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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

  

del Prof. Maria Grazia Marzano 

Docente di Lingua e letteratura italiana 

nella classe 1^ sez. A            Indirizzo AFM 

n°ore settimanali 4 ore       Sede ITS “F. Forti” Monsummano Terme 
 
 

1. TESTI IN ADOZIONE 
P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari volume A, Corso di scrittura,  
Paravia ed.; A. Ferralasco, A. Moiso, F. Testa, Forte e chiaro. Competenti in lingua e 
comunicazione, Ed. Scol. Bruno Mondadori; Gogol’, Il cappotto, Melville, Lo scrivano 
Bartleby, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori. 
 
2. ALTRI RIFERIMENTI BIBLIO/SITO-GRAFICI 
Youtube; video Hub Scuola; appunti su Classroom e utilizzo delle App Google 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE  

 

MODULO 0. Test d’ingresso sulle competenze acquisite in uscita: competenze generali 

di morfosintassi. 
 
MODULO 1.  Le tecniche narrative 
Introduzione: lettura della riflessione di R. La Capria “Che cos’è la letteratura” dal saggio 
intitolato Il sentimento della letteratura. 
 
1. 1. La struttura narrativa (cos’è un testo narrativo; le sequenze; Il rapporto tra fabula 
e intreccio; il ritmo narrativo; lo schema narrativo); lettura e analisi dei seguenti brani 
antologizzati: “Il ladro Luca” di M. Bontempelli; “Il fantasma Ludovico” di G. G. Marquez; 
“Giorno d’esame” di H. Slesar. 
1.2. La rappresentazione dei personaggi (personaggi statici e dinamici; 
caratterizzazione, ruolo e presentazione dei personaggi); lettura e analisi del seguente 
brano antologizzato: “Donna” di G. Parise. 
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1.3. Lo spazio e il tempo (descrizione realistica e simbolica dello spazio; il tempo e gli 
indicatori temporali); lettura e analisi dei seguenti brani antologizzati: “Marcovaldo va 
al supermarket” di I. Calvino; “La dura legge della foresta” di Jack London. 
1.4. Il narratore: autore e narratore; narratore interno/esterno, palese/nascosto. 
1.5. Il punto di vista e la focalizzazione (voce narrante e punto di vista; focalizzazione 
zero, interna, esterna, variabile, multipla; le forme del discorso: diretto libero e legato; 
indiretto libero e legato; monologo interiore, flusso di coscienza); lettura e analisi dei 
seguenti brani antologizzati: “Eveline” di J. Joyce; “L’orfano” di Guy De Maupassant. 
1.6. La lingua e lo stile: sintassi, lessico, registro linguistico, linguaggio figurato. 
 
MODULO 2. Generi, temi e forme della narrazione 
Introduzione: differenza tra testi letterari e non letterari; cosa sono i generi letterari; 
differenza tra narrazioni realistiche e antirealistiche. 
2.1. La fiaba (cos’è la fiaba; la fiaba come percorso di formazione; le caratteristiche del 
genere); lettura e analisi dei seguenti brani antologizzati: “Il naso di Pinocchio” di C. 
Collodi; lettura a scelta di tre fiabe della tradizione di C. Andersen e di J. e W. Grimm. 
2.2. La favola (cos’è la favola; le caratteristiche del genere); lettura e analisi dei seguenti 
brani antologizzati: “Il lupo e l’agnello” di Esopo; “Il Gallo e la Volpe” di J. De La Fontaine. 
2.3. La narrazione fantastica (i sottogeneri; le caratteristiche del genere; i temi; le 
tecniche narrative); lettura e analisi dei seguenti brani antologizzati: “La metamorfosi 
del dottor Jekyll in Mr. Hyde” di R. L. Stevenson; “L’arrivo al castello di Dracula” di B. 
Stoker; prova di competenza di lettura sul modello INVALSI “L’uomo che puntò sul 37” 
di G. Romagnoli. Il fantastico al cinema: visione del film “Lo chiamavano Jeeg Robot” di 
G. Mainetti. 
2.4. La fantascienza (le caratteristiche del genere; i temi); lettura e analisi dei seguenti 
brani: “Il pedone” e “La macchina volante” di Ray Bradbury. 
2.5. Il fantasy (le caratteristiche del genere; i temi; le tecniche narrative); lettura e 
analisi dei seguenti brani antologizzati: “Frodo, Sam e il potere dell’Anello” di J. R. R. 
Tolkien; “Una prova inconsueta” di L. Troisi. 
2.6. La novella (cos’è la novella, origine); lettura e analisi di: “La nipote smorfiosa di 
Fresco” di G. Boccaccio, “La racchia impenitente” di A. Busi, “La badessa e le brache” di 
G. Boccaccio. 
2.7. La narrazione comica (origine e significato del “comico”, strategie e stile, comico 
ed umoristico); lettura de “Le stranezze del signor Veneranda” di C. Manzoni; prova di 
competenza di lettura sul modello INVALSI “Le meraviglie del wireless” di M. Malvaldi. 
2.8. Il delitto e la suspense (i sottogeneri; le caratteristiche del genere); lettura e analisi 
di “Sherlock Holmes indaga” di A. C. Doyle. 
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2.9 La narrativa di formazione (caratteristiche, schema), lettura di: “Crescere 
affrontando la paura” di N. Ammaniti, “Un corpo ingombrante” di E. De Luca (analisi a 
cura di un gruppo di studenti). 
2.10 La narrazione storica (denominazione e caratteristiche, origine, il Novecento); 
lettura di “La resistenza vista dallo sguardo di un bambino” di I. Calvino (analisi a cura 
di un gruppo di studenti). 
2.11  La narrazione realista (origine, caratteristiche); lettura di: “Oliver Twist chiede una 
seconda razione” di C. Dickens, “Agostino scopre la città” di B. Fenoglio (analisi a cura 
di un gruppo di studenti). 
2. 12 La narrazione psicologica (definizione, caratteristiche, Ottocento e Novecento); 
lettura di “Tutti i giorni a casa Malfenti” di I. Svevo (analisi a cura di un gruppo di 
studenti). 
 
MODULO 3. Corso di scrittura: le tipologie testuali 
4.  Il riassunto (cos’è un riassunto; come si riassume un testo): esercitazioni. 
5.  Il testo argomentativo (cos’è, schema), letture ed esercizi da Corso di scrittura de Il 

più bello dei mari: di ‘Il latino e la cyclette’ di M. Gramellini, 'Basta musica di M. Serra; 
letture ed esercizi da Forte e chiaro. Competenti in lingua e comunicazione, Lessico, 
scrittura, metodo, di: ‘La realtà virtuale ci renderà tutti più superficiali’ di M. Morello 
e P. Villaggio, ‘Vi spiego perché conviene farsi fare lo scontrino’ di S. Morina, ‘La 
divisa come simbolo di democrazia’ di M. Ammaniti; da Quaderno di allenamento 
per il PRIMO BIENNIO, Verso la prova INVALSI di italiano, ‘La prof salvata dai 
ragazzini’ di M. Gramellini; esercizi di produzione di testi argomentativi anche a 
partire dall’attualità. 

 
 
MODULO 4. Competenze ortografiche e morfologiche 

4.1. I suoni delle parole e i segni grafici: fonetica e ortografia della lingua italiana: i 
fonemi e i grafemi, la sillaba, l’accento tonico e grafico, l’elisione e il troncamento, la 
punteggiatura e i suoi usi; esercizi di individuazione e correzione dei principali errori 
ortografici. 
4.2. Le principali strutture morfologiche della lingua italiana  
4.2.1. L’articolo: i tipi, le forme e gli usi degli articoli. 
4.2.2. Il nome: il significato, il genere, il numero, la struttura dei nomi. 
4.2.3. L’aggettivo: forme, struttura, posizione, grado degli aggettivi qualificativi; gli 
aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi e identificativi, indefiniti, interrogativi 
ed esclamativi, numerali. 
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4.2.4. Il pronome: pronomi personali soggetto e complemento; pronomi riflessivi, 
possessivi, dimostrativi e identificativi, indefiniti, interrogativi ed esclamativi; i pronomi 
relativi. 
4.2. 5 Il verbo: la voce verbale e le caratteristiche del verbo: persona, numero, modo, 
tempo, aspetto; il genere e la forma dei verbi, la funzione rispetto a un altro verbo, la 
struttura, i modi, la coniugazione anche di una selezione di verbi irregolari e difettivi. 
 

MODULO 5. Educazione alla lettura 
Lettura, analisi e discussione in classe di una parte de “Il cappotto” di N. Gogol’.  
 
MODULO 6. Educazione Civica 
Per quanto riguarda l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, introdotto con 
la legge n. 92/2019, la classe ha affrontato nel pentamestre il modulo su Bullismo e 
Cyberbullismo. Alla classe è stata proposta la visione del film di animazione “La forma 
della voce” su bullismo e disabilità. 
In data 05/05/2021 la classe ha partecipato, insieme alla classe 1D, alla lezione-
spettacolo online “Davanti allo specchio”, a cura dell’associazione MIMESIS: i ragazzi e 
le ragazze hanno discusso sui concetti di “stereotipo”, di “pregiudizio” e di 
“discriminazione”, mettendoli in relazione con il fenomeno del bullismo all’interno dei 
contesti scolastici.  
In data 15/05/2021 la classe ha incontrato il Maresciallo dei Carabinieri di 
Monsummano che ha parlato ai ragazzi soprattutto delle conseguenze del 
cyberbullismo. 
Sempre nel pentamestre è stato affrontato il modulo sull’Attendibilità delle fonti con 
una lezione a cura della prof.ssa C. Cecchi, responsabile del giornalino della scuola. Agli 
alunni è stata inoltre proposta la visione di alcuni video sulla diffusione delle fake news 
e sono stati guidati nella consultazione del sito www.bufale.net. 
Inoltre: 
- sono stati affrontati i temi della discriminazione e della violenza di genere, a partire 
dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne (25 
novembre) e in particolare sono state lette alcune testimonianze raccolte presso il 
“Centro d’ascolto per uomini maltrattanti” di Firenze; 
- è stata proposta una riflessione sul concetto di democrazia in seguito all’assalto a  
Capitol Hill, dopo l’elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America. 
-  con altre classi dell’Istituto, la 1^A ha preso parte alle iniziative della Giornata della 
Memoria; 
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- si è discusso di parità di genere, sessismo e femminicidi, a partire dalla Giornata 
Internazionale della Donna (8 marzo). 
- è stata proposta una riflessione in occasione del 21 marzo, Giornata in memoria delle 
vittime innocenti delle mafie, prendendo spunto dai contenuti del sito di Libera. 

 
Data, 12/06/2021           

        L’Insegnante:  

 

Maria Grazia Marzano 
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