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Classe 2^TGC2  
Indirizzo Tecnico della Grafica e della 
Comunicazione 

Disciplina  Lingua e Letteratura Italiana 

Docente  Brambilla Marisa 

 
 

Competenze  
 
 

 
COMPETENZE E ABILITA’ (da sviluppare nel primo biennio) 
Comprendere e utilizzare la lingua italiana: competenza lessicale, morfologica, sintattica. 
Riconoscere il livello denotativo e quello connotativo della comunicazione; interagire con 
un interlocutore e con un contesto a più voci. 
Comprendere, analizzare e sintetizzare, elaborare testi scritti e orali: sensatezza, ordine, 
pertinenza, funzionalità, completezza. 
Riconoscere la specificità del testo letterario; interpretare le principali forme di 
rappresentazione artistica e letteraria. 
 

Contenuti 
 
 

 
GRAMMATICA E COMPOSIZIONE SCRITTA 
La congiunzione 
L’analisi del periodo 
Modi finiti e indefiniti: frasi esplicite e implicite 
Coordinazione e subordinazione 
Subordinate completive e circostanziali 
Modalità per prendere appunti 
Esercizi tipo prova INVALSI 
 
Percorso di preparazione allo svolgimento di un tema argomentativo.  
Argomentazione e dibattito; l’esperienza delle gare di Wedebate. 
Tema, tesi, dimostrazione e confutazione. 
Realizzazione di un dibattito sul tema delle dipendenze, sviluppato a partire dalla 
partecipazione della classe allo spettacolo teatrale “Stupefatto”. 
 
“Dalla lettura alla scrittura”: 
V. Zucconi, Un fucile non è l’amico migliore per le ragazze 
 
ANTOLOGIA 
Prosa e poesia, linguaggio denotativo e connotativo 
“Io lirico” e interlocutore  
Figure retoriche di significato e di suono 
 
D. Buzzati, Il colombre 
M. Serra, Il colle della Nasca 
R. Carver, Perché tesoro mio? 
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E. De Luca, L’ultimo viaggio di Sindbad 
U. Saba, Ulisse 
J. W. Goethe, passi relativi a Napoli da Viaggio in Italia 
 
G. Gaber, L’illogica allegria 
I. Fossati, Lindbergh 
T. Ferro, Fotografie della tua assenza 
F. Battiato, La cura 
 
Ch. Baudelaire, L’albatro 
A. Palazzeschi, Chi sono? 
 
L’epica romana: l’Eneide di Virgilio. 
Biografia dell’autore, contesto storico, trama dell’opera e personaggi, struttura e temi. 
Fatum, pìetas, labor. 
Proemio, versi 1-11, La fuga da Troia, Verso l’Ade, L’incontro con Anchise versi 679-
702, 788-799, 847-853. 
 
UN TESTO CLASSICO 
A. Manzoni, I Promessi Sposi 
Biografia dell’autore e contesto storico, il romanzo storico, le tre versioni dell’opera, la 
finzione del manoscritto, i personaggi. 
Lettura, analisi e commento di passi significativi dal cap I al cap XXIII, all’interno della 
continuità narrativa della vicenda.   
 
NARRATIVA 
A. Christie, Dieci piccoli indiani 
Ch. Potok, Zebra 
P. Cognetti, Le otto montagne 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale e discussione. 
Lavoro a coppie o piccolo gruppo. 
Lettura e commento di testi letterari. 
Utilizzo di strumenti multimediali.  
Esercitazione guidata. 
Esame e valutazione condivisa di lavori approntati dagli alunni: indicazioni per la 

rielaborazione. 
Compiti e letture a casa. 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nei compiti in classe la valutazione è stata effettuata in base alle consegne specifiche 
della prova.  
Nell’elaborazione di testi i criteri che hanno guidato la correzione si basano su 
pertinenza, ordine, completezza e proporzione dei contenuti in riferimento alle richieste, 
correttezza ortografica e grammaticale, proprietà del linguaggio, chiarezza espositiva, 
efficacia stilistica. 

  Nella prova di grammatica la valutazione si è basata sul punteggio ottenuto. 
 
Nelle prove orali si è tenuto conto della correttezza delle informazioni fornite, dell’ordine 
dell’esposizione, della proprietà e della ricchezza lessicale, della crescente capacità di 
fornire le ragioni delle proprie affermazioni, della fluidità del discorso. Particolare rilievo 
è stato conferito alla formulazione di domande e osservazioni che hanno favorito un 
progresso nel lavoro della classe e al tentativo di proporre giudizi personali fondati. 
Nell’esame dei testi letterari si è considerata – quando opportuno - l’adeguata 
espressività nella lettura ad alta voce, la correttezza della comprensione e 
riformulazione, l’ordinata narrazione della vicenda, l’analisi delle parole rilevanti, la 
connessione di un passo con le sue premesse e il contesto dell’opera, la proposta di un 
commento con precisi riferimenti al testo. 
 
Nella valutazione dei compiti svolti a casa, oltre a correttezza, pertinenza e completezza 
nello svolgimento delle consegne, sono stati considerati quali fattori significativi la 
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fedeltà allo svolgimento del lavoro, la cura del particolare e la personale iniziativa di 
approfondimento. Normalmente alle valutazioni del lavoro domestico è stato attribuito 
un peso del 75%. 

 
I criteri esposti hanno guidato la valutazione secondo la classificazione adottata dal 
Dipartimento Disciplinare allegata al programma preventivo. 

 
  MODALITÀ DI VERIFICA 
Compiti in classe: tema, analisi del testo, relazione, prova di grammatica. 
Interrogazioni orali: esposizione argomenti, lettura e analisi testi letterari, relazione 
argomentativa. 
Compiti svolti a casa. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
M. Sensini, Porte aperte. L’italiano per tutti, A. Mondadori Scuola 
GINEPRINI-LIVI-SEMINARA, L’isola, LOESCHER EDITORE 
 
Testi di narrativa proposti 
 
Quaderno, fotocopie e materiali online; LIM 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 
Consiglio di Classe: 

 Recupero in itinere: interventi personalizzati o attività di classe 

 Pausa didattica nel mese di gennaio 2019 
 

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


