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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 
 

Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021/2022 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 

Professionale enogastronomico  

 

classe: 2 BK 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

docente: Federica Coccolo 

 
 

Libro di testo: M.Gineprini, Mondi possibili vol.B, Loescher 

M. Franzini, C.Lorenzini, Chiaramente edizione Blu, Fabbri editori 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 titolo periodo/durata 

 Riflessione sulla lingua: 

- Sintassi della frase semplice: soggetto, predicato e le loro espansioni 
- I principali complementi 

- Analisi logica 

 

settembre/ 
marzo 

 Riflessione sulla lingua: 

- Sintassi della frase complessa: le proposizioni 
- La coordinazione e a subordinazione 

- Accenni di analisi del periodo 

 

aprile/ 
maggio 

 Educazione letteraria:  

Descrizione e analisi del testo poetico: 
- Gli elementi della comunicazione: emittente, destinatario, referente, codice, 

canale, messaggio 

- Significanti del testo poetico: la misura del verso, il computo delle sillabe, i 
tipi di verso 

- Significati del testo poetico: le caratteristiche del linguaggio poetico, l’aspetto 

tematico, l’aspetto retorico (le principali figure retoriche) 
La parafrasi e il commento: 

- Il commento del testo poetico 

- L’interpretazione letterale e allegorico-simbolica 

- L’individuazione dei temi 
Baudelaire, L’albatro 

Joyce Lussu, A che cosa serve la poesia 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco 
Giuseppe Ungaretti, Veglia 

Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 

Giovanni Pascoli, Il lampo 

Giovanni Pascoli, Il tuono 
Giovanni Pascoli, X agosto 

Giovanni Pascoli, Il temporale 

Giovanni Pascoli, Arano 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ottobre/ 
marzo 
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Giovanni Pascoli, Lavandare 

Giovanni Pascoli, Novembre 
Primo Levi, Se questo è un uomo 

 Educazione letteraria: 

Il teatro: 

- Le caratteristiche del testo teatrale 
- La comunicazione teatrale 

- Le origini del teatro 

- La tragedia e la commedia antica 
Visione dello spettacolo La locandiera (Youtube) 

 

 

marzo/ 
maggio 

 Produzione scritta: 

- Il riassunto 

- Analisi e comprensione di un testo poetico 
- La struttura del testo argomentativo 

 

intero anno 

scolastico 

 Educazione civica: 

Inclusione – Modulo di 6 ore: 

- L’inclusione  e la Costituzione 
- I valori della solidarietà e dell’inclusione: produzione di un Power point 

- Visione del film “Stelle sulla terra”: produzione di un commento/recensione  

3h nel I 

quadrimestre/ 

3h nel II 
quadrimestre 

 
 

 

Pordenone, 15 giugno 2022 

 
 

Il docente Federica Coccolo 

 

 
 


