ISTITUTO: Liceo Scientifico Sportivo
CLASSE: II Liceo
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Modulo n° 1

Contenuti Cognitivi
Grammatica
La sintassi della frase complessa: l’analisi del periodo: proposizioni principali,
coordinate, subordinate.
I gradi della coordinazione e della subordinazione
La proposizione oggettiva, soggettiva, dichiarativa. La proposizione interrogativa
diretta ed indiretta. La proposizione finale, consecutiva
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 verso. Il ritmo. La rima e le strofe. Le figure retoriche di suono, di posizione, di
significato. I campi semantici. La metrica. Le figure di suono, di posizione, di
significato.
Lettura, analisi e commento:
N. Hikmet: Il più bello dei mari
F. Petrarca: Chiare, fresche e dolci acque.
G. Pascoli: Il tuono
Laboratorio di scrittura
Le fasi della scrittura
La struttura del tema
Il testo argomentativo

Modulo n° 2

Contenuti Cognitivi
Grammatica
Le proposizioni subordinate: causali, temporali, concessive, condizionali,
Antologia
Lettura ed analisi di alcuni capitoli de I Promessi Sposi ( dal cap.VII al cap.XVIII)
Analisi del testo poetico: i generi
La poesia lirica e le sue forme metriche: la canzone, la ballata, il sonetto
Lettura, analisi, commento :
U. Foscolo. A Zacinto
G. Leopardi: L’infinito Alla luna
J. Prevert: I ragazzi che si amano
Laboratorio di scrittura: Analisi del testo poetico

Modulo n° 3

Contenuti Cognitivi
Promessi Sposi:. lettura analisi e commento dal CAP XX al cap XXXVIII
Analisi del testo poetico
G. Pascoli:
Arano
Temporale
G. Ungaretti:
Mattina
Soldati
Lettura poesie dedicate allo sport

La struttura del testo drammatico:
Le caratteristiche del testo teatrale
Laboratorio di scrittura L’articolo di giornale con
specifico riferimento al giornalismo sportivo
A. Calamandrei: Libertà e legalità
La Costituzione: Il concetto di Stato Ordinamento Funzioni del Presidente
della Repubblica
Analisi di alcuni dei principali articoli della Costituzione italiana

