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P R OGR A MMA  C ON S UN TIV O  
A.S.2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 4tgc3 Indirizzo Grafica e comunicazione 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Olimpia Melorio 

 

Competenze  
 
 

Conoscere i contenuti della disciplina e saper collocare nello spazio e nel tempo 
gli avvenimenti studiati.  
Saper riconoscere la terminologia storica.  
Saper distinguere le cause dalle conseguenze.  
Saper collegare cause ed effetti.  
Saper identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona- famiglia-società-stato.  
Saper leggere le differenti fonti storiche.  
Saper esporre in modo pertinente e chiaro. 

 

Contenuti 
 
 

• Il secolo del Barocco.  

• Gian Battista Marino: biografia, poetica, opere. Da “La lira”, “Specchio 
dell’amata”. 

• Galileo Galilei: biografia, poetica opere.  

• L’Illuminismo.  

• Carlo Goldoni: biografia, poetica, opere. Da “La locandiera”: “Le malizie 
di Mirandolina”, “Il misogino sedotto”. 

• Neoclassicismo e Preromanticismo. Da “I dolori del giovane Werther” di 
J.W. Goethe: “Werther e la natura”.  

• Giuseppe Parini: biografia, poetica, opere. Da “Il giorno”: “Il risveglio del 
giovin signore”, “La vergine cuccia”. 

• Vittorio Alfieri: biografia, poetica, opere. Dalle “Rime”: “Tacito orror di 
solitaria selva”. 

• Ugo Foscolo: biografia, poetica, opere. Da “Le ultime lettere di Jacopo 
Ortis”: “Il bacio”. Dalle “Poesie”: “A Zacinto”, “In morte del fratello 
Giovanni”, “Alla sera”. 

• Il Romanticismo.  

• Giacomo Leopardi: biografia, poetica, opere. Dai “Canti”: “Alla luna”, “La 
sera del dì di festa”, “Il passero solitario”, “A se stesso”. Dalle “Operette 
morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e di un passeggere”. 

• Alessandro Manzoni: biografia, poetica, opere. Da “I Promessi Sposi”: 
“Don Abbondio incontra i bravi”, “Renzo dall’Azzecca-garbugli”, “Don 
Rodrigo e padre Cristoforo”. 
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Metodologie 
 

Analisi dei quadri di riferimento storico-letterario, dei testi, microsaggi, 
commenti e letture critiche presentati dai volumi in adozione. 
Lezioni frontali. 
Gruppi di lavoro. 
Uso di Classroom per lo svolgimento delle verifiche, per il caricamento dei 
materiali e per lo svolgimento dei compiti per casa. 
Lettura, analisi e commento dei testi studiati. 

 

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 in linea con quanto stabilito nella riunione di materia (due 
verifiche scritte e una orale per il primo periodo e due verifiche scritte e due orali 
per il secondo periodo). 
Le tipologie di verifica sono state le seguenti: temi, interrogazioni, questionari con 
domande a scelta multipla, scelta V/F, domande aperte. 
Data la contingenza dovuta alla didattica a distanza, le verifiche sono state 
somministrate agli studenti tramite Google moduli. 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Classroom 
Google meet 
Libro di testo: Sambugar, Salà, Letteratura +, vol.2, La Nuova Italia 

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/orali. 

 
 
 
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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