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PROGRAMMAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

A.S. 2021/2022 

CLASSE: 2^ G Indirizzo IAMI Operatore dell’Abbigliamento 

DOCENTE: Damaris Rizzeri 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DEI MODULI 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Morfologia: Il verbo. Struttura e caratteristiche; uso dei modi e dei tempi; verbi transitivi e 

intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva; i verbi impersonali; i verbi ausiliari, servili e aspettuali; 

verbi regolari e irregolari, difettivi e sovrabbondanti. 

• Sintassi: frase semplice, frase minima, frase complessa; il soggetto; il predicato; i complementi 

indiretti. 
 

IL LINGUAGGIO POETICO: 

• La struttura del testo poetico 

• L’aspetto metrico-ritmico: il verso; il conteggio delle sillabe e le figure metriche; le rime; le strofe 

• L’aspetto fonico: significante e significato; le principali figure di suono 

• L’aspetto lessicale e sintattico: denotazione e connotazione; parole chiave e campi semantici; i registri 

stilistici;  

• L’aspetto retorico: le principali figure retoriche di posizione e di significato 

• Parafrasi e analisi del testo 

 

TECNICHE DI SCRITTURA: 

• Il Riassunto 

• L’email formale 

• Relazione tecnica e finale 

• Analisi del testo 

• Parafrasi 

ANTOLOGIA: 

• Il testo teatrale 

• "Mirandolina, un’abile seduttrice" dalla “Locandiera” di C. Goldoni 

• La narrazione storica 

• “L’incontro di don Abbondio con i bravi” dal cap. I de “I promessi sposi” di A. Manzoni 

• “La madre di Cecilia” dal cap. XXXIV de“I promessi sposi” di A. Manzoni 

• “La vergogna” da “I sommersi e i salvati” di P. Levi 

• “L’ultimo” da “Se questo è un uomo” di P. Levi 

• La narrazione realista 
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• “La lupa” da “Vita dei campi” di G. Verga 

• Il testo poetico 

• “La differenza” di G. Gozzano 

• “Chi sono?” di A. Palazzeschi 

• “Io come voi sono stata sorpresa” di A. Merini 

• “A tutte le donne” di A. Merini 

• “La cipolla” di W. Szymborska 

• “Scrivere il curriculum” di W. Szymbroska 

• “Mi nasconda la notte e il dolce vento” di S. Penna 

• “Se questo è un uomo” di P. Levi 

• “Nessun uomo è un’isola” di J. Domme 

• UDA Interdisciplinare: “L’altra metà del cielo”. Lettura e analisi del primo capitolo del romanzo distopico 

“Vox” di C. Dalcher. Alda Merini e l'esperienza del manicomio. Approfondimento sulla Legge Basaglia. 

Filmato estratto dall'inchiesta "I giardini di Abele" di Sergio Zavoli. Debate di classe sulla differenza di genere 

e visione di una parte del docu-film "Human". Monologo di P. Cortellesi alla cerimonia finale del David di 

Donatello 2018. Presentazione della mostra "Com'eri vestita?" Documentario "La storia contemporanea in 

pillole - Il Femminismo"  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Impostazione modulare della didattica; lezione frontale ed interattiva con la classe; lettura ed analisi di testi 

letterari e non; esercitazioni scritte ed orali; utilizzo di fonti visive quali immagini e video didattici; revisione 

collettiva delle verifiche; ripasso collettivo degli argomenti; interventi individuali dal posto; dibattiti collettivi 

su argomenti vari; cooperative learning; flipped classroom; peer education; didattica metacognitiva. In caso di 

didattica a distanza effettuata tramite Google Classroom: videolezioni sincrone su Meet, analisi di testi letterari 

e non, utilizzo di presentazioni in PowerPoint e mappe concettuali semplificative, utilizzo di video didattici e 

di approfondimenti tramite Padlet. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lettura e analisi del testo, prove semistrutturate, interrogazioni orali, esercitazioni individuali, interventi 

degli alunni. La valutazione si basa anche sull’interesse per la materia, sulla partecipazione fattiva all’attività 

didattica sia in presenza che a distanza, sulla continuità dell’impegno. 

 

OBIETTIVI MINIMI D’APPRENDIMENTO 
 

• Leggere, capire, interpretare testi diversi 

• Saper rielaborare in modo personale un testo dato (sia oralmente che per iscritto) 

• Produrre semplici testi morfologicamente e sintatticamente corretti e coerenti. 

• Intervenire in modo appropriato, esprimendo giudizi personali. 

• Conoscere e saper utilizzare le regole fondamentali dell’ortografia, della morfologia e della sintassi 

dell’italiano. 

• Ampliare la conoscenza e dell’uso del lessico 
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Insegnamento Trasversale di Educazione Civica 

In relazione al nuovo insegnamento sull’Educazione Civica previsto dalla L. 92/2019, la ripartizione stabilita dal 

Consiglio di classe è stata così distribuita sulle materie di cui sopra:  

 Periodo N. Ore Macroargomento Microargomento 

Pentamestre 6 Salute e benessere – stili 

di vita, sport e movimento 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

 

 

MODULO: “Lo sport dall’antichità a oggi” 

 Contenuti per disciplina: Lo sport nell'antichità. Le Olimpiadi e il valore sociale nell'antichità e nei tempi moderni.  

Lettura e analisi di estratti da “La carta olimpica”. “I fantastici mondiali di rugby del 1995” lettura e analisi 

dell’articolo di giornale del “Post”. Nelson Mandela e il ruolo dello sport nell’abolizione dell’apartheid in Sudafrica. 

“L’ultima sfida prima del ritiro” da “Open” di A. Agassi. Docu-film “Jess Owens e le Olimpiadi a Berlino del 1936”. 

Valutazione: Compito di realtà. Realizzazione di una presentazione Powerpoint su un atleta o una squadra di uno 

sport che abbiano, grazie alle loro azioni, migliorato il mondo dello sport e abbiano rappresentato lo spirito olimpico 

nel migliore dei modi.   

 

TESTO IN USO: “Prendere il largo” di P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Pearson editore. 

 

 

 

Le docenti: 

DAMARIS RIZZERI (Storia) 

 AURA MAESTRI (Pot. Italiano e Storia) 

 


