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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1TGC5 Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente FULVIA BUZZONI 

 

Competenze  
 
 

Con riferimento a quanto concordato ed esplicitato nel piano di lavoro del 
dipartimento di materia 
Padroneggiare la lingua italiana riconoscendo le principali strutture 
linguistiche 
Leggere, comprendere, analizzare i testi, in particolare il testo narrativo 
Rielaborare le informazioni in forma chiara 
Produrre testi scritti coerenti, strutturati, corretti dal punto di vista 
morfologico  
Riassumere un testo cogliendo il contenuto essenziale 
Elaborare un discorso orale con contenuti pertinenti 
Strutturare e redigere un testo scritto con differenti finalità comunicative 
Saper prendere appunti e schematizzare i contenuti delle lezioni 

 

Contenuti 
 
 

Elementi morfosintattici fondamentali 
- Il verbo: modi finiti ed indefiniti. Corretto uso e funzione all’interno della 

frase 
- Verbi transitivi ed intransitivi, passivi, attivi e riflessivi. Verbi impersonali. 

Verbi ausiliari. Verbi fraseologici e servili.  
- Il nome 
- L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo. Il pronome 

Analisi grammaticale 
 
La narrazione 
La struttura del testo narrativo: la finalità del messaggio nel contesto 
della comunicazione; il narratore i personaggi, il contesto spazio- tempo; 
le fasi della narrazione. 

 
Generi:  

- Giallo 
- Fantasy 
- Fantascienza 
- Fantastico 

 
I brani sono stati letti in classe ad alta voce dagli studenti. Sono stati analizzati 
ponendo in rilievo la struttura narrativa, il narratore e i personaggi, spazio e 
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tempo.  Si è prestata attenzione ai nuovi termini con ricerca di sinonimi. Lo 
studente è in grado di comprendere il testo e sintetizzarlo. 
 
Brani letti ed analizzati in classe 
  
Il silenzio nei musei – Lucarelli 
Notte d’inverno a Philadelphia- Buzzati 
Inghiottire il rospo – Pitzorno 
Il compagno – Morante 
Dove stai andando dove sei stato – Oates 
Breve e nuova vita di tigrino – Bertola 
Una notte terribile – Checov 
I delitti di via Mourgue – Poe 
Le lacrime di cera – Simenon 
Il drago di ghiaccio – Martin 
La prima lezione di Moody – Rowling 
Vero amore – Asimov 
La morte del mostro Frankenstein – Shelley 
 
Nel corso dell’anno sono gli alunni hanno letto i romanzi: 
 
Mio fratello rincorre i dinosauri di G. Mazzariol 
Analizzato in classe in rapporto alla trasposizione cinematografica con 
riferimento alla struttura narrativa della sequenza finale 
 
Assassinio sull’Orient Express – A. Christie  
in alternativa Il giorno della civetta – L Sciascia 
 
Il linguaggio dell’epica 
Il mito e l’epica  
Il canto dell’aedo – Omero 
Gli elementi costitutivi e le caratteristiche del genere 
Le origini del poema epico, l’epopea di Gilgamesh 
L’eroe Gilgamesh  
Il viaggio e il racconto del diluvio 
La funzione del mito nella narrazione 
Orfeo ed Euridice – Virgilio 
Narciso – Ovidio 
 
Iliade, l’opera, i temi, gli eventi e la struttura narrativa 
Proemio 
Lite fra Achille e Agamennone 
La morte di Patroclo 
La furia di Achille 
Il duello fra Achille e Ettore 
Odissea, l’opera, i temi, gli eventi e la struttura narrativa 
Proemio 
Calipso 
Polifemo 
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Laboratorio di scrittura 
Le tipologie testuali: il testo narrativo, espositivo, valutativo, argomentativo 
Gli studenti hanno prodotto elaborati scritti che sono stati letti e corretti in 
classe 
La tecnica del testo espositivo è stata applicata ai lavori di approfondimento di 
storia e geografia. 
Individualmente, a coppie o a piccoli gruppi si sono svolti laboratori di scrittura 
creativa variando i punti di vista della narrazione, simulando brevi interviste e 
cronache di eventi. 
 
  

Metodologie 
 

 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Esercitazioni in classe 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e 
pubblicati nel PTOF e griglia di valutazione per la Dad 

Verifiche scritte: riassunti, comprensione del testo, esercizi di grammatica, 
produzioni.  
Verifiche orali: capacità di comprensione e analisi del testo, interrogazioni. 
Controllo dei compiti assegnati. 
Partecipazione attiva alle lezioni 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in dotazione 
Libri di lettura 
Filmati e video 
Slide 
Flipped classroom 
 

Modalità di recupero 
 
 

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

Recupero in itinere 
Settimana di recupero al termine del primo periodo 

 
Lissone il,01.06.2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente 
 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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