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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA
DISCIPLINA: ITALIANO

                      PIANO DELLE UDA DEL QUINTO ANNO SETTORE TECNOLOGICO 
CLASSI QUINTE ITIS

UDA 1
L’età del realismo e del positivismo

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi 

esporre le conoscenze acquisite, in forma orale 
e scritta, con chiarezza ed efficacia;
saper  argomentare con logica e coerenza.    

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper elaborare ed esprimere il proprio punto di
vista.

Periodo: I trimestre

Saper individuare temi e contenuti di testi
letterari italiani e stranieri.

Saper produrre testi di varie tipologie 
(testi argomentativi, espositivi e della 
tipologia dell’Esame di Stato);

Contestualizzare l’evoluzione della 
letteratura  italiana dall’Unità d’Italia ad 
oggi collegandola ai principali processi 
sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento.

Saper ricercare e rielaborare  i contenuti 
in modo personale e critico

Saper analizzare un testo 
letterario cogliendone  gli 
aspetti linguistici e retorico –
stilistici

Sapersi esprimere 
rispettando le regole  
sintattiche e ortografiche.  
Utilizzare forma e lessico 
appropriati

Saper riconoscere le 
influenze delle correnti 
filosofiche e dei mutamenti 
sociali e storici  
sull’evoluzione della 
letterature e dell’arte

Saper reperire informazioni 
attendibili, confrontare fonti e
testi al fine di sviluppare 
autonomia e capacità critica.

L’età del Positivismo: caratteri 
generali.
Il Naturalismo francese: 
atteggiamento ideologico e scelte 
narrative.                                  
Il Verismo: la poetica. Analogie e 
differenze con il Naturalismo.
Verga : biografia, poetica, tecniche 
narrative, sintesi delle opere. Lettura 
e analisi di testi scelti dal docente
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UDA 2
Simbolismo  e Decadentismo

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi sia in relazione ai 
contenuti che allo stile;

esporre le conoscenze acquisite in forma chiara
e corretta; 

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper argomentare il proprio punto di vista.

Periodo: I trimestre

Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali, culturali, politici e 
scientifici di riferimento.

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.

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.

Elementi e principali 
movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità
d’Italia ad oggi con riferimenti
alle letterature di altri paesi.

Autori e testi significativi 
della tradizione culturale 
italiana e di altri popoli.

Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione dei
testi letterari.

I caratteri generali del Simbolismo.
Caratteri generali e poetica 
del Decadentismo. Temi, autori e 
figure emblematiche della letteratura 
decadente; Letture antologiche; 
lettura e analisi di testi poetici scelti 
dai docenti.
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UDA 3
Il secondo decadentismo e le avanguardie

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi sia in relazione ai 
contenuti che allo stile;

esporre le conoscenze acquisite in forma chiara
e corretta;

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper argomentare il proprio punto di vista.

Periodo: II pentamestre

Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.

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.

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.

Elementi e principali 
movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti 
alle letterature di altri paesi.

Autori e testi significativi della
tradizione culturale italiana e 
di altri popoli.

Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione dei 
testi letterari.

Il Crepuscolarismo : caratteri 
generali.
Lettura e analisi di testi scelti Il 
Futurismo: caratteri generali. 
Lettura e analisi di brani antologici.
Cenni alle riviste letterarie del primo 
Novecento.
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UDA 4
Narrativa e teatro del primo Novecento

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi sia in relazione ai 
contenuti che allo stile;

esporre le conoscenze acquisite in forma chiara
e corretta;

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper argomentare il proprio punto di vista.

Periodo: II pentamestre

Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.

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.

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.

Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi.

Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli.

Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione dei testi 
letterari.

Il romanzo d’ avanguardia in Italia e 
in Europa. 
Analisi dei contenuti e letture 
antologiche dai romanzi 
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UDA 5
La poesia del Novecento dagli anni Trenta agli anni

Cinquanta

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi sia in relazione ai 
contenuti che allo stile;

esporre le conoscenze acquisite in forma chiara
e corretta;

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper argomentare il proprio punto di vista.

Periodo: II pentamestre

Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.

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.

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.

Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi.

Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli.

Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione dei testi 
letterari.

Ungaretti, Saba , Quasimodo, 
Montale : biografia e poetica, lettura 
e analisi di testi scelti.
Linee della poesia  intorno alla metà 
degli anni Cinquanta.
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UDA 6
Il neorealismo italiano

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi sia in relazione ai 
contenuti che allo stile;

esporre le conoscenze acquisite in forma chiara
e corretta;  

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper argomentare il proprio punto di vista.

Periodo: II pentamestre

Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento.

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.

Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.

Elementi e principali movimenti
culturali della tradizione 
letteraria dall’Unità d’Italia ad 
oggi con riferimenti alle 
letterature di altri paesi.

Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e di 
altri popoli.

Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria.

Metodi e strumenti per l’analisi 
e l’interpretazione dei testi 
letterari.

Cenni ad almeno due autori della 
corrente letteraria, da confrontarsi 
tramite una scelta adeguata di testi 
presenti in antologia.
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UDA 7
il quotidiano in classe

(facoltativa)

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
leggere e comprendere i testi sia in relazione ai 
contenuti che allo stile;

esporre le conoscenze acquisite in forma chiara e
corretta;  

contestualizzare i testi in relazione ai tempi, ai 
luoghi e ai movimenti culturali;

saper argomentare il proprio punto di vista.

Periodo: tutto l’anno scolastico con cadenza 
settimanale

Individuare aspetti linguistici, stilistici 
e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 
e le trasformazioni linguistiche.

Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico 
tecnico scientifico.

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta 

Lettura e analisi di articoli di 
giornale del Corriere della sera e/o 
del Sole 24ore

UDA 8
Laboratorio di comunicazione

COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

Nuclei fondanti:
Acquisire il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici e tecnologici

Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale

 
Periodo: tutto l’anno scolastico

Individuare aspetti linguistici, stilistici 
e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi.

Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche
e le trasformazioni linguistiche.

Produrre relazioni, sintesi, commenti 
ed altri testi di ambito professionale 
con linguaggio specifico.

Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in 
relazione agli interlocutori e agli scopi.

Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico 
tecnico scientifico.

Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta

Rapporto tra lingua e letteratura.

Lingua letteraria e linguaggi della 
scienza e della tecnologia.

Fonti dell’informazione e della 
documentazione.

Caratteristiche e struttura di varie 
tipologie testuali

Caratteri comunicativi di un testo 
multimediale.
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Obiettivi minimi

Conoscenza dei dati essenziali della storia letteraria e dei contenuti attinenti ai più significativi passi antologici 
esaminati;

presentazione ordinata delle informazioni basilari su un autore e le sue opere,
 minima contestualizzazione storica e letteraria degli autori principali e delle loro opere

basilari capacità di riconoscimento delle peculiarità retoriche, linguistiche e stilistiche dei testi 

 produzione di testi comunicativi di tipo espositivo ed argomentativo e delle tipologie tipiche dell’esame di stato;

 il testo può anche essere più breve della media, ma deve comunque essere sostanzialmente corretto nella forma, 
ordinato e coerente alle consegne
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