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Classe 2  Indirizzo TGC3 

Disciplina Italiano 

Docente Di Noia Immacolata 

 

Competenze  
 
 

1. Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i 
valori formali ed espressivi in esse presenti. 2. Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello studio della letteratura sia al 
mondo contemporaneo ed adeguati all’età. 3. Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 4. 
Formulare ipotesi, selezionare conoscenze e strumenti utili alla risoluzione di problemi. 
5. Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline. 6. Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Contenuti 
 
 

Grammatica:  
Analisi logica: la frase minima, Il soggetto nella frase, il predicato, attributo e 
l’apposizione, complementi oggetto, partitivo e predicativo, complemento di 
specificazione, partitivo, di termine, d’agente e di causa efficiente, di causa, di 
fine o scopo, di mezzo, di modo, di compagnia, di luogo, tempo e altri 
complementi. 
Analisi del periodo: la coordinazione, proposizione principale e incidentale, la 
subordinazione, subordinate completive e la soggettiva, oggettiva, dichiarativa, 
interrogativa indiretta, relativa, circostanziali, la finale, causale, consecutiva, temporale, 
concessiva, locativa, modale e strumentale, condizionale e il periodo ipotetico, 
proposizioni circostanziali, il discorso diretto e indiretto. 
Come si scrive un tema 
Il tema. Come svolgerlo in forma di articolo di giornale 
Antologia: 
L'amore e l'intelligenza modellistiche, testo "il medico di Tolosa"; Boccaccio e 
la novella di Madonna Oretta; l'osservazione della realtà, "il pestaggio" di 
Giancarlo de Cataldo; la crisi dell'identità, testo di Oscar Wilde " il 
trasferimento del quadro"; individuo e società nel Dopoguerra, Italo Calvino 
"Città invisibili"; infanzia e adolescenza nella narrativa contemporanea, Antonio 
Tabucchi "Pereira e Monteiro Rossi; le caratteristiche della comunicazione 
poetica, Joyce Lussu "A cosa serve la poesia? "; La metrica, figure metriche e 
l’accento tonico, tipi di verso e gli accenti ritmici, la cesura e l’enjambement, la 
rima e le strofe, figure retoriche, le figure di suono, figure di significato e 
dell’ordine. Lo sport e la poesia; La musica De Andrè "una canzone per l'estate 
"; La poesia narrativa. " il folle volo"; poesia politica e civile, "Ballata delle 
donne"; poesia satirica, "s’i fosse fuoco arderei l mondo", " il lamento del 
mercante d’armi"; La formazione dei volgari, letteratura religiosa, Francesco 
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d'Assisi e il cantico delle creature, la natura dell’amore nella letteratura delle 
origini, nascita della letteratura in italia, la figura femminile dallo stilnovo a 
Petrarca, io voglio del ver la mia donna laudare; Dante e Petrarca. Tanto gentile 
e tanto onesta pare; Il tempo nel rinascimento e nel barocco, Lorenzo de Medici 
e la canzone di Bacco; Il simbolismo, Emily Dickinson "L'erba ha poco da fare", 
il primo novecento, Alda Merini, "La mia poesia è alacre”. 
Teatro: Perfetti sconosciuti, Preparazione canovaccio, Prove e messa in scena, 
Leggere teatro, la tragedia, William Shakespeare vita opere e poetica " la morte 
apparente di Giulietta", la commedia, "Il conte Anselmo" di Carlo Goldoni, il 
teatro dell'800 e del 900, Luigi Pirandello vita opere e poetica, "la verità della 
signora Ponza". 
Epica: 
Il mito e l’epica, La Bibbia, "La Bibbia"; L'epopea di Gilgamesh. "L'amico 
Enkidu"; Il mito. Orfeo ed Euridice; Introduzione all' Iliade, il proemio, la lite 
tra Achille e Agamennone, Ettore e Andromaca, La morte di Patroclo, il dolore 
di Achille e la furia di Achille, Il duello tra Ettore e Achille, Priamo alla tenda di 
Achille, Il pianto per Ettore e la conclusione dell’iliade. L’odissea, proemio, 
Calipso, incontro con Nausicaa, Polifemo. L’Eneide struttura e temi, addio a 
Didone, l’incontro con anchise, Enea e Turno.  

Metodologie 
 

Lezione frontale, circle time, brain storming, problem solving 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche scritte e orali, composizioni scritte 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo 

Modalità di recupero 
 
 

Verifica orale 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


