
I.I.S. “L. Einaudi” Ferrara                                                                                                                                                                   Anno scolastico 2020 / 2021

CLASSE 2^H 

Istituto Tecnico “Grafica e Comunicazione”

PROGRAMMA SVOLTO DI 

ITALIANO

Prof.ssa BOLZANI CECILIA

Libri di testo:
Antologia: Panfili,  Le parole tra noi,    Volume B 
                                  Poesia, teatro e altri Linguaggi, Editrice SEI.
Grammatica: Ferralasco, Moiso, Testa, Fare il punto,  grammatica e scrittura
                                                                      Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

ARGOMENTI SVOLTI:

ANTOLOGIA:
Gli elementi base della poesia  (*),  pag.6
La parafrasi
le rime
la metrica – il sonetto
Gli aspetti del significante, pag. 11
Le figure retoriche del significante (*): Allitterazione, Onomatopea, pag. 60; Anafora, Climax, pag. 69
Gli aspetti del significato, pag. 78
Le figure retoriche del significato (*): Similitudine, Metafora, pag. 87;  Sinestesia, pag. 97;  Ossimoro, Iperbole, 
Personificazione, Ironia, pag. 98.

Sono stati studiati i seguenti testi poetici:
 Il calligramma , pag. 7 (*)
 Di luglio , pag. 8
 Sassate , pag 9
 Cade la neve , pag. 16
 Entro l’azzurro intenso, pag. 24
 Invito , pag. 39 
 Il tuono , pag. 62 (*)
 Il lampo, pag. 119 (*)
 Margherite, pag. 78 (*)
 La rondine, pag . 90
 Il pastrano, pag.146
 Goal (file inviato su Classroom)
 Lampioncini rossi , pag. 103 (*)
 E io mi compro gli stivaletti , pag. 229

Le caratteritiche del testo teatrale (*)
Il teatro nel mondo antico: la tragedia e la commedia , pag. 377 + 379+380+381+ 382
Il teatro nell’Europa moderna: il teatro elisabettiano e Shakespeare, pag.395-396
Il teatro nell’Europa contemporanea: Pirandello, pag.414

Sono stati studiati i seguenti testi teatrali:
 

 Plauto: il furto della pentola -  pag. 387-390 (*)



 Moliere: L’avaro – pag. 372-373 (*)
 Shakespeare: Sogno di una notte di mezza estate – vedi file su classroom
 Pirandello: l’uomo dal fiore in bocca - pag.416-419

La relazione di un romanzo , pag 446
lettura di brani tratti da “Il barone rampante “ di Italo Calvino , pag. 447-465

EDUCAZIONE CIVICA: 
Le sfide del presente – i migranti
Una settimana da clandestino , pag. 476 (*)
Sopravvivere al naufragio , testo in fotocopia 
Strage nel silenzio. Gli Sos dei migranti ignorati per 24ore , testo in fotocopia

Safe Internet Day:  la classe partecipa ad una video conferenza organizzata dalla Fondazione Franchi sulla sicurezza in 
Internet

TIPOLOGIE TESTUALI:
Il testo informativo – espositivo-informativo (*) testo di Grammatica pag. 573-579
L’articolo di cronaca (*)  testo di Grammatica pag. 626- 630
Il testo argomentativo,  pag. 432-441 ed anche testo di Grammatica  pag. 592-595
Il meeting report , vedi schema dato dalla docente
La relazione di un romanzo (*) pag. 446-447

LESSICO:
Le parole dei sentimenti (*)
GRAMMATICA:
Ripasso dei principali elementi della morfo – sintassi (*)
Il verbo, pag. 75-79
La forma attiva e passiva, pag. 92
Il pronome, pag. 191
I pronomi relativi , pag 211
La frase semplice e la frase complessa, (*)  pag. 281-284
Il soggetto, pag 289
Il predicato,  pag. 294
I complementi , pag. 312 e seguenti
oggetto, agente, specificazione, termine , tempo, luogo.
L’analisi del periodo:
 proposizione principale, pag. 365
 proposizioni coordinate e subordinate, pag. 369

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI DI ITALIANO
La classe ha svolto le attività previste dal Progetto di Istituto “Verso le Prove invalsi” 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
La classe partecipa allo spettacolo sul canale Youtube del Teatro comunale di Ferrara, per commemorare la Giornata 
della Memoria: Dialogo tra Corrado Augias e Moni Ovadia. 

Le competenze di base sono indicate con l’asterisco *.

COMPETENZE DISCIPLINARI DI  ITALIANO – ASSE DEI LINGUAGGI
SECONDA  CLASSE ABILITÀ’ CONOSCENZE COMPETENZE  SPECIFICHE

La riflessione sulla lingua Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi

Conoscere gli elementi principali 
della frase.

Conoscere le funzioni sintattiche, 
analisi logica e del periodo.

Riconoscere gli elementi della frase 
semplice e complessa.

Applicare le regole nell’espressione 
sia orale, sia scritta.

Testi informativo - espositivo – 
argomentativo

Saper riconoscere le specificità dei
testi espositivi/argomentativi.

Conoscere le caratteristiche 
principali del testo informativo - 

Individuare e distinguere i diversi 
tipi di testo informativo - 



Cogliere la pluralità dei messaggi e
i diversi punti di vista 
relativamente alla tematica 
affrontata.

Saper stendere un testo 
informativo -espositivo- 
argomentativo

espositivo.

Conoscere le modalità di stesura 
del testo espositivo - informativo.

Conoscere le varie 
tipologie.

espositivo.

Seguire le fasi di progettazione di 
un testo espositivo.)

Produrre testi coerenti e coesi, 
seguendo un procedimento 
indicato

Il testo poetico Esprimere giudizi motivati sul 
rapporto tra l’esperienza 
dell’autore e le proprie.
Maturare una sensibilità estetica.

Conoscere gli elementi costitutivi 
del linguaggio poetico. 
Conoscere le figure retoriche di 
suono.

Conoscere le figure retoriche di 
significato.

Individuare i diversi tipi di verso e 
cogliere gli effetti ritmo - musicali.

Individuare le principali figure 
retoriche.

Analizzare i testi poetici mediante 
parafrasi e/o commento

COMPETENZE DI ASSE ABILITA’ CONOSCENZE LIVELLI DI SUFFICIENZA: 
COMPETENZE DI BASE

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti

Leggere, comprendere ed
analizzare testi
scritti di vario tipo

-Ascoltare e comprendere il 
messaggio contenuto in un testo 
orale
-Cogliere le relazioni tra le varie 
componenti di un testo orale
-Individuare il punto di
vista dell’altro in diversi contesti 
comunicativi
-Affrontare situazioni 
comunicative diverse, 
scambiando informazioni e idee 
per esprimere il proprio punto di 
vista
-Esporre in modo chiaro e 
coerente esperienze vissute o 
testi ascoltati
-Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale
-Utilizzare metodi e strumenti 
per fissare i concetti 
fondamentali di un testo orale 
(appunti, scalette, mappe)
-Conoscere le strutture della 
lingua presenti nei testi

-Padroneggiare le strutture della 
lingua presenti nei testi
-Comprendere il senso di un 
brano letto
-Identificare le strutture 
fondamentali di un testo 
narrativo, poetico, 
drammaturgico, informativo, 
espositivo, argomentativo
-Identificare le caratteristiche dei 
vari generi letterari
-Applicare i metodi di analisi del 
testo narrativo, poetico, 
drammaturgico
-Contestualizzare i testi
-Cogliere i caratteri specifici di un
testo non letterario di tipo 
informativo, argomentativo, 
pubblicitario, filmico, 
giornalistico
-Applicare strategie diverse di 
lettura
-Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo
-Operare l’analisi di un testo

-Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana e loro 
funzioni, ai diversi livelli del 
sistema
-Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali
-Contesto, scopo e destinatario 
della comunicazione
-Principi di organizzazione del 
discorso informativo, espositivo, 
argomentativo

-Strutture essenziali dei
testi letterari e non
-Tecniche di lettura 
analitica e sintetica
-Principali connettivi
 logici
-I generi letterari
-Tecniche di analisi del 
testo letterario
-Tecniche di analisi del testo non 
letterario
-Varietà lessicale in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi
-Tecniche di lettura espressiva

-Saper riconoscere scopo, 
messaggio, contesto
-Saper elaborare esposizioni 
anche semplici, ma corrette e 
coerenti 
-Saper riferire in modo corretto, 
lineare e coerente gli argomenti 
affrontati in classe

-Saper riferire in modo lineare, 
coerente e corretto gli argomenti 
affrontati in classe
-Saper riconoscere mittente, 
destinatario, scopo, messaggio, 
contesto dei testi affrontati
- Saper riconoscere i caratteri 
essenziali dei diversi testi
- Saper riconoscere le strutture 
della lingua presenti nei testi
-Saper operare semplici analisi 
testuali



Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai differenti
scopi comunicativi

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico

-Utilizzare correttamente il 
lessico, le regole sintattiche e 
grammaticali, la punteggiatura
-Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni generali 
e specifiche in funzione della 
produzione scritta di testi di vario
tipo
-Prendere appunti e rielaborarli
-Rielaborare in forma chiara le 
informazioni
-Ideare, strutturare e produrre 
testi corretti e coerenti di varia 
tipologia  e adeguati alle diverse 
situazioni comunicative

- Riconoscere ed apprezzare le 
opere d’arte
- Conoscere e rispettare
i beni culturali e
ambientali a partire
dal proprio territorio

-Lessico, regole sintattiche e 
grammaticali, punteggiatura
-Elementi strutturali di un testo 
coerente e coeso
-Modalità e tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta
-Fasi della produzione scritta: 
ideazione, pianificazione, 
stesura, revisione
-Uso dei dizionari

-Elementi fondamentali
per la
lettura/ascolto/fruizione di 
un’opera d’arte

-Saper elaborare testi anche 
semplici, ma corretti, coerenti, 
coesi e rispondenti ai diversi scopi
comunicativi

- Saper analizzare un’opera d’arte,
cogliendone gli aspetti principali

N.B.:  Sono Allegate le “ Indicazioni per lo studio ed il recupero estivo”

Ferrara, 1 Giugno 2021
Professoressa

Cecilia Bolzani

I rappresentanti di classe

Schincaglia Consuelo

Lupo Alessio

(Allegato al “Programma svolto di Italiano “ classe 2^H 2020-2021)

INDICAZIONI PER LO STUDIO ED IL RECUPERO ESTIVO 
DI ITALIANO

PER CHI HA L’INSUFFICIENZA IN ITALIANO:
Studiare o ripassare gli argomenti del Programma Svolto indicati personalmente dalla docente.
(Per gli alunni DSA e BES: gli argomenti delle competenze di base sono indicati con un asterisco (*)

Per prepararsi alla prova scritta di Italiano , svolgere le seguenti attività sul testo di Antologia:
 “Il banchiere dei poveri” pag. 481-483 + es. 1-9 a pag 484- 485
 “La lotta per l’acqua” pag. 486-488 + es. 1-9 a pag. 489
 “L’appartamento dei poveri” pag. 500-502 + es. 1-12 a pag. 503-504
 “E muoio di fame” pag. 505 + es. 1-11 a pag. 506-507
 “Caffè Tergeste” pag.245 + es. 1-14 a pag. 247-248
 “Nerone: duemila anni di calunnie” pag. 508 + es. 1-10 pag 509-510
 “L’importante è apparire” pag. 407-409 + es. 1-16 pag. 410-411.



Inoltre, leggere  e fare la scheda di analisi di almeno uno dei romanzi proposti dalla docente e contenuti nel file 
caricato in classroom.

Prof.ssa Cecilia Bolzani


