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  PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

ITALIANO Classe: QUINTA Liceo 
ASSE DEI LINGUAGGI 

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

Capacità di stabilire collegamenti tra discipline diverse 

  Rielaborazione personale e critica dei contenuti 

  Competenza linguistica specifica in relazione a contesti, scopi e destinatari diversi. 

 

 
FASE/UdA: Il Romanticismo (CONTINUAZIONE DELLA IV) 

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 oppure Giacomo Leopardi (COME DA PROGRAMMAZIONE DI IV) 

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: settembre ottobre 

 

 

 

 

FASE/UdA: IL secondo Ottocento 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza dei contenuti specifici; 

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

individuandone le novità a livello tematico, strutturale, linguistico e metrico; saper esporre in 

modo adeguato e corretto. 

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

Realismo e Naturalismo, Verismo e Verga (Uno o due testi da concordare), La Scapigliatura, 

Decadentismo e Simbolismo, Pascoli (Tre testi da concordare) e D’Annunzio (Uno o due testi da 

concordare). 
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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: interrogazioni orali, Analisi testuale scritta. 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : novembre 

dicembre gennaio 
 

 

 

 

 

 

 

 

FASE/UdA: I primi del ‘900 fino alla I guerra mondiale 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza dei contenuti specifici; 

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

individuandone le novità a livello tematico, strutturale, linguistico e metrico; saper esporre in 

modo adeguato e corretto. 

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

letteratura) Le Avanguardie, La narrativa della crisi, Svevo e Pirandello (Due o tre brani da 

concordare, anche seguendo percorsi tematici). 

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: Verifica orale, analisi testuale 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio marzo 

 

 
 

FASE/UdA: Il periodo compreso tra le due guerre 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: conoscenza dei contenuti specifici; 

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

le novità a livello tematico, strutturale, linguistico e metrico; saper esporre in modo adeguato e 

corretto.  

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

Lirica italiana ed Ermetismo; Saba, Ungaretti, Montale (Almeno tre testi da concordare per 

ogni autore affrontato), La narrativa tra le due guerre (Uno o due brani da concordare, anche 

seguendo percorsi tematici, per ogni autore affrontato). 
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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: Febbraio, marzo DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile maggio 

 

 

 
 

 

FASE/UdA: Divina Commedia: Paradiso  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere la vita, il pensiero e la poetica dell’autore; sapere 

analizzare un testo poetico nei suoi più essenziali aspetti strutturali, coglierne il significato globale e 

formale. Saper esporre in modo adeguato e corretto. 

 

CONTENUTI:   

Percorso tematico articolato su tre canti del Paradiso. Riassunto dei canti svolti in classe e parafrasi e 

commento di 3 di essi. 

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: tutto l’a.s. 

 
 

FASE/UdA: Didattica della scrittura 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: saper argomentare in modo coerente; saper 

rispettare la correttezza ortografica morfosintattica e dell’interpunzione; saper operare un’analisi 

testuale e narratologica guidata. 

CONTENUTI: Produzione di testi scritti coerenti con le tipologie dell’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; □ricerca guidata; 

□altro(specificare) 
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TIPO VERIFICA: Tutte le tipologie dell’esame di Stato. 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : Durante tutto 

l’anno 

 

 

 


