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Programma svolto

Anno scolastico: 2018/2019

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:

PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

classe: 1^ASC

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

docente: PAOLO MICHELUTTI

Libro di testo: CHIOCCO/NAPOLI “PAGINE APERTE - NARRATIVA” LA 
NUOVA ITALIA EDITRICE  
FRANZINI/LEONZINO “CHIARAMENTE” EDIZIONE BLU 
FABBRI EDITORE 

titolo periodo/durata

Grammatica - introduzione allo studio della lingua - le parti del discorso  
Esercizio in classe : individua le parti del discorso - 

12 settembre 
31 maggio

Ascolto audio libro - Il richiamo della foresta di Jack London - attività di 
memorizzazione - ascolto mirato - come si prendono gli appunti - come si 
formulano le domande

15 settembre 
15 dicembre 

Home la nostra Terra - documentario di Yann Arthus-Bertrand 21-26 settembre

Grammatica - linguaggio, codice, lingua - divisione teorica -delle parti del discorso 28 settembre

Antologia - l'analisi del testo - i nuclei narrativi 
schema narrativo: esposizione, esordio, peripezie, spannung, scioglimento  
lettura del brano di Massimo Bontempelli "Il ladro Luca"

3-12 ottobre 

Antologia - l'analisi del testo - trama del racconto: fabula intreccio; la sequenza; 
incipit finale; tema e messaggio - il personaggio - tempo e spazio

17 ottobre 
8 febbraio
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Antologia - la sequenza - analisi di un brano e individuazione delle sequenze 
narrative, dialogiche, descrittive, espositive, riflessive

19 ottobre

Grammatica - Le parti del discorso: preposizioni e congiunzioni 31 ottobre 
12 dicembre

Antologia: il personaggio 2 novembre

La descrizione lineare 9-23 novembre

Grammatica - le congiunzioni coordinative e subordinative 28 novembre 
5 dicembre

Antologia Il personaggio: Un piccolo ostaggio di Carlo Castellaneta; Il paese del 
cioccolato di Rosetta Loy; Il narratore - Un amore grandissimo di Vincenzo Cerami; 
Salvatore di Gino e Michele

30 novembre

Antologia - Il tempo del racconto 7 dicembre

Laboratorio di scrittura - Run Like a Girl 12 dicembre

Laboratorio di scrittura - Analisi dell'articolo di giornale: da Internazionale: Diario 
della terra 

11 gennaio

laboratorio di scrittura - That Sugar Film analisi del documentario di Damon 
Gameau 

18-19 gennaio

Grammatica - il verbo 23 gennaio

Attività di lettura - uscita alla biblioteca scolastica - lettura autonoma 1 febbraio 
27 aprile

Antologia: Lo Spazio - Il profumo di Patrick Suskind esercitazione descrivere lo 
spazio con i cinque sensi 

8 febbraio

Grammatica: Il verbo e i suoi argomenti 
la forma del verbo: attiva, passiva, riflessiva e impersonale 

13 febbraio

Laboratorio scrittura - Analisi narrativa di un video senza testo. 1 marzo

Rassegna stampa e analisi dei principali quotidiani italiani: Fridays for Future - 16-27 marzo

Antologia - i generi letterari 29 marzo 
17 aprile

Grammatica - i modi verbali 3 aprile

Analisi di un racconto per immagini - Happiness di Steve Cutts 5 aprile

analisi e discussione sulla disuguaglianza a partire dalla visione dei viodeo di 
Fanpage: La sfida tra uomini e donne; Gli effetti del sessimo sui bambini; Le 
reazioni diun immigrato agli insulti razzisti. 

12 aprile

Antologia - il romanzo (formazione. storico, realista, psicologico 26 aprile

Laboratorio di scrittura - riordinare gli appunti di un giornalista 3 maggio

Grammatica - nome, pronome e aggettivo 8-15 maggio

Analisi di una notizia di cronaca attraverso cinque diversi quotidiani 17 maggio

Grammatica - le parti del discorso - riproposizione test iniziale 31 maggio

Analisi di un articolo di cronaca - il caso Noa Pothoven 5-7 giugno
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Altro: 

Pordenone, 15 giugno 2019 

Il docente 

titolo periodo/durata

1918-2018 cento anni dal primo conflitto mondiale visione del film Joyeux Noel 21 dicembre

Giornata della memoria - visione del film Monsieur Batignole 25-26 gennaio

Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e della pace 8 marzo
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