
Nome docente Valentina Anna Capano
Materia: Italiano 
Classe: 1 a  socio-sanitario
Libro di testo: Battaglia, Corno, ITALIANO ATTIVO,

Paravia; 
Caporale, Fronte, CHIAVI DI

LETTURA, Petrini

Programma svolto

ANTOLOGIA: 

1) Gli elementi narrativi

• La struttura dei testi narrativi: 
Lo schema della narrazione, Le sequenze

• Le tecniche narrative: 
L’ordine dei fatti; La fabula e l’intreccio; Le anacronie: flashback e 
anticipazione

• I personaggi: 
I ruoli e la gerarchia dei personaggi; La caratterizzazione dei perso-
naggi; tipi e individui; discorsi e pensieri dei personaggi, i modi del
discorso

•  Il narratore e il punto di vista: 
Autore e narratore; Narratore interno e narratore esterno; narrato-
re palese e nascosto; punto di vista e focalizzazione.

2) I generi narrativi
• la favola e la fiaba:

 caratteristiche del genere, origine e sviluppo; lettura di favole (te-
sti forniti dall'insegnante), lettura della fiaba “Un'avventura di 
Simbad” pag. 207.

• La novella:
 origine e sviluppo; le caratteristiche; incontro con l'autore: Gio-
vanni Boccaccio e Decamerone; lettura della novella “Federigo de-
gli Alberighi” (testo fornito dall'insegnante).

• Il comico: 
caratteristiche; origine e sviluppo

• La narrazione fantastica: 
origine e sviluppo; caratteristiche; lettura del racconto “Il mantel-
lo”, pag. 300.



• L'avventura:
 origine e sviluppo; caratteristiche; lettura del brano “Gulliver a Lil-
liput” pag. 141.

• Il giallo:
 origine e sviluppo; le caratteristiche; lettura del brano “ Il gatto e 
il Cardellino” pag. 306.

• Il romanzo storico: 
origine e sviluppo; le caratteristiche; lettura del brano
 “Don Abbondio e i bravi” fornito dall'insegnante

Durante l'anno scolastico è stata proposta la lettura integrale delle seguen-
ti opere:

- Robert Louis Stevenson, lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. 
Hyde.
- Italo Calvino, Il visconte dimezzato oppure Lewis Carroll, Alice nel
paese delle meraviglie.
-Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer oppre Carlo Collodi, le 
avventure di Pinocchio

       GRAMMATICA:

Morfologia:
1) articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo (e preposizione 

articolata)
2) il nome: genere, numero, comuni, propri, collettivi e individuali, nu-

merabili e non numerabili, primitivi e alterati
3) l'aggettivo: qualificativo, gradi di comparazione, forme irregolari di 

comparazione, aggettivi sostantivati, possessivi, dimostrativi, nu-
merali, indefiniti, interrogativi e esclamativi

4) il pronome: funzione, personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, 
relativi, interrogativi e esclamativi

5) il verbo: coniugazione, persona, modi e tempi

Le parti in neretto sono il requisito minimo per l'accesso alla classe successi-
va
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