
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 
Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
Grafica e Comunicazione 
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 
Indirizzo Design 
 

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 
                                                                                                                                                                                               Rev: 0.2      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                     
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S.2018-2019 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            

Classe 2TGC1 Indirizzo Tecnico grafica e comunicazione 

Disciplina Italiano 

Docente Riccardo Quarantelli 

 

Competenze  
 
 

- Conoscere i fattori della comunicazione e della morfonsintassi 
- Saper ascoltare: individuare e comprendere le informazioni esterne, 
selezionandole in base a criteri di relativa priorità 
- Saper parlare: comunicare in maniera corretta e adeguata alle 
situazioni possibili 
- Saper leggere: individuare le diverse tipologie testuali; riconoscere 
gli elementi testuali di  narratologia, saper parafrasare il testo poetico
- Saper scrivere: esprimersi per iscritto, rispettando la correttezza 
orto-grammaticale e sintattica,  tramite diverse tipologie testuali, 
finalizzate a diversi obiettivi (argomentativo, di analisi, recensorio, 
riassuntivo, descrittivo)  
- Impostare una prima analisi del contenuto del testo 
- Operare rapporti comparativi tra testi diversi, sia nei contenuti sia 
nelle componenti stilistiche 
- Avanzare opinioni e orientamenti personali in merito ai contenuti di 
un testo                                  

Contenuti 
 
 

Grammatica: 
- La frase semplice e la frase minima 
- Le diverse funzioni del verbo essere (copula, ausiliare, verbo 
autonomo) 
- verbi transitivi e intransitivo; la diatesi attiva e passiva 
- Predicato verbale e nominale 
- Il gruppo del soggetto; la posizione del soggetto; il soggetto 
partitivo e sottinteso; le frasi senza soggetto 
- Attributo e apposizione 
- Complemento oggetto, oggetto partitivo, predicativo dell’oggetto 
- I complementi di specificazione, termine, causa, fine, causa 
efficiente e agente, mezzo e strumento, modo, compagnia e unione, 
luogo, tempo 
 
Promessi sposi: 
- Introduzione all’opera e al romanzo storico 
- Lettura integrale dal capitolo I al capitolo XVIII; lettura di passi 
scelti dei capitoli dal XIX al XXXIII 
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Poesia: 
- Beniamino Placido, Dramma in nove versi 
- J.D. Morrison, Autointervista, L’apertura della cassa 
- W. Szymborska: Vestiario, Attimo, Nella moltitudine, Il cielo, 
Qualche parola sull’anima,  
- Charles Bukowksi: Primo amore, Il genio della folla, Segreto, 
Adesso ci sono computer e ancora più computer, Un uccello azzurro, 
C’è un posto nel cuore, Uno spazio di pausa 
- Mariangela Gualtieri: Hanno detto che è stata una cometa, Oggi li 
vedevo pigiati, Ma l’amore 
- Rilke, Lettere ad un poeta 0.6 
- Jack Kerouak, How awfully sad 
 

Metodologie 
 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Si rimanda alle griglie di valutazione concordate nei dipartimenti di 
materia 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libri di testo in adozione 

Modalità di recupero 
 
 

Si rimanda alla Scheda di programmazione del C.d.C. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
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