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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: ENOGASTRONOMICO E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 

classe: 2AK 

 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

docente: GALGANO MARILISA 

 

Libro di testo: PAGINE APERTE – NARRATIVA 

Maria Antonietta Chiocchio e Marisa Napoli - La Nuova Italia 

CHIARAMENTE – edizione blu – GRAMMATICA ITALIANA PER LA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Maurizia Franzini e Carlo Leonzio – Fabbri Editori 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

 Titolo periodo/durata 

 Riflessione sulla lingua 

• Sintassi della frase semplice 

Soggetto, predicato e loro espansioni 

I principali complementi 

Analisi logica 

• Sintassi della frase complessa 

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

Le proposizioni  

La coordinazione e la subordinazione 

I gradi della subordinazione 

Analisi del periodo con particolare riguardo, per tutti questi argomenti, ad esercizi 

di preparazione al test Invalsi. 

Intero anno 

scolastico 

 Educazione letteraria - Descrizione e analisi del testo poetico e letterario: 

• Testo poetico 

Gli elementi della comunicazione: emittente, destinatario, referente, codice, canale, 

messaggio. 

Il piano dei significanti nel testo poetico: la misura del verso, il computo delle 

sillabe, i tipi di verso, il ritmo, assonanze e consonanze. 

Il piano dei significati nel testo poetico: le caratteristiche del linguaggio poetico, 

l’aspetto tematico, l’aspetto retorico (le principali figure retoriche). 

L’analisi del testo poetico: la parafrasi e il commento. 

• Lettura, parafrasi, commento di testi poetici 

La parafrasi del testo poetico. 

Il commento del testo poetico. 

L’interpretazione letterale e allegorico-simbolica. 

L’individuazione dei temi. 

L’analisi metrica e retorica: metro, figure di parola, di pensiero, di suono. 

Intero anno 

scolastico 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Federico Flora” 

 

Istituto Tecnico per il Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi  
Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – 

Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico 
Sito Web: 
www.istitutoflora.gov.it   

e-mail: 
pnis00800v@istruzione.it 

Casella Posta Certificata: 
pnis00800v@pec.istruzione.it 

C.f.:  
80009070931 
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Versi in rima, sciolti e liberi. 

Giuseppe Ungaretti, Fratelli, I fiumi, In memoria 

Emily Dickinson, Bevvi una sola sorsata di vita, Io sono Nessuno 

Umberto Saba, Amai 

Giorgio Caproni, Scandalo 

Giovanni Pascoli, Il fiume, Il tuono, 

Federico Garcia Lorca, Il mare 

Diego Valeri, Mare-colore 

Corrado Govoni, Naufragio, Autoritratto 

Umberto Saba, Meriggio d’estate 

Giacomo Leopardi, L’infinito 

Primo Levi, Lopera, Se questo è un uomo 

Attilio Bertolucci, Vento 

Ugo Foscolo, Solcata ho fronte, A Zacinto 

Patrizia Cavalli, Io scientificamente mi domando 

Alda Merini, Lascio a te queste impronte sulla terra 

Vittorio Alfieri, Sublime specchio di veraci detti 

Aldo Palazzeschi, Chi sono? 

Marino Moretti, Io non ho nulla da dire 

Albert Camus, Non camminare davanti a me 

Vladimir Majakovskij, Rivedo ancora 

 Produzione scritta 

• Analisi e commento del testo letterario poetico 

Comprensione globale, analisi, parafrasi e commento del testo letterario poetico con 

confronti e valutazioni personali. 

• Testo regolativo ed espositivo. 

Lo scopo del testo espositivo. 

Comprensione e sviluppo della traccia. 

La struttura del testo espositivo. 

• Avviamento al tema argomentativo 

La struttura del testo argomentativo. 

La delineazione dell’argomento: dalla definizione alle argomentazioni. 

Radunare le informazioni e le idee (fornite dal docente tramite citazione di un passo 

p. es. di un articolo giornalistico o oggetto di studio e relative ad un personaggio, ad 

una vicenda, etc.), sintetizzarle e collegarle fra loro, esponendo in merito la propria 

valutazione motivata. Organizzare una scaletta degli argomenti da trattare, articolata 

in Introduzione, Sviluppo e Conclusione. Stesura di un testo coerente, corretto e 

coeso. 

Intero anno 

scolastico 

 Educazione Civica 

I valori della solidarietà e l’Inclusione – Modulo 2 ore 

Partendo dai punti dell’Agenda 2030, gli alunni sono stati accompagnati a 

conoscere le condizioni del lavoro oggi e le caratteristiche del fartrade.  

Le possibilità offerte a uomini e donne da questa opportunità di lavoro che prende 

origine dalla volontà di rispettare, includere e rendere partecipe alla realizzazione di 

utili per tutti coloro che ne prendono parte.  

Febbraio Marzo 

 

Pordenone, 09 giugno 2021 

 

   Il docente Marilisa Galgano 

 


