
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

ITALIANO 

 

Contenuti 

 Ripasso del Romanticismo 

 Caratteri generali a livello europeo; 

 Questione del Romanticismo in Italia; 

 A. Manzoni; 

 G. Leopardi - tra Classicismo e Romanticismo; 

 Naturalismo francese e Verismo italiano 

 Inquadramento generale; 

 G. Verga; 

 Il Decadentismo in Europa e in Italia 

 Inquadramento generale; 

 G. Pascoli; 

 G. D’Annunzio; 

 Le Avanguardie del primo Novecento 

 Inquadramento generale; 

 Il Futurismo; 

 La poesia crepuscolare; 

 Surrealismo e Dadaismo; 

 La narrativa del primo Novecento in Europa e in Italia 

 Inquadramento generale; 

 L. Pirandello; 

 I. Svevo; 

 La lirica italiana della prima metà del Novecento 

 G. Ungaretti; 

 E. Montale; 

 U. Saba; 

 Panorama letterario italiano tra Fascismo e Resistenza  

 Il ruolo delle riviste letterarie; 

 Lirica: l’Ermetismo; 

 C. Pavese; 

 Il genere romanzo nell’Italia del secondo dopoguerra 

 Il Neorealismo; 

 I. Calvino; 

 E. Gadda; 

 P.P. Pasolini; 

 Dante,  La Divina Commedia 

 Studio  della terza cantica, il Paradiso, accompagnato dalla lettura di alcuni canti significativi; 

N.B. I testi antologici di ogni autore preso in esame, su scelta della docente, potranno variare in itinere. 

Verranno affrontati anche lo studio e la produzione delle tipologie testuali della prima prova dell’esame di 

maturità. 

Conoscenze 

Possedere un quadro generale delle principali correnti letterarie e dei movimenti culturali presenti in Europa  

nel periodo storico considerato; 

Conoscere  le caratteristiche generali e i principali autori delle correnti letterarie presenti in Italia, sapendone 

individuare specificità e differenze rispetto al contesto europeo; 

Sapersi orientare nel sistema dei generi letterari, cogliendone i tratti distintivi e le differenze maggiori. 

Abilità e competenze 

Saper analizzare un testo letterario, sia poetico che narrativo, attraverso l’uso degli strumenti formali propri 



 

della disciplina (metrica, figure retoriche e stile) e mediante lo studio degli aspetti contenutistici; 

Saper collocare in una prospettiva storica le principali questioni letterarie affrontate, sia da un punto di vista 

formale che contenutistico; 

Essere in grado affrontare autonomamente elaborati scritti di carattere critico-analitico, con  particolare 

attenzione verso la forma del saggio breve e dell’analisi del testo letterario; 

Saper affrontare una esposizione orale su argomenti di carattere storico-letterario. 

Metodologia adottata 

Lezione partecipata e frontale; lettura guidata; lezione interattiva, percorsi di attualità attraverso il cinema e 

le  riviste. 
Valutazioni  

Valutazione formativa finalizzata ad appurare in maniera costante il processo d’insegnamento e di 

apprendimento della classe, fornendo indicazioni utili per apportare eventuali modifiche. 

Le verifiche saranno soprattutto orali (colloqui a più voci, correzione in classe dei compiti svolti a casa, 

colloqui individuali), ma anche scritte (test strutturati, semistrutturati, produzione delle varie tipologie 

testuali presenti nella prima prova dell’esame di Stato). 

Strumenti 

 libro di testo (Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 3A-3B, edizione 

bianca, Paravia; Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le 

Monnier Scuola, Milano); 

 schemi; 

 LIM; 

 fotocopie; 

 quotidiani; 

 lavagna. 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

LATINO 

 

Contenuti 

 L’Età Giulio-Claudia  

 Inquadramento generale; 

 Seneca 

 Vita e opere; 

 La figura del filosofo-saggio e il rapporto col potere; 

 Il linguaggio dell’interiorità e la forma epistolare; 

 Lucano 

 Vita e opere; 

 Il rovesciamento del genere epico e la distruzione dei miti augustei; 

 Petronio 

 Vita e opere; 

 Tra satira menippea e “romanzo”; 

 Il genere della satira in età imperiale 

 Persio: satira e stoicismo; 

 Giovenale e la satira dell’indignazione; 

 L’età dei Flavi 

 Inquadramento generale; 

 Stazio; 

 Marziale e il genere epigrammatico; 

 Quintiliano e la decadenza della retorica in età imperiale; 

 Il genere storiografico in età imperiale 

 Tacito e la visione cupa del principato; 

 Apuleio  

 Vita e opera 

 Le Metamorfosi come “romanzo”;  

 L’Età tardoantica e l’espansione del Cristianesimo 

 Inquadramento generale; 

 La Patristica: Girolamo e Agostino; 

Conoscenze 

Conoscenza dei lineamenti della letteratura latina di età imperiale e della nascente tradizione culturale 

cristiana.  

Comprensione dei principali generi letterari in rapporto al contesto storico-politico. 

Comprensione degli elementi di continuità tra il patrimonio culturale antico e quello dell’Occidente 

moderno. 

Abilità e competenze 

Potenziare le capacità logiche attraverso la riflessione metalinguistica. 

Saper rielaborare i contenuti acquisiti in modo autonomo e personale. 

Metodologia adottata 

Lezione partecipata e frontale; discussione guidata. 
Valutazioni  

Verifiche orali sugli argomenti trattati; 

Verifiche scritte (analisi e comprensione del testo, prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta). 

Strumenti 

 libro di testo (Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola, Forme e Contesti della Letteratura Latina, vol. 3, 

Le Monnier, Milano); 

 schemi; 

 LIM. 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

INGLESE 

 

L’elaborazione del presente progetto didattico segue una fase di incontro con la classe orientata a far 

emergere punti di forza e debolezze pregresse attraverso colloqui orali, svolgimento di task in classe e 

riparazione coadiuvata degli stessi (collettiva ed individuale). A partire dall’analisi dei dati così rilevati sono 

state progettate attività di recupero e consolidamento che, prendendo in considerazione i bisogni e gli stili 

d’apprendimento dei singoli alunni, consentano di far progredire unitamente la classe. In particolar modo si è 

evidenziata distintamente la necessità di rafforzare la padronanza di strutture grammaticali assimilate in 

maniera carente e di introdurre gli alunni al vocabolario di settore storico-letterario. 

Obiettivi formativi generali 

 Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

 Sviluppo cognitivo di abilità trasversali quali: capacità di selezione dell’informazione, capacità di agire in 

maniera orientata alla risoluzione di un compito specifico, capacità di esporre ed argomentare in modo 

chiaro e puntuale, ragionamento analitico, capacità di sintesi, capacità di riflessione circa i propri bisogni 

e attitudini, progressivo potenziamento nell’autonomia dello studio 

 Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

 Aumento dell’autoefficacia percepita 

Obiettivi formativi specifici 

 Ripasso di strutture grammaticali e potenziamento del vocabolario di settore storico-letterario  

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura tedesca dal Romanticismo al Dopoguerra 

 Padronanza del metalinguaggio letterario 

 Capacità di riflessione critica circa testi e documenti di altre epoche storiche 

Metodo 
L’approccio impiegato in classe sarà principalmente di tipo comunicativo funzionale-situazionale. Si 

integreranno momenti di stimolazione e investigazione circa nuove situazioni/materiale linguistico, incentrati 

sull’iniziativa degli alunni guidata e animata dal docente, a momenti di riflessione grammaticale e 

metalinguistica strutturata, funzionali al potenziamento di competenze di cruciale importanza per lo sviluppo 

cognitivo e linguistico del discente. Test, esercitazioni scritte e temi assegnati a casa corretti dal docente 

saranno puntualmente corredati da note esplicative circa errori commessi e suggerimenti orientati al 

miglioramento dell’espressione scritta. Lo studio degli autori e della civiltà inglese avverrà a partire dal 

manuale adottato, guidando gli studenti attraverso la lettura in lingua dei testi scelti, accompagnata da una 

fase di riflessione critica sia in lingua sia in italiano, volta al consolidamento della comprensione cognitiva 

degli elementi esaminati. Saranno presentati approfondimenti a cura del docente circa snodi del pensiero 

artistico-letterario di particolare rilevanza. 

Strumenti di valutazione 

 Verifiche scritte (almeno tre per quadrimestre) 

 Verifiche orali (almeno due per quadrimestre) 

 Correzione dei compiti e riparazione degli errori in aula 

Format per gli scritti: lettura e comprensione di un brano, vero/falso, questionario a risposta multipla e 

aperta, riassunto, esercizi di completamento (cloze test), composizione su traccia, traduzione, commento a un 

testo.  

Format per gli orali: correzione dei compiti assegnati a casa, giustificazione delle scelte operate, colloquio in 

lingua sugli autori e testi affrontati, traduzione all’impronta, domande puntuali su elementi lessicali e regole 

grammaticali ripassate in classe. 

Criteri di valutazione 

 Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe 

 Impegno e costanza  

 Frequenza alle lezioni 

 Precisione e puntualità nelle consegne a casa 



 

 Maturità nell’approccio allo studio 

 Acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe 

 Utilizzo del lessico di settore presentato e impiegato dal docente 

Materiali didattici 

 Libro di testo (Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium Concise, C. Signorelli Scuola) 

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

 Schede fornite dal docente (riassunti, mappe concettuali, ricapitolazioni, ulteriori esercitazioni di 

consolidamento ove necessario) 

 Unità didattiche costruite dal docente su particolari nodi tematici 

Contenuti 

 The Romantic Age 

 Historical and social background 

 Literary background 

 William Blake (“The Lamb”, “The Tiger”) 

 William Wordsworth (“Daffodils”, “Lines composed a few miles above Tintern Abbey”, “Intimations 

of Immortality from recollections of early childhood”) 

 Samuel Taylor Coleridge (“The Rime of the Ancient Mariner” – part I) 

 John Keats (“Ode on Grecian Urn”) 

 Romantic Novel  

 Jane Austen (“Pride and Prejudice”; “Hunting for a husband”) 

 Mary Shelley (from “The Creation of the Monster”) 

 The Victorian Age 

 Historical and social background 

 Literary background 

 Charles Dickens (“Oliver Twist, Hard Times, Coketown”) 

 Oscar Wilde (from “The picture of Dorian Gray”, “I would give my soul”, “Dorian’sDeath”) 

 The Modern age 

 Historical and social background 

 Literary background 

 James Joyce, from Dubliners (“The Dead”,from Ulysses,”Molly’s Monologue”) 

 Virginia Woolf (from Mrs Dalloway, “Clarissa and Septimus”) 

 George Orwell (from 1984, “Big Brother is watching you”) 

 The Contemporary Age 

 Historical and social background 

 Literary background 

 Samuel Beckett (from Waiting for Godot, “Waiting/ Nothing to be done”) 

  

  

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

STORIA 

 

Gli obiettivi specifici 

Si articolano in: conoscenze, sapere ed abilità.  

L’apprendimento della STORIA deve favorire lo sviluppo: 

 Della capacità di ricostruire il  fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

 della consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa che lo 

storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli;  

 dell’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi; 

 della sensibilità alle differenze;  

 della  capacità di ricostruzione del passato come ricerca e individuazione di ipotesi e spiegazioni che, 

vagliate secondo criteri di autenticità e attendibilità, permettano di cogliere le trasformazioni delle società 

del passato nella molteplicità delle loro dimensioni materiali, istituzionali, culturali; 

 la comprensione del processo storico e la conoscenza di possibili chiavi interpretative;  

 la capacità di lettura del passato in funzione del presente e viceversa per una migliore collocazione attiva 

e comprensiva nel proprio tempo;  

 la capacità di cogliere le rilevanze storiche sotto forma di nodi concettuali;  

Strumenti utilizzati 

 Il docente svolgerà lezioni frontali, alle quali affiancherà il metodo della discussione guidata a partire dalle 

tematiche proposte. Le lezioni curricolari si sono svolte secondo le seguenti  metodologie:  

 Lezione frontale partecipata  

 Analisi libro di testo 

 Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

Valutazione 
La valutazione terrà in considerazione i seguenti aspetti: il punto di partenza dello studente, le sue 

potenzialità, l’impegno dimostrato, le abilità e le competenze acquisite, la partecipazione in classe, la 

frequenza, la correttezza comportamentale, la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati e nelle 

consegne. Gli esiti delle verifiche saranno sempre comunicati al fine di promuovere la capacità di 

autovalutazione e critica degli studenti. 

Contenuti  

 La seconda Rivoluzione industriale e il movimento operaio  

 La grande depressione 

 I progressi dell’industria 

 La classe operaia 

 I lineamenti del socialismo 

 L’Imperialismo e il Nazionalismo 

 I rapporti politici fra le potenze europee 

 L’espansione coloniale 

 Il nazionalismo 

 L’Italia dal 1870 al 1914 

 Dalla Destra alla Sinistra storica 

 La politica estera e il colonialismo 

 Francesco Crispi 

 L’età giolittiana 

 Il nazionalismo 

 la guerra di Libia 

 La fine del giolittismo 

 La prima Guerra Mondiale 

 Situazione internazionale alla vigilia della Grande Guerra 

 Lo scoppio del conflitto  



 

 Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea  

 L’Italia in guerra 

 La fine della guerra 

 La pace imperialistica 

 Le conseguenze della guerra 

 La Rivoluzione Russa  

 La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre 

 La Nep 

 La Terza Internazionale 

 Il dopoguerra in Europa e la nascita del fascismo in Italia 

 La crisi del 1929 

 la Repubblica di Weimar 

 Il biennio rosso 

 Le origini del fascismo  

 La marcia su Roma 

 I regimi totalitari 

 La dittatura nazista 

 L’antisemitismo 

 Lo stalinismo 

 La seconda Guerra Mondiale  

 L’Europa verso la guerra 

 La “guerra lampo” 

 L’Italia in guerra 

 L’intervento dell’URSS e degli Stati Uniti 

 Avanzata e vittoria delle potenze antifasciste 

 La Resistenza 

 Verso la divisione dell’Europa in sfere di influenza 

 Il secondo dopoguerra  

 La nascita della “guerra fredda” 

 l’Italia del dopoguerra 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

FILOSOFIA 

 

Gli obiettivi specifici 

Si articolano in: conoscenze, sapere ed abilità.  

L’apprendimento della filosofia deve favorire lo sviluppo: 

 della capacità di definire gli aspetti storico-culturali nella formazione dei paradigmi del pensiero 

scientifico, etico-politico, religioso; 

 della capacità di riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sui modelli interpretativi da esse 

proposte nel corso dei secoli; 

 della capacità di elaborazione autonoma di punti di vista e interpretazioni in ambito culturale e sociale; 

 della capacità di controllo critico del discorso e delle conoscenze; padronanza di strategie argomentative e 

scelta consapevole di procedure logiche; ricerca dei presupposti e delle condizioni di validità delle 

argomentazioni;    

 l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro storicità; 

 Essere consapevoli del significato della riflessione filosofica come modalità specifica  della ragione 

umana che, in epoche differenti e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda 

sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul significato ultimo dell’essere e dell’esistere; 

 Essere in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 

 Sviluppare la conoscenza degli autori attraverso la lettura diretta dei testi; 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi  

 Della selezione e raccolta di  informazioni utili avvalendosi di fonti diverse 

Strumenti utilizzati 
Il docente svolgerà lezioni frontali tradizionali, alle quali affiancherà il metodo della discussione guidata a 

partire dalle tematiche proposte. Le lezioni curricolari si sono svolte secondo le seguenti  metodologie:  

 Lezione frontale partecipata  

 Analisi libro di testo  

 Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

Valutazione 
La valutazione terrà in considerazione i seguenti aspetti: il punto di partenza dello studente, le sue 

potenzialità, l’impegno dimostrato, le abilità e le competenze acquisite, la partecipazione in classe, la 

frequenza, la correttezza comportamentale, la puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati e nelle 

consegne. Gli esiti delle verifiche saranno sempre comunicati al fine di promuovere la capacità di 

autovalutazione e critica degli studenti. 

Contenuti 

 Il Romanticismo: caratteri generali 

 L’idealismo tedesco: Hegel 

 Fenomenologia dello Spirito 

 Enciclopedia delle scienze filosofiche 

 la filosofia della storia 

 Feuerbach 

 la sinistra hegeliana 

 Feuerbach e la critica ad Hegel 

 l’Essenza del cristianesimo 

 Marx 

 fondazione del materialismo storico 

 struttura e sovrastruttura 

 lotta di classe 

 Il Capitale e l’economia politica 

 Schopenhauer 

 Il mondo come volontà e rappresentazione 



 

 il pessimismo 

 le vie di liberazione dal dolore 

 Kierkegaard 

 la filosofia dell’esistenza e del singolo 

 gli stadi dell’esistenza 

 possibilità, angoscia, disperazione, fede 

 Nietzsche 

 Lo spirito dionisiaco e apollineo 

 la denuncia delle menzogne 

 l’Oltreuomo 

 la morte di Dio 

 l’eterno ritorno 

 la volontà di potenza 

 Il positivismo e Comte 

 caratteri generali del positivismo 

 la Filosofia di Auguste Comte e la legge dei tre stadi filosofici 

 Freud 

 Il sogno come via di accesso all’inconscio 

 la struttura della psiche 

 la teoria della sessualità 

 la nevrosi e la terapia psicanalitica 

 Karl Popper 

 La conoscenza scientifica e il falsificazionismo 

 il rapporto tra la conoscenza scientifica e la filosofia 

 il pensiero politico e la critica alle utopie totalitarie 

 Hannah Arendt 

 La banalità del male 

 Le origini del totalitarismo 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
MATEMATICA 

 

Contenuti 

 LE FUNZIONI 
 Richiami sul concetto di funzione e la classificazione delle funzioni 
 Il dominio e il segno di una funzione 
 Le intersezioni con gli assi cartesiani e il grafico approssimato di una funzione 
 Funzioni pari, dispari e periodiche 

 LIMITI E CONTINUITÀ 
 Gli intervalli e gli intorni 
 La definizione di limite, limite destro e limite sinistro e il significato geometrico 
 Limiti di funzioni algebriche e trascendenti elementari 
 Il calcolo dei limiti e le operazioni elementari con i limiti 
 L'infinito e la sua aritmetizzazione 
 Le forme indeterminate e strategie di calcolo per eliminarle 
 I limiti notevoli 
 Infiniti, infinitesimi e loro confronto 
 Funzioni continue e classificazione dei punti di discontinuità 
 Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Il rapporto incrementale e la definizione di derivata 
 Interpretazione geometrica della derivata e il calcolo della retta tangente al grafico della funzione 
 Rapporto fra continuità e derivabilità di una funzione 
 Calcolo delle derivate fondamentali 
 Derivata della somma, del prodotto, del quoziente 
 Le funzioni composte e la derivata delle funzioni composte 
 Le funzioni inverse e la derivata delle funzioni inverse 
 La derivata destra e sinistra e i punti di non derivabilità 
 Applicazioni delle derivate alla fisica 
 Le derivate di ordine superiore al primo 
 Il teorema di De L'Hopital 
 Funzioni crescenti e decrescenti e lo studio del segno della derivata prima 
 Punti di massimo e di minimo assoluti e relativi e studio dei punti stazionari di una funzione 
 Funzioni concave e convesse e studio del segno della derivata seconda 
 Punti di flesso e le derivate successive 
 Lo studio completo del grafico di una funzione 
 Problemi di ottimizzazione 

 GLI INTEGRALI 
 La primitiva di una funzione e l'integrale indefinito 
 Le proprietà dell'integrale indefinito 
 Integrali indefiniti immediati 
 Integrazione per sostituzione e per parti 
 Integrazione delle funzioni razionali fratte 
 L'integrale definito secondo Riemann 
 La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale 
 Il calcolo dell'integrale definito 
 Il calcolo delle aree di superfici piane, di lunghezze di curve, di volumi di solidi di rotazione 
 Gli integrali impropri 

Obiettivi didattici 

Alla fine del quinto anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 
 conoscere i nuclei fondamentali dell'analisi matematica 
 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo differenziale per la risoluzione di 



 

problemi analitici 
 sviluppare l'intuizione geometrica nel piano e nello spazio 
 risolvere semplici problemi di ottimizzazione 

Obiettivi educativi 

Lo studente dovrà avere rispetto per sé, per i compagni, per il docente e per l'ambiente scolastico che lo 
ospita. Dovrà conoscere e rispettare il regolamento d'istituto. Lo studente verrà sollecitato a sviluppare 
l'autonomia personale e ad accettare se stesso e degli altri al fine migliorare la socializzazione. 
Competenze 

Lo studente dovrà dimostrare di: 
 aver consolidato la propria capacità di espressione orale e scritta 
 comprendere e saper utilizzare il formalismo matematico 
 aver acquisito rigore e chiarezza espositiva 
 sapere utilizzare la calcolatrice scientifica 
 matematizzare semplici situazioni problematiche di varia natura 

Metodologia didattica 

Per ogni argomento trattato sarà predisposta una verifica che accerti il raggiungimento degli obiettivi minimi: 
si passerà quindi a un consolidamento di tali obiettivi e a un approfondimento dell’argomento trattato; nel 
caso in cui non fossero stati raggiunti gli obiettivi minimi si passerà a un recupero curricolare. In generale 
l’intervento didattico sarà articolato in: 
 lezioni frontali 
 schede di lavoro contenenti anche esercizi guidati da svolgere in classe in gruppi eterogenei 
 relazioni orali dei gruppi (con particolare attenzione alle proprietà che permettono di eseguire i vari 

passaggi) 
 verifiche orali di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa. 
Il metodo che si utilizzerà, oltre alla lezione frontale, sarà quello della lezione partecipata o interattiva 
cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in maniera autonoma gli 
argomenti proposti. Si utilizzerà inoltre, per rafforzare ulteriormente l’apprendimento della disciplina, il 
metodo della scoperta guidata che attraverso la soluzione di semplici problemi giunga alla formalizzazione 
della teoria; in tal modo lo studente avrà la possibilità di sperimentare direttamente i nessi e i legami logici 
propri della disciplina evitando di ricevere un prodotto confezionato difficile da utilizzare. Si effettueranno 
lavori individuali e di gruppo dove, gli alunni che hanno acquisito maggiori conoscenze avranno il ruolo di 
tutor per aiutare i compagni che manifestano maggiori difficoltà; saranno utilizzati schemi semplificativi e 
proposti esercizi guidati e domande stimolo. Per fissare poi con chiarezza i concetti fondamentali e la loro 
applicazione, alcune ore saranno dedicate a esercitazioni in classe e alla correzione di quei compiti per casa 
che abbiano creato qualche difficoltà. 
Materiale didattico 

Gli strumenti che si intendono utilizzare sono: 
 il libro di testo "Matematica 2.0" di M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi ed. Zanichelli 
 computer (utilizzo di software dedicato) 
 lavagna tradizionale e/o LIM 
 fotocopie e appunti 
Verifiche 

La valutazione del singolo studente sarà stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo tradizionale ed 
elaborati scritti eseguiti in classe inerenti sia ad argomenti prettamente teorici che ad applicazioni a essi 
relativi e/o questionari di comprensione a risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo e di laboratorio. 
 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

FISICA 

 

Contenuti 

I contenuti disciplinari sono raggruppati per moduli: 

 ELETTROSTATICA 

 Le prime esperienze elementari sull'elettrostatica 

 Elettrizzazione per strofinio e per contatto 

 La legge di Coulomb e la costante dielettrica del vuoto 

 Il campo elettrico e il principio di sovrapposizione 

 Il dipolo elettrico e le linee di campo 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 Campo elettrico generato da distribuzioni omogenee di carica: fili, piani, sfere e gusci sferici 

 Forze conservative e la circuitazione del campo elettrico 

 Il lavoro e l'energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 I condensatori e la capacità di un condensatore piano 

 CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

 Il moto delle cariche e l'intensità di corrente 

 La prima e la seconda legge di Ohm 

 La potenza, l'efffetto joule e la forza elettromotrice 

 Condensatori in serie e in parallelo 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Le leggi di Kirchhoff per i circuiti 

 Carica e scarica di un condensatore 

 IL MAGNETISMO 

 I magneti naturali e i poli magnetici 

 Le esperienze di Faraday e di Ampere e la permeabilità magnetica nel vuoto 

 La forza di Lorentz e la forza su un filo percorso da corrente in un campo magnetico 

 Legge di Biot-Savart 

 Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico 

 Il teorema della circuitazione di Ampere 

 ELETTROMAGNETISMO 

 L'induzione elettromagnetica 

 La f.e.m. indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 Il fenomeno dell'induttanza e circuiti RLC 

 L'alternatore e i circuiti in corrente alternata 

 La corrente di spostamento e le equazioni di Marxwell 

 La velocità della luce 

 Le onde elettromagnetiche 

Obiettivi didattici 

Alla fine del quinto anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 conoscere i nuclei fondamentali dell'elettromagnetismo 

 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure per la risoluzione di semplici problemi 

 sviluppare l'intuizione e la formalizzazione dei fenomeni fisici 

Obiettivi educativi 

Lo studente dovrà avere rispetto per sè, per i compagni, per il docente e per l'ambiente scolastico che lo 

ospita. Dovrà conoscere e rispettare il regolamento d'istituto. Lo studente verrà sollecitato a sviluppare 

l'autonomia personale e ad accettare se stesso e degli altri al fine migliorare la socializzazione. 

Competenze 

Lo studente dovrà dimostrare di : 



 

 aver consolidato la propria capacità di espressione orale e scritta 

 comprendere e saper utilizzare il formalismo matematico 

 aver acquisito rigore e chiarezza espositiva 

 sapere utilizzare la calcolatrice scientifica 

 matematizzare semplici situazioni di carattere fisico 

Metodologia didattica 

Per ogni argomento trattato sarà predisposta una verifica che accerti il raggiungimento degli obiettivi minimi: 

si passerà quindi a un consolidamento di tali obiettivi e a un approfondimento dell’argomento trattato; nel 

caso in cui non fossero stati raggiunti gli obiettivi minimi si passerà a un recupero curricolare. In generale 

l’intervento didattico sarà articolato in: 

 lezioni frontali 

 schede di lavoro contenenti anche esercizi guidati da svolgere in classe in gruppi eterogenei 

 relazioni orali dei gruppi (con particolare attenzione alle proprietà che permettono di eseguire i vari 

passaggi) 

 verifiche orali di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa. 

Il metodo che si utilizzerà, oltre alla lezione frontale, sarà quello della lezione partecipata o interattiva 

cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in maniera autonoma gli 

argomenti proposti. Si utilizzerà inoltre, per rafforzare ulteriormente l’apprendimento della disciplina, il 

metodo della scoperta guidata che attraverso la soluzione di semplici problemi giunga alla formalizzazione 

della teoria; in tal modo lo studente avrà la possibilità di sperimentare direttamente i nessi e i legami logici 

propri della disciplina evitando di ricevere un prodotto confezionato difficile da utilizzare. Si effettueranno 

lavori individuali e di gruppo dove, gli alunni che hanno acquisito maggiori conoscenze avranno il ruolo di 

tutor per aiutare i compagni che manifestano maggiori difficoltà; saranno utilizzati schemi semplificativi e 

proposti esercizi guidati e domande stimolo. Per fissare poi con chiarezza i concetti fondamentali e la loro 

applicazione, alcune ore saranno dedicate a esercitazioni in classe e alla correzione di quei compiti per casa 

che abbiano creato qualche difficoltà. 

Materiale didattico 

Gli strumenti che si intendono utilizzare sono: 

 il libro di testo "l'Amaldi per i licei scientifici.blu" di U.Amaldi ed. Zanichelli 

 computer (utilizzo di software dedicato) 

 lavagna tradizionale e/o LIM 

 fotocopie e appunti 

Verifiche 

La valutazione del singolo studente sarà stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo tradizionale ed 

elaborati scritti eseguiti in classe inerenti sia ad argomenti prettamente teorici che ad applicazioni a essi 

relativi e/o questionari di comprensione a risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo e di laboratorio. 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

SCIENZE NATURALI 
 
Chimica 

 Pre-requisiti: la materia, l’atomo, le particelle subatomiche, cenni sulle teorie atomiche, concetto di 

orbitale e configurazione elettronica, legami intramolecolari. 

 Caratteristiche generali del carbonio: tetravalenza ed ibridazione sp, sp2, sp3. 

 Chimica organica: Caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche (solubilità e punto 

d’ebollizione) di: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, ammine. Cenni di alcune reazioni. 

 Isomeria: isomeri di struttura, isomeria geometrica cis-trans, stereoisomeria o isomeria ottica, isomeri di 

gruppo funzionale. 

 Le biomolecole: Caratteristiche generali delle biomolecole, reazioni di condensazione ed idrolisi. Proteine 

e gli enzimi. Lipidi. Carboidrati. Acidi nucleici ed il loro ruolo nell’espressione genica, struttura del DNA 

e del RNA, duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi proteica. 

 Il metabolismo: Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula (anabolismo e catabolismo). Le vie 

metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche.  Struttura e ruolo dell'ATP. I coenzimi NAD e FAD. Gli 

enzimi . Il metabolismo  dei carboidrati, dei lipidi  e degli amminoacidi . Il metabolismo terminale (ciclo 

di Krebs, catena di trasporto di elettroni). – La fotosintesi clorofilliana. La regolazione delle attività 

metaboliche.  

 Le biotecnologie: Che cosa sono le biotecnologie. La tecnica delle colture cellulari: cellule vegetali, 

cellule animali e cellule staminali embrionali. La tecnologia del DNA ricombinante. Il clonaggio e la 

clonazione. L’ analisi del DNA .. L’ analisi delle proteine . L’ ingegneria genetica e gli OGM.  

Scienza della Terra 
 Struttura della Terra: Crosta terrestre, mantello, nucleo. 

 Fenomeni vulcanici: I magmi.  I fenomeni vulcanici , attività vulcanica. vulcanismo effusivo ed 

esplosivo. Eruzioni e prodotti dell’ attività vulcanica,  la distribuzione geografica dei vulcani. La 

prevenzione del rischio vulcanico.  

 Fenomeni sismici: lo studio dei terremoti . Propagazione e  registrazione delle onde sismiche . I 

sismogrofi. Magnitudo ed intensità  di un terremoto. La distribuzione geografica dei terremoti.  

Prevenzione del rischio sismico .  

 La tettonica delle placche: La struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il campo 

magnetico terrestre. Il paleomagnetismo. La struttura della crosta. L’isostasia. Caratteristiche ed 

Espansione dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse oceaniche. Le placche litogenetiche, 

l’orogenesi, la verifica del modello. 

 Forme di dinamica esogena: richiamo alle caratteristiche dell’ atmosfera. Formazione delle nubi e 

precipitazioni. Disgregazione delle rocce. Alterazione chimica delle rocce e dei suoli. I fenomeni franosi. 

 Attività antropica inquinamento e alterazioni ambientali: Caratteristiche generali dell’atmosfera. Il clima 

e la sua classificazione. I fenomeni meteorologici. Le dinamiche dell’atmosfera. I gas serra. 

METODI DI LAVORO 

Il conseguimento degli obiettivi sarà facilitato dall’adozione di metodologie didattiche motivanti e 

coinvolgenti. Si procede mediante lezioni fontali, l’uso guidato del libro di testo, gli appunti ricavati dalle 

lezioni, l’uso di strumenti multimediali (LIM), specifiche attività di recupero-sostegno ed integrazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste verifiche scritte in numero variabile. La modalità adottata potrà 

comprendere: domande a risposta multipla, risposta aperta, completamento, vero/falso, corrispondenze. 

Saranno svolte verifiche orali, anche come discussioni aperte a tutta la classe e brevi interventi di 

approfondimento individuali o di gruppo. Aspetti fondamentali che concorreranno alla valutazione finale, 

oltre al profitto, sono: 

 la partecipazione e l’interesse all’attività didattica 

 l’assiduità della frequenza delle lezioni 

 l’impegno e l’applicazione allo studio 



 

 la regolarità con cui vengono svolti i compiti assegnati per casa 

 la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 

LIBRI DI TESTO 

Chimica 

Dal carbonio al biotech Chimica organica, biochimica e biotecnologie biochimica  biotecnologie Autori:  

Brady, Senese, Taddei, Kreuzer, Massey ISBN: 9788808600622. Zanichelli. 

Scienza della Terra  

 Il Globo terrestre  e la sua evoluzione   Autore:  Palmieri, Parotto ISBN 97880816730  Edizione Zanichelli 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
Obiettivi 

 Comprendere i processi storici che portano alla formazione di un movimento artistico. 

 Analizzare un’opera d’arte a partire dall’individuazione degli elementi caratteristici di un determinato 

movimento artistico. 

 Individuare le chiavi di lettura per affrontare criticamente un’opera d’arte. 

 Sviluppare un interesse e curiosità verso il patrimonio storico, artistico e ambientale italiano e 

internazionale. 

Metodi e strumenti 

Lezioni frontali, libri di testo, utilizzo della lavagna multimediale, proiezioni in Power Point o di filmati, 

visite ai musei. 

Verifiche 

Interrogazioni orali e compiti in classe scritti con quesiti a risposta aperta 

Contenuti 

 Il Romanticismo e il Realismo 

 Inquadramento storico-geografico del Romanticismo 

 Caratteri del linguaggio 

 Gericault, Delacroix, Hayez 

 Inquadramento storico-geografico del Realismo 

 Caratteri del linguaggio 

 Courbet, il fenomeno dei Macchiaioli 

 L’architettura del ferro e la nascita del concetto di Restauro 

 Inquadramento storico-geografico 

 Paxton e il Crystal Palace, Eiffel 

 Restauro Stilistico. Viollet-le-Duc 

 Restauro Romantico. John Ruskin 

 Restauro Critico. Cesare Brandi 

 L’Impressionismo 

 Inquadramento storico-geografico. La fotografia  

 Caratteri del linguaggio 

 Manet, Monet, Degas, Renoir 

 Il Post-Impressionismo 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Cezanne, Seurat, Signac, Gauguin, Van Gogh 

 L’Art Nouveau 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 William Morris, Klimt, Gaudì. La Secessione Viennese 

 L’Espressionismo 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Matisse, Die Brucke, Munch, Kokoschka, Schiele 

 Il Cubismo 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Pablo Picasso, Braque 

 Il Futurismo 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 



 

 Marinetti, Boccioni, Sant’Elia, Balla, Carrà 

 La Metafisica 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 De Chirico 

 Il Dada 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Duchamp 

 L’astrattismo 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Der Blaue Reiter (Del Cavaliere Azzurro), Kandiskij, Klee, Mondrian 

 Il Razionalismo internazionale 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 La Bauhaus. Gropius 

 Le Corbusier, Mies Van der Rohe 

 L’Architettura Organica 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Wright, Alvar Aalto 

 Il Razionalismo Italiano 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Terragni, Piacentini, Michelucci, Libera 

 L’arte nel dopoguerra 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 Moore, Pollock, Burri 

 La Pop-Art. Warhol, Manzoni 

 L’arte nel mondo contemporaneo 

 Inquadramento storico-geografico  

 Caratteri del linguaggio 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
EDUCAZIONE FISICA 

 
Analisi della situazione di partenza sulla base di: 

 Prove d’ingresso: test di velocità sui 30mt e 60mt e/o rapidità con navetta adattata; di resistenza; forza 
esplosiva degli arti superiori con il lancio del pallone da pallacanestro e/o palla medica; di forza esplosiva 
degli arti inferiori con il Sargent-test ed il salto in lungo da fermo; 

 Valutazione obiettiva della coordinazione, della mobilità articolare ed elasticità muscolare, della reattività, 
dell’orientamento spazio-temporale; delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del rispetto 
delle regole di convivenza ed istituzionali, e della partecipazione attiva alla lezione. 

OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 
Potenziamento fisiologico 

Ci si propone di ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: 
 della resistenza (capacità di tollerare una carico submassimale per un tempo prolungato); 
 della coordinazione generale e specifica; 
 della velocità e rapidità (acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico suscettibile di 
 adattamento a situazioni mutevoli quindi con miglioramento della destrezza; 
 potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico addizionale di entità 

adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
 della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile 

nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo segmentario) 
 delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato cardiocirco-

latorio e respiratorio); 
Rielaborazione degli schemi motori 

Si rende necessario l’affinamento e l’integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo si ricercheranno situazioni quali: 
 rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
 realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 
 svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Si cercherà di raggiungere questo obiettivo con interventi di tipo diverso e opportunamente graduati: 
 esercizi atti a far conseguire all’adolescente la consapevolezza del proprio corpo e dei propri mezzi; 
 l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 
predeterminate e del fair-play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Premesso che l’acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta è uno degli obiettivi 
fondamentali dell’educazione fisica si introdurrà la conoscenza e pratica di alcuni sport, finalizzata anche 
alla partecipazione dei Campionati Sportivi Studenteschi, quali: 
 l’atletica leggera; 
 la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco), il beach-volley, il basket ed il calcetto; 
 il nuoto; 
 il tennis e se possibile l’arrampicata sportiva. 
Teoria 

 storia dell’educazione fisica in Italia dalla Legge Casati alla Riforma Gentile; 
 la donna e lo sport durante il fascismo; 
 l’educazione fisica nell’Europa del ‘900; 
 l’allenamento: teoria e metodo, alimentazione specifica, prevenzione degli infortuni 
 il Doping 
STA�DARD �I�I�I  

Per gli alunni del quinto anno si auspica il consolidamento di una maturità psicofisica ed un dialogo 



 

educativo basato oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti per il 2°biennio, anche 
sulla applicazione dei principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, psicologici, ecc.) dell'allenamento. 
Attraverso lo studio della storia dell'educazione fisica e degli sport si richiede un collegamento con gli 
avvenimenti della storia d'Italia. 
Si richiede una conoscenza di base delle regole di arbitraggio delle diverse discipline sportive affrontate 
durante il corso degli studi. 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
Nell'insegnamento dell'educazione fisica si terranno presenti due indicazioni generali ugualmente importanti: 
da un lato la necessità di valutare la situazione iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi che 
dovranno essere conseguiti e, dall'altro, l’esigenza di individuare modalità diverse nell'applicazione del 
programma unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi. 
Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo obiettivo deve essere valutato 
il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. 
Al termine "significativo" si è attribuito un duplice valore: una misura quantitativa, se è possibile la 
definizione precisa del livello raggiungibile all'interno di un obiettivo; un'indicazione qualitativa, se tale 
definizione non è quantificabile. 
Va sottolineato, infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni 
complesse, categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri di misura oggettivi. 
In particolare verranno valutate: 
 le capacità e abilità motorie (almeno due valutazioni a quadrimestre); 
 le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche sia in forma 

orale che in forma scritta (almeno una valutazione a quadrimestre), in particolare per gli alunni esonerati 
dalla parte pratica almeno tre valutazioni a quadrimestre; 

 la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso 
l’osservazione sistematica; 

 la rielaborazione personale di quanto appreso. 
La valutazione sarà comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui individuali, colloqui 
generali. 
STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 
Il recupero sarà effettuato se necessario durante l’anno scolastico con strategie scelte a seconda del numero 
di alunni interessati e al numero di unità didattiche da recuperare. 
Contenuti 
 Attività ed esercizi a carico naturale. 
 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 
 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario. 
 Attività ed esercizi per il controllo della respirazione.                  
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 
 Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche, dinamiche complesse ed in volo. 
 Attività sportive individuali: atletica leggera. 
 Attività sportive di squadra: pallavolo,calcetto, basket. 
 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
 Attività in ambiente naturale: corsa su percorsi misti, fartlek, quando è possibile sport di orientamento, 

trekking, vela. 
 Attività espressive codificate e non codificate. 
 Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate derivanti dall'attività svolta. 
 Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle attività. 
 Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte. 
 Conoscenze e classificazione delle droghe, il doping sportivo e le dipendenze da sostanze, 

l'alimentazione, il primo soccorso, la storia dell'educazione fisica 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 

 

Contenuti 

 DIRITTO 
 LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA RESPONSABILITÀ 
 I PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ 
EXTRACONTRATTUALE 

 LA RESPONSABILITÀ NELL’AMIBITO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 L’AUTONOMIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE FORME DI GIUSTIZIA DELL’ORDINA-
MENTO GIURIDICO SPORTIVO 

 I PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 GLI ORGANI FEDERALI DI GIUSTIZIA 
 IL DOPING NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 

 ECONOMIA 
 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 
 IL MERCATO 
 L’UTILITÀ MARGINALE 
 LA PRODUZIONE 
 IL REDDITO, LA RICCHEZZA, LA MONETA 
 LA MICROECONOMIA E LA MACROECONOMIA 
 IL BILANCIO DELLO STATO E LA POLITICA FISCALE 
 LA POLITICA MONETARIA 
 LA POLITICA MONETARIA EUROPEA 
 IL FENOMENO ECONOMICO NELLO SPORT 
 L’IMPRESA E L’AZIENDA 
 I PRINCIPI ECONOMICI NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 I RAPPORTI ECONOMICI TRA SPORT E TELEVISIONE 
 IL MARKETING SPORTIVO 
 LA SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA 
 LA GLOBALIZZAZIONE E LA CONVERGENZA SPORTIVA 
 LA GESTIONE ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Competenze 

Lo studente dovrà dimostrare il possesso della padronanza delle conoscenze relative a: il sistema sportivo 
nazionale ed internazionale; le responsabilità in ambito sportivo; la disciplina dei contratti più diffusi in 
ambito sportivo; Lo studente dovrà altresì dimostrare la comprensione dei concetti e delle teorie previsti dal 
corso; dovrà essere in grado di analizzare ed interpretare i casi pratici relativi agli argomenti affrontati 
durante il corso. 
Interpreterà il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle responsabilità degli organi deputati ad 
accertarle alla luce delle fonti normative più significative. 
Conoscerà le dinamiche sportive alla luce delle implicazioni economiche e aziendali connesse con il 
fenomeno sportivo.  
Conoscerà la nozione di azienda ed impresa sotto il profilo economico-aziendale; il marketing dello sport. 
Acquisirà consapevolezza che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e professionale 
caratterizzata da una serie di specifiche attività profit-oriented e da emergenti figure professionali capaci di 
gestire esigenze e peculiarità. 
Obiettivi educativi 

 Favorire lo sviluppo delle capacità di socializzazione degli allievi con i compagni di classe e con gli 
insegnati. 

 Abituare gli allievi al rispetto degli impegni assunti con la scelta di questo tipo di scuola. 
 Acquisire e utilizzare i linguaggi specifici, quale forma di comunicazione legata all’area di competenza. 
 Sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 
 



 

Obiettivi didattici 

 Abituare gli studenti ad un atteggiamento critico, costruttivo verso gli argomenti affrontati. 
 Le lezioni serviranno da presentazione degli argomenti da trattare, al fine di trasmettere le nozioni 

fondamentali e creare partecipazione costruttiva in aula. 
 Acquisire un metodo di lavoro organizzato, in particolare:  

 saper ascoltare  
 saper prendere appunti  

 Sviluppare le capacità di comunicazione per esprimersi con ordine e linguaggio adeguato. 
Metodo didattico 

 La metodologia farà uso prevalentemente del testo come fonte diretta di informazioni. 
 Il ricorso a differenti strumenti di lavoro (artt. di Legge, saggi brevi, riviste, mappe concettuali) 

serviranno da supporto e semplificazione operativa. 
Materiale didattico 

 Libro di testo “Le regole del gioco” – Pearson Editore. 
 Testo Costituzionale 
 Codice Civile 
Verifiche e valutazioni 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste interrogazioni orali e prove scritte in numero variabile.  
La modalità potrà comprendere: domande a risposta multipla, risposta aperta, completamento, vero/falso, 
corrispondenze. 
Aspetti fondamentali che concorreranno alle valutazioni, oltre al profitto, sono: 
 la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 
 l’assiduità e la frequenza alle lezioni; 
 l’impegno e l’applicazione allo studio; 
 la regolarità con cui vengono svolti i compiti a casa assegnati. 
 
 
 
 
 
 


