
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2018 / 2019

Classe/Sede: II A SSS – sede IP

Docente: Davide Spada Pianezzola  

Materia insegnata: Grammatica e Letteratura italiana 

Testi adottati: 

Connessioni (tomo A e B) - di Bonifacio, Cotena, Ricciardi – Edizioni Simone

Porte aperte, l’italiano per tutti – di Marcello Sensini – Edizioni Mondadori Scuola

CONTENUTI DISCIPLINARI

TITOLO CONTENUTI DIDATTICI1 TEMPI
Grammatica: I suoni e
le lettere dell’Italiano

La sillaba – l’accento -  L’elisione, il troncamento,
l’aggiunta – L’ortografia – La punteggiatura – L’uso
delle maiuscole  (alcuni argomenti, già studiati in
prima, verranno ripassati per rendere più salde le

conoscenze acquisite)

8 ore

Il verbo Il modo indicativo – congiuntivo – condizionale –
imperativo – participio – gerundio 

16 ore

I complementi I complementi diretti e indiretti (di specificazione,
partitivo, di termine, et cetera) 

8 ore

La subordinazione Le subordinate completive -  le subordinate relative -
le subordinate circostanziali

8 ore

Il discorso diretto e
indiretto 

Uso appropriato del discorso diretto e indiretto
– Trasformazione di una frase col discorso
diretto in un a frase col discorso indiretto

8 ore

Come aumentare le
competenze

comunicative

Come si descrive qualcuno – Come si racconta
un fatto: la narrazione – Come si esprime
un’opinione o una tesi: l’argomentazione

Come si scrive un tema -  Come si scrive un
riassunto

12 ore

1  Contenuti del modulo articolati in unità didattiche (lezioni, capitoli, ecc.)
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Il testo narrativo I caratteri della narrazione – la fabula e
l’intreccio – la struttura narrativa

6

Narratore e punto di
vista

Il patto narrativo – il punto di vista o
focalizzazione – la suspense e lo straniamento 6

I personaggi La caratterizzazione – Ruolo e funzioni 6
Il tempo e lo spazio Il tempo della storia e lo spazio del racconto

La rappresentazione dello spazio 6
I generi letterari

della prosa
Le convenzioni dei generi narrativi

I registri linguistici nei generi letterari 10

Il ritmo e il verso La poesia nasce dalla musica – il ritmo 6
La melodia L’assonanza, la consonanza,  la rima 6

Gli schemi metrici Le strofe della poesia italiana – 
I componimenti 6

Lo stile La poesia: non solo forma – i registri linguistici
– la funzione delle parole nel verso 6

Valdagno, _______________

Firma degli studenti Firma dei Docenti
rappresentanti di classe

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________
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