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  PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI 

 

ITALIANO classe:  SECONDA   Liceo 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Riconoscere con chiarezza le finalità dell’emittente 

Leggere in modo fluido, distinguendo le informazioni principali da quelle secondarie, con l’espressione adeguata alla tipologia testuale e 

riconoscendone rapidamente le caratteristiche specifiche  

  Sapersi esprimere su argomenti di varia natura, di studio o di attualità, con apporti di riflessione personale  

  Utilizzare un lessico appropriato con alcuni spunti di ricchezza espressiva  

 

FASE/UdA:   1. Riflessione sulla lingua: Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Consolidare e ampliare conoscenze, capacità e competenze del corso di studi precedente in ordine ad ascolto, lettura, scrittura, 

esposizione orale.  
Conoscere paratassi e ipotassi, i nessi coordinanti e subordinanti e saperli utilizzare. 

Sapere analizzare il periodo complesso.  

Conoscenza della morfologia e capacità di svolgere correttamente l’analisi del periodo 

 

CONTENUTI: fare acquisire competenze di analisi delle diverse tipologie testuali, letterarie e no.  

METODOLOGIA: □X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□ Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA  
Verifica formativa: volta a controllare il livello di raggiungimento degli obiettivi fissati; colloqui, domande, interventi, controllo 

quotidiano dei lavori eseguiti dagli studenti individualmente a casa o in classe nelle attività di gruppo, test o prove strutturate. 

Verifica sommativa: E’ mirata ad accertare e misurare il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, nonché il possesso dei 

requisiti necessari per affrontare il lavoro successivo; prevede una valutazione che si concretizza in un voto secondo una griglia 

concordata o secondo parametri individuati dal singolo docente; utilizza prove strutturate, test, interrogazioni, prove scritte, 

composizioni, eventuali prodotti di gruppo. 
 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE:      tutto l’anno  

 
FASE/UdA:  2.  Avvio allo studio letterario Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  
Conoscere la genesi e i caratteri dei generi letterari, saper presentare un’opera, essere capaci di effettuare la parafrasi e il riassunto di un 

testo 

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

 

CONTENUTI: Avviamento all’analisi del testo e coscienza delle caratteristiche generali e tipologia dei testi letterari  

METODOLOGIA: □X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□ Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE:  II quadrimestre  
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FASE/UdA:    3.  Poesia Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: sviluppare l’attitudine all’applicazione delle 

tecniche e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 

 

CONTENUTI:  almeno tre testi contestualizzati nell’epoca, nelle opere e nella produzione di diversi 

autori; un modulo-autore con almeno tre liriche 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □ Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  II quadrimestre  

 

FASE/UdA:    4 Il romanzo: i Promessi Sposi Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: sviluppare l’attitudine all’applicazione delle 

tecniche e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 

 

CONTENUTI: almeno tre brani tratti da opere diverse, contestualizzati nell’epoca, nelle opere e 

nella produzione dei rispettivi autori; un modulo-autore con almeno tre brani; 

A. Manzoni, I Promessi Sposi, brani scelti 

 

METODOLOGIA: □X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE: tutto l’anno 

scolastico 

 

 

FASE/UdA:    5 Letteratura italiana Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Consapevolezza del valore formativo dei testi;  

Conoscere le principali figure retoriche; 

Conoscere le strutture metriche della tradizione italiana; 

Conoscere il contesto storico-culturale di riferimento degli autori e delle opere oggetto di studio, in particolare gli eventi 

storici, le strutture politiche, sociali ed economiche dell’epoca, la mentalità, le idee, le istituzioni e i centri culturali, la 

figura dell’intellettuale e il suo ruolo; 

Conoscere i principali generi letterari; 

Conoscere gli autori e le opere della letteratura italiana (con riferimenti alla letteratura europea) dalle origini ai nostri 

giorni 

 

CONTENUTI: le prime espressioni delle Origini in prospettiva storica; in particolare: la nascita dei volgari italiani, la poesia 

religiosa, la poesia siciliana e la poesia toscana prestilnovistica 

 

METODOLOGIA: □X Lezione frontale partecipata. □X Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  II quadrimestre  

 


