
PROGRAMMA CONSUNTIVO 

DISCIPLINA:     LINGUA     E     LETTERATURA     ITALIANA  

Classe     II     G ind. Comunicazione e Grafica  

Anno scolastico: 2020/2021

Prof.ssa:  Marina Carlini

Libri di testo:A.FERRALASCO-A.M. MOISO – F.TESTA, Fare il punto, ed. Scolastiche B. Mondadori,

V. PANFILI, le parole tra noi, vol. B, ed. SEI

MODULO 1 :GRAMMATICA

LA FRASE COMPLESSA

• il periodo;

• coordinazione e subordinazione
• Gradi e tipi di subordinazione
• proposizioni: soggettive, oggettive
• interrogative dirette ed  indirette

• relative proprie ed improprie

comprendere e analizzare la struttura della frase 
e complessa 

– distinguere tipologia, funzione, forma e grado 
delle subordinate

– usare consapevolmente i diversi tipi di 
subordinate e le corrette forme verbali

– passare correttamente dal discorso diretto 
all’indiretto

MODULO  2: TIPOLOGIE TESTUALI

CONTENUTI COMPETENZE
GRAPHIC NOVEL • Lettura integrale e analisi della 

graphic novel MAUS ( A. 
Spiegelman)

• APPROFONDIMENTO: visione 
del documentario su RAI PLAY:

• Lettura brao di approfondimento 
tratto da I sommersi e I salvati ( P. 
Levi)

· comprendere e riconoscere la 
struttura delle principali tipologie 
testuali in lingua d uso;

· produrre testi  espositivi  coerenti e 
coesi.

·  Produrre  testi  di  vario  tipo  in
relazione  ai  differenti  scopi
comunicativi 

·  Produrre  testi  di  vario  tipo  in
relazione  ai  differenti  scopi
comunicativi 

MODULO   3: POESIA

CONTENUTI COMPETENZE

ELEMENTI DI ANALISI DI UN 
TESTO POETICO

· Il linguaggio della poesia: versi e 
spazi bianchi, io lirico e interlocutore, 
significato connotativo, campi 
semantici

· figure retoriche di significato e di 
ordine

· La struttura del testo poetico: versi, 
strofe e figure di suono

·individuare le caratteristiche 
specifiche e gli elementi costitutivi del
testo poetico

·distinguere  verso  e  metro,  strutture
strofiche, figure retoriche

• riconoscere i temi, i messaggi e i 
simboli



 parafrasi e commento

• Esercizi operativi antologici

MODULO 4 : Avvio all studio della letteratura italiana

CONTENUTI COMPETENZE
La letteratura delle origini • Dal latino alla nascita della 

letteratura in lingua volgare 

• Esempi di testi poetici

•  Applicazione ai testi letti degli 
strumenti d’analisi del testo 
poetico. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite
per comprendere autonomamente 
testi poetici in lingua volgare

UDA PROGETTO INVALSI: ( 10 ore): esercizi di allenamento di comprensione diverse  tipologie testuali, esercizi 
di grammatica su modello INVALSI

EDUCAZIONE CIVICA: Dittature e stati democratici; i pregiudizi

Ferrara,23/05/2021
LA DOCENTE

prof.ssa. M.Carlini

RAPPRESENTANTI DI CLASSE


