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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: ENOGASTRONOMICO E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

classe: 1AK 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

docente: GALGANO MARILISA 

 

Libro di testo: PAGINE APERTE – NARRATIVA 

Maria Antonietta Chiocchio e Marisa Napoli - La Nuova Italia 

CHIARAMENTE – edizione blu – GRAMMATICA ITALIANA PER 

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Maurizia Franzini e Carlo Leonzio – Fabbri Editori 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

 Titolo periodo/durata 

 Il testo narrativo– elementi di narratologia 

• Il sistema narrativo: la finzione letteraria e il patto narrativo, la trama, i blocchi 

narrativi, fabula e intreccio, la sequenza narrativa, incipit e finale di una storia. 

Letture: La neve a Chelm; Il ladro Luca; Colla Pazza; La canzone di guerra. 

Settembre  

Ottobre 

 Il testo narrativo– elementi di narratologia 

• Il sistema dei personaggi. Letture: Il paese del cioccolato; Un piccolo ostaggio; 

L’amico ritrovato 

• Il narratore: autore, lettore, narratore e narratario, autore reale e autore implicito, 

lettore reale e lettore implicito, i tipi di narratore, il punto di vista e la 

focalizzazione. Letture: Un amore grandissimo, Pantomima. 

Febbraio Marzo 

 Il testo narrativo– elementi di narratologia 

• Spazio e tempo: l'ordine del racconto, i vari aspetti del tempo della narrazione, 

l'ambientazione nello spazio. Letture: Tela notturna. 

Aprile 

 Il testo narrativo– elementi di narratologia 

• Lingua e stile: le tecniche del discorso, i pensieri dei personaggi, il registro 

linguistico, le figure retoriche nei testi narrativi. Letture: Un invito a cena, Un 

freddo inverno inglese. 

Maggio 

 Epica: Iliade e Odissea 

• Omero e i poemi omerici. Iliade e Odissea: lettura antologica, analisi e commento 

di diversi brani: Ettore e Andromaca, Polifemo, Il canto delle sirene, Il ritorno e la 

lotta tra Odisseo e i Proci. 

Epica: Eneide 

• Virgilio e l’epica latina. 

Eneide: lettura antologica, analisi e commento di alcuni brani: Didone ed Enea, La 

discesa nell’Ade. 

Novembre 

Gennaio 

 Grammatica (morfologia) – Parti variabili e invariabili del discorso: 

• Articoli: determinativi, indeterminativi e partitivi. 

Ottobre 

Dicembre 
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• Nomi: significato (nomi comuni, propri, concreti, astratti, individuali, 

collettivi, numerabili, non numerabili), struttura (nomi primitivi, derivati, 

alterati, composti), forma (nomi mobili, indipendenti, di genere comune, di 

genere promiscuo). 

 

 Grammatica (morfologia) – Parti variabili e invariabili del discorso: 

• I verbi: i significati dei verbi, la costruzione dei verbi, i verbi ausiliari, servili, 

fraseologici, le forme del verbo, l’uso dei modi e dei tempi del verbo, le 

coniugazioni. 

Dicembre 

Febbraio 

 Grammatica (morfologia) – Parti variabili e invariabili del discorso: 

• Preposizioni: semplici e articolate; 

• Aggettivi: qualificativi e determinativi; 

• Pronomi: pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento, 

pronomi personali riflessivi, pronomi determinativi (possessivi, dimostrativi, 

indefiniti, numerali, interrogativi, esclamativi), i pronomi relativi. 

• Avverbio: gradi e alterazioni. 

Marzo 

Maggio 

 Produzione scritta  

• mappa concettuale 

• scaletta 

• tema 

• riassunto 

• testo narrativo e descrittivo 

Intero anno 

scolastico 

 Educazione Civica 

Percorso di educazione alla legalità – Bullismo e cyberbullismo 

Safer Internet day - Uso consapevole di internet. 

Consultazione dei materiali presenti in piattaforma Generazioni connesse. 

Febbraio Marzo 

 

 

Pordenone, 09 giugno 2021 

 

 

Il docente Marilisa Galgano 

 

 


