
Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora”
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali  –  Enogastronomia  e  Ospitalità  Alberghiera  –  Socio
Sanitari 
33170  Pordenone  -  Via
Ferraris n. 2

Tel.  0434.231601   -
0434.538148   

Fax:
0434.231607

Sito Web:
www.istitutoflora.
gov.it  

e-mail:
pnis00800v@istr
uzione.it

Casella  Posta
Certificata:
pnis00800v@pec.istruzi
one.it

C.f.:
800090709
31

Programma  svolto

Anno scolastico 2017/2018

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione:
Tecnico Turistico

Classe: 2^ ATT

Disciplina: Lingua e letteratura italiana

docente: Rita Iocolano

Libro di testo:
M. A.  Chiocchio,  M.  Napoli,  Pagine  aperte  Narrativa  +  Poesia  e
Teatro, La nuova Italia, 2014

M. Franzini, C. Lenonzino, Chiaramente ed. blu, Fabbri editori, 2016

Moduli disciplinari

periodo/durata titolo
Durante tutto l’anno scolastico Comunicazione  e lessico

I Testi e le scritture – Officina di scrittura e di produzione orale
 Il testo e le sue caratteristiche
 Tipi di scritture e testi di servizio (parafrasi, riassunto, 

commento)
◦ testo informativo-espositivo
◦ testo argomentativo
◦ articolo di giornale
◦ saggio breve
◦ recensione

Sintassi della frase semplice (anche secondo il modello valenziale)

 Elementi del nucleo della frase
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ottobre- febbraio ◦ Soggetto, predicato e complementi del verbo
 Gli altri componenti della frase semplice

marzo-maggio
Sintassi della frase complessa

 La sintassi della frase complessa
 Le proposizioni subordinate

ottobre

ottobre-novembre

novembre-febbraio

febbraio-giugno

Durante tutto l’anno scolastico

Durante tutto l’anno scolastico

maggio-giugno

Il testo poetico e il teatro

• Il testo poetico come testo comunicativo

• Il piano dei significanti e dei significati nel testo poetico

• L’aspetto retorico

• L’analisi del testo poetico

• I temi della poesia

• Strumenti per la scrittura e interazione orale relativamente al 
testo poetico

• Strumenti per l’analisi del testo teatrale

• Il teatro nella storia

giugno Generi e temi della narrativa – ripasso dell’anno precedente

Altro:

periodo/durata attività
Momenti  di  approfondimento
durante tutto l’anno scolastico

Come  orientarsi  tra  le  informazioni:  riflessione  su  bufale,  fake
news e post verità, sul fenomeno della falsificazione della storia,
su come navigare in modo sicuro e consapevole.

durante tutto l’anno scolastico Progetto Biblioteca- Lettura individuale e recensione dei testi letti
marzo-aprile Preparazione Invalsi
aprile Articolo di giornale pubblicato sul Messaggero: Prove di soccorso

e accoglienza con i volontari della protezione

aprile-maggio
Il paesaggio come mediatore interculturale - UDA interdisciplinare
italiano-geografia 

maggio Punti di vista: donne e scienza – ricerche e discussione plenaria

Data
15 giugno 2018

La docente

Rita Iocolano


