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Programma svolto

Anno scolastico: 2018/2019

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:

PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

classe: 2^ASC

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

docente: PAOLO MICHELUTTI

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

titolo periodo/durata

Attività di lettura - visita alla biblioteca scolastica e istruzioni per l’uso - lettura 
autonoma

13 settembre 
22 dicembre

Grammatica - ripasso: le parti del discorso  
Esercizio in classe : individua le parti del discorso - 

14 settembre

Laboratorio di scrittura - Analisi dell'articolo di giornale: riflessione sull'utilizzo 
delle armi in Italia

15-29 settembre 

Il teatro civile - Il Vajont di Marco Paolini 10-26 ottobre

Grammatica - analisi logica esercizi  
La frase semplice. complessa, nominale.  
Il predicato verbale e nominale  
Il verbo essere come ausiliare e con significato proprio, il verbo essere come copula. 

31 ottobre
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Antologia il romanzo di formazione - ripasso  
Lettura e discussione"La felicità non ha peso" di Matteo Cellini 

2 novembre 

Prepariamoci all’Invalsi - simulazioni prove 7 novembre

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

19 ottobre

Antologia - i generi letterari - il giallo - il fantasy - il fantastico  
- l'horror - la fantascienza - l'avventura - 

9-24 novembre

Prepariamoci all’Invalsi - simulazioni prove 14 novembre

la dichiarazione universale dei diritti del fanciullo 21-28 novembre

Antologia - il romanzo storico 
Manzoni, Fra Cristoforo - Sebastiano Vassalli, Caruso - Kevin Powers, il 
bombardamento 

30 novembre 
11 gennaio

1918 - 2018 cento anni dalla prima guerra mondiale - visione del film Joyeux Noel 
di Christian Carion 

19-21 dicembre

Grammatica - analisi logica delle frase semplice: predicativo dell'oggetto e 
predicativo del soggetto 

9 gennaio

Lettura - L’esercizio del distacco di Mary B. Tolusso 12 gennaio 
30 aprile

Grammatica - i complementi: modo, mezzo, causa, scopo - oggetto, d'agente, 
termine - specificazione, denominazione, partitivo  - luogo e tempo 

16 gennaio

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

18-19 gennaio

Giornata della Memoria 30 gennaio

Antologia Il romanzo realista (Naturalismo e Verismo)  
Giovanni Verga da i Malavoglia p. 533 Chi cambia la vecchia per la nuova  
 Il lavoro nel call center , Michela Murgia  
La selezione del personale, Ottiero Ottieri

1-8 febbraio 

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

8 marzo

Giornata internazionale del libro 13 marzo

Rassegna stampa e analisi dei principali quotidiani italiani: Fridays for Future - 16-26 marzo

I generi letterari -. 999 visual novel - romanzo visivo 30 marzo

Grammatica - L'analisi del Periodo: proposizione principale, coordinazione e 
subordinazione - divisione del periodo in frasi, individuazione della proposizione 
principale delle principali coordinate e subordinate

3 aprile 
11 maggio

Ascolto Raymond Carver  "Di che cosa parliamo quando parliamo d'amore" 27 aprile

La poesia introduzione - La mia anima invincibile - dal film Invictus analisi 
tematica e formale  
La Gabbianella e il Gatto Sepulveda; Ungaretti, che cos'è la poesia; Benigni La tigre 
e la neve; Gioacchino Belli "er padre de li santi" tratto da Mary per sempre 
analisi formale di testi di canzone - riconoscimento delle strofe, versi e rime  
La pioggia nel pineto e La fontana malata  
Le figure retoriche esempi  
Sineddoche, Sinestesia, Metafora, Similitudine, Chiasmo, Ossimoro, antitesi, 
Iperbole, Climax, Anafora, Epifora, Alliterazione, Onomatopea, Paronomasia 
tema-messaggio / denotazione-connotazione

8 maggio 
1 giugno
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Altro: 

Pordenone, 15 giugno 2019 

Il docente 

titolo periodo/durata

Gramigna di Filippo Di Cicco 21 novembre

Progetto Martina 25 gennaio

Train de vie film 30 gennaio

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

8 marzo

Diretta dalla Nasa prime foto di un buco nero 10 aprile
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