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PROGRAMMA II L.E.O. – LICEO LINGUISTICO “MARCELLINE” - BOLZANO 
 

OBIETTIVI DIDATTICI IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITÀ’ E CONOSCENZE 

Per quanto riguarda il Laboratorio di scrittura e Grammatica gruppi separati, si specifica che qui si intendono 

i contenuti del gruppo avanzato e si rimanda al PdL della prof.ssa Fantini per quanto riguarda i contenuti del 

gruppo di potenziamento, Letteratura italiana dalle origini al Quattrocento, Dante “Commedia”. 

COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

Oltre le 

competenze del 

primo anno: 

Sa produrre testi 

di vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

E’ consapevole 

della storicità 

della lingua e 

della cultura. 

(Sa usare un 

buon metodo di 

studio) 

Oltre le abilità 

del primo anno: 

Saper produrre 

testi di diversa 

tipologia e 

complessità. 

Saper 

riconoscere le 

linee di sviluppo 

storico culturale 

dalle origini 

della letteratura 

italiana al ‘400) 

(Sapersi 

autovalutare) 

 

settembre/ottobre 

1. LAB: Il caviardage; il riassunto; creazione di uno spot sul 

“bullismo e il cyberbullismo” 

 

2.GRAMMATICA: Ripasso ortografico: il verbo transitivo e 

intransitivo; la frase semplice e complessa; la frase minima e gli 

argomenti; soggetto e predicato. 

 

 

  novembre/dicembre 

1. LAB. Come diventare un poeta? La fonte. “Lettere a un giovane 

signore”, R. M. Rilke; la visione di un video di Benigni tratto da "La 

tigre e la neve" per introdurre le tre fasi della scrittura (ideazione - 

lettura del titolo e ricerca dei documenti- stesura e revisione); i  

requisiti di un testo: coerenza, coesione, compiutezza, correttezza 

ed omogeneità; il tema di carattere generale; “La bustina di 

Minerva”, Umberto Eco; le parole: significante, significato, referente; 

la comprensione del testo;  il testo letterario poetico. Preparazione 

al Debate; il testo poetico; la figura retorica: arte, allegoria, il simbolo 

nell’arte (Persefone, Narciso, Eco, Lesbia e l’omosessualità prima di 

Cristo). 

 

2. GRAMMATICA: complemento predicativo del soggetto, attributo e 

apposizione; la frase semplice; la frase composta; coordinazione, 

subordinazione, subordinata soggettiva e oggettiva; proposizioni 

interrogative dirette ed indirette + consecutio temporum applicato 

all'analisi del periodo (anteriorità, contemporaneità e posteriorità).   

  

  gennaio/febbraio 

1. LAB. esercitazioni prova Invalsi online; lettera di presentazione 
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in previsione dell’Alternanza scuola-lavoro; il curriculum vitae. 

  

2.GRAMMATICA: Preparazione alla prova Invalsi.  

 

  marzo 

1. LAB: Dalla poesia alla: Analisi di un testo letterario in poesia. 

Lavoro in cooperative learning; A caccia di figure retoriche. Le figure 

retoriche nell'arte; dalle figure retoriche alla pubblicità. Dalle forme 

simboliche al significato nascosto ma correttamente interpretato. Il 

simbolo tra arte e figure retoriche, disegnando e interpretando;  

  

2. GRAMMATICA dichiarative, attenzione al che congiunzione 

relativa/pronome relativo, interrogative dubitative/dirette/indirette e 

consecutive; Proposizioni relative proprie e improprie, causali e 

temporali. 

 

  aprile/maggio 

 

1. 1. LAB: La relazione post Alternanza scuola-lavoro; Il testo 

argomentativo. Lavoro sui testi: dalla letteratura al testo 

argomentativo; correggere un tema di altri; tesi, antitesi, 

confutazione. Verso il saggio breve. 

 

2. GRAMMATICA: La frase subordinata: ripasso esplicite implicite, 

temporale, concessiva, condizionale, discorso diretto e indiretto e le 

ipotetiche. 

 

  da metà maggio a metà giugno 

1.LAB: Anticipazioni sui “Promessi sposi”. Nella società del Seicento 

la giustizia non è garantita perché "A saper ben maneggiare le gride, 

nessuno è reo e nessuno è innocente": si può solo contare sulla 

giustizia divina. Tuttavia, accanto alla giustizia divina c'è una 

giustizia buona, a volte eroica”. Storyboard sul caso Falcone e 

Borsellino in preparazione al lavoro sull'amicizia; raccontare 

attraverso le immagini; il cinema. 

 

2. GRAMMATICA: il discorso diretto ed indiretto applicato ad un 

possibile colloquio. 
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Area di progetto: “Bullismo e cyberbullismo” 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

- Corretto uso del linguaggio 

- Contestualizzazione storica della realtà 

- Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti interdisciplinari 

- Capacità di elaborare mappe concettuali 

- Predisposizione al lavoro di gruppo 

- Acquisizione delle competenze di analisi tipiche di qualsiasi disciplina 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscenza e uso corretto delle regole ortografiche. 

- Saper esprimere il proprio pensiero attraverso un discorso orale che, pur semplice, sia chiaro e 

coerente, grammaticalmente e sintatticamente corretto. 

- Saper produrre semplici testi scritti coerenti e coesi, che uniscano la chiarezza espositiva alla 

presenza di pochissimi errori orto-sintattici. 

- Saper affrontare come lettore autonomo testi semplici riuscendo a coglierne il significato generale. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie dell’insegnante: 

Lezione frontale          X 

Discussione in classe          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 
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Studio peer-to-peer           X 

 

ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE 

- Ripasso e recupero durante le lezioni 

- Sportelli pomeridiani 

- Attività integrative 

- Esercitazioni domestiche 

 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 

   Libri di testo: 

M. Tortora, E. Annaloro, V. Baldi, C. Carmina, “Tutte le trame del mondo. Il piacere di scrivere”, Palumbo 

editore, Città di Castello, 2018 

Inoltre:  

- Testi di consultazione, di lettura, fotocopie da altri testi scolastici, materiale predisposto 

- Strumenti  audiovisivi, informatici multimediali 

 

MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Come stabilito in Collegio Docenti, per quanto riguarda la valutazione dello scritto, ci si baserà su almeno 

due prove scritte (prove strutturate) per il trimestre e su tre prove scritte per il pentamestre. Per quanto 

riguarda la valutazione orale, si cercherà di mantenere un giusto equilibrio fra interrogazioni ed eventuali 

prove strutturate di grammatica. Saranno soggetti a valutazione i compiti assegnati per casa, 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 sarà valutata come grave insufficienza. 

Per quanto riguarda la codificazione numerica della valutazione, si è fatto riferimento alle griglie di 

valutazione adottate in sede di Collegio Docenti e valide per tutto l’Istituto. Ad ogni studente sono 

consegnate, sin dall’inizio dell’anno, le griglie di valutazione (per le prove orali come per quelle scritte) che 

mettono in relazione indicatori e descrittori specifici con il punteggio relativo. Si allegano in seguito.  

 

 Bolzano, lì ______________        Prof.ssa A. Tampieri 
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