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CLASSE: II A                                                                                                                              A.S. 2018/2019 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: PROF.SSA DEBORA D’AMARO 

 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
 

 
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  

 

 

➢ 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 
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➢ Modulo 2. Produzione linguistica  

 

- 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 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 

- La poesia civile 

 

 

Lettura, parafrasi, commento e analisi:  

- Manzoni, Il cinque maggio 

- Angiolieri, S’i’ fosse fuoco 

- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

- G. Pascoli, Il fanciullino 

- G. Pascoli, Il tuono 

- G. Pascoli, Nebbia 

- G. Pascoli, Novembre 

- G. Pascoli, Temporale 

- G. Pascoli, X agosto 

 

  

➢ Modulo 4. Teatro 

 

- La nascita del teatro 

- Gli elementi del testo teatrale 

- La commedia: i caratteri, gli autori, le opere 

- Carlo Goldoni – cenni sulla vita e le opere dell’autore 

- Lettura e commento di passi scelti dall’opera “La vedova scaltra” 

- La tragedia: i caratteri, gli autori, le opere 

- Sofocle – cenni sulla vita e le opere dell’autore 

- Lettura e commento di passi scelti dall’opera “Antigone” 

- 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”  

- Il dramma moderno – i caratteri, gli autori, le opere 

- Henrik Ibsen: Casa di bambola 

- Il teatro sperimentale contemporaneo – i caratteri, gli autori, le opere 

 

 

 



➢ Modulo 5. Narrativa  

 

- Lettura integrale del romanzo I Promessi Sposi, di A. Manzoni.  

- Vita dell’autore, composizione, trama, personaggi, tempo, luoghi, temi.  

 

 

➢ Modulo 6. Le origini della letteratura italiana   

 

- Dal latino alle lingue moderne 

- 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 verifiche sono state sia orali che scritte.   

 

 

 

 

La Spezia, 04 giugno 2019                                                                          l’insegnante                                                                             

 

                                                                                                        Prof.ssa Debora D’Amaro 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI PER ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E COMPITI PER LE VACANZE 

 

Da parte degli alunni il cui giudizio è sospeso si richiede un ripasso globale, serio e approfondito di 

tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico.  

Per tutti gli alunni (anche per chi deve sostenere la prova di recupero): leggere e svolgere la relazione 

di almeno due libri.  

La scelta dei testi è libera e ogni studente potrà selezionare il volume in base alle proprie preferenze 

personali.  

Le relazioni dei libri scelti dovranno essere consegnate, senza eccezioni, entro la prima settimana 

dell’anno scolastico 2019/2020. Si raccomanda puntualità e serietà nello svolgimento del compito 

assegnato e si consiglia fervidamente di evitare di copiare da siti internet. Ogni relazione sarà esaminata 

scrupolosamente dall’insegnante e i compiti copiati non saranno ritenuti validi ai fini dell’attribuzione 

del voto. 


