
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 2 

 

 

 

 

 

PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 21/22 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1 Indirizzo TIMA 1 

Disciplina LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente SILVIA TERRUZZI 

 

Competenze  
 
 

L1 Padroneggiare le tecniche e gli strumenti linguistici e metalinguistici 
necessari per gestire, a livello di fruizione e produzione, 
l’apprendimento e la comunicazione in L2 

L2 Decodificare e codificare messaggi in relazione ai contesti (comunicativi e 
culturali), padroneggiando le strutture linguistiche e le funzioni comunicative 
necessarie alla dimensione dialogica, monologica, espositiva, narrativa e 
argomentativa della lingua 

L3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

L4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

L5 Riflettere sulla lingua 

L6 Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali. 

L7 Redigere relazioni tecniche e documentare attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 

Contenuti 
 
 

 
Grammatica:  

• pronomi personali soggetto 

• verbo essere e usi idiomatici 

• verbo avere e usi idiomatici 

• aggettivi possessivi 

• genitivo sassone 

• plurali 

• articles: a/an/the 

• some/any/no 
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• wh-words 

• countable and uncountable nouns 

• much/many/a lot of 

• Present Simple 

• Frequency adverbs 

• Present Continuous 

• Past Simple del verbo essere 

• Past Simple regolari  

• Past Simple verbi irregolari 

• Whose e i pronomi possessivi 

• Modifiers: very, really, quite 

• Too and enough 

Vocabulary and functions: 

• Useful things: describing objects. Everyday obejcts, adjectives 

• Having fun: agreeing and disagreeing. Hobbies and free tiem actviities 

• Money and how to spend it: buying things. Shops and clothes 

• Food for life: ordering food (parte integrante and dell’U.d.A. di 
Educazione Civica). Food and drinks 

• Family ties: talking about families and emotions. Family members 

• House and Home: expressing emotions. Parts of houses 

 

Metodologie 
 

Approccio comunicativo, peer-tutoring e lavoro cooperativo per 
incentivare la motivazione e l’apprendimento attivo.  

Lezioni frontali supportate dall’utilizzo di strumenti digitali e multimediali. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione utilizzati sono quelli condivisi e approvati dal 
dipartimento di lingue e presenti nel piano di lavoro annuale. Si è 
trattato perlopiù di prove scritte strutturate o semi-strutturate e 
interrogazioni orali individuali o di coppia solo per verificare gli 
apprendimenti a seguito di lavori di gruppo. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

GET THINKING vol. 1 Cambridge (units 1-7); GRAMMAR Activating 
Pearson; dispense e materiali digitalizzati forniti dalla docente.  

Modalità di recupero 
 
 

Modalità di recupero in itinere e con sospensione della didattica a 
gennaio, come previsto e approvato dal Collegio Docenti 

 
Lissone il, 08/06/2022 
 
la  Docente  
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