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       PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

ITALIANO classe:     Quarta    Istituto 

Tecnico              
ASSE DEI LINGUAGGI 

Capacità di confrontare ed inquadrare storicamente i principali autori, opere e movimenti letterari 

Comunicazione chiara e sufficientemente corretta, orale e scritta; 

 Conoscenza delle caratteristiche formali e contenutistiche di testi letterari e di vario genere; 

 Avvio alla conoscenza delle tipologie previste per l’Esame di Stato 

 

 

 

FASE/UdA: Il 1600 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza essenziale dei contenuti specifici; 

riconoscere le tecniche narrative adottate; conoscere e saper analizzare i testi, anche guidati dal 

docente; saper esporre in modo adeguato e corretto. 

CONTENUTI: Panoramica generale (economia, società, idee e cultura, poetiche e 

letteratura); Galileo Galilei; Il teatro nel ‘600; Lirica barocca; L’Arcadia. 

METODOLOGIA : X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali;  

X Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X 
Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca 

guidata;  

TIPO VERIFICA: interrogazioni orali o scritte 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : Settembre, 

ottobre  

FASE/UdA: Il 1700 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza essenziale dei contenuti specifici; 

riconoscere le tecniche narrative adottate; conoscere e saper analizzare i testi anche con la guida 

del docente; saper esporre in modo adeguato e corretto. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “PIETRO VERRI” 

              CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
    Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 - FAX. 02.55.19.19.91 

     e-mail:  segreteria@verri.edu.it- sito internet:  https://www.verri.edu.it// - Cod. Fis.80096170156 

mailto:segreteria@verri.edu.it
https://www.verri.edu.it/


Pagina 2 di 3 

 

CONTENUTI: Panoramica generale (economia, società, idee e cultura, poetiche e letteratura); 

cenni all’’Illuminismo francese; Illuminismo italiano; Parini,  il Neoclassicismo; Goldoni e il teatro 

nel 1700. 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); XModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

Guidata. 

TIPO VERIFICA: Verifica orale o scritta, analisi testuale. 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre, 

dicembre 

FASE/UdA: Neoclassicismo e Preromanticismo   

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza essenziale dei contenuti specifici; 

riconoscere le tecniche narrative adottate; conoscere e saper analizzare i testi, anche con la guida 

del docente; saper esporre in modo adeguato e corretto. 

CONTENUTI: Panoramica generale (economia, società, idee e cultura, poetiche e 

letteratura); Ugo Foscolo  

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X Uso 

di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); X 
Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto. 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale o scritta, analisi testuale 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio, febbraio 

FASE/UdA: Il Romanticismo 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza dei contenuti specifici; riconoscere 

le tecniche narrative adottate; conoscere e saper analizzare i testi, saper esporre in modo adeguato 

e corretto. 

CONTENUTI: Panoramica generale (economia, società, idee e cultura, poetiche e 

letteratura); Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi 

METODOLOGIA (crocettare):X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; X Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale, analisi testuale. 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: marzo, aprile 
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FASE/UdA: Il romanzo nel 1700 e nel 1800 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza e4ssenziale dei contenuti 

specifici; riconoscere le tecniche narrative adottate; conoscere e saper analizzare i testi, anche 

con la guida del docente; saper esporre in modo adeguato e corretto. 

 

CONTENUTI: Nascita del romanzo e sue caratteristiche, tipi e temi del romanzo, il romanzo 

storico e realista; Alessandro Manzoni. 

METODOLOGIA: X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti multimediali; X 
Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; □Modalità deduttiva (esercitazione dopo la 

spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

Guidata. 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale, analisi testuale 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile, maggio 

FASE/UdA: Didattica della scrittura  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper argomentare in modo coerente, 

pertinente e coordinato; saper rispettare la correttezza ortografica morfosintattica e 

dell’interpunzione. 

CONTENUTI: Tipologia previste dall’esame di Stato. 

METODOLOGIA (crocettare):X Lezione frontale verbale; X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; X Modalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); X Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); X Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; X ricerca 

guidata. 

 
 

TIPO VERIFICA: verifica scritta delle tipologie previste dall’esame di Stato 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: durante il corso 

dell’anno 

 


