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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 /19 

 

Classe/Sede: IIC2 - ITI Marzotto -Valdagno 

Docente: Vincenzina Daina Codocente (ITP): _______________________ 

Materia insegnata: Lingua e lettere italiane 

 

Testi adottati:Fallea, Maresca, Grammatica attiva; Alfieri, Lanza, Orizzonti letterari, voll. A/B/C; siti web 

consigliati dalla docente; quotidiani; appunti dalle lezioni. Testi consigliati dalla docente. (Harper Lee, Il buio 

oltre la siepe) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Percorso di letteratura. 

L'Ottocento;  Illuminismo e Romanticismo. Il romanzo storico. 

Foscolo. Biografia e pensiero. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. La patria perduta. A Zacinto. Alla sera.  

 A. Manzoni. I promessi sposi. Il problema della lingua. Don Abbondio e i bravi.  

Leopardi. Biografia. Poetica. A Silvia. L’infinito. La quiete dopo la tempesta. Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere.  

Il Novecento.  

Montale; Vita, opere, poetica; Gli ossi di seppia.  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere. Non 

chiederci la parola.  

Harper Lee: Il buio oltre la siepe.  

 

Percorso di scrittura. 

Struttura dell'articolo di giornale (titolo, occhiello, sommario; lead, corpo centrale e chiusura ).  

L'articolo di cronaca; stesura di un articolo di cronaca. 
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L'anafora.  

Stesura dell'analisi di un testo letterario (Parafrasi ed interpretazione). 

Struttura del testo argomentativo: problema, tesi, antitesi, argomenti, conclusione; stesura di un testo 

argomentativo. 

 

Analisi testuale.  

Consolidamento degli elementi formali del testo poetico e letterario: principali figure retoriche dell' ordine, 

del suono, del significato.   

Elementi dell'analisi del testo letterario: struttura del testo, tema, messaggio, contesto. 

 

Elementi di riflessione grammaticale. 

Morfologia: parti variabili ed invariabili del discorso; i pronomi; il pronome relativo; gradi dell’aggettivo e 

dell’avverbio; i valori del verbo essere. 

Sintassi della frase semplice: complementi diretti ed indiretti; predicato verbale e nominale; nome del 

predicato, complemento predicativo del soggetto e dell' oggetto;  trasformazione di un complemento in 

una frase. 

Sintassi della frase complessa:  

proposizioni indipendenti, principali reggenti, coordinate e subordinate. 

 

Valdagno, 6/6/2019 

 

 

 Firma degli studenti  Firma dei Docenti 

 rappresentanti di classe  

 _______________________ _______________________ 

 _______________________ _______________________ 


