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Testi in uso: 

- G. BARBERI SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Poesia e Teatro, Atlas 

- G. BARBERI SQUAROTTI, V. MILESI, S. RE, Leggere e scrivere, Atlas 

- M. SENSINI, Il Quaderno di Italiano, Grammatica e scrittura. Comunicazione e Lessico. Agenda delle competenze, A. 

Mondadori Scuola 

- A. MANZONI, I Promessi Sposi, a cura di C. Bologna, Paola Rocchi, Loescher 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Il Dipartimento, riunitosi in videoconferenza il 10/03/2020, viste le limitazioni imposte dall'emergenza 

sanitaria, ha ritenuto di procedere in linea generale e di principio ad una selezione mirata e significativa degli 

argomenti di studio indicati nelle Programmazioni; i docenti hanno affrontato in sintesi solo i nuclei tematici, 

gli autori e le opere che presentano evidenti e oggettive connessioni con i contenuti disciplinari dell'anno 

successivo.  

 

Grammatica: 

- Il periodo  

- Le proposizioni principali 

- I gradi della subordinazione 

- La coordinazione tra principali e tra subordinate 

- Le subordinate esplicite e implicite 

- Le proposizioni oggettive, soggettive, dichiarative e interrogative indirette 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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- Le proposizioni relative 

- Le proposizioni finali 

- Le proposizioni consecutive e causali 

- Le proposizioni temporali 

- Le proposizioni concessive 

- Il periodo ipotetico. 

Produzione linguistica 

- Elementi del testo poetico (sillabe, accenti, tipologie di versi, rime, metrica, strofe, figure retoriche) 

- Parafrasi e commento 

- Analisi e commento dei seguenti testi poetici: 

- U. Foscolo “Alla sera” 

- G. Carducci “Pianto antico”, “Nevicata”, “Traversando la maremma toscana” 

- G. Pascoli: “Il temporale”, “Il tuono”, “Il lampo”, “X agosto” 

- G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”, “La sabbia del tempo” 

- G. Ungaretti: “Veglia”, “I fiumi” 

- E. Montale: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare” 

- Produzione di testi interpretativo-valutativi 

Le origini della letteratura 

- Il passaggio dal latino al volgare 

- La letteratura in lingua d’oc e d’oil 

- Le origini della letteratura italiana 

Narrativa 

Lettura, analisi e commento de “I promessi sposi” di A. Manzoni dal capitolo I al XXIV. 

Trasversale 

Piano di miglioramento delle competenze lessicali, di comprensione nell’ascolto e d’interpretazione di testi 

scritti di vario tipo. Per il potenziamento delle suddette competenze è stata svolta la lettura sistematica di 

brani tratti dai libri di testo afferenti le diverse discipline del curriculum formativo.  

 

 

 

 

Attività per le vacanze: 

Terminare la lettura de “I promessi sposi” leggendo con attenzione i capitoli XXV, XXVI, XXXI, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI e XXXVIII. 

Svolgere le seguenti analisi del testo: 



 



 



 



 

 



 

Lettura della trilogia “I nostri antenati” (Il visconte dimezzato, Il barone rampante, Il cavaliere inesistente) 

di Italo Calvino. 

 

La Spezia, 8 giugno 2019 

          L’insegnante 

          Francesca Nalli 


