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PROGRAMMA V I.F.R.S.– LICEO LINGUISTICO “MARCELLINE” BOLZANO 

 
Programma in termini di competenze, abilità e conoscenze: 
Rispetto a quanto preventivato, sono state apportate modifiche durante tutto l’anno scolastico, in particolare 
per quanto riguarda le tempistiche. 
 

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 

grammatical

mente 

corretta e 

sintatticament

e efficace. 

Saper 

individuare 

autonomame

nte 

collegamenti 

interdisciplina

ri.  

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. 

settembre/ottobre 

LETTERATURA: 
Ripasso autori IV: Umanesimo e Rinascimento, Machiavelli, 

Ariosto, Tasso, Barocco, Marino, Galileo, Arcadia: Illuminismo: 

Beccaria, Parini, Goldoni, Alfieri, Romanticismo: Foscolo, 

Manzoni, Leopardi 

 

DANTE: Come canto dell’aldiquà (F. Nembrini), ripasso della 
struttura metrica e del mondo dantesco; Canto I 
 
LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE: i 
pilastri del pensiero critico: argomentazione e fallacie; le fonti 
 



 

 

 

 

 novembre/dicembre 

LETTERATURA: 
Età postunitaria: excursus avvenimenti storico-letterari Ottocento 

fino ad Unità d'Italia; le ideologie; la scuola; la lingua postunitaria; 

fenomeni e generi letterari; Foglio sul romanzo nel tempo 

 
SCAPIGLIATURA Video Bignomi 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati; 

 

Igino Ugo Tarchetti: Vita; “Succube di Fosca” tratto da “Fosca” e 

l’ingigantimento delle parti del corpo nella letteratura (appunti) 

 
VERISMO ITALIANO: Le caratteristiche fondamentali della 
corrente letteraria: la poetica di Capuana e Verga, l’assenza di 
una scuola verista, l’isolamento di Verga 
 

Giovanni Verga: La poetica dell’impersonalità, la tecnica narrativa, 

il linguaggio; L’ideologia verghiana: il “diritto di giudicare” e il 

pessimismo; “Vita dei Campi”; “Novelle rusticane”; Il “Ciclo dei 

Vinti” tramite: “la fiumana del progresso”, “Prefazione” a “I 

Malavoglia”; “I Malavoglia” 

 

DECADENTISMO: Le origini del termine, il senso del termine, la 

visione del mondo decadente, la poetica del decadentismo; 

sinestesia compresa; gli eroi decadenti, il fanciullino e il 

superuomo; Baudelaire, “Perdita d’aureola” 

 

Gabriele D’annunzio: Vita, il periodo dell’esteta e quello del 

superuomo in “Le vergini delle rocce”; “Alcyone”; Dialoghi 

immaginari: D'annunzio e Pascoli 

 

DANTE: Canto II (1-18); Canto III; Riassunti IV e V Canto 

 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE: la 

prova Invalsi e la Prima prova: l’analisi del testo 

  gennaio/febbraio 

LETTERATURA:  

Giovanni Pascoli: La giovinezza travagliata e il nido familiare; “Il 

fanciullino”; Soluzioni formali adottate: sintassi, lessico, metrica e 

figure retoriche; “Myricae”; “I canti di Castelvecchio”; “Poemetti” 

(accenni) 

Giosuè Carducci: Le “Rime nuove” 
 

Italo Svevo: Vita e attraverso video Treccani; Le suggestioni 

culturali dell’opera di Svevo; “La coscienza di Zeno” 

 

Luigi Pirandello: Vita attraverso video Treccani 

 l’umorismo; “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno e centomila”; “Sei 

personaggi in cerca d’autore” 
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DANTE: VI canto (in cooperative learning); Canto XI; Riassunto 

dal Canto XII al canto XVI, Canto XVI (esposizione) 

 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE: la 

prova Invalsi e la Prima prova: l’analisi del testo 

   Marzo 

LETTERATURA: Tra le due guerre: excursus avvenimenti storico-
letterari dall’Unità d'Italia al termine della guerra fredda. La 
psicoanalisi di Freud e la teoria della relatività di Einstein, la 
concezione del tempo e dello spazio, l’influsso di Nietzsche e 
delle avanguardie 

 
FUTURISMO: Azione, Velocità e antiromanticismo, le innovazioni 

formali e i manifesti 

 

Filippo Tommaso Marinetti: Vita; “Manifesto tecnico della 

letteratura futurista”; “Correzione di bozze + desideri in velocità” 

 

Eugenio Montale: Vita; “Ossi di Seppia” (Correlativo oggettivo - Il 

male di Vivere e l'ostinata ricerca di salvezza - Memoria e varco); 

"Le occasioni"  (presenza-assenza della donna come portatrice di 

valori vs l'uomo massa. Richiamo alla donna-angelo, ma con 

qualche differenza); "Satura" 

 

DANTE: Riassunto dal XVII al XIX Canto; Canto XX (esposizione) 

 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE: la 

prima prova scritta: il tema argomentativo 

  aprile/maggio 

LETTERATURA:   
Giuseppe Ungaretti: Vita (Treccani online); “L’Allegria”; accenni a 

“Sentimento del tempo” 

 

PERCORSO 1: LA CITTA’ 
PERCORSO 2: L’INTELLETTUALE TRA GUERRA E 

LETTERATURA 

PERCORSO 3: LA GUERRA E LA RESISTENZA 

DANTE: Riassunto Canti XXI e XXII; Canto XXIII (esposizione); 

Canto XXIV(esposizione); Riassunto dal XXV al XXVIII Canto; 

Canto XXIX (esposizione) 

  

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE: 

Laboratorio delle competenze – Paradiso (collegamento tra XXXIII 

Paradiso, arte, “La madre” di Ungaretti); il colloquio orale 

  da metà maggio a metà giugno  

LETTERATURA: 
PERCORSO 4: IL RUOLO DELLA PSICOLOGIA E LA 

DEFORMAZIONE EROICA 



 

 

PERCORSO 5: IL ROMANZO E L’ARTICOLO INCHIESTA 

DANTE: XXXIII Canto 
 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE: 

Ripasso  

 

Materiali e strumenti di lavoro: 

● Per quanto riguarda gli strumenti adottati, si è fatto riferimento al libro di testo: 

Armellini, Bosi, “Con altri occhi 3.1 e 3.2” Zanichelli editore, Milano, 2017 

● Dante, “Paradiso”, ed. a scelta dello studente 

●    Materiali multimediali (risorse on-line, in particolare per quanto riguarda la letteratura si è fatto 

riferimento a Treccani on-line e Bignomi; per quanto riguarda Dante si è proceduti alla visione di 

alcune lezioni di “Nel mezzo del cammin” tenute da Franco Nembrini su TV2000) 

●    Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie dell’insegnante:  

Lezione frontale         X 

Discussione in classe         X 

Flipped classroom        X 

Cooperative learning        X 

Lezione/applicazione 1.         X 

Ricerche 2.         X 

“Problem solving” 3.         X 

Flipped classroom         X 

 

1. La spiegazione è seguita o preceduta (spesso) 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 (libri, internet, riviste di settore)     X 
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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 sono stati il quaderno della materia, le 
presentazioni (del singolo o di gruppo) e le domande poste dalla docente durante l’attività didattica. La non 
presentazione dei compiti a casa saranno valutata come grave insufficienza.  

Per quanto riguarda la codificazione numerica della valutazione orale, si farà riferimento alle griglie di 
valutazione adottate in sede di Collegio Docenti. Per quanto riguarda gli scritti sarà data maggiore importanza 
soprattutto all’aspetto contenutistico-strutturale. 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__________________________   Prof.ssa Alessandra Tampieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DEL TESTO: 



 

 

TEMA ARGOMENTATIVO, SAGGIO BREVE O ARTICOLO DI GIORNALE: 

 

TEMA DI ORDINE GENERALE: 
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