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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO 

linguistico 
 

MATERIA: ITALIANO Classe: QUARTA LICEO 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento 

e strategia/metodologia didattica 

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione. 
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3. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

-dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale; 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

 



 

 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino 

ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto 

della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

 
 

FASE/UdA: LINGUA: DIDATTICA DELLA SCRITTURA 

presentazione della tipologia di testo a partire da testi esemplificativi; esame delle specificità della tipologia; 

assegnazione di esercizi, anche domestici 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione 
 possesso dei lessici disciplinari 
 analisi dei testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 

della metrica. 

 analisi di testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari 

 

CONTENUTI: Tipologie dell’esame di Stato. 

Caratteristiche del testo: funzione, organizzazione, connettivi, lessico. 

 

METODOLOGIA (crocettare):xLezione frontale verbale; □Lezione frontale con strumenti 

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

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

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

guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: 

elaborazione di testi scritti della tipologia prevista dall’Esame di Stato. 

 

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

scolastico 

 



 

 

FASE/UdA: LINGUA: ESPOSIZIONE ORALE Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione 
 possesso dei lessici disciplinari 
 analisi dei testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato e 

della metrica. 

 analisi di testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari 

 

CONTENUTI: esposizione orale fluente, corretta, appropriata di argomenti di studio.  

METODOLOGIA:  xLezione  frontale  verbale;  □Lezione  frontale  con  strumenti multimediali; 

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

spiegazione); xModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

□Discussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: Interrogazione orale  

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

scolastico 

 

 

 

FASE/UdA: STORIA LETTERARIA I (per tutte le unità) 

Presentazione di aspetti generali di carattere storico-culturale dei vari periodi dal Manierismo al Romanticismo. 

Presentazione di caratteristiche artistiche e letterarie dei periodi sopra indicati; Presentazione dei generi letterari e della 

loro evoluzione; Presentazione di autori “simbolo” dei periodi indicati; Presentazione di tematiche; 
Lettura e analisi di testi degli autori indicati; confronti fra testi dello stesso autore o di autori diversi; Esercizi anche 
domestici di analisi di testo 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana. 
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi letterari più rappresentativi 
 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana in rapporto ai principali processi sociali, 

culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Saper collocare in senso cronologico opere ed autori. 
 Saper interrogare i testi per trarne ipotesi interpretative. 
 Distinguere le caratteristiche dei generi letterari. 
 Saper contestualizzare storicamente l’autore e le sue opere. 
 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature. 
 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari 
 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio 

critico 

 

CONTENUTI: L’età della Controriforma e del Manierismo. I tempi, i luoghi, le parole- 

chiave.la condizione degli intellettuali, l’estetica e le poetiche. 

Tasso e la Gerusalemme Liberata. La vita e la personalità, la poetica, le Rime, struttura, trama, 

personaggi, temi, poetica, stile lingua della Gerusalemme Liberata. 

Il teatro del Seicento. Il teatro come visione del mondo. 

 

METODOLOGIA: xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; xUso 

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

spiegazione); xModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; 

 



 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale/ questionario scritto  

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : ottobre/ novembre  



 

 

FASE/UdA: STORIA LETTERARIA II Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: gli stessi della fase I  

CONTENUTI: Il Barocco. Una nuova visione della vita. La poetica barocca: la meraviglia e la 

metafora. 

Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica. Vita e opere di Galileo Galilei. Il progetto culturale di 

Galileo. Scienza e potere: l’attualità di Galileo. 

L’Arcadia e il Rococò. Nomi, date, caratteri. La condizione degli intellettuali. Generi letterari e il 

pubblico. 

 

METODOLOGIA: xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; xUso 

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

spiegazione); xModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto;  

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale/ questionario scritto  

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : dicembre/gennaio  

 

 

 

FASE/UdA: STORIA LETTERARIA III Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: gli stessi della fase I  

CONTENUTI: Illuminismo e Neoclassicismo. Definizioni. Tempi e luoghi. Generi letterari, stile, 

pubblico, l’Illuminismo milanese. 

La poesia tra Neoclassicismo e Preromanticismo. Parini. Il Giorno: ideologia e poetica, Le Odi, 

Il Giorno: genesi, struttura, trama, i temi, i personaggi, lo stile. 

La vita, le opere, la riforma della commedia. La locandiera. 

Alfieri. La vita e le opere. La poetica tragica. Alfieri preromantico. 

La vita, le opere, la poetica. Le ultime lettere di J. Ortis. I sonetti e le odi. Dei Sepolcri: struttura, 

contenuto, ideologia, temi, stile e modelli. 

. 

 

METODOLOGIA: xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; xUso 

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

spiegazione); xModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto  

 

TIPO VERIFICA: interrogazione orale/ questionario scritto  

DURATA ORE: DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio/ marzo  

 



 

 

FASE/UdA: STORIA LETTERARIA III Sì / 

No 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: gli stessi della fase I  

CONTENUTI: il Romanticismo europeo e italiano. Definizioni e caratteri di Romanticismo. Gli 

intellettuali e il pubblico. L’immaginario romantico. Le poetiche del R. europeo. Il R. italiano: 

classicisti e romantici a confronto. Il trionfo del romanzo. La questione della lingua. 

 

Manzoni: la vita, le opere, la poetica. Le Odi: Il 5 maggio. I promessi sposi: personaggi, il 

narratore, l’ideologia e i temi. Il romanzo senza idillio. 

 

OPPURE IN ALTERNATIVA: 

 

Leopardi. Vita, il sistema filosofico, la poetica, lo Zibaldone, le Operette Morali, I Canti: 

composizione, struttura, titolo, gli idilli, i Canti Pisano-recanatesi, il messaggio conclusivo della 

Ginestra. 

 

METODOLOGIA: xLezione frontale verbale; xLezione frontale con strumenti multimediali; xUso 

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

spiegazione); xModalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); 

xDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: 

interrogazione orale/ questionario scritto 

 

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

 
 

FASE/UdA: LETTERATURA: IL PURGATORIO DANTESCO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: gli stessi della fase I.  

CONTENUTI: Il Purgatorio: struttura generale, ambiente, tematiche. Canti: I, III, VI, VII, XI, 

XXIV, XXVIII, XXX, XXXIII 

 

METODOLOGIA:  xLezione  frontale  verbale;  xLezione  frontale  con  strumenti  multimediali; 

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

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

xDiscussione    basata    sull’argomentazione    e    sul    confronto; 
□altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: questionario scritto/ interrogazione orale  

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

scolastico 

 

 


