
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 2 Indirizzo TGC4 

Disciplina ITALIANO 

Docente COTTICELLI ROBERTA 

 

Competenze  
 
 

- Padroneggiare gli argomenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
- leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
- padroneggiare strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario. 

Contenuti 
 
 

- Analisi logica e del periodo: la sintassi della frase semplice e complessa; 
- le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale; 
- produzione di testi argomentativi; le tipologie testuali non letterarie; lettura di testi 
scelti; struttura di un quotidiano; lettura e produzione di articoli di giornale; 
- la struttura del verso; la struttura e i contenuti del testo poetico; la poesia lirica, 
d’amore, civile; lettura e analisi di testi poetici; 
- biografia di Alessandro Manzoni e contesto storico di riferimento; lettura di parti 
selezionate del romanzo. 

Metodologie 
 

Lezione frontale con utilizzo di power point preparati dal docente sugli argomenti svolti; 
insegnamento capovolto. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Griglia di valutazione stabilita a inizio anno. Verifiche scritte e orali; preparazione di 
lavori di gruppo. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, slide del docente, filmati, ricerche, documenti dell'Archivio di Stato di 
Milano relativi a Manzoni e ai Promessi Sposi 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere al termine del primo periodo 

 
Lissone il, 5/06/2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 


