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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “MARCELLINE” BOLZANO 

PREVISIONE DI PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
Programma svolto in termini di competenze, abilità e conoscenze: 
 
ABILITA’ COMPETENZE CONOSCENZE 

Saper produrre testi 
scritti di vario tipo 
utilizzando lessico e 
strutture sintattiche 
adeguate. 

 

Saper affrontare, come 
lettore autonomo e 
consapevole, testi di 
vario genere. 

 

Saper eseguire il 
discorso orale in forma 
grammaticalmente 
corretta e 
sintatticamente 
efficace. 

 

Saper individuare 
autonomamente 
collegamenti 
interdisciplinari. 

 

Saper comprendere 
tutti i messaggi. 

 

Saper utilizzare vari 
supporti. 

 

Lo studente sa svolgere un 
saggio breve, un’analisi del 
testo, un articolo di giornale, 
un tema di ordine storico, un 
tema di ordine generale.  

 

Sa condurre una lettura 
diretta del testo, prima 
forma di interpretazione del 
suo significato. 

 

Conosce i principali autori e 
i testi cardine della storia 
della letteratura italiana e 
sarà in grado di  
contestualizzarli e di  
metterli in relazione con il 
loro ambiente socio-
economico.  

 

Sa elaborare 
autonomamente 
collegamenti 
interdisciplinari. 

 

Sa utilizzare le conoscenze 
apprese e saprà organizzare 
lo studio ed i materiali in 
modo proficuo appropriato 
ed originale. 

LETTERATURA 

Ripasso letteratura di III per grandi linee 

Origine della letteratura, il dolce Stil Novo, la poesia 
della Scuola poetica siciliana, la poesia comico 
realista, il Trecento, Dante (“Divina Commedia”), 
Boccaccio, Petrarca. 

Umanesimo e Rinascimento 

Ariosto, “Orlando furioso” 

Tasso, "La Gerusalemme liberata" 
Machiavelli, “Il Principe” 
Della Casa, “Il galateo ovvero de’ costumi” 
 
Il Barocco 
Marino, poesie scelte 
Il caso "Galileo Galilei": lettere e “Sopra il flusso e il 
reflusso delle maree” 
 
Arcadia  
Metastasio in "Didone abbandonata" 
 
Illuminismo 
Goldoni: recitazione, la commedia riformata, "La 
locandiera" 

Parini: “Il Giorno”  

Primo Ottocento ed Età Napoleonica 

Foscolo: “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, "Dei 
sepolcri, poesie scelte 

Manzoni: Odi civili, in particolare "5 maggio", e 
“Adelchi”  

Alfieri: "Sublime specchio di veraci detti” e “Saul” 

Leopardi: poesie scelte 

 
DANTE, “PURGATORIO” ne “La Divina Commedia”: 
lettura di canti scelti attraverso attività cooperative e 
lezioni frontali 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA: lavoro sulle nuove 
tipologie testuali presenti nella nuova maturità. 

  aprile/maggio 

LETTERATURA: Breve introduzione su Parini: 
l'animale viene prima o dopo l'uomo? Cosa ne pensi 
dell'essere vegetariano? Un breve dibattito; "Sorge il 
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mattino in compagnia dell'Alba" e "La vergine cuccia"; 
introduzione all'Età Napoleonica  (Zanichelli) e a 
Foscolo (vita e opere); Come Napoleone ha inciso 
sulla letteratura italiana e l'arte internazionale; “Le 
ultime lettere di Jacopo Ortis” e altre poesie; "Dei 
sepolcri" in relazione alla questione dello 
spostamento dei cimiteri; Napoleone in Manzoni "5 
maggio"; Alfieri "Sublime specchio di veraci detti"; il 
problema della lingua e le tragedie tra Manzoni, 
“Adelchi” ( eroe e fato, matrice shakespeariana, unità 
aristoteliche e catarsi), e Alfieri “Saul”, atto II (pp.340-
344) e atto V (pp.328-330)  

DANTE: Canto X: l'Annunciazione nei quadri spagnoli, 
Re Davide: dall'omicidio al perdono, le cariatidi, cosa 
sono? 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 
COMUNICATIVE: introduzione al discorso "Stay 
foolish stay Hungry" in relazione all'Analisi di un 
testo non letterario; Scrittura di un testo 
argomentativo "La concezione politica di Dante"; 
relazione di alternanza scuola-lavoro  

  da metà maggio a metà giugno 

LETTERATURA: Leopardi: Vita; “Zibaldone”; 
“L'infinito” e le poesie più note; le tre fasi del 
rapporto con la natura 

DANTE: Compito di realtà - Dante come piace a noi 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 
COMUNICATIVE: Dibattito "Verità e menzogna" 
insegnando l'ascolto attivo > scopo finale parlare 
della maschera – social; autovalutazione relazione di 
alternanza scuola-lavoro 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI  

- Gli studenti saranno in grado di condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di 
interpretazione del suo significato; 

- Gli studenti conosceranno i principali autori e i testi cardine della storia della letteratura italiana, li 
sanno contestualizzare e mettere in relazione con il loro ambiente socio-economico. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI COMPETENZE – ABILITÀ' TRASVERSALI area/asse disciplinare 
 
- Gli studenti saranno in grado di essere in grado di trovare i collegamenti tra gli elementi comuni tra le 

discipline, individuando in modo autonomo un percorso tra di essi con l'obiettivo di giungere ad una 
rielaborazione critica. 

- I ragazzi acquisiranno la capacità critica non solo sulle conoscenze acquisite, ma sulla base di 
documentazioni fornite dal docente accompagnate da rielaborazioni personali 

- I ragazzi saranno in grado di osservare ed elaborare informazioni a partire dalle conoscenze apprese 
 
Materiali e strumenti di lavoro: 

- Libri di testo: Armellini, Colombo, “Con altri occhi, vol.2”, Pearson 2017 
- Fotocopie fornite dall’insegnante. 
- Materiali multimediali (risorse on-line e dvd). 
- D. Alighieri, “Purgatorio”, edizione a scelta dello studente. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie dell’insegnante: 

Lezione frontale          X 

Discussione in classe          X 

Flipped Classroom         X 

Lezione/applicazione 1.          X 

Ricerche 2.          X 

“Problem solving” 3.          X 

Flipped classroom          X 

 

1. La spiegazione è seguita da esercizi applicativi  
2. Assegnato un tema di ricerca, lo studente deve riportare alla classe i risultati attraverso l’elaborazione di 

un Power Point o di un Prezi e consegnare all’insegnante il testo di preparazione alla presentazione. 
3. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata e la ricerca di una 

soluzione che è possibile trovare grazie alla discussione. L’insegnante modera e sistematizza infine il 
concetto. 
 

Attività degli studenti: 

Ascolto ed intervento         X 

Lavoro individuale         X 

Attività di ricerca          X 

Attività pratiche          X 

Studio peer-to-peer           X 

Flipped classroom 

 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Come stabilito in collegio docenti, per quanto riguarda la valutazione dello scritto, ci si baserà su due prove 
scritte per il trimestre e su due prove scritte per il pentamestre. Per quanto riguarda la valutazione orale, si 
cercherà di mantenere un giusto equilibrio fra interrogazioni ed eventuali prove strutturate. Alcuni compiti 
assegnati per casa saranno soggetti a valutazione, come lo saranno il materiale, le presentazioni (del singolo o di 
gruppo) e le domande poste dalla docente durante l’attività didattica.  

Per quanto riguarda la codificazione numerica della valutazione orale, si farà riferimento alle griglie di 
valutazione adottate in sede di Collegio Docenti. Ad ogni studente sono consegnate le griglie di valutazione (per 
le prove orali come per quelle scritte) che mettono in relazione indicatori e descrittori specifici con il punteggio 
relativo. Per quanto riguarda i voti ottenuti in seguito a lezioni tenute attraverso le nuove metodologie 
didattiche, la docente si riserva la possibilità di mostrarle agli studenti prima della prova stessa o al suo termine.  

 

 Bolzano, lì 5 ottobre 2019                 Prof.ssa Alessandra Tampieri 
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Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

INDICATORE 1: 

Organizzazione del 

discorso 

 

-Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo; 

-Coesione e 

coerenza testuale 

Il discorso è sviluppa in 

modo: 

❏ ricco e articolato 

❏ chiaro e ordinato 

❏ chiaro ma 

schematico 

❏ schematico 

❏ poco coerente 

❏ inconsistente 

 

 

Ottimo 

Distinto 

Buono 

 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

3 

2.5 

2 

 

1.75 

1.25 

0.75 

 

 

 

 

 

0.75-3 

INDICATORE 2: 

Competenze 

linguistiche di base 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

sintassi, 

morfologia) 

-Uso corretto della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

❏ appropriato e 

corretto 

❏ appropriato 

❏ corretto 

❏ sostanzialmente 

corretto 

❏ impreciso e 

scorretto 

❏ gravemente 

scorretto 

 

Ottimo 

 

Distinto 

Buono 

Sufficiente 

 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

2.5 

2 

1.75 

 

 

1.25 

 

0.75 

 

 

 

 

 

0.75-3 

INDICATORE 3: 

Originalità creativa 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Rielabora in modo: 

❏ ampio, critico e 

personale 

❏ ampio e critico 

❏ ampio e personale 

❏ essenziale 

❏ parziale 

❏ non rielabora 

 

 

Ottimo 

 

Distinto 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

2.5 

2 

1.75 

1.25 

0.75 

 

 

 

 

0.75-3 
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Indicatore specifico 1: 

(Competenze rispetto 

al genere testuale) 

Rispetto dei 

vincoli della 

consegna 

(lunghezza testo e 

sintesi/parafrasi). 

❏ rispetta consapev. 

le consegne 

❏ rispetta le 

consegne 

❏ rispetta in parte le 

consegne 

❏ non rispetta le 

consegne 

❏ prestazione non 

data 

Ottimo/buono 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

1.5 

 

1.25 

 

1 

 

0.75 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5-1.5 

Indicatore specifico 2: 

(Comprensione) 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e 

negli snodi 

tematici e stilistici 

❏ comprende il testo 

nella sua totalità 

❏ comprende in 

parte il testo 

❏ non comprende il 

testo se non 

vagamente 

❏ prestazione non 

data 

Ottimo/buono 

 

Discreto/suff. 

 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

1.5 

 

1.25 

 

 

0.75 

 

0.25 

 

 

 

 

0.5-1.5 

Indicatore specifico 3: 

(Analisi lessicale) 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale. 

❏ sa rielaborare 

criticamente i 

contenuti 

❏ sa rielaborare in 

modo abbastanza 

critico i contenuti 

❏ rielabora i 

contenuti 

❏ non sa rielaborare 

i contenuti 

❏ prestazione non 

data 

Ottimo/buono 

 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

1.5 

 

 

1.25 

 

 

1 

 

0.75 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5-1.5 

Indicatore specifico 4: 

(Interpretazione) 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo. 

❏ sa esaminare il 

significato del 

testo proposto in 

maniera completa 

e articolata 

❏ sa esaminare il 

significato del 

Ottimo/buono 

 

 

 

1.5 
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testo proposto in 

maniera quasi 

completa 

❏ sa esaminare il 

significato del 

testo proposto in 

maniera parziale 

❏ non sa esaminare 

il significato del 

testo 

❏ prestazione non 

data 

 

Discreto 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

1.25 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0.75 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5-1.5 
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Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TEMA ARGOMENTATIVO 

 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

INDICATORE 1: 

Organizzazione del 

discorso 

 

 

-Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo; 

-Coesione e 

coerenza testuale 

Il discorso è sviluppa in 

modo: 

❏ ricco e articolato 

❏ chiaro e ordinato 

❏ chiaro ma 

schematico 

❏ schematico 

❏ poco coerente 

❏ inconsistente 

 

 

Ottimo 

Distinto 

Buono 

 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

3 

2.5 

2 

 

1.75 

1.25 

0.75 

 

 

 

 

 

0.75-3 

INDICATORE 2: 

Competenze 

linguistiche di base 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

sintassi, 

morfologia) 

-Uso corretto della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

❏ appropriato e 

corretto 

❏ appropriato 

❏ corretto 

❏ sostanzialmente 

corretto 

❏ impreciso e 

scorretto 

❏ gravemente 

scorretto 

 

Ottimo 

 

Distinto 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

2.5 

2 

 

1.75 

 

1.25 

 

0.75 

 

 

 

 

 

 

0.75-3 

INDICATORE 3: 

Originalità creativa 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Rielabora in modo: 

❏ ampio, critico e 

personale 

❏ ampio e critico 

❏ ampio e personale 

❏ essenziale 

❏ parziale 

❏ non rielabora 

 

Ottimo 

 

Distinto 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

2.5 

2 

1.75 

1.25 

0.75 

 

 

 

 

0.75-3 
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Indicatore specifico 1: 

(Contenuto) 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

 Il testo è stato: 

❏ pienamente 

compreso e 

correttamente 

riformulato 

❏ compreso e 

riformulato 

❏ compreso e in 

parte riformulato 

❏ non adeguatamente 

compreso 

❏ Non compreso e 

dunque non rielab. 

 

Ottimo/buono 

 

 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

2 

 

 

 

1.5 

 

1.25 

 

1 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5-2 

Indicatore specifico 2: 

(Efficacia 

argomentativa) 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti. 

❏ Equilibrio tra parti 

e articolazione del 

discorso lineare 

❏ Continuità tra le 

frasi e uso 

connettivi coerente 

❏ Le informazioni 

vengono ripetute 

più volte, ma i 

connettivi sono 

correttamente usati 

❏ Le informazioni 

sono ripetute e i 

connettivi sono 

sbagliati 

❏ Il ragionamento è 

del tutto scorretto 

Ottimo/buono 

 

 

 

Discreto 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

2 

 

 

 

1.5 

 

 

1.25 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5-2 

Indicatore specifico 3: 

(Collegamenti e 

riferimenti) 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione. 

I riferimenti sono:  

❏ del tutto corretti e 

del tutto 

congruenti 

❏ corretti e coerenti 

❏ abbastanza corretti 

Ottimo/buono 

 

 

 

2 
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e congruenti 

❏ scorretti 

❏  del tutto scorretti 

in relazione 

all’argomentazione 

 

Discreto 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

1.5 

1.25 

 

1 

0.5 

 

0.5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO -  

ARGOMENTATIVO 
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Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori  Punti 

INDICATORE 1: 

Organizzazione del 

discorso 

 

-Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo; 

-Coesione e 

coerenza testuale 

Il discorso è sviluppa in 

modo: 

❏ ricco e articolato 

❏ chiaro e ordinato 

❏ chiaro ma 

schematico 

❏ schematico 

❏ poco coerente 

❏ inconsistente 

 

 

Ottimo 

Distinto 

Buono 

 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

3 

2.5 

2 

 

1.75 

1.25 

0.75 

 

 

 

 

0.75-3 

INDICATORE 2: 

Competenze 

linguistiche di base 

-Ricchezza e 

padronanza 

lessicale; 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

sintassi, 

morfologia) 

-Uso corretto della 

punteggiatura 

Si esprime in modo: 

❏ appropriato e 

corretto 

❏ appropriato 

❏ corretto 

❏ sostanzialmente 

corretto 

❏ impreciso e 

scorretto 

❏ gravemente 

scorretto 

 

Ottimo 

 

Distinto 

Buono 

Sufficiente 

 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 

 

2.5 

2 

1.75 

 

 

1.25 

 

0.75 

 

 

 

 

 

0.75-3 

INDICATORE 3: 

Originalità creativa 

-Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali; 

-Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

Rielabora in modo: 

❏ ampio, critico e 

personale 

❏ ampio e critico 

❏ ampio e personale 

❏ essenziale 

❏ parziale 

❏ non rielabora 

 

Ottimo 

 

Distinto 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

3 

 

2.5 

2 

1.75 

1.25 

0.75 

 

 

 

 

0.75-3 

Indicatore specifico 1: Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

❏ pertinente ed 

originale 

❏ pertinente e 

Ottimo/buono 2  
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(Pertinenza) nella formulazione 

del titolo. 

corretto 

❏ essenziale 

❏ poco pertinente e 

incompleto 

❏ non pertinente 

rispetto alla 

traccia e alla 

rielab. del titolo 

 

Discreto 

 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

1.5 

 

1.25 

 

1 

 

0.5 

 

 

 

0.5-2 

Indicatore specifico 2: 

(Sviluppo) 

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione. 

❏ vi è ordine nello 

sviluppo delle 

idee e le sezioni 

del testo sono di 

simile lunghezza  

❏ le idee sono 

abbastanza 

ordinate e le 

sezioni abbastanza 

equilibrate 

❏ vi è ordine ma non 

equilibrio fra le 

parti 

❏ non vi è ordine ma 

c’è equilibrio fra 

le parti 

❏ non vi è né ordine 

né equilibrio tra le 

parti 

Ottimo/buono 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Insufficiente 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

2 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.25 

 

 

1 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5-2 

Indicatore specifico 3: 

(Collegamenti e 

riferimenti) 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

I riferimenti sono:  

❏ del tutto corretti e 

del tutto 

congruenti 

❏ corretti e coerenti 

❏ abbastanza corretti 

e congruenti 

❏ non congruenti 

❏  del tutto scorretti  

 

Ottimo/buono 

 

 

Discreto 

Sufficiente 

 

Insufficiente 

Gravemente 

 

2 

 

 

1.5 

1.25 

 

1 

 

 

 

 

0.5-2 
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insufficiente  

0.5 

 

 

 

 


