
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

P R O G R A MM A  C O N S U N T I V O
A.S. 2020-21

Codice Mod. SD 17

Revisione 0.2

Classe 1tgc2 Indirizzo tecnico grafica e comunicazione

Disciplina lingua e letteratura italiana

Docente  Ernesto Colombo

Competenze 

Competenze chiave:
Comunicazione nella madrelingua
Imparare ad imparare
Competenze civiche e sociali
Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze specifiche:
Padronanza della lingua italiana
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Padroneggiare gli strumenti espressivi per fronteggiare l’interazione
comunicativa
Elaborare testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi

Contenuti Primo periodo (docente Simona Miola)
Grammatica: fonologia,articolo e nome
Antologia: la struttura della narrazione. I personaggi
Lettura dei seguenti brani:
N. Ammaniti, l’Apocalisse
B. Pitzorno, inghiottire il rospo
Joyce C. Oates, Dove stai andando, dove sei stata?
A. Tabucchi, Blu cobalto e Una scelta diffcile
E. Morante, Il compagno
Epica:
Introduzione al mito
Il canto dell’Aedo
La bibbia. La creazione e il diluvio universale

Secondo periodo 
Grammatica: nome , aggettivo, pronome, verbo, avverbi, preposizioni, 
congiunzioni e interiezioni. Analisi logica: frase semplice, soggetto e 
predicato, attributo e apposzione, complementi diretti e indiretti.
Antologia: conclusione dei personaggi, Il narratore, Lo spazio e il tempo. 
Preparazione alla produzione scritta: come fare un riassunto e come 
svolgere  un tema
Lettura dei seguenti brani:
C Lucarelli, il silenzio dei musei
V Cerami, Un amore grandissimo
E. Rasy, Matelda
M. Lodoli, il mister
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Un brano ciascuno, a scelta dell’alunno e diverso per ciascun alunno, su cui 
fare il riassunto, tra i testi compresi tra pagina 166 e pagina 434 del libro di 
testo
Epica:
Confronto tra miti simili in culture diverse.
Le basi “scientifiche” e la funzione eziologica e istruttiva dei miti e dei poemi 
Lettura dei seguenti brani:
Il diluvio nell’Epopea di Gilgamesh
Mosè e il passaggio del Mar Rosso
Ovidio,  Deucalione e Pirra 
Esiodo, La nascita degli dei
Apollodoro, il mito di Europa
Ovidio, Narciso
Iliade:

Il proemio, Crise e Agamennone
La lite tra Achille e Agamennone
Ettore e Andromaca
La morte di Patroclo
Priamo alla tenda di Achille

Odissea
Il proemio
Calipso

Metodologie

Lezione mista con metà classe in presenza e l’altra metà in DAD, 
Preparazione di alcuni materiali in aggiunta a quanto presente sul testo
Esercitazioni individuali 
Divisione in gruppi per il  lavoro interdisciplinare “intervista doppia al tempo 
dei romani”

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

Verifiche con test per consentire la stessa prova e la stessa valutazione sia a
chi era in presenza sia a chi era a distanza.
La griglia di valutazione è stata comunicata agli studenti prima di ogni prova 
di verifica, anche per il riassunto e per il tema

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati Libri di testo, presentazioni di immagini e pubblicazione sul materiale del 

corso di alcuni testi aggiuntivi

Modalità di recupero
Recupero in itinere

Lissone il,__07/06/2020__________________

 Il/la  Docente 

____________________
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