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Attività laboratoriale delle competenze linguistico-comunicative
Si propone un progetto mirato a consolidare le competenze linguistico-comunicative, rivolto agli studenti 
di tutte le classi del secondo biennio e quinto anno. Le discipline principalmente coinvolte sono quelle 
che hanno competenze sull'asse dei linguaggi e storico-sociale.
Tali competenze sono comuni a tutti gli indirizzi e consentono allo studente di utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana e della lingua straniera. Favoriscono, inoltre, la comprensione 
critica delle principali tematiche di tipo scienti!co, tecnologico ed economico, oltre ad essere un raccordo 
con le competenze generali comuni a tutti i percorsi dell'istruzione superiore e delle università; ciò in 
piena sintonia con le direttive per lo sviluppo della nuova offerta formativa intesa a “far acquisire la 
padronanza di competenze scienti!che e tecnologiche che consentano al diplomato tecnico di interpretare, 
partecipare, gestire e coordinare processi produttivi caratterizzati da innovazioni continue, anche in una 
prospettiva di sviluppo”.

Destinatari del servizio e svolgimento del servizio
Potenzialmente tutte le classi del secondo biennio e le classi quinte, sia delle specializzazioni che del liceo, 
a seconda della programmazione dei docenti delle discipline coinvolte (Italiano e Storia, Inglese, 
Filoso!a).
Si propone si utilizzare 1 ora settimanale per ogni classe, con cadenza differenziata, da distribuire sulle 
discipline, che sarà destinata a svolgere l’attività didattica, utilizzando le strutture presenti nell’istituto 
(aule LIM, laboratorio Multimediale).

Metodologie didattiche
⁃ Lezioni frontali su argomenti che coniughino letteratura, storia e società.
⁃ Visione di opere cinematogra!che e letture di opere letterarie.
⁃ Struttura di produzione e post-produzione.
⁃ Riunioni di redazione.
⁃ Piani!cazione dei momenti di spettacolazione: riunioni del cast e palinsesto.
⁃ Programmazione attività laboratoriale anche in momenti extra-scolastici.

De!nizione del programma
Gli interventi saranno condotti in pieno accordo con il programma curricolare dei docenti ed entreranno 
nella normale valutazione delle diverse discipline. La conduzione di queste ore prevede la copresenza con 
il docente nelle sue ore di lezione.
Nella seconda parte dell’anno le attività diverranno di genere laboratoriale con l’attivazione di gruppi di 
lavoro in differenti ambiti di produzione e post-produzione.
Nei gruppi di lavoro extra-scolastico non è prevista la partecipazione della totalità della classe, ma 
verranno realizzati gruppi di lavoro trasversali.

Metodi di monitoraggio e veri!ca sui destinatari
Il monitoraggio è lasciato principalmente alla pubblicazione settimanale nel blog (gestito dal gruppo 
della redazione e suddiviso per classi) dedicato al progetto delle attività condotto nelle diverse classi oltre 
alla documentazione (su formato cartaceo e multimediale) che ogni classe sarà tenuta a presentare ai 
propri docenti.
Gli interventi della prima parte dell’anno entreranno nella normale valutazione delle diverse discipline.
Le attività laboratoriali avranno una valutazione legata all’attribuzione dei crediti.


