
LICEO STATALE

“G. MAZZINI”

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it

Web: www.liceomazzini.gov.it

Peo: sppm01000d@istruzione.it

CLASSE: 2 D                                                                                             A.S. 2018/2019
                                                                                                           

DOCENTE: Valeria Podestà  
MATERIA : Lingua e letteratura italiana

Testi in adozione:  
 
SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano Grammatica e scrittura, Milano, A. Mondadori
Scuola, 2014  SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano L’agenda delle competenze, 
Milano, A. Mondadori Scuola, 2014  SENSINI MARCELLO, L’agenda di italiano 
Comunicazione e lessico, Milano, A. Mondadori Scuola, 2014  BARBERI SQUAROTTI 
GIORGIO – MILESI VALERIA – RE STEFANO, Biblioteca del mondo – Racconto e 
romanzo, Bergamo, Istituto Italiano Edizioni Atlas, 2014  BARBERI SQUAROTTI 
GIORGIO – MILESI VALERIA – RE STEFANO, Biblioteca del mondo – Epica, Bergamo, 
Istituto Italiano Edizioni Atlas, 2014  MANZONI ALESSANDRO, I Promessi Sposi, 
edizione a scelta dello studente  

 Programma disciplinare
 

 Modulo 1. Grammatica operativa  ➢
 
I rapporti tra le frasi. La sintassi della frase complessa - La frase complessa o periodo - La 
proposizione principale - La coordinazione - La subordinazione - Le subordinate completive
- Le subordinate relative - Le subordinate circostanziali - L’analisi logica del periodo - Il 
discorso diretto e indiretto 
 

 Modulo 2. Produzione linguistica  ➢
 

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
mailto:sppm01000d@istruzione.it
http://www.liceomazzini.gov/


- Le caratteristiche di un testo  - Le tipologie testuali: i vari tipi di testo  - Il testo 
interpretativo-valutativo – Il testo argomentativo - Tecniche dell’argomentazione, scelte 
linguistiche; comprensione e analisi e sintesi di testi argomentativi. 
 

 Modulo 3. Poesia ➢
 
Il testo poetico e l’autore - Definizione e caratteri del testo poetico  - L’interpretazione del 
testo poetico: ritmo, parola chiave, campo semantico, figure retoriche, significante, 
significato, denotazione e connotazione - Forme e strutture del testo poetico: verso, rime, 
assonanze, consonanze, cesura, enjambement, strofe, forme metriche - I registri e i generi 
della poesia: registri stilistici e generi della poesia - Competenze per la poesia: la parafrasi, 
l’analisi del testo poetico - La poesia narrativa - La poesia lirica - La poesia d’amore – Le 
canzoni. 
 Lettura, parafrasi, commento e analisi:  - Leopardi, L'Infinito – Ungaretti, Autunno, Natale 
- Pascoli ,Il tuono – Montale, Meriggiare pallido e assorto.
 
  

 Modulo 4. Teatro ➢
 
- La nascita del teatro - Gli elementi del testo teatrale - La commedia: i caratteri, gli autori, 
le opere  - La tragedia: i caratteri, gli autori, le opere - William Shakespeare e il teatro 
elisabettiano – cenni sulla vita e le opere dell’autore - Lettura e commento di passi scelti 
dall’opera “Romeo e Giulietta”.
 
 

 Modulo 5. Narrativa  ➢
 

– Lettura integrale del romanzo I Promessi Sposi, di A. Manzoni.  - Vita dell’autore, 
composizione, trama, personaggi, tempo, luoghi, temi.

–  Lettura e commento e analisi di tre testi letterari di autori contemporanei.

  
 Modulo 6. Le origini della letteratura italiana   ➢

 
- Dal latino alle lingue moderne – Le canzoni di gesta - La poesia religiosa del Duecento - 
La scuola siciliana - I rimatori toscani - La poesia comico-realistica 
 
 
 
Metodi e strumenti 
 
L'insegnante si è avvalsa della lezione frontale e dialogata; quest'ultima in particolare è stata
utile a rilevare le conoscenze di base e gli interessi degli alunni.  Principali strumenti di 
lavoro: manuale in adozione, articoli di giornali e materiali audiovisivi.  
 
Valutazione 
 
La valutazione ha tenuto conto degli obiettivi prefissati ad inizio anno e di volta in volta è 
stata calibrata sulla situazione reale della classe. Si è tenuto conto dei livelli di partenza e 



dei progressi realizzati individualmente; sono state inoltre valutate la qualità e la quantità 
dell'impegno domestico. Si è tenuto inoltre conto del corretto comportamento in classe, del 
livello di attenzione, della disponibilità al dialogo educativo, le capacità personali. Le 
verifiche sono state sia orali che scritte.

Assegnazione letture estive:

Lettura, commento e analisi di almeno tre testi fra i seguenti:

1. Hesse: Narciso e Boccadoro, Il lupo della steppa, Demian
2. E. Brizzi: Jack Frusciante è uscito dal gruppo
3. J.RR.Tolkien: Il signore degli anelli
4. M.Mazzantini: Il catino di zinco
5. U.Eco: Baudolino, In nome della rosa
6. Golding: il signore delle mosche
7. G.Orwell. 1984
8. C.M.Russo: La sposa normanna
9. G.G.Marquez: cronaca di una morte annunciata
10. I.Allende (trilogia) 1) La città delle bestie 2) Il regno del drago d'oro 3) La foresta 

dei pigmei.
11. L.Carroll: Alice nel paese delle meraviglie.
12. Falcones: La mano di Fatima

 
 

     La Spezia 07/06/2019  
                                                                                                        prof.ssa Valeria Podestà      


