
- 1 -  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 

                                     Via Savonarola, 32 – 44121 Ferrara 

                                   Programma finale svolto 

Docente: Michele Antoniello A.S. 2021/2022 

 

Classe: I Sezione S Settore: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 

Materia: Lingua e Letteratura Italiana 

 

Libri di testo: 
 

-  Panfili V., Le parole tra noi, Narrativa e altri Linguaggi, Vol. A., Sei Editore 

- Savigliano C., La pratica dell’Italiano, Edizione gialla, Garzanti Scuola 

 
Antologia 

 

Gli strumenti della narrazione in prosa 
 

Gli elementi di base della narrazione 

 

- Da dove si parte per cominciare a raccontare? 

- I personaggi (Il protagonista e gli altri personaggi, il sistema dei personaggi e il loro ruolo, la 

presentazione dei personaggi) 

- La storia (La struttura della storia, le sequenze, l’ordine della narrazione: fabula e intreccio) 

- La pentola magica (fiaba danese) 

- Lucio, non l’ispettore (Romagnoli G.) 

- L’ambientazione (Spazio e tempo, il tempo della storia e il tempo del racconto) 

- La voce che narra la storia (Il narratore, la focalizzazione) 

- Le tecniche narrative (La distanza tra il lettore e la storia, distanza minima: narrazione mimetica, 

distanza massima: narrazione diegetica) 

- Le scelte stilistiche (Connotazione e denotazione, la connotazione attraverso le figure 

retoriche, i registri stilistici) 

 

Scrivere per riassumere 

 

Gli elementi del riassunto 

-Jarosklav Hasek, Il racconto del lettore 

 

Le regole del riassunto 

 

- Uso della terza persona 

- Trasformazione del discorso diretto in indiretto 

- Semplificazione del linguaggio 

- Riduzione e generalizzazione 

- Eliminazione delle valutazioni 

 

Il riassunto secondo l’intreccio 

-Guy de Maupassant, Un duello 

Il riassunto secondo la fabula 

-Guy de Maupassant, L’avventura di Walter Schnaffs 
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Il racconto e il romanzo 

 

Il mito 

-Le caratteristiche 

-Il rapporto con il linguaggio 

-La funzione 

-Il mito greco: dalla narrazione orale al testo scritto 

 

Lettura: L’inganno di Prometeo, Zeus nasconde agli uomini il fuoco, Zeus ordina di modellare la 

donna 

 

La favola 

-L’origine 

-Le caratteristiche 

-La fortuna 

-Le favole di Esopo: Il contadino e la serpe, il nibbio e il serpente, la cornacchia e la brocca 

-Le favole do Fedro: Il gallo in portantina, cani e lupi, il topo e la rana 

 

La fiaba 

-L’origine 

-Le caratteristiche 

-Il ricordo degli antichi riti d’iniziazione 

-La voce narrante 

-Fiaba italiana: La bambina venduta con le pere 

-Fiaba russa: La camicia fatata 

 

I generi letterari: 

-L’Avventura (Daniel Defoe, Robinson Crusoe) 

-L’Horror (Montague Rhodes James, C’era un uomo che abitava vicino a un camposanto) 

-Il Fantasy (Brad Strickland, Il dono di Githaliad) 

-Il Giallo (Giorgio Scerbanenco, Tiro all’uomo) 

-La fantascienza (Robert Park Mills, L’inferno alle spalle) 

 

 

Il testo non letterario 
 

 - Il testo argomentativo  

 

 

 

Grammatica 

 

Suoni, lettere e segni grafici 

 

Vocali, dittonghi, trittonghi, iati, consonanti; 

L’ortografia; 

La sillaba; 

L’accento tonico e l’accento grafico;  

La punteggiatura e i suoi usi. 
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Il nome  

 

Il significato dei nomi; 

La forma dei nomi: il genere; 

La forma dei nomi: il numero; 

La struttura e la formazione dei nomi. 

 

L’articolo 

 

Le forme e gli usi dell’articolo. 

 

L’aggettivo qualificativo 

 

La forma e la concordanza degli aggettivi qualificativi; 

La funzione e la posizione degli aggettivi qualificativi; 

La struttura e la formazione degli aggettivi qualificativi; 

Il grado di intensità degli aggettivi qualificativi. 

 

 

I pronomi personali e i pronomi relativi 

 

I pronomi personali e i riflessivi; 

I pronomi relativi e i pronomi relativi misti. 

 

I pronomi e gli aggettivi determinativi 

 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi; Gli aggettivi e i 

pronomi dimostrativi; Gli aggettivi e i pronomi 

indefiniti; Gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed 

esclamativi; Gli aggettivi e i pronomi numerali. 

 

Il verbo 

 

I modi e le persone, i tempi; Il genere e la forma; 

Gli usi dell’Indicativo e dei suoi tempi; Gli usi del 

Congiuntivo e dei suoi tempi; Gli usi del Condizionale e 

dei suoi tempi; Gli usi dell’Imperativo; 

Gli usi dell’Infinito e dei suoi tempi; Gli usi del 

Participio e dei suoi tempi; Gli usi del Gerundio e dei 

suoi tempi. 

 

 

Ferrara, 4 Giugno 2022 

 
 

Il Docente 

Prof. Michele Antoniello
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