
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

 

 1 

PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

del Prof.ssa     CECCHI CHIARA 

Docente di   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

nella classe   1                        sez.   E                                     Indirizzo AFM 

n°ore settimanali  4                          Sede. “F. FORTI” MONSUMMANO TERME 
 

1. TESTO IN ADOZIONE P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, vol. A; A. Ferralasco, 
A.M. Moiso, F. Testa, Forte e chiaro, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori; A.A.V.V., Verso la 
prova Invalsi di Italiano, ed. Paravia; Gogol, Il cappotto – Melville, Bartleby lo scrivano, ed. 
scolastiche Bruno Mondadori 

2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO 
 

 
3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 
MODULO 0 Test d’ingresso sulle competenze acquisite alle medie: competenze generali di 
morfosintassi e lessico 
MODULO 1 RIFLESSIONE SULLA LINGUA (Forte e chiaro) 
U.D. 1.1: L’alfabeto, il corsivo, l’ortografia, la sillabazione, l’elisione e il troncamento, la 
punteggiatura. 
U.D. 1.2: La morfologia, l’analisi grammaticale: il verbo, l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, 
l’avverbio, la preposizione e la congiunzione, l’interiezione. 
U.D. 1.4: Sintassi della frase semplice: la frase minima, la frase semplice, il soggetto, predicato verbale 
e nominale, l’attributo e l’apposizione, il complemento predicativo del soggetto, il complemento 
oggetto, il complemento predicativo dell’oggetto. 
U.D. 1.5: La comunicazione e il testo, le abilità linguistiche (ascoltare, leggere, parlare): Prove tipologie 
Invalsi 
MODULO 2 ANALISI DEL TESTO NARRATIVO (Il più bello dei mari) 
U.D. 2.1 L’analisi del testo narrativo - Le tecniche narrative: la struttura narrativa e le sequenze; la 
fabule e l’intreccio, la durata degli eventi (tempo della storia e tempo del racconto); lo schema narrativo; 
la rappresentazione dei personaggi: la tipologia, la caratterizzazione, il ruolo, il modo di presentare i 
personaggi; lo spazio e il tempo; autore e narratore, i gradi del narratore esterno e interno; il punto di 
vista e la focalizzazione; le tecniche narrative: come parlano i personaggi; la lingua e lo stile: 
denotazione e connotazione. Analisi dei testi: M. Tournier, “Lo specchio magico”; M. Bontempelli, “Il 
ladro Luca”; H. Slesar, “Giorno d’esame”; G. Parise, “Una donna”; G de Maupassant “L’orfano”; D. 
Maraini “Il viaggiatore dalla voce profonda”. 
 I generi della narrazione. La fiaba: le caratteristiche, la morfologia secondo Propp, fiaba come percorso 
di formazione; analisi testi C. Collodi, “Il naso di Pinocchio”. La favola: caratteristiche e origine; analisi 
testi Esopo, “Il lupo e l’agnello”. La narrazione fantastica: le caratteristiche, l’origine, le tecniche 
narrative, i temi; analisi dei testi D. Buzzati, “La giacca stregata”. La narrazione di fantascienza: le 
origini, le caratteristiche, i temi; analisi dei testi I. Asimov, “Occhi non soltanto per vedere”; R. 
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Bradbury, “Il pedone”; P. Levi, “L’intervista”. La narrazione fantasy: le caratteristiche, i temi, le 
tecniche narrative; analisi dei testi L. Troisi, “Una prova inconsueta”. La narrazione comica: origine, le 
strategie, i temi; analisi dei testi C. Manzoni, “Le stranezze del signor Veneranda”; M. Malvaldi, “Le 
meraviglie del wireless”. Il racconto giallo: le origini, le caratteristiche, i temi; analisi dei testi A. Conan 
Doyle, “Sherlock Holmes indaga”; M. De Giovanni, “Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica”: Il 
racconto di formazione: le caratteristiche, i temi; analisi dei testi H. Lee, “L’agguato”; N. Ammaniti, 
“Crescere affrontando la paura”; L. Meneghello, “Una lotta tra ragazzi”. La graphic novel: analisi del 
testo di M. Giffone, F. Longo, A. Parodi, “Un fatto umano”; C. Dickens, “Oliver Twist chiede una 
seconda razione” 
MODULO 2 ANALISI DEL TESTO NARRATIVO e MODULO 3 EDUCAZIONE 
ALL’ASCOLTO, LETTURA E SCRITTURA: U.D 2.2 Opere narrative integrali e U.D. 3.1 Le 
abilità linguistiche (leggere, ascoltare, parlare e scrivere): analisi del racconto di Gogol “Il cappotto”. 
MODULO 3 EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO, LETTURA E SCRITTURA: U.D. 3.1 Le abilità 
linguistiche: testi tipologia prove INVALSI 
MODULO 4 IL TESTO CINEMATOGRAFICO: il linguaggio del cinema, la storia del cinema e i 
primi registi; come si costruisce un film: dalla sceneggiatura alle riprese; ascoltare un film e l’uso della 
cinepresa e dell’obbiettivo; la magia del montaggio; la grammatica del regista; il tempo nel film; gli 
effetti speciali. Visione e analisi del film “Hugo Cabret” di Martin Scorsese (2012). 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA Tematica svolta a livello interdisciplinare e trasversale con la disciplina di 
Storia:  

- 6 ore sul bullismo: studio lessicale della parola dovere (obbligo, legge, regola); riflessione 
sulla favola di Esopo “Il lupo e l’agnello” e conseguenti elaborati prodotti dagli alunni; il 
Manifesto della comunicazione ostile: riflessione dei 10 punti e relative riflessioni scritte dagli 
alunni. 

- Lezione-spettacolo a cura dell’Associazione Mimesis: “Il genere tra le righe” il 6 maggio 2021 
- Partecipazione in streaming al Giorno della Memoria 2021 organizzato dalla Regione Toscana 

e dal Museo della Deportazione di Figline di Prato  
- Visione in streaming per il “Safer Internet Day” organizzato dal progetto “Cuoriconnessi” 

(09/02/21) 
 
PER L’ESTATE: 
ANALISI GRAMMATICALE: ripassare pagg. 372-409; fare esercizi di riepilogo pagg. 396-400 e 
l’Autoverifica pag. 401 
PROVE INVALSI: fare gli esercizi pagg. 15-46 
LEGGERE a scelta almeno tre tra i seguenti romanzi: M. Malvaldi, La briscola in cinque, Il gioco 
delle tre carte, Il re dei giochi; Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, Macaronì; Tahar Ben 
Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia; G. Orwell, La fattoria degli animali; Emilio Salgari, Il 
corsaro nero; Alì Ehsani, Stanotte guardiamo le stelle; Luis Sepùlveda, Storia di una gabbianella e 
del gatto che le insegnò a volare; Enrico Galiano, Più forte di ogni addio, Dormi stanotte nel mio 
cuore; Ray Bradbury, Fahrenheit 451; Sibilla Aleramo, Una donna; Dacia Maraini, Donna in guerra. 
FARE: dei tre libri letti un piccolo riassunto, analisi della struttura (narratore, focalizzazione, sistema 
dei personaggi, intreccio/fabula, tecniche narrative), commento e analisi sufficientemente lungo! 
SCRIVERE: Scegli 1 traccia e svolgila: 1) Scrivi una storia a tuo piacimento, ma che finisca con 
questa frase: “Il mondo sarebbe un posto un migliore senza erba.”  
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2) Apri il giornale, o un sito di notizie, alla pagina della cronaca (rosa o nera, non ha importanza) e 
leggi il primo titolo che ti salta agli occhi. Scrivi una storia a partire da quel titolo senza leggere 
l’articolo. 
3) Riscrivi la biografia di un personaggio famoso stravolgendo la sua vita, ma mantenendo alcuni 
elementi chiave 
 
PREPARARE un quaderno per il prossimo anno scolastico dove sono riportate/riscritte tutte le regole 
dell’analisi del testo narrativo e le mappe concettuali/riassunti di storia 
 
 

Data, 5 giugno 2021           
          L’Insegnante:  

Prof.ssa Chiara Cecchi 

 


