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Classe IVTGC2 Indirizzo grafica e comunicazione 

Disciplina italiano 

Docente Chiara Repetto 

 

Competenze  
 
 

Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi 
agevolmente tra testi e autori fondamentali. 
 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione.  
 
Individuare e utilizzare le diverse forme di comunicazione  
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti 
 

Contenuti 
 
 

Il Barocco e Shakespeare: 
Caratteristiche del barocco e in particolare del teatro barocco in Europa. La 
commedia dell’arte italiana.  
Gianbattista Marino: elogio della rosa 
Shakespeare: biografia, opere, il pensiero e la poetica. Lettura e analisi del 
sonetto 12. 
Romeo e Giulietta: scena del balcone (pag.72 e seguenti); lettura del copione 
dello spettacolo teatrale in inglese “Romeo and Juliet” in preparazione all’uscita a 
teatro. 
 
Galileo Galilei: 
Biografia, opere, lettura e analisi del brano di pag.106; visione di “ITIS Galileo” 
di Marco Paolini 
 
Illuminismo: 
Caratteristiche del movimento. Pietro Verri: il caffè ( brano pag.188); 
Montesquieu: lo spirito delle leggi (brano pag.179)  
Cesare Beccaria, biografia e analisi del brano di pag.193. 
Visione del film “sulla mia pelle” e discussione sulla situazione delle carceri 
italiane oggi.  
 
Carlo Goldoni: 
Vita, opere, poetica. Confronto tra commedia dell’arte e commedia riformata. La 
locandiera: temi e caratteristiche dell’opera. Brani di pag.270 e 276. 
 
Neoclassicismo, Preromanticismo, Parini: 
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Le caratteristiche del neoclassicismo e del preromanticismo. Vita, opere, 
pensiero e poetica di Parini e analisi di passi scelti del Giorno (pag.319) 
 
Ugo Foscolo: 
Biografia, opere, poetica. Lettura e analisi dei seguenti passi: 
lettera di addio a Isabella Roncioni (pag.402); Ultime lettere di Jacopo Ortis, 
brani a pag.406, 408, 414. Confronto con “i dolori del giovane Werther”, letto a 
casa integralmente. Sonetti: alla sera, a Zacinto, autoritratto; Dei sepolcri: versi 
150-212. 
 
Giacomo Leopardi: 
Biografia, opere, pensiero e poetica. Lettura e analisi dei seguenti testi: Canti: il 
passero solitario, l’infinito, a Silvia, la quiete dopo la tempesta. Operette morali: 
dialogo della natura con un islandese, dialogo di un venditore di almanacchi e 
un passeggere. 
 
Alessandro Manzoni: 
biografia, le tragedie, il romanzo.  I promessi sposi: struttura, personaggi, 
caratteristiche stilistiche. 
Lettura dei seguenti passi; 
Adelchi: coro dell’atto III 
Promessi sposi: incontro tra i bravi e don Abbondio 
 
Laboratorio di scrittura: 
testo argomentativo, analisi del testo 
 
Laboratorio di lettura: 
lettura domestica individuale dei seguenti romanzi: 
Giuseppe Catozzella: non dirmi che hai paura 
Goethe: i dolori del giovane Werther 
Jane Austin: orgoglio e pregiudizio/ Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
Elena Moretti: quasi a casa 
romanzo a piacere 
 
 
 

Metodologie 
 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazione individuale e a gruppi 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno al PTOF d’istituto 
Interrogazione; tema 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, video, mappe e schemi 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere 

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