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Classe3tgc3 IndirizzoTecnico della Grafica e della Comunicazione 

DisciplinaLingua e Letteratura Italiana 

Docente Brambilla Marisa 
 

Competenze  
 
 

 
LINGUA 
Comprendere e utilizzare la lingua italiana con consapevolezza critica: 
competenza lessicale, morfologica, sintattica, testuale nel contesto 
dell’evoluzione storica.  
Elaborare, analizzare e sintetizzare testi scritti e orali: sensatezza, ordine, 
pertinenza, funzionalità, completezza; decodificare ed elaborare diversi generi 
testuali; porre in relazione un testo con il suo contesto storico e culturale. 
 
LETTERATURA 
Riconoscere la specificità del testo letterario, sviluppando una pertinente 
interpretazione critica. 
Riconoscere le linee essenziali della letteratura e della cultura e orientarsi tra testi 
e autori fondamentali. 
 

Contenuti 
 
 

 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 
La cultura medievale: scriptoria, scuole monastiche e episcopali; il concetto di 
auctoritas e la simbologia.La formazione e la riflessione filosofica nell’alto Medioevo: 
arti liberali e arti meccaniche, la nascita delle università, la filosofia scolastica, una 
nuova concezione del tempo e dello spazio. 
 
La recitazione orale della poesia epica e il rapporto con il pubblico; lingua d’oil e lingua 
d’oc; le Chanson de geste. 
Il modello di comportamento nelle corti: la cortesia. La poesia provenzale e la fin’amor; i 
trovatori: "trobar leu" e "trobarclus". 
B. de Ventadorn, Quando erba nuova e nuova foglia appare 
Le caratteristiche del romanzo cortese; contesto e filoni narrativi della materia di 
Bretagna. 
 
La letteratura religiosa in Umbria: l'inizio della poesia in volgare italiano; il contesto 
storico, gli ordini mendicanti e il cantico di San Francesco; la lauda. 
 
La Scuola siciliana, l'assenza del tema politico nella poesia della corte di Federico II, la 
struttura del sonetto e la dinamica della Tenzone. 
J. da Lentini, Amor è un desio che ven da core 
Io m’aggio posto in core... 
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Dalla Scuola Siciliana al Dolce Stilnovo: la figura della donna angelo, relazione tra 
amore e nobiltà d'animo. 
G. Guinizzelli, Io voglio del ver... 
Al cor gentil… (prima strofa) 
G. Cavalcanti, Chi è questa che ven... 
Tu m'hai sì piena di dolor la mente... 
 
La poesia comico-realistica, glossario: contrasto, parodia, satira; "plazer" e "enueg" 
nella poesia provenzale. 
Cecco Angiolieri, S'i' fosse foco... 
 
Dante Alighieri (1265-1321) 
La biografia e il contesto storico; l’amore per la città di Firenze e l’esilio. 
Approfondimento di EDUCAZIONE CIVICA: relazione tra individuo e comunità civile – 
l’esperienza di Dante e il suo rapporto con il comune di Firenze; il pensiero politico e la 
teoria dei due soli nel trattato Monarchia. 
 
Lo sperimentalismo delle rime; il rapporto con Cavalcanti e l’adesione allo Stilnovo. 
Guido i’ vorrei... 
Vita nova: prosimetro.  
   Il libro della memoria 
   Lode di Beatrice 
Tanto gentile... 
   Conclusione  
Uso del latino e della lingua volgare nelle opere di Dante, la definizione del volgare 
perfetto nel De vulgarieloquentia. 
La struttura del Convivio.  
Proemio  
La piramide dei desideri (dal cap 12) 
 
LETTURA DANTESCA: la Divina Commedia 
La struttura della Commedia e i diversi livelli del linguaggio. 
Le prime tre terzine del Canto I dell'Inferno: comprensione e analisi metrica, fonetica, 
lessicale. Osservazione di alcune rappresentazioni pittoriche della selva oscura. 
Allegoria e visione nella cultura medievale; la polisemia della Commedia. 
Struttura dell’Inferno, pena del contrappasso. 
Il rapporto col mondo classico: presenza nella Commedia di personaggi dell’antica 
mitologia. 
La Divina Commedia a Nairobi: percorso di indagine sul testo e rappresentazione nello 
slum di Kibera (video). 
Canti I, II, III, IV (sintesi), V, VI 
Settimo e ottavo cerchio nel basso Inferno. 
Canto XIII 
In volo con Gerione verso le Malebolge 
Canto XXVI 
- P. Levi, Il canto di Ulisse (da Se questo è un uomo) 

 
Francesco Petrarca (1304-1374) 
Biografia e opere; i viaggi di Petrarca e la sua funzione di intellettuale europeo. 
Introduzione al concetto di umanesimo e al metodo della filologia. 
Ascesa al Monte Ventoso (dalle Familiares) 
Il Canzoniere (Rerum vulgariumfragmenta) 
   Voi ch’ascoltate… 
Era il giorno…  
Movesi il vecchierel…  
Solo e pensoso… 
Pace non trovo… 
 
Giovanni Boccaccio (1313-1375) 
Biografia e contesto storico; la peste del 1348. 
L’amicizia con Petrarca e il commento della Commedia dantesca. 
La struttura narrativa del Decameron. 
   Proemio 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

L’ «orrido cominciamento» 
Federigo degli Alberighi 
Chichibìo 
   Landolfo Rufolo 
 
Le corti umanistiche in Italia e la nascita delle Accademie; la "questione della lingua" 
nel Cinquecento: la trattatistica. 
Pietro Bembo e Aldo Manuzio 
 
Niccolò Machiavelli (1469-1527) 
Biografia, interessi, impegno politico.Lo stile argomentativo. 
La Lettera a Francesco Vettori 
La struttura deIl principe 
 
Partecipazione alla videoconferenza Speciale Leonardo con A. De Sio insieme alle 
classi 3tgc2, 3tgc4, 3tgc5. 
 
NARRATIVA 
Ripresa letture estive: 
D. Mencarelli, La casa degli sguardi 
D. Buzzati, La boutique del mistero 
 
Un articolo riflessivo: D. Buzzati, Chi la chiamava? 
 
Lettura di un romanzo a scelta per ciascuna delle seguenti coppie: 

1.  
- V. Pratolini, Il quartiere 
- B. Fenoglio, Una questione privata 
2. 
− A. Baricco, Novecento 
− I. Calvino, Il visconte dimezzato 

 
PIA giugno 2020 – GRAMMATICA 
Analisi del periodo: frase minima, semplice, complessa. 
Funzioni delle congiunzioni; congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
La struttura del periodo complesso, frasi esplicite e implicite, subordinate di 1°, 2° e 3° 
grado.Proposizioni completive, relative e circostanziali. 
 
ELABORAZIONE TESTO SCRITTO 
Parole chiave e richieste implicite nel titolo di un tema, esempi di percorsi di 
preparazione allo svolgimento del tema. 
Argomentazione: tesi e antitesi, dimostrare e confutare, fonti e citazioni. 
 
Intervento nell’ambito del progetto alla legalità “Informazione on line, quale è il prezzo?” 
Partecipazione al progetto "No One Out": migrazione e inclusione. 
 
Approfondimento di EDUCAZIONE CIVICA: il lavoro e la sua dignità. 
 

Metodologie 
 

 
Lezione frontale e partecipata, discussione. 
Lettura e commento di testi letterari. 
Utilizzo di strumenti multimediali e contenuti reperibili in rete. 
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 
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richieste, correttezza ortografica e grammaticale, proprietà del linguaggio, chiarezza 
espositiva, efficacia stilistica. 

 
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. 
 
Nelle verifiche scritte di Storia della Letteratura la valutazione si è basata su 
correttezza e pertinenza delle informazioni in base alla richiesta, ordine 
espositivo, proporzione delle informazioni e adeguata capacità di sintesi in base 
alle consegne, correttezza ortografica e grammaticale, proprietà del linguaggio, 
chiarezza espositiva. 

 
Nell’esame e nella eventuale valutazione dei compiti, oltre a correttezza, pertinenza e 
completezza nello svolgimento delle indicazioni di lavoro, sono stati considerati quali 
fattori significativi la puntualità delle consegne, la fedeltà allo sviluppodelle attività 
proposte, la cura del particolare e la personale iniziativa di approfondimento. 

 
I criteri esposti hanno guidato la valutazione nel contesto dei parametri per la verifica 
degli apprendimenti indicati nel PTOF. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 
Compiti in classe: analisi del testo, tema espositivo-argomentativo, verifica delle 
conoscenze. 
Interrogazioni orali: esposizione argomenti con eventuale utilizzo di strumenti 
multimediali, lettura e analisi testi letterari. 
Compiti svolti a casa. 

 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
SAMBUGAR-SALÀ, Letteratura+ Dalle origini all’età della Controriforma. 
Antologia della Divina Commedia.   La Nuova Italia 
 
Testi di narrativa proposti 
 
Quaderno, fotocopie e materiali online;presentazioni, itinerari operativi, documenti 
caricati su Classroom nella Piattaforma Scuola365; LIM 
 

Modalità di recupero 
 
 

 
Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 
Consiglio di Classe: 
− Recupero in itinere: interventi personalizzatio attività di classe 
− Pausa didattica nel mese di gennaio 2021 

 
 
Lissone il, 4 giugno 2021 
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