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Anno scolastico 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO    ITALIANO   
 

 Classe 1°a   IPSAA 
 

 
Modulo 1:  La struttura del racconto  
 

I       Lo svolgimento della narrazione 
- Fabula e intreccio 
- Flashback e anticipazione 

         
Le sequenze  
o Descrittive, narrative, riflessive, dialogiche, miste 
o Differenza tra sequenze statiche e dinamiche 

 
 

“Il principe Felice” di Oscar Wilde  
"Il treno ha fischiato" di Pirandello 

 "La  botanica" di E. Montale 
  
Visione del film “Oliver Twist” e lettura con analisi di un brano tratto dal romanzo di C. Dickens   
 
U. D. II      

   Il narratore 
o Narratore interno ed esterno 
o Narratore soggettivo ed oggettivo  
o Punto di vista e focalizzazione: focalizzazione interna, esterna e zero 
 
    Personaggi 
o Personaggi e tipi 
o Modalità e tecniche di presentazione 
o I tratti 
o Staticità e dinamicità dei personaggi  
o Il sistema dei personaggi 

 
                             “Questione di scala " F. Brown  
 “All'Aspra in bicicletta” di D. Maraini 

 "Ragazza mela" di I.Calvino  
“Il pane di un altro”  di Salamov 
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“Tre mazzi” di Scianna  
 
 
Il tempo e lo spazio 
o Il tempo della storia e il tempo del racconto  
o L’ordine 
o La durata e il ritmo narrativo ( ellissi, sommario, pause, scene) 

   
o Lo spazio: interno ed esterno 

 
 Lettura e analisi di un brano tratto dal romanzo “La mia Africa” 
 
 
Modulo 2:  Le forme della narrativa    
 
U.D. I   - La fiaba  – 

o Caratteristiche del genere 
o Aspetti formali 
o Le funzioni di Propp  

  
               " Nonno Gelo " favola di origine russa  

“La bambina venduta con le pere” di I. Calvino 
“La chitarra magica” di Afanas’ev 
“I vestiti nuovi dell’imperatore” di Andersen  
“La principessa che voleva una corona di rugiada” dalla tradizione cinese  

 
 
 

        U.D. II     - La novella-  
o Caratteristiche del genere 
o Aspetti formali 
 

         “La badessa e le brache” Boccaccio 
 “La roba” Verga  
 “L’amante di Gramigna” Verga 

 “La patente” di Pirandello 

        U.D. III     - Il racconto di fantascienza, fantasy e distopia-  
o Caratteristiche del genere 
o Aspetti formali 

  

 “Alla larga” di F. Brown  
 “Autostop galattico” 
 “Il grado di partecipazione” 
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U.D. IV     - Temi del presente 
 
- Ecologia e ambiente-  

- Nascita e rafforzamento dell’identità ambientale  
- Lo sviluppo sostenibile 
- Importanza dell’educazione ambientale  
- “Cosa dice il nuovo rapporto sul clima” articolo di giornale  
- Il legno illegale: prova INVALSI sul tema della sostenibilità e dei cambiamenti 

climatici  
In riferimento all’UDA “Il clima”: Agli studenti è stato assegnato come compito di realtà la creazione ed 
esposizione alla classe e al docente di un PPT sul macro argomento Clima.   

 
-La parità di genere-  

– Attività in classe sulla parità di genere e la violenza sulle donne  
 

-Bullismo e cyberbullismo-  
       - Attività in classe con analisi e produzione di testo sul tema proposto 
       -  Partecipazione a diversi Live streaming #cuoriconnessi  

 
- Guerra Russia VS Ucraina-  
  - Discussione in classe e lavori di gruppo sulla costruzione di un Padlet sull’argomento. 

 

     Modulo 3:    Scrittura   
     
          -     Il riassunto 

- Il testo espositivo 
Attività di gruppo con la produzione di una presentazione con parti espositive sulla differenza  
tra Mass-media e Social media  

           

     Modulo 4:   Grammatica 
 

- Ortografia 
- La formazione delle parole-  
- Radici, suffissi e desinenze. 

       
-L’articolo - 

- Funzioni. Art. determinativo e indeterminativo. 

 

        -Il nome- 

-    Aspetto semantico. Nomi propri e nomi comuni, nomi concreti e nomi astratti.  

-    Aspetto morfologico. Nomi mobili, indipendenti, di genere comune, di genere promiscuo.  

-    Aspetto formale. Nomi primitivi, derivati e alterati. Nomi composti 

 

-Il verbo – 

 

Tortolì   07/06/2022 

          L’Insegnante  

         Prof.ssa Fancello Simona  
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