
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.2    01/10/2019          

 Pag. 1 a 4 

 

 

 

 

 

PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3TGC5 Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente FULVIA BUZZONI 

 

Competenze  
 
 

Si fa riferimento a quanto concordato ed esplicitato nel piano di lavoro del 
dipartimento di materia 
 
 

Letteratura 
Padroneggiare i fondamenti della letteratura grazie alla capacità di leggere, 
analizzare e contestualizzare i testi.  
Riconoscere le linee guida della storia della letteratura e orientarsi fra gli 
autori fondamentali 
Analizzare i testi letterari e poetici 
 

Lingua 
Utilizzare la lingua italiana con consapevolezza sintattica e lessicale.     

Leggere comprendere ed analizzare un testo scritto 
Produrre testi coerenti in relazione ai differenti scopi comunicativi: coerenza 

grammaticale. 
 

Contenuti 
 
 

 
Il Medioevo 
La cultura medioevale 
L’economia curtense 
Il contesto storico: Papato e Impero 
La lingua: latino e volgare 
Linguadoca e lingua d’oil 
Le canzoni di gesta 
La lirica provenzale 
Il romanzo cortese e l’amor cortese  
Chrétien de Troyes 
 
La poesia religiosa 
San Francesco d’Assisi Cantico delle creature 
 
Jacopone da Todi- La lauda drammatica Donna de Paradiso 
Jacopo da Lentini – La scuola siciliana Amor è un desio che ven da core 
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Giuttone d’Arezzo  
Cecco Angiolieri – S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo 
 
Pre stilnovo 
Guido Guinizzelli  
-Al cor gentil rempaira sempre amore 
- Io voglio del ver la mia donna laudare 
Guido Cavalcanti  
 
Dante Alighieri 
Approfondimenti sul contesto storico fiorentino, l’uomo e le opere 
Le Rime – Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
La Vita Nova  

- Il primo incontro con Beatrice  
- Donne c’avete intelletto d’amore 
- Lode di Beatrice 

Convivio 
- Il volgare perfetto 

Monarchia 
 
Approfondimento sull’autore con documenti condivisi su classroom 
Produzione di una videointervista su Dante, domande e risposte a cura degli 
allievi 
 
Francesco Petrarca 
Familiares 

- L’ascesa al monte ventoso 
Canzoniere 

- Voi c’ascoltate in rime sparse il suono 
- Solo et pensoso i più deserti campi 
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
- Chiare, fresche dolci acque 
- Zephiro torna, e ‘l bel tempo rimena 

 
Giovanni Boccaccio 
Elegia di madonna Fiammetta 
Decameron 

- Proemio - Umana cosa è aver compassione degli afflitti 
- Landolfo Rufolo 
- Lisabetta da Messina 
- Federigo degli Alberighi 
- Chichibìo 
- Calandrino e l’elitropia (cenni) 

 
Umanesimo 
Rinascimento (cenni) 
Leonardo da Vinci - uomo simbolo del Rinascimento 
La produzione artistica e lo scienziato. Le macchine di Leonardo 
Partecipazione al laboratorio on line in collaborazione con altre classi 3 tgc 
dell’istituto 
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Divina Commedia- Dante Alighieri 
La struttura, la lingua, il significato, le origini arabe  
Lettura ed analisi in classe  

- Canto I, Canto II, Canto III, Canto V, Canto VI, Canto X (cenni),  
Canto XXVI 
 
 
 
Laboratorio di scrittura: il testo espositivi e il testo argomentativo. 

Scrittura parziale e lettura dei testi in classe con particolare attenzione alla 
struttura sintattico-grammaticale, ai connettivi e alla coerenza testuale in 
relazione allo scopo comunicativo 
 
Analisi di notizie e articoli di giornale tratti dal web in relazione al registro 
comunicativo, alla struttura della notizia, all’individuazione e verifica di fake 
news.  
Approfondimento in classe su alcune tematiche afferenti ai temi di attualità in 
preparazione alla produzione del testo argomentativo 

 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Flipped classroom 
Gruppi di lavoro 
Esercitazioni guidate 
Visione video di approfondimento 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione concordate nel 

dipartimento di materia. 
Verifiche orali 
Esposizione orale  
Produzione testi  
Comprensione e analisi del testo 
Verifiche in Dad 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in dotazione 
Video e slide condivise su classroom e utilizzate in classe 
Schemi e mappe 
Documenti condivisi su classroom e registro elettronico 

 

Modalità di recupero 
 
 

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

Recupero in itinere 
Settimana di recupero al temine del primo periodo 
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Lissone il, 01.06.2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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