ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
“BLAISE PASCAL”
FOGGIA
PROGRAMMA DI ITALIANO - Anno scolastico 2020 - 2021
CLASSE: 2° sez. B Informatica e telecomunicazioni
DOCENTE: Prof. C. La Torretta
Libri di testo: Ferralasco, Moiso, Testa, Forte e chiaro, Edizioni scolastiche B. Mondadori Scuola
Brenna, Caimi, Senna, Seregni, Belli da leggere, Edizioni scolastiche B. Mondadori

EDUCAZIONE LINGUISTICA
La sintassi della frase semplice: la frase semplice – soggetto e predicato – attributo e apposizione – i
complementi diretti ed indiretti.
La sintassi della frase complessa: la frase complessa o periodo – la proposizione principale o
indipendente – la coordinazione – la subordinazione (subordinate esplicite ed implicite
– subordinate completive – subordinate relative – subordinate circostanziali) – le
subordinate condizionali e il periodo ipotetico (elementi base).

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Il testo poetico: che cos’è la poesia – come si legge un testo poetico.
Il linguaggio della poesia: i versi e le sillabe metriche – l’accento ritmico, la cesura
e l’enjambement – le strofe – le forme metriche – le figure retoriche di suono, di
ordine e di significato – che cos’è e come si fa la parafrasi di una poesia – come si
analizza un testo poetico.
Esercitazioni pratiche di analisi testuale sui seguenti testi: V. Cardarelli, Autunno (esempio attivo,
pag. 550 del libro di antologia) e U. Saba, Città vecchia (esempio
attivo, pag. 561 del libro di antologia).
Analisi e commento dei seguenti testi, con riferimento al pensiero e alla poetica dei relativi autori:
U. Saba, Goal;
U. Saba, La capra;
Dante Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare;
A. Bertolucci, Torrente.
Il testo argomentativo: cosa significa argomentare – la struttura del testo argomentativo – le tecniche
ed il linguaggio del testo argomentativo – lettura e analisi di alcuni testi argomentativi
tratti dal volume “Competenze per la scuola e la cittadinanza” del testo di antologia esercitazioni pratiche sulla produzione di testi argomentativi.
Foggia, 8 giugno 2021.

