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MOD. 186/UD 

Materia Lingua e letteratura italiana 

Classe 5M 

Docente Simona Fersini  

Libri di testo adottati Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura - Dal secondo 

Ottocento a oggi vol 3 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021 

 

Ore di lezione previste dal piano di studi  132 

Ore di lezione effettuate al 15.05.2021  74 

Ore di lezione previste per il periodo finale 13 

 

 

Competenze disciplinari 

 

Competenza attesa per la disciplina Raggiunta da 

Tutti  Maggioranza Solo alcuni 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale nei vari 

contesti 

x   

Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale 

x   
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Esporre in modo chiaro,logico e coerente x   

Redigere testi a carattere professionale 

utilizzando un linguaggio tecnico specifico 

x   

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 

x   

Identificare relazioni tra i principali autori della 

tradizione italiana e altre tradizioni culturali 

anche in prospettiva interculturale 

x   

Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 

cinematografica 

x   

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

x   

 

 

 

Competenze trasversali coinvolte  

 

Competenza trasversale Raggiunta da 

Tutti Maggioranza Solo alcuni 

Utilizzare le tecnologie digitali in 

funzione della presentazione di 

un progetto o di un prodotto 

x   

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei 

x   
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diritti 

Riconoscersi come cittadino x   

 

 

Unità di Apprendimento svolte 

 

N° Titolo 

 

Ore 

1 Produzione testuale 
 

25 

2 L’età del Realismo  12 

3 Il Decadentismo  46 

4 La letteratura nel periodo dei conflitti mondiali 

(rimodulata) 

8 

 

 

 

Metodologie e strategie di insegnamento 

- Lezionifrontali e interattive 
-Lavori in gruppo 
- Approccio autobiografico 
- Esercitazioni individuali, in classe e a casa, con successiva correzione, al fine di far emergere e 
chiarire eventuali dubbi 
- Piattaforma Edmodo e Zoom per DAD e DDI 
- La progettazione annuale è stata rimodulata per adattare gli argomenti alle nuove modalità di 

didattica a distanza 
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Ambienti e strumenti di lavoro 

- Ambienti di lavoro: aula, video lezioni su Zoom meeting, classe creata su Edmodo 

 

- Strumenti di lavoro: libro di testo, fotocopie, materiale multimediale, sintesi, mappe 
concettuali,appunti, dispense, testi forniti dal docente, documentari e film. 
 

 

 

 

Verifiche svolte Tipologia 

Orali 6 Interrogazioni, presentazioni, lavori in gruppo, 

correzione compiti svolti a casa, esercitazioni. 

Scritte 6 Tipologie prima prova, verifiche scritte sugli 

argomenti letterari e storici trattati. 

 

 

 

 

 

 Milano,05/05/2021     Il docente 

Simona Fersini  


