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Programma  svolto 
 

 

Anno scolastico: 

 

2018- 2019 

 

 

Istituto (professionale/tecnico) 

 

Indirizzo: 

 

articolazione: 

 

Tecnico 

 

Turistico 

 

 

 

classe: 

 

1 ATT 

 

 

Disciplina: 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

 

docente: 

 

Menegoz L.  

 

 

 

Libro di testo: 

 

M. Napoli, M.A. Chiocchio, Pagine aperte. Narrativa, La Nuova Italia 

M. Franzini, C. Leonzino, Chiaramente, Fabbri Editore 

 

Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

Titolo 

Settembre- dicembre Il testo descrittivo: caratteristiche e modalità di stesura. Le varie 

tipologie di descrizione. Esercitazioni di scrittura. La descrizione della 

Pala della Misericordia di G.A. de Sacchis detto Il Pordenone (uscita 

FAI- progetto Flora for Braille).  

Lettura di brani scelti: R. Bacchelli, Il raguseo; A. Manzoni, La 

monaca di Monza.  

Febbraio- giugno Il testo narrativo: un testo che racconta una storia. Caratteristiche e 

modalità di scrittura di un testo narrativo. L’analisi del testo narrativo 

e la narratologia. La struttura del testo narrativo, lettura di B. Singer, 

La neve a Chelm e M. Bontempelli, Il ladro Luca. Uno strumento 

operativo: la divisione in sequenze. Incipit e finale di una storia. 

Lettura di E. Keret, Colla pazza e W. Saroyan, Il filippino.  

Il sistema dei personaggi: lettura di L. Tolstoj, Il leone e il topo e R. 

Loy, Il paese di cioccolato. Le tipologie dei personaggi, lettura di G. 
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Guareschi, Pericoli di cultura. La presentazione del personaggio e la 

caratterizzazione, lettura di F. Uhlmann, L’amico ritrovato e D. 

Starnone, Una solidarietà eccessiva. Il narratore, lettura di E. Remmet, 

Messaggi in bottiglia. Il tempo del racconto, lettura di G. Biondillo, 

Due cose che odio di mio zio Marcello e R. Crovi, Tela notturna. Lo 

spazio del racconto. Fiaba e favola. Mito ed epica. 

Settembre- maggio Grammatica: ortografia, l’accento, l’elisione e il troncamento, l’uso 

dell’apostrofo, la punteggiatura, il nome, l’articolo, l’aggettivo, il 

pronome, il verbo, l’avverbio. 

Maggio 

 

Il romanzo: le diverse tipologie. Il romanzo di formazione: 

caratteristiche. Visione del film “Davide Copperfield”. Il romanzo 

storico: caratteristiche. Visione del film “Il bambino con il pigiama a 

righe”. La versione cinematografica e il romanzo letto: similitudini e 

differenze riscontrate.  

Dicembre e maggio Progetto “Flora for Braille”: le caratteristiche proprie di un testo 

descrittivo pensato per persone ipovedenti. Essere ipovedenti oggi: 

incontro con T. F. La Pala della Misericordia di Giovanni Antonio de 

Sacchis detto il Pordenone: stesura di un testo descrittivo in seguito  

all’uscita FAI. Il metodo Braille: caratteristiche, funzionamento, 

utilità. Trascrizione in Braille di parte del testo prodotto dalla classe 

per il progetto “Flora for Braille”. 

Tutto l’anno: La recensione, il riassunto, la divisione in sequenze. Il metodo di 

studio: esercizi di rinforzo della comprensione del testo.  

Tutto l’anno Laboratorio di scrittura: esercitazioni di stesura di testi descrittivi e 

narrativi.  

 

Altro: 

Dicembre- maggio Leggiamo insieme: “Torneranno le quattro stagioni” di M. Corona; “Il 

bambino con il pigiama a righe” di J. Boyne. 
 

 

10 giugno 2019 

Il docente 

Lorena Menegoz 


