
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali  
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.2    01/10/2019          

 Pag. 1 a 3 

 

 

 

 

 

PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 2 Indirizzo TGC1 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Ilaria Zoni 

 

Competenze  
 
 

-Riconoscere le principali strutture linguistiche utilizzate nei diversi livelli di 

analisi.  

-Utilizzare correttamente le strutture e i registri della lingua italiana nei diversi 

contesti comunicativi.  

-Analizzare i testi applicando le conoscenze relative alle tipologie testuali 

studiate.  

-Analizzare e parafrasare un testo letterario.  

-Leggere e comprendere messaggi scritti e orali di vario genere in situazioni 

formali e informali.  

-Rielaborare le informazioni in forma chiara e personale. 

 -Produrre, parlando e scrivendo, testi corretti, chiari, coerenti e adeguati alle 

diverse situazioni.  

 

Contenuti 
 
 

-Elementi fondamentali morfosintattici e lessicali. Analisi mofologica: 

preposizione, congiunzione. Analisi sintattica: predicato, soggetto e 

complementi. Analisi del periodo: gerarchia delle frasi, coordinazione e 

subordinate. 

 

-Il poema epico: Eneide, composizione e contesto storico, la figura di Virgilio, il 

mito della fondazione di Roma. Lettura e analisi dei seguenti brani: Proemio 

(p.218), La fuga da Troia (p.222), Addio a Didone (p.228), Verso l’Ade (p.234) 
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- Il testo poetico; ritmi, versi, rime; le figure retoriche del linguaggio poetico. 

Lettura, analisi e commento di testi poetici: 

Alle fronde dei salici, S.Quasimodo (p.3) 

Questi maledetti poeti, L.Zinna (p.21) 

Novembre, G. Pascoli (p.62) 

In morte del fratello Giovanni , U.Foscolo (p.74) 

Ulisse, U.Saba (p.83) 

Zona Cesarini, G.Raboni (p.97) 

Un decimo, E. De Luca (p.107) 

Goal, U.Saba (p.113) 

Lo scontro fra Achille ed Enea,Omero (p.162) 

Il folle volo, Dante (p.166) 

La vergine cuccia, G.Parini (p.172) 

I mari del sud, C.Pavese (p.178) 

Il trovatore, G.Berchet (p.191) 

Farinata degli Uberti, Dante (p.204) 

Tre poesie sulla guerra¸B.Brecht (p.210) 

 

-Il testo teatrale: le origini del teatro greco, la funzione catartica; le specificità 

del testo teatrale; commedia e tragedia. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Lo scontro tra Creonte e Antigone, Sofocle (p.488) 

La morte apparente di Giulietta, W. Shakespeare (p.495) 

La pena di Prometeo, Eschilo (p.501) 

La metafora della lavorazione della lana, Aristofane (p.510) 

 

-L’incontro con classico: A. Manzoni, “I promessi sposi”. Cenni sull’autore 

e sul romanzo storico; percorso di lettura di passi scelti dei capitoli: 

I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XIX,XX,XXI,XXXI, finale “Il sugo della storia” 
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-Laboratorio di lettura: lettura integrale dei seguenti testi 

L’onda, T.Strasser 

Le idi di Marzo, V.M.Manfredi 

Storia di una ladra di libri, M.Zusak 

 

- Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo e la discussione 

Metodologie 
 

Lezione partecipata 

Lavoro a coppia  

Esercitazioni in classe  

Lezione sincrona e asincrona durante la DDI 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto approvati e pubblicati nel 

PTOF. 

Griglia di valutazione per competenze durante la DDI 

Le modalità di verifica sono prevalentemente state: 

- verifiche scritte: esercizi di grammatica, prove di comprensione del testo 

poetico, testi argomentativi, test sui libri letti 

-verifiche orale: interrogazioni lunghe o brevi 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Libri di testo in adozione: 

M. Sensini, ConMetodo, A. Mondadori Scuola GINEPRINI-LIVI-SEMINARA, 

L’isola, LOESCHER EDITORE 

- Piattaforma Google Classroom 

- Libri di lettura 

- Materiali prodotti dalla docente 

Modalità di recupero 
 
 

Modalità indicate nella Programmazione delle attività educative e didattiche del 

Consiglio di Classe:  

- Recupero in itinere 

- Settimane di recupero dal 7/1/2021 al 16/1/2021 

 
Lissone il 02/06/2021                                                                                           La  Docente  
 
 
                                                                                                                    ____________________ 
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