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Materia 
 

Lingua e letteratura italiana 

Classe 
 

5ASV 

Docente 
 

Messina Sara Maria 

Libri di testo adottati 
 

La scoperta della letteratura,  Paolo Di Sacco, Pearson 

Dal secondo ottocento a oggi vol 3 

 
 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021/2022 
 
Ore di lezione previste dal piano di studi  
 

132 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2022 
 

103 (di cui 8 ore ed. 
civica) 

Ore di lezione previste per il periodo finale 
 

16 

 
 
Competenze disciplinari 
 
Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 
AG 1. Agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali 

 X  

AG 2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali. 

 X  

AG 6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali. 

  X 
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AG 7. Individuare ed utilizzare le moderne forme 
di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

 X  

 
 
Competenze trasversali coinvolte 

 
Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

 X  

Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza 

 X  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 X  

Competenza digitale  X  

 
Unità di Apprendimento svolte 

N° Titolo Ore  
1       

NOI CITTADINI DEL MONDO 
20 

2 
 

 
IL ‘900: IL SECOLO BREVE 
 

41 

3  COME LA CULTURA DIVENTA STRUMENTO DI DENUNCIA 
SOCIALE 

42 

 
Le ore previste per il periodo  finale verranno dedicate alle conoscenze disciplinari delle Uda e al 
loro completamento. 
 
 
Metodologie e strategie di insegnamento 
Lezione frontale, dibattito guidato, materiale multimediale 

 
Ambienti e strumenti di lavoro 
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Libri di testo,appunti, video e mappe concettuali condivisi nella sezione DIDATTICA del registro 
elettronico 
Aula 
 
 
 
Verifiche svolte Tipologia 
Orali  3 (+ 1 da effettuare dopo il 15 maggio) (Interrogazione, presentazione, lavoro in 

gruppo) 
Scritte  7 (Tema, relazione, presentazione, etc.) 
Pratiche  
 
 
 
Milano, 15 maggio 2022         Il docente prof.ssa Messina Sara Maria 
 


