
 

 

 

ISTITUTO: Liceo Linguistico 

CLASSE: II Liceo 

MATERIA: Italiano 

 

Modulo n° 1 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Studio della lingua 
 
Ripasso delle principali strutture morfologiche 
 
La sintassi  
• Le principali strutture sintattiche della lingua italiana:  
– la frase semplice e la funzione logica degli elementi della frase (il predicato, il soggetto, 
l’attributo, l’apposizione, i complementi diretti e indiretti);  
• Il metodo dell’analisi logica della frase 
 
 
Antologia 
Il romanzo. Il romanzo storico: caratteri generali. Il romanzo storico in Italia. 
A. Manzoni: vita, opere, ideologia, poetica 
Lettura e analisi di alcuni capitoli de I Promessi Sposi (dal cap, I al cap.VI) 
 
Analisi del testo poetico  
Che cos’è la poesia. 
Il testo poetico: l’aspetto grafico, metrico-ritmico, fonico 
 
Lettura, analisi e commento: 
M. Mari, Coincidere con chi si è diventati 
F. Petrarca, Pace non trovo, et non ò da far guerra. 
U. Saba, Glauco                                                       
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
 
La comunicazione scritta 
Le tipologie testuali: testi argomentativi e interpretativo-valutativi (produzione) 

• I generi di scrittura di tipologia argomentativa e interpretativo-valutativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

 

 
Studio della lingua 
L’analisi del periodo: proposizioni principali, coordinate, subordinate. 
La tipologia delle proposizioni: forma esplicita ed implicita 
I gradi della coordinazione e della subordinazione 
La proposizione oggettiva, soggettiva, dichiarativa. La proposizione interrogativa 
diretta e indiretta.. 
 
Antologia 
Lettura ed analisi di alcuni capitoli de I Promessi Sposi (dal cap.VII al cap.XVIII) 
 
Analisi del testo poetico 
Il testo poetico: l’aspetto lessicale e sintattico, l’aspetto retorico. 
La parafrasi e l’analisi del testo 
 
Lettura, analisi, commento:  
G. Carducci, S. Martino 
G. Pascoli, Arano 
E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina 
E. Montale, Cigola la carrucola nel pozzo 
 
Primi piani 
G. Leopardi, note biografiche e lettura, analisi e commento delle poesie L’infinito e Il 
sabato del villaggio 
E. Montale, note biografiche e lettura, analisi e commento delle poesie  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
Laboratorio di scrittura: Analisi del testo poetico 
 

 

 

Modulo n° 3 
 

Contenuti Cognitivi 

 

Studio della lingua 
Le proposizioni subordinate: finale, consecutiva, relativa causale, temporale, 
concessiva, condizionale; il periodo ipotetico. 
 
Antologia 
Promessi Sposi:. lettura analisi e commento (dal cap XIX al cap XXXVIII) 
 
Analisi del testo poetico 
 
Primi piani 
V. Magrelli, note biografiche e lettura, analisi e commento delle poesie  
Amo i gesti imprecisi  
El memorioso 
 
Poesia e musica:  
F. De André, La guerra di Piero 



 

 

E. Bennato, L’isola che non c’è 
L. Ligabue, Una vita da mediano 
 
 
La struttura del testo drammatico: 
Le caratteristiche del testo teatrale 
  
La comunicazione scritta: L’articolo di giornale 
 
Lettura integrale delle seguenti opere 

A. D’Avenia, Quel che inferno non è. Lettura integrale, analisi e commento 
E. Galiano, Eppure cadiamo felici. Lettura integrale, analisi e commento 
Haifaa Al Mansour, La bicicletta verde Lettura integrale, visione dell’omonimo 
film e commento in classe  

 
Modulo di Educazione 
civica 
 

 

Contenuti Cognitivi 

Tematica: 

COSTITUZIONE e Tutela 

del patrimonio artistico e 

culturale 
Tot. Ore 2 
 
 

 
L’art. 9 della Costituzione e le sue implicazioni in termini di tutela ambientale e 

paesaggistica; la legislazione dei beni culturali tra tutela e valorizzazione  

 

 

 


