
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI" – ALBA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE 1 H – I.T.I.S. Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Piano di lavoro previsto per l’anno scolastico 2021/2022 
Elaborata e sottoscritta dal docente: Gianmarco Gastone 
 
Libri di testo in uso:  

 Antologia: P. Biglia, A. Terrile, Il tuo sguardo domani. Antologia per il primo biennio (vol. A), 
Pearson-Paravia   

 Grammatica: G. Duci – S. Di Rosa, Grammatica: competenze di base, Petrini  
 
Progettazione didattica 
 
Per quanto riguarda le finalità della disciplina, gli standard minimi di apprendimento in termini di conoscenze 
e di competenze da raggiungere al termine del biennio, gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali, i 
parametri di valutazione ed il ruolo specifico delle discipline storico-letterarie, si rimanda al Piano annuale di 
materie letterarie per l’a.s. 2021/22, discusso ed approvato in sede di Dipartimento. 
 
Contenuti 
  
Modulo 1: Riflessione sulla lingua 

1. Competenza grafica: i suoni e i segni: 
a. l’alfabeto b. la punteggiatura 

2. Competenza morfologica: 
a. Le parti nominali: 

 Il nome 
 L’articolo 

 L’aggettivo 
 Il pronome 

b. Il verbo 
c. Le parti invariabili: 

 L’avverbio 
 La preposizione 

 La congiunzione 
 L’interiezione 

 
Modulo 2: Il testo in prosa 
 

1. Le tecniche e i generi della narrrazione 
a. Fabula, intreccio e anacronie 
b. La struttura narrativa e i ruoli dei personaggi 
c. I personaggi e i discorsi dei personaggi 
d. Lo spazio e il tempo 
e. Il narratore e il punto di vista 
f. I generi letterari: 

 La fiaba 
 La favola 
 Novella, racconto e romanzo 
 Il fantastico 

 Fantascienza, distopia e 
fantasy 

 Il poliziesco o “giallo” 
 La narrativa di formazione 
 La narrazione storica 

2. Racconti e storie brevi 
3. Romanzi e narrazioni lunghe 

 
Modulo 3: competenze comunicative e di scrittura 
Il riassunto, il testo narrativo, il testo descrittivo e il testo espositivo 
 

Alba, 15 ottobre 2021        Prof. Gianmarco Gastone 


