
Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo – Istituto Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali 

 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Eroi Sanremesi, 77 www.iiscolombo.org Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM)  imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

28 – 10 - 2019 DATA 

SEDE 

Amministrazione, Finanza e Marketing INDIRIZZO 

CLASSE 

2019 - 2020 A.S. 

MATERIA 

Francesca Rotta Gentile DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana 

Seconda, sezione b 

Sanremo 

http://www.iiscolombo.org/
mailto:imis007004@istruzione.it
mailto:imis007004@pec.istruzione.it


 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

Il testo poetico e le sue caratteristiche. La poesia lirica. Il linguaggio della 

poesia. Il messaggio del testo poetico. Visione e analisi del film  “ l’ attimo 

fuggente”. I contenuti del testo poetico. La retorica e le principali figure della 

tradizione italiana: le figure retoriche del significato e le figure retoriche del 

significante. Il linguaggio figurato e i contenuti tematici.  Lettura di passi 

antologici scelti. I fumetti e l’ onomatopea. 

Incontro con i testi teatrali. Il testo drammatico e la tragedia, le tecniche del 

linguaggio teatrale. 

 

 

 

PERIODO: ottobre / novembre. 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

Il significato e il significante. Elementi di metrica: il verso, le sillabe metriche, 

l’accento e il ritmo. La struttura del testo poetico. Le rime. Le  strofe e le forme 

poetiche. Le principali forme metriche della tradizione letteraria italiana. 

Incontro con autori significativi della nostra tradizione. Incontro con il figlio 

di Salvatore Quasimodo Premio Nobel per la letteratura e approfondimenti sui 

Premio Nobel. La sintassi della frase semplice. Gli elementi costitutivi della 

frase: il soggetto e il predicato. Le funzioni della punteggiatura e i principali 

segni di interpunzione. I complementi diretti e indiretti. 

 

 

PERIODO: novembre / dicembre 

 

 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

I contenuti del testo poetico.  Il linguaggio figurato e i contenuti tematici. Breve 

storia e caratteristiche della poesia lirica, della poesia d’amore e della poesia 

civile. 

Sintassi della frase semplice: l’analisi logica. Introduzione alla sintassi della 

frase complessa. 

 

 

 
PERIODO: gennaio. 

 

 

 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

L’analisi del testo poetico. Le tematiche, i messaggi e i valori trasmessi 

dall’autore. L’autore e il contesto. Le analogie e le differenze che intercorrono 

tra testi poetici dello stesso autore e di autori differenti. Leggere un tema. 

Leggere un’opera. Parafrasi e commento. 

Il testo teatrale. Breve storia del teatro dall’antichità classica alla 

contemporaneità. Il narratore e l’autore nel testo teatrale. 

La sintassi della frase complessa: l’analisi del periodo. La proposizione 

principale. La coordinazione e la subordinazione. 

 

 

 

 
PERIODO: febbraio / marzo. 



 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il testo drammatico e la sua analisi. la commedia. Le tecniche del linguaggio 

teatrale: gli atti e le scene; le battute; i personaggi. Le tecniche 

 
PERIODO: aprile / maggio. 



 teatrali: le didascalie; i personaggi; la tecnica dello straniamento. Le 

caratteristiche del teatro borghese. Le caratteristiche del teatro del Novecento. 

Lineamenti di storia della letteratura italiana delle origini. 

La sintassi della frase complessa. Le subordinate completive. Le subordinate 

relative. Le subordinate circostanziali. Il discorso diretto e il discorso indiretto. 

 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Il romanzo storico: le caratteristiche principali del genere letterario. 

Alessandro Manzoni: la vita e l’esperienza letteraria. Lettura antologica de I 

Promessi Sposi. 

 
PERIODO: ottobre / maggio. 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

Analisi del testo narrativo. Analisi del testo poetico. La recensione. Il testo 

argomentativo. Il testo espositivo. 

 
PERIODO: ottobre / maggio. 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Educazione alla lettura: lettura autonoma e/o guidata di classici italiani e 

contemporanei anche attraverso la lettura recitata o ad alta voce ed incontri 

con gli autori e partecipazione a conferenze. 

 
PERIODO: ottobre / maggio. 

 

 
 

ABILITÀ 

Riconoscere gli elementi fondamentali della proposizione. Riconoscere gli elementi fondamentali del periodo e la 

loro funzione. Cogliere la polisemia linguistica e le caratteristiche denotative e connotative della parola. Cogliere le 

finalità e gli elementi caratteristici del testo poetico e di quello drammatico. Individuare i diversi livelli di lettura di 

un testo letterario in prosa e in versi. Produrre testi completi, corretti, coerenti e coesi. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Saper utilizzare in diversi contesti le principali funzioni linguistiche. Saper leggere e analizzare testi letterari, 

contestualizzandoli. Saper rielaborare i contenuti dello studio utilizzando correttamente la lingua in forma orale e 

scritta. Saper produrre testi scritti rispettando requisiti e destinazione dati. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
Comunicare in lingua madre. Collaborare e partecipare. Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 

contesti multiculturali. Imparare ad imparare. Abituarsi al confronto ed all’assunzione di responsabilità personali. 

Acquisire competenze sociali e civiche anche attraverso ad incontri con gli autori e la partecipazione a conferenze- 



 
STRUMENTI DIDATTICI 

 

Libri  di  testo. Testi letterari. Filmati. Dizionari. Dispense fornite dal docente. Giornali e riviste. Supporto 

informatico. 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Lettura individuale e lettura guidata di testi letterari. Lezione frontale partecipata. Esercitazioni e attività individuali 

e di gruppo. Parafrasi e commento di testi poetici. Produzione di schemi e scalette e rielaborazione di appunti. 

Raccolta dati e sintesi delle informazioni. Rielaborazione sintetica in forma orale e scritta. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE1 

 

Verifiche scritte. Verifiche orali. Test scritti validi per l’orale (esercizi di grammatica, test di comprensione, 

questionari di analisi del testo). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento. 


