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Classe 2tgc3 Indirizzo  Grafica e comunicazione 

Disciplina  Lingua e Letteratura italiana 

Docente Olimpia Melorio 

 

Competenze  
 
 

Saper analizzare correttamente un testo secondo le categorie metodologiche 
date.  
Saper esprimere un proprio punto di vista.  
Saper riconoscere i principali elementi metrici e retorici di un testo poetico.  
Saper analizzare la frase semplice e quella complessa.  
Saper esporre in modo sintatticamente corretto, appropriato e adeguato alla 
situazione comunicativa e sociale.  
Saper lavorare autonomamente. 
 

Contenuti 
 
 

 
Grammatica: La sintassi della frase semplice: la frase semplice, il soggetto e il 
predicato, l’attributo e l’apposizione, i complementi. 
La sintassi della frase complessa: la frase complessa, la proposizione principale, 
la coordinazione, la subordinazione (subordinata oggettiva, soggettiva, 
dichiarativa, interrogativa indiretta). 
Saper scrivere: il tema. 
 
Antologia: Il testo poetico: introduzione. La struttura del verso. La struttura del 
testo poetico. I contenuti del testo poetico. Le figure retoriche (in sintesi). Lettura, 
parafrasi, commento ed analisi di poesie scelte: 

- S.Quasimodo: “Alle fronde dei salici” 
- G.Leopardi, “L’infinito” 
- G.Caproni, “Preghiera” 
- G.Pascoli, “Novembre” 
- E.Montale, “Meriggiare pallido e assorto” 
- E,Montale, “Ho sceso dandoti il braccio” 
- U.Saba, “Ulisse” 
- F.Fortini, “L’edera” 
- A.Merini, “La mia poesia è alacre”. 

Gli studenti durante il pentamestre hanno svolto un lavoro autonomo di 
selezione, analisi, commento e presentazione alla classe di una poesia a 
loro scelta (escluse le poesie studiate). 

I “Promessi Sposi”. Lettura e commento di capitoli scelti: I, III, IV. 
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Metodologie 
 

Lezione frontale 
Uso di Classroom per lo svolgimento delle verifiche, per il caricamento dei 
materiali e per lo svolgimento dei compiti per casa 
Presentazioni di PowerPoint 
Lettura, analisi e rielaborazione dei testi presentati 
Confronti e dibattiti su argomenti di interesse comune 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state continue e sistematiche, sia orali che scritte, e 
hanno permesso di valutare sia l’efficacia del metodo seguito sia l’impegno 
e il livello di apprendimento raggiunto da ogni singolo alunno. 
Il loro numero è stato in linea con quanto stabilito nella riunione di materia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Classroom 
Google meet 
Libri di testo: 1.. M.Sensini, Con metodo, A.Mondadori scuola. 
2. GINEPRINI MARIO / LIVI BENEDETTA / SEMINARA SIMONA, ISOLA 
(L') V B POESIA CON ORIGINI B. LA POESIA E IL TEATRO CON 
PERCORSO LE ORIGINI DELLA LETTERATURA, Loescher editore. 
 

Modalità di recupero 
 
 

I recuperi sono avvenuti in maniera costante durante l’arco dell’anno 
scolastico, sia in itinere che finali, variamente sotto forma di verifiche 
scritte/interrogazioni/interrogazioni brevi. 

 
 
Lissone il 05/06/21 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  

                                                                                                   Olimpia Melorio    
        

                                                                                      Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2. 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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