetto; pronomi personali complemento; i pronome personali 

riflessivi; ripasso dei pronomi determinativi; i pronomi relativi 

Il verbo: caratteristiche; significato dei verbi Essere, Avere, Predicativi e Copulativi; i 

verbi e gli argomenti; i verbi transitivi e intransitivi; V. ausiliari, servili, fraseologici e 

causativi; Forma attiva, passiva, riflessiva e impersonale; L’uso dei modi e dei tempi 

verbali – l’indicativo e i suoi tempi 

Intero anno scolastico 

 

 Titolo periodo/durata 
PARLARE – La relazione orale, con supporto multimediale – uso di power-point 

(impostazione grafica della slide; formattazione del testo; scelta delle parole chiave e delle 

immagini; preparazione e scopo dello script) 

Presentazione delle lezioni riguardanti la morfologia verbale. 

Secondo quadrimestre 

 

Altro: 

 titolo periodo/durata 

 IL FUTURO E’ NEI LIBRI 

Selezione, lettura e riflessione su racconti e romanzi per ragazzi proposti 

dall’insegnante e /o selezionati nella biblioteca scolastica.  

1. Il gatto nero (E. A. Poe) 

2. Gli assassinii della rue Morgue (E. A. Poe) 

3. La fattoria degli animali (G Orwell) 

Intero anno scolastico 

 

 

 

 

Pordenone, 15 giugno 2019 

 

Annamaria Ceccarello 

 


