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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
LEZIONI IN PRESENZA 
 

GRAMMATICA 
Libro di testo: Controvento. L’antologia per scoprire il piacere di leggere e scrivere. 
 

• Ripasso della morfologia: 
i) Il nome /Aggettivo  
ii)  Verbo: essere, avere, coniugazioni regolari, verbi transitivi e intransitivi e passivi. 
iii)  Avverbi 
iv) Congiunzioni : coordinati e subordinanti. 

 
• Sintassi della frase semplice 

i) Soggetto 
ii)  Predicato verbale e nominale 
iii)  Complemento diretto 
iv) Complementi indiretti 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

• Il riassunto 
• Testo narrativo 

 
GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI TRATTATI CON DAD didattica a distanza 
Video lezioni tramite  MEET seguendo l’orario scolastico. Condivisione dello schermo ed esercizi 
Materiale: piccoli video (Treccani), slide ed esercizi assegnati ai ragazzi tramite Google Classroom. 
Condivisione delle pagine dei libri di testo. 
Verifiche scritte: questionari tramite Moduli Google. 
Interrogazioni orali on- line. 
 
• Avverbi e congiunzioni  
• ripasso dei verbi: essere e avere (paradigma) 
• ripasso verbi regolari. 

 
• Sintassi del periodo: che cos’è il periodo. 
• Frase semplice (ripasso) 
• Frase complessa. 

 
Antologia : 
Lettura di novelle e comprensione. 
Stefano Benni. 
Edgar Alain Poe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

Tutto il materiale relativo agli argomenti di maggior rilievo qui sotto indicati si possono trovare in classroom 
comprese le pagine dei libri di testo. 
 

• Ripasso della morfologia: 
v) Il nome /Aggettivo  
vi) Verbo: essere, avere, coniugazioni regolari, verbi transitivi e intrasitivi e passivi. 
vii)  Avverbi 
viii)  Congiunzioni : coordinati e subordinanti. 

 
• Sintassi della frase semplice 

v) Soggetto 
vi) Predicato verbale e nominale 
vii)  Complemento diretto 
viii)  Complementi indiretti 

 
 
PRODUZIONE SCRITTA 

• Il riassunto 
 

 

 



CLASSE: II IeFP    MATERIA:  ITALIANO  DOCENTE:RONC HETTI 

COMPITI VACANZE ESTIVE 

SCEGLIERE UNO DEI SEGUENTI LIBRI E FARE LA SCHEDA COME INDICATO 

Niccolò Ammaniti  
IO E TE 
 
Fabio Geda 
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI 
 
Jay Asher  
TREDICI 

 

SCHEMA DA SEGUIRE PER LA SCHEDA DEL LIBRO 

Autore, (breve biografia) 

Titolo , 

 Personaggi principali (con le caratteristiche),  

Spazio (luoghi nei quali si svolge la vicenda),  

tempo (in quale periodo storico),  

trama,  

commento personale. 

 


