
Programmazione attività didattica a. s. 2022/2023 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Prof. ssa Erica Saccardi 

Classe: II Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 

 

Obiettivi - Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

fondamentali per l'interazione comunicativa vaerable nei vari 

contesti 

- Leggere e comprendere testi di varia tipologia (narrativo, 

espositivo, descrittivo, argomentativo, articolo di giornale) 

- Riconoscere i caratteri specifici di un'opera poetica 

- Saper distinguere natura, funzioni e caratteristiche di un testo 

teatrale. 

Obiettivi minimi 

- Leggere e comprendere testi di varia natura 

- Riconoscere i caratteri fondamentali di un testo in poesia 

- Saper svolgere analisi logica e del periodo 

Metodi - Lezione frontale 

- Momenti di confronto, dibattito e discussione, nel rispetto delle 

opinioni altrui, intorno a tematiche attuali proposte dall'insegnante 

Strumenti - Appunti 

- Testi forniti dall'insegnante 

- Schemi e mappe concettuali svolti in classe per facilitare lo studio 

domestico 

- Libri di testo: PANEBIANCO, FRIGATO, BUBBIA, CARDIA, 

VARANI - Limpida meraviglia, Zanichelli, ISBN 978-88-08-86278-

5 

 A. MANZONI - I Promessi Sposi (edizione a scelta dello studente, 

anche in formato digitale) 

C. PISONI, L. REGGIANI - Con le parole giuste, Zanichelli, ISBN 

978-88-08-86278-5 

Criteri di valutazione - Per ogni quadrimestre sono previste due prove orali e due prove 

scritte di varia tipologia 

- La valutazione, inoltre, terrà conto dell'attenzione, della 

partecipazione dimostrata durante le lezioni e dell'impegno, della 

puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

 Sett./Ott./Nov 

 

I MODULO 

 

- Ripasso 

analisi 

grammaticale 

(parti variabili 

e invariabili 

del discorso) 

 

-Analisi 

logica: 

funzione del 

soggetto e del 

predicato, il 

complemento 

oggetto 

 

- Il testo 

poetico: la 

metrica, 

parafrasi e 

figure 

retoriche, 

lettura di 

alcune poesie 

scelte 

 

- I Promessi 

Sposi: 

caratteristiche 

del romanzo 

storico; 

lettura e 

analisi di 

alcuni capitoli 

scelti 

Dic./Gennaio 

 

II MODULO 

 

- Analisi 

logica: gli 

altri 

complementi 

 

- Il testo 

poetico: i 

grandi temi in 

poesia quali 

amore, natura, 

morte e patria 

 

- I Promessi 

Sposi: lettura 

e analisi di 

alcuni capitoli 

scelti 

Febbr./Marzo 

 

III MODULO 

 

- Analisi del 

periodo: 

proposizione 

principale, 

coordinate e 

subordinate 

 

- I Promessi 

Sposi: lettura 

e analisi di 

alcuni testi 

scelti 

 

- Il testo 

teatrale: 

origine, 

caratteristiche 

e funzioni di 

un testo 

teatrale 

 

- Tragedia e 

commedia: 

caratteristiche 

dei generi 

teatrali 

Apri./Maggio 

 

IV MODULO 

 

- Analisi del 

periodo 

 

- I Promessi 

Sposi: lettura 

e analisi di 

alcuni testi 

scelti 

 

 

         Firma del docente 

         Erica Saccardi 


