
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

ITALIANO 
Contenuti didattici  

L’Ottocento  
— Il Romanticismo  

— Giacomo Leopardi, la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento de A Silvia, L’Infinito, La 

quiete dopo la tempesta e Il sabato del villaggio  

Tra Ottocento e Novecento  
— Naturalismo e Verismo  

— Giovanni Verga: la vita e le opere. Lettura, analisi e commento delle novelle: La Lupa, Rosso Malpelo e 

di alcuni brani tratti da I Malavoglia  

— Il Decadentismo  

— Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento de La pioggia nel pineto 

e di Aspettando Elena, brano tratto da Il Piacere  

— Giovanni Pascoli, la vita , le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento de Il Gelsomino notturno, X 

Agosto e de La Poetica del Fanciullino.  

— Il Futurismo. Le principali correnti artistiche. Lettura, analisi e commento de Il Manifesto di Marinetti 

(gli undici punti) e della poesia E lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi.  

— Luigi Pirandello: la vita,le opere, la poetica. Lettura,analisi e commento di alcuni brani tratti da Il fu 

Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila.  

— Italo Svevo: la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento di alcuni brani tratti da La 

Coscienza di Zeno e Senilità.  

Il Novecento  
— L’Ermetismo  

— Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento di Fratelli, Veglia, San 

Martino del Carso, Il porto sepolto, I Fiumi.  

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

STORIA 
Abilità  

— Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici e aree 

geografiche. 

— Descrivere gli avvenimenti storici utilizzando il lessico specifico. 

— Riconoscere le dinamiche fondamentali dei processi storici nelle loro componenti economiche, 

politiche, sociali e culturali. 

— Utilizzare le conoscenze storiche nella comprensione e nell’analisi della società contemporanea. 

— Saper riconoscere e selezionare le diverse tipologie di fonte storica. 

— Saper valutare la correttezza di un’interpretazione storica avvalendosi di specifiche fonti. 

— Saper individuare le tendenze ricorrenti nel passato. 

— Sviluppare la capacità di critica personale e di sintesi. 

 

Competenze 

— Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione sincronica e diacronica. 

— Prendere decisioni sulla base di prospettive valoriali, valutando anche le conseguenze. 

— Comprendere i possibili sviluppi di tendenze in atto. 

— Collegare i fatti alle relative interpretazioni. 

— Usare le proprie conoscenze, anche di natura storica, per criticarne altre. 

 

Metodologie di insegnamento 

— Lezione frontale. 

— Lezione interattiva. 

— Letture e discussioni guidate. 

— Brainstorming. 

 

Tipologia delle prove di verifiche utilizzate  

— Colloqui informali singoli e collettivi 

— Discussioni guidate 

— Interrogazioni 
 

Criteri di valutazione 

— conoscenza dei contenuti; 

— capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio della disciplina; 

— capacità di comprensione, analisi e ricerca; 

— capacità di autocorrezione; 

— padronanza del ragionamento logico e consequenziale; 

— capacità di operare rimandi pluridisciplinari. 
 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1. Gli ultimi decenni del XIX secolo 

U.D.1. La situazione italiana, europea ed extraeuropea negli ultimi tre decenni dell’ottocento.  

 

Modulo 2. Il primo Novecento: la I guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

U.D.1. L’Italia e l’Europa verso il primo conflitto mondiale: aspetti e caratteri della società di massa, 

imperialismo e alleanze in Europa alle soglie della guerra, l’Italia giolittiana (La “dittatura parlamentare”, la 

politica sociale, la politica estera, il suffragio universale maschile, la colonizzazione della Libia). 

U.D.2. La prima Guerra mondiale: le cause e la natura del conflitto, il dibattito italiano tra interventisti e 

neutralisti, lo svolgimento del conflitto, l’uscita della Russia e l’entrata degli USA, i trattati di pace. 

U.D.3. La Rivoluzione russa: la Russia agli inizi del Novecento, la rivoluzione di Febbraio e la rivoluzione di 

Ottobre, governo provvisorio e soviet, affermazione di Lenin, la guerra civile tra rossi e bianchi, la NEP e la 

nascita dell’U.R.S.S. 

 



 
Modulo 3. Culto della memoria e cultura della violenza: la crisi dello stato liberale e l’età dei 

totalitarismi 

U.D.1. Trasformazioni economiche, sociali e culturali che fecero seguito alla Grande guerra. 

U.D.2. I problemi del dopoguerra in Italia e in Europa, il Biennio rosso, la nascita e l’ascesa del fascismo: da 

movimento a partito (1919-1921), la repubblica di Weimar e la crisi della Rhur 

U.D.3. La dittatura fascista in Italia e il totalitarismo “imperfetto”: le leggi fascistissime e i patti lateranensi, 

la politica imperialistica, le legge razziali e l’autarchia, modellamento fascista della società, cambiamenti 

nell’economia. 

U.D.4. L’ascesa politica di Stalin: scontro al vertice dopo la morte di Lenin, distruzione dei Kulaki e 

collettivizzazione della terra, industrializzazione forzata e piani quinquennali, culto della personalità, terrore 

staliniano. 

U.D.5. Il nazismo in Germania: dal tentativo del colpo di stato alla presa “legale” del potere, politica 

economico-sociale e organizzazione del consenso, imperialismo ed antisemitismo. 

 

Modulo 4. Rottura e ricostruzione dell’ordine mondiale: dalla crisi del ‘29 alla guerra totale 

U.D.1. Il crollo di Wall Street: lo scollamento tra l’economia reale e quella finanziaria nella crisi del 1929, 

gli effetti della crisi finanziaria in USA e in Europa, Roosevelt e il New Deal. 

U.D.2. L’alleanza tra nazismo e fascismo: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio, la conferenza di 

Monaco e la guerra civile spagnola, la politica dell’“appeasement” e il suo fallimento. 

U.D.3. La seconda Guerra mondiale: le cause del conflitto, la “guerra lampo”, il dominio nazifascista 

sull’Europa, l’attacco all’URSS, la guerra nel Pacifico e l’intervento americano. 

 

Modulo 5. La Resistenza e la fine del conflitto. 

U.D.1. La Resistenza: la controffensiva alleata, la caduta del fascismo, l’armistizio dell’8 settembre 1943, 

collaborazionismo e resistenza. 

U.D.2. La fine del conflitto e il nuovo ordine mondiale: la sconfitta della Germania e del Giappone, la 

conferenza di Parigi e i trattati di pace, il bipolarismo USA-URSS 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

FILOSOFIA 

 
Obiettivi didattici 

Abilità 

— Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati. 

— Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione di idee. 

— Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, specifico ed appropriato. 

— Acquisire l’attitudine a mettere in questione le proprie idee e visioni del mondo, analizzando e 

vagliando criticamente diversi modelli teorici. 

— Individuare e ricostruire le argomentazioni contenute nei testi. 

— Saper individuare le problematiche sollevate da un autore e individuarne le soluzioni proposte. 

— Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse. 

 

Competenze 

— Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche. 

— Cogliere di ogni autore trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

— Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi del mondo contemporaneo. 

— Sviluppare la riflessione personale ed il giudizio critico. 

— Cogliere problemi in un determinato contesto ed individuare le relative soluzioni. 

 

Metodologie di insegnamento 

— Lezione frontale. 

— Lezione interattiva. 

— Letture e discussioni guidate. 

— Brainstorming. 

 

Tipologia delle prove di verifiche utilizzate  

— Colloqui informali singoli e collettivi 

— Discussioni guidate 

 

Criteri di valutazione 
— conoscenza dei contenuti; 

— capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio della disciplina; 

— capacità di comprensione, analisi e ricerca; 

— capacità di autocorrezione; 

— padronanza del ragionamento logico e consequenziale; 

— capacità di operare rimandi pluridisciplinari. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1. Kant 

U.D.1. Kant: il periodo pre – critico e il problema della natura dello spazio e del tempo; La dissertazione del 

1770.  

U.D. 2. La Critica della ragion pura: il problema critico; la rivoluzione copernicana della conoscenza; la 

teoria dei giudizi; dall’estetica alla dialettica trascendentale;  

U. D 3. La critica della ragion pratica: la legge morale come imperativo categorico; 

U. D 4. La Critica della facoltà di giudizio: giudizio determinante e riflettente. Il concetto di bello e il 

giudizio estetico. L’opera del genio.  

 

Modulo 2. L’idealismo: Fichte ed Hegel 

U.D.1. caratteri generali dell’idealismo; Fichte: vita ed opere; il superamento del pensiero kantiano; La 

dottrina della scienza. 



 
U. D 2. Hegel: Vita e opere; i limiti dell’illuminismo; la ragione hegeliana e la dialettica; la dialettica triadica 

dell’Assoluto; le principali figure della Fenomenologia dello spirito; la filosofia della storia; la filosofia dello 

spirito ed il compimento del processo; fine della filosofia?  

 

Modulo 3. Schopenhauer  
U.D.1. Vita e opere; oltre Kant: fenomeno e noumeno; il Velo di Maya; la via d’accesso alla “cosa in sé”; la 

Volontà di vivere; il pessimismo; la noluntas; le vie della liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi. 

 

Modulo 4. Kierkegaard 

U.D.1. Vita e opere; l’esistenza come possibilità e come fede; la critica ad Hegel; gli stadi dell’esistenza; 

l’angoscia; la disperazione; la fede. 

 

Modulo 5. Marx 

U.D.1. Vita e opere; la critica ad Hegel; la critica allo stato moderno e al liberalismo; l’alienazione; 

dall’ideologia alla scienza; la dialettica storica; Il Manifesto del partito comunista; Il Capitale. 

 

Modulo 6. Il Positivismo 

U.D.1. Le caratteristiche principali; il “romanticismo della scienza”; positivismo sociale e positivismo 

evoluzionistico. 

 

Modulo 7. Nietzsche 

U.D.1. Vita e opere; il pensiero e la scrittura; La nascita della tragedia: l’apollineo e il dionisiaco; la 

concezione estetica dell’esistenza; il rapporto con Schopenhauer; 

U. D. 2. il periodo “illuministico”; la morte di Dio; Così parlò Zarathustra; l’Oltreuomo; l’eterno ritorno 

dell’uguale; la volontà di potenza; il nichilismo. 

Modulo 8. Freud e Jung 
U. D. 1. Freud: Vita e opere; dall’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio; la scomposizione psicoanalitica della 

personalità; i sogni e gli atti mancati; la teoria della sessualità; il complesso di Edipo; la religione; la civiltà;  

U. D. 2. Jung: gli archetipi e l’inconscio collettivo. 

 

Modulo 9. Hannah Arendt  
U.D.1. Vita e opere; il processo ad Eichmann e la Banalità del male 

 

Modulo 10. Albert Camus. 

U.D1. Il mito di Sisifo. Saggio sull’assurdo. La filosofia e il problema del suicidio.  

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

SCIENZE UMANE 

 
Sociologia  
— Il potere e la sua pervasività Michael Foucalt  

— Weber e al sua distinzione legittimità e esercizio della forza Forme di Stato e democrazia  

— La partecipazione politica  

— La globalizzazione tra globale e locale Bauman e la vita liquida  

— La teoria della decrescita e Latouche Le trasformazioni del mondo del lavoro Flessibilità o precarietà?  

— La società multiculturale Modelli di accoglienza Dall’uguaglianza alla differenza 

 

Antropologia  
— Le grandi religioni  

— Ebraismo, cristianesimo e Islam  

— Induismo e buddismo  

— Taoismo, Confucianesimo e shintoismo  

— Religioni tribali  

— L’antropologia politica  

— Evans-Pritchard e Fortes sui Sistemi politici  

— L’antropologia economica: potlàc e Kula  

— Mauss e il saggio sul dono  

— L’antropologia postcoloniale e i concetti di etnia, confine, identità etnica  

— L’antropologia dello sviluppo oggi  

— Il valore della diversità e la prospettiva interculturale  

 

Metodologia della ricerca sociale  
— Concetti chiave della ricerca  

— Dati empirici e rilevazione  

— La ricerca in antropologia  

— L’osservazione partecipante, il testimone, l’interpretazione dei dati  

— La monografia etnografica  

— La ricerca in sociologia  

— Metodo qualitativi e quantitativi  

— Gli strumenti: questionario e intervista  

— Analisi dei dati  

— Esempi di ricerca: Becker, Banfield, Milgram  

— Progetto di ricerca  

 

Finalità  
Le linee generali e competenze, valide per tutto il quinquennio, sono orientate:  

— alla comprensione delle «dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo 

del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza»;  

— alla comprensione delle «trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico 

ed economico del cosiddetto “terzo settore”»;  

— allo sviluppo di «una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali»;  

— all’acquisizione dei «principi, metodi e tecniche di ricerca in campo economico- sociale»  

 

Obiettivi (conoscenze, competenze, capacità)  
— Ampliare e approfondire la conoscenza delle scienze umane cogliendone l’insostituibile valore in 

quanto strumenti critici per studiare l’uomo e il suo mondo.  

— Conoscere e approfondire i principali metodi d’indagine delle scienze umane e impadronirsi degli 

specifici linguaggi disciplinari  



 
— Comprendere l’inestricabile intreccio di natura e cultura che caratterizza la specie umana fin dalle sue 

origini  

— Comprendere le diversità culturali e le ragioni storico-sociali che le hanno determinate, anche in 

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico  

— Conoscere le diverse teorie antropologiche e sociologiche e i differenti modi di intendere individuo, 

cultura e società a essi sottesi  

— Acquisire le competenze necessarie per comprendere le principali tipologie relazionali e sociali della 

civiltà occidentale  

— Saper superare le specificità disciplinari e pervenire a una visione unitaria dell’uomo nelle sue 

molteplici dimensioni  

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
Contenuti 

Diritto 
— EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO 

— LA FORMAZIONE DELLO STATO TRA IL XV E IL XVI SECOLO 

— DALLO STATO LIBERALE ALLO STATO MODERNO 

— L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

— LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 

— L’ITALIA E L’ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE 

— L’ONU 

— LA NATO 

— L’UNIONE EUROPEA: ORIGINI E STRUTTURA 

— LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA 

— LA CITTADINANZA EUROPEA 

— I VALORI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

— GLI STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 

— IL LAVORO COME DIRITTO E DOVERE 

— LE PRINCIPALI LIBERTÀ CIVILI 

— LE GARANZIE GIURISDIZIONALI 

— IL PARLAMENTO  

— ITER LEGISLATIVO 

— IL GOVERNO 

— GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALI 

— IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

— LA CORTE COSTITUZIONALE 

— LE FUNZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

— GLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

— LE AUTONOMIE LOCALI 

— I COMUNI 

— LE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE 

— LA GIURISDIZIONE CIVILE: IL PROCESSO CIVILE 

— L’ARBITRATO 

— LA GIURISDIZIONE PENALE: IL PROCESSO PENALE 

— I PROCEDIMENTI SPECIALI 

— LA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA: IL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

Economia 

— IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 

— IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 

— LE FUNZIONI ECONOMICHE DELLO STATO 

— LE SPESE PUBBLICHE 

— E ENTRATE PUBBLICHE 

— LE IMPOSTE 

— LE TASSE 

— I TRIBUTI 

— I CARATTERI DEL BILANCIO PUBBLICO 

— I PRINCIPI DEL BILANCIO 

— IL BILANCIO PREVENTIVO 

— LA SOLIDARIETÀ ECONOMICA-SOCIALE 

— LO STATO SOCIALE 

— LA PREVIDENZA SOCIALE 

— I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 

— LE TEORIE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE 



 
— LIBERO SCAMBIO E PROTEZIONISMO 

— IL RUOLO DELLE BANCHE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

— LA BILANCIA DEI PAGAMENTI 

— I CONTRATTI INTERNAZIONALI 

— LA GLOBALIZZAZIONE 

— IL RUOLO DELLE MULTINAZIONALI 

— LA NEW ECONOMY NEL MONDO GLOBALIZZATO 

— IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 

— LE OPERAZIONI DI CAMBIO 

— I REGIMI DI CAMBIO 

— IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO: LA MONETA UNICA 

— LA BANCA CENTRALE EUROPEA 

— LA POLITICA AGRICOLA 

— LA POLITICA AMBIENTALE 

— LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 

 
Competenze 

Analizzare le ragioni che hanno portato alla nascita dello Stato, saper riconoscere le diverse forme di Stato e 

comprendere la sua evoluzione nel tempo. 

Individuare i poteri attraverso cui si manifesta la sovranità dello Stato. 

Descrivere le vicende storiche che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione e comprenderne i 

principi fondamentali. 

Definire le funzioni del Parlamento e del Governo e il loro funzionamento. 

Individuare il ruolo e la funzione del Presidente della Repubblica in una Repubblica Parlamentare. 

Definire la composizione e le attribuzioni della Corte Costituzionale. 

Distinguere tra attività amministrativa e attività politica, esporre i principi costituzionali in materia 

amministrativa. 

Riflettere sui poteri delle autorità indipendenti. 

Definire le fonti del diritto internazionale, spiegare le origini dell’ONU. 

Ripercorrere le tappe fondamentali dell’integrazione europea, analizzando i rapporti tra UE e stati membri. 

Studiare le principali istituzioni comunitarie. 

Cogliere la complessità delle politica economica, comprendere la funzione del bilancio pubblico. 

Descrivere la composizione della Bilancia dei pagamenti italiana, definire il tasso di cambio, individuare il 

ruolo della globalizzazione nell’economia mondiale. 

Individuare i fattori necessari per lo sviluppo economico, distinguendo tra sviluppo quantitativo e qualitativo. 

Apprezzare l’importanza di un tasso di cambio in equilibrio, comprendere i vantaggi e gli svantaggi dei 

sistemi dei cambi fissi. 

Ripercorrere le fasi che hanno portato dalla lira all’euro, definire il sistema monetario europeo evidenziando 

le funzioni della BCE. 

 

Obiettivi educativi 

— favorire lo sviluppo delle capacità di socializzazione degli allievi con i compagni di classe e con gli 

insegnanti. 

— 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:  

a) saper ascoltare  

b) 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) servirà da 

supporto e semplificazione operativa. 

 

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; 

— la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio. 

 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

LINGUA E CIVILTÀ 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 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 
Obiettivi educativi 

— conoscenza di sé, delle proprie abilità e capacità; 

— analisi dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate; 

— rispetto delle regole del gruppo; 

— disponibilità al lavoro di gruppo; 

— rispetto delle consegne (compiti, lavori); 

— raggiungimento di autonomia nel lavoro svolto; 

— disponibilità a nuove iniziative e ad interventi propositivi; 

— conoscenza del sé: capacità di valutarsi ed accettare il giudizio degli altri. 

 

Abilità e competenza 

— Essere in grado di leggere e comprendere testi letterari, fumetti, vignette, brani tratti da articoli di 

giornale. Riuscire a capire filmati; 

— riconoscere le diverse tipologie e varietà linguistiche della lingua spagnola; 

— conoscere le caratteristiche basilari del contesto sociale, politico, storico-culturale e letterario della 

Spagna e dell'America Latina; 

— utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; 

— rispondere in modo coerente e corretto a quesiti di comprensione di contenuto; 

 

Metodologie di lavoro 

— lavori di gruppo; 

— lezioni frontali; 

— lezione dialogata; 

— ricerche individuali; 

— attività di ascolto; 

— analisi di testi letterari e di attualità. 

 

Criteri di valutazione 

— progressi nel raggiungimento degli obiettivi, della conoscenza dei contenuti; 

— la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 

— l’assiduità della frequenza alle lezioni; 

— l’impegno dimostrato; 

— la regolarità nello svolgere i lavori in classe e a casa; 

 

Verifiche 

— prove scritte: quesiti aperti, vero/falso, scelta multipla. 

— prove orali: interrogazioni, interventi, dialoghi  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

GRAMÁTICA 

ANÁLISIS Y REPASO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS GRAMATICALES DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA. 

LITERATURA DEL SIGLO XIX 

EL ROMANTICISMO: introducción al marco histórico y social, orígenes y características, temas y 

novedades del romanticismo español en la poesía, prosa y teatro. 

— POESÍA ROMÁNTICA: GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER “ RIMAS” (I, XXI, LIII)  

— LEYENDAS: “LOS OJOS VERDES”. 

JOSÉ DE ESPRONCEDA “LA CANCIÓN DEL PIRATA”; 

— PROSA ROMÁNTICA: EL CUADRO DE COSTUMBRE Y LA NOVELA HISTÓRICA – 

MARIANO JOSÉ DE LARRA “¿ENTRE QUE GENTE ESTAMOS?” – “UN REO DE MUERTE” 

— EL TEATRO: JOSÉ ZORILLA “ DON JUAN TENORIO”. 



 
EL REALISMO:introducción al marco histórico y social, orígenes y características del movimiento 

(corrientes que influyen en el realismo) 

— PROSA REALISTA:BENITO PEREZ GALDÓS “FORTUNATA Y JACINTA”; (CAPÍTULOS III, VI, 

IX); 

— LEOPOLDO ALAS CLARÍN “LA REGENTA” (CAPÍTULOS XIII, XXX). 

 

EL MODERNISMO: introducción al marco histórico, génesis e influencias francesas, estéticas, temas y 

métrica en la poesía modernista. 

— POESÍA: RUBEN DARÍO “ PROSAS PROFANAS” (LA SONATINA). 

 

LA GENERACIÓN DEL 98 

— MIGUEL DE UNAMUNO “NIEBLA” (CAPÍTULO XXXI); 

— ANTONIO MACHADO: “CAMPOS DE CASTILLA” (POEMA CXXV). 

 

EL NOVECENTISMO Y LAS VANGUARDIAS EN ESPAÑA: marco histórico y social, características, 

influencias y temáticas 

LA GENERACIÓN DEL 27 

POESÍA :FEDERICO GARCÍA LORCA “ROMANCERO GITANO” (ROMANCE DE LA LUNA, 

LUNA); 

— “POETA EN NUEVA YORK”. 

— EL TEATRO:FEDERICO GARCÍA LORCA “LA CASA DE BERNARDA ALBA”. 

 

INTRODUCCIÓN A LA NARRATIVA: DE LA POSGUERRA A LA ACTUALIDAD 

— CAMILO JOSÉ CELA “LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE” - “LA COLMENA” 

 

LA LITERATURA DE HISPANOAMERICA  

— PABLO NERUDA “ EL CANTO GENERAL”; 

— GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”. 

 

— EL SIGLO DE ORO, EL RENACIMIENTO:MARCO HISTÓRICO, SOCIAL Y LITERARIO; 

— LA NARRATIVA: “EL LAZARILLO DE TORMES”; 

— MIGUEL DE CERVANTES “ EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”; 

— LA POESÍA DEL SIGLO DE ORO: GARCILASCO DE LA VEGA “SONETO XIII”; 

— SANTA TERESA DE JESÚS “VIVO SIN VIVIR EN MÍ”; 

— EL SIGLO DE ORO, EL BARROCO: MARCO HISTÓRICO, SOCIAL Y LITERARIO; 

— LA POESÍA: LUIS DE GÓNGORA Y FRANCISCO DE QUEVEDO; 

— EL TEATRO: LOPE DE VEGA “FUENTE OVEJUNA”; 

— CALDERÓN DE LA BARCA “LA VIDA ES SUEÑO”; 

— EL SIGLO XVIII, LA ILUSTRACIÓN: MARCO HISTÓRICO, SOCIAL Y LITERARIO; 

— EL ENSAYO: JOSÉ DE CADALSO “ LAS CARTAS MARRUECAS”; 

— GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS; 

— EL TEATRO: LEANDRO FERNANDEZ DE MORATÍN. 

 

CULTURA Y COSTUMBRES 

ANÁLISIS DE LOS TEXTOS SOBRE LAS TRADICIONES DE LA CULTURA ESPAÑOLA. 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 
Obiettivi cognitivi 

— sviluppare le capacità di espressione orale, scritta e corporea;  

— sviluppare le capacità logico argomentative;  

— elaborare un adeguato metodo di studio;  

— sviluppare le competenze analitiche e sintetiche.  

— conoscere elementi di civiltà e cultura relativi alla Francia ed ai paesi di lingua francese, specialmente in 

relazione all’analisi contrastiva con la lingua e cultura italiana ed in prospettiva multiculturale con le 

altre lingue e culture studiate. 

 

Metodologia 

Le lezioni propongono delle attività che sollecitano una pratica intensiva e collettiva della lingua, mettendo 

in gioco le abilità integrate (comprensione e produzione orale o scritta), tecniche e strategie varie.  

Partendo da un documento “di avvio”, le document déclencheur, (immagini, documenti sonori o scritti), gli 

studenti sono invitati a comprendere, scoprire gli elementi nuovi, reperire, classificare, 

mettere a confronto, formulare delle ipotesi e riflettere.  

Le strutture grammaticali saranno presentate con degli esempi rintracciati nel documento iniziale i quali 

forniranno lo spunto per un apprendimento di tipo induttivo supportato da un continuo raffronto con la lingua 

madre in modo da evidenziare eventuali punti in comune tra i due sistemi linguistici: lo studente sarà 

pertanto stimolato alla risoluzione del “problema grammaticale” e solo successivamente si procederà alla 

spiegazione e alla schematizzazione del costrutto.  

Lo studio del lessico verrà affrontato in modo da mettere in rilievo la formazione delle parole, il significato 

degli affissi, i rapporti tra elementi lessicali appartenenti alla stessa area semantica.  

In classe saranno proposti agli alunni degli esercizi di applicazione delle regole grammaticali o di 

memorizzazione: esercizi di completamento (texte à trous o phrases à compléter), di associazione. La 

comprensione di testi scritti e documenti sonori sarà guidata tramite esercizi di vero/falso, scelta multipla o 

semplici domande aperte.  

 

Criteri e strumenti di vautazione 

Verifiche  

La verifica del livello di apprendimento sarà svolta in maniera continuativa e sistematica: nel corso di ogni 

lezione gli alunni saranno chiamati a partecipare tramite la correzione collettiva dei compiti per casa e un 

breve riepilogo di quanto affrontato nella lezione precedente (controllo dei pre-requisiti).  

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste tre prove scritte ed almeno due verifiche orali.  

 

Verifiche scritte  

Le verifiche scritte consistono in prove strutturate o semi-strutturate utilizzate per verificare il 

raggiungimento di obiettivi semplici, di conoscenze circoscritte come la grammatica, il lessico, gli atti di 

parola o capacità di comprensione (ascolto o lettura); in particolare verranno sottoposte agli studenti dei 

questionari a scelta multipla o vero/falso, esercizi di abbinamento, completamento o trasformazione di frasi, 

schemi e tabelle da riempire. Per testare il raggiungimento di obiettivi più complessi e per le attività di 

produzione saranno predisposte prove aperte (nella seconda parte dell’anno).  

 

Verifiche orali  

Nel corso delle interrogazioni gli studenti dovranno essere in grado di produrre brevi testi orali (semplici 

scambi di informazioni con l’insegnante o con i propri compagni che mirano a soddisfare bisogni concreti e 

immediati su argomenti familiari e abituali) ed applicare in un contesto comunicativo gli atti parola, le 

nozioni e le norme sociali acquisite nel corso delle lezioni guidate dall’insegnante.  

Si procederà quindi alla verifica dell’acquisizione di strutture morfosintattiche, aspetti fonologici e prosodici 

(ritmi, suoni e intonazione) e lessico.  

Allo studente verrà richiesto di riconoscere i diversi tipi di testo e di discorso e di rendere conto degli aspetti 

relativi al mondo della francofonia, alle abitudini e ai comportamenti dei locutori francofoni.  



 
Gli studenti dovranno, infine, essere in grado di esprimersi su argomenti di carattere letterario in modo 

efficace e appropriato. 

 

Valutazione  

I criteri di valutazione presi in considerazione sono:  

— la partecipazione e l’interesse all’attività didattica;  

— l’assiduità della frequenza alle lezioni;  

— l’impegno e l’applicazione allo studio;  

— la regolarità con cui vengono svolti i compiti assegnati per casa;  

— l’utilizzo costante, consapevole ed ordinato degli strumenti di studio (quaderno personale, libri di testo, 

dizionario);  

— il profitto;  

— la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio. 

 

Programma di letteratura svolto 

Module 1  

Les années romantiques 
— Alphonse de Lamartine (1790-1869)  

Méditations poétiques 

— Victor Hugo (1802-1885)  

Notre-Dame de Paris 

 

Module 2  

L’âge du réalisme 
— Charles Baudelaire (1821-1867)  

Les Fleurs du mal  

— Gustave Flaubert (1821-1880)  

Madame Bovary 

 

Module 3 

Fins de siècle 
— Émile Zola (1840-1902)  

L’Assommoir 

— Paul Verlaine (1844-1896)  

Poèmes saturniens 

Romances sans paroles 

— Arthur Rimbaud (1854-1891)  

Poésies complètes 

 

Module 4 

À l’avant-garde 
— Guillaume Apollinaire (1880-1918)  

Calligrammes  

— Marcel Proust (1871-1922) 

À la recherche du temps perdu 

 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

MATEMATICA 

 
Obiettivi educativi 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

Conoscenza di sé finalizzata all’orientamento e alla tutela della salute. 

 

Obiettivi cognitivi 

Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

 

In relazione alla programmazione curricolare di Istituto ed agli specifici livelli di partenza della classe, si 

prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 

 

Conoscenze 

Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico. 

 

Abilità 

Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

Indirizzare la propria intuizione per giungere, attraverso procedimenti induttivi, ad una generalizzazione. 

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

 

Competenze 

Saper analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi e le variabili che li 

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

 

Metodologie di insegnamento 

Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

Applicazione dei contenuti attraverso esercitazioni individuali o di gruppo con relative correzioni. 

Potenziamento dell’apprendimento degli argomenti trattati evidenziando le connessioni con quelli 

precedentemente studiati. 

Chiarimenti su questioni specifiche giorno per giorno durante le lezioni in aula. 

Organizzazione, degli studenti, in piccoli gruppi di studio, per rendere cooperativo l’apprendimento e 

riuscire a superare le eventuali difficoltà attraverso la collaborazione tra pari ed avvalendosi della 

supervisione del docente. 

 



 
Materiali, mezzi e strumenti 

Libro di testo in adozione per quanto riguarda la parte teorica e gli esercizi. 

Lavagna per scrivere definizioni, formule, concetti teorici fondamentali ed esercizi. 

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

 

Verifiche 

Verifiche orali iniziali volte all’accertamento dei prerequisiti. 

Colloqui individuali con esposizione degli argomenti trattati ed opportuna applicazione degli stessi. 

Esercitazioni in classe individuali e/o di gruppo con relativa correzione alla lavagna. 

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

Correzione sistematica degli esercizi per casa. 

Interventi autonomi o indotti dal posto durante le lezioni di tipo interattivo. 

Verifiche articolate sotto forma di problemi e quesiti. 

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

Contenuti disciplinari esposti per moduli e unità didattiche 

MODULO 1 

Richiami di algebra elementare 
— Equazioni di primo e secondo grado 

— Studio del segno di un trinomio di secondo grado 

— Studio del segno di prodotti-rapporti di quantità algebriche di primo e secondo grado 

MODULO 2  

Le funzioni e loro proprietà 
— Le funzioni reali di variabile reale 

— Il dominio, il codominio, le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione 

— Le funzioni iniettive 

— Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

— Le funzioni periodiche 

— Le funzioni pari e funzioni dispari 

MODULO 3  

 I limiti delle funzioni 
— Il concetto di limite di una funzione: studio qualitativo 

— Limite destro e sinistro 

— Forme indeterminate 

— Ricerca degli asintoti orizzontali e obliqui di una funzione  

MODULO 4 

 Le funzioni continue 
— Definizione di funzione continua in un punto 

— Teoremi sulle funzioni continue 

— Punti di discontinuità 

— Asintoti verticali 

— Grafico "probabile" di una funzione 

MODULO 5  

La derivata di una funzione 
— Il concetto e la definizione di derivata 

— Derivate fondamentali 

— Derivata della somma, del prodotto, del rapporto e di una funzione composta 

— Massimi, minimi e flessi di una funzione 

— Grafici di funzioni razionali intere e fratte 

 
 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

FISICA 

 
Obiettivi educativi 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

Conoscenza di sé finalizzata all’orientamento e alla tutela della salute. 

 

Obiettivi cognitivi 

Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

 

In relazione alla programmazione curricolare di Istituto ed agli specifici livelli di partenza della classe, si 

prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 

 

Conoscenze 

Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

Conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e interpretarne il significato fisico. 

 

Abilità 

Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

Indirizzare la propria intuizione per giungere, attraverso procedimenti induttivi, ad una generalizzazione. 

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

 

Competenze 

Saper analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi e le variabili che li 

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

Saper comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure seguite nelle proprie indagini, i risultati raggiunti e 

il loro significato. 

Saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite. 

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

 

Metodologie di insegnamento 

Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

Applicazione dei contenuti attraverso esercitazioni individuali o di gruppo con relative correzioni. 

Potenziamento dell’apprendimento degli argomenti trattati evidenziando le connessioni con quelli 

precedentemente studiati. 

Chiarimenti su questioni specifiche giorno per giorno durante le lezioni in aula. 

Organizzazione, degli studenti, in piccoli gruppi di studio, per rendere cooperativo l’apprendimento e 

riuscire a superare le eventuali difficoltà attraverso la collaborazione tra pari ed avvalendosi della 

supervisione del docente. 



 
Interdisciplinarietà attraverso la trattazione di alcuni argomenti del programma con materiale in lingua 

inglese (vocabolario inglese). 

 

Materiali, mezzi e strumenti 

Libro di testo in adozione per quanto riguarda la parte teorica e gli esercizi. 

Lavagna per scrivere definizioni, formule, concetti teorici fondamentali ed esercizi. 

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

 

Verifiche 

Verifiche orali iniziali volte all’accertamento dei prerequisiti. 

Colloqui individuali con esposizione degli argomenti trattati ed opportuna applicazione degli stessi. 

Esercitazioni in classe individuali e/o di gruppo con relativa correzione alla lavagna. 

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

Correzione sistematica degli esercizi per casa. 

Interventi autonomi o indotti dal posto durante le lezioni di tipo interattivo. 

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

Contenuti disciplinari esposti per moduli e unità didattiche 

MODULO 1 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 
— Tipi di elettrizzazione 

— La carica elettrica 

— La legge di Coulomb e analogie/differenze con la legge di gravitazione universale 

MODULO 2  

Il campo elettrico 
— Il campo elettrico 

— Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

— Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica 

MODULO 3  

 Il potenziale elettrico 
— Richiami sulle forze conservative ed energia potenziale 

— L'energia potenziale elettrica 

— Il potenziale elettrico 

— La differenza di potenziale elettrico 

— Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

MODULO 4 

 Fenomeni di elettrostatica e condensatori 
— Campo elettrico e potenziale in un conduttore all'equilibrio 

— La capacità di un conduttore 

— Sfere in equilibrio elettrostatico 

— Il condensatore 

— I condensatori in serie e in parallelo 

MODULO 5  

La corrente elettrica continua 
— L'intensità della corrente elettrica  

— I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

— Le resistenze 

— La prima e la seconda legge di Ohm 

— Resistenze in serie e in parallelo 

— La trasformazione dell'energia elettrica 

MODULO 6  

Il campo magnetico 
— Il campo magnetico e le linee del campo magnetico 

— Forze tra magneti e correnti. Le esperienze di Faraday e Ampere 



 
— Forze tra correnti. L’esperienza e la legge di Ampere 

— La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

— Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

— La forza di Lorentz 

— Cenni alle proprietà magnetiche dei materiali. 

MODULO 7  

Cenni di relatività ristretta  
— Il problema della velocità della luce 

— Assiomi della relatività ristretta 

— Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze 

 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

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 

MODULO 1. L’Ottocento  
Coordinate storico-geografiche spazio-temporali e caratteristiche del linguaggio artistico  

Il Romanticismo: Constable e Turner,; Friedrich e il Sublime; Gericault e Delacroix;  

C. Corot e la scuola di Barbizon; F. Ayez. I Preraffaelliti 

Il Realismo di G. Courbet, H. Daumier, J. F. Millet;  

Firenze capitale. I macchiaioli;  

L’architettura del ferro e le Esposizioni Universali.  

MODULO 2. L’Impressionismo  
Coordinate storico-geografiche spazio-temporali e caratteristiche del linguaggio artistico 

La prima mostra impressionista, la fotografia, il “giapponismo” Manet, Monet, Degas, Renoir 

MODULO 3. Il Post-impressionismo  
Coordinate storico-geografiche spazio-temporali e caratteristiche del linguaggio artistico  

Oltre la sensazione ottico percettiva. Concettualizzazione dell’operazione artistica: Cezanne, Seurat, Signac, 

Gauguin, Van Gogh, Toulouse Lautrec 

MODULO 4. Simbolismo Europeo e Divisionismo italiano  
Periodizzazione e coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico 

Dal Romanticismo al simbolismo. A. Bocklin, O. Redon, I nabis  

Il divisionismo italiano: Segantini, Previati, Morbelli, P. da Volpedo  

MODULO 5. L’Art Nouveau  
Periodizzazione e coordinate storico-geografiche spazio-temporali - Caratteri di fondo del linguaggio  

Art Nouveau e sue contaminazioni con il Simbolismo. L’esperienza di W. Morris quale presupposto per l’art 

Nouveau  

L’architettura Art Nouveau: Van de Velde, Horta, Guimard, Gaudì, G. Klimt e la secessione Viennese E. 

Munch: tra Simbolismo ed Espressionismo 

MODULO 6. L’Espressionismo  

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico 

I precursori dell’espressionismo: E. Munche e J. Ensor  

L’espressionismo Francese: I Fauves; Matisse  

L’Espressionismo Tedesco: Die Bruke; Kirchner.  

L’Espressionismo austriaco; Kokoschka e Schiele  

MODULO 7. Il Cubismo  
Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico  

Picasso e Braque 

MODULO 8. Il Futurismo  

Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche - Caratteristiche del linguaggio artistico  

Marinetti e il primo manifesto. Gli altri manifesti.  

Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Russolo, Sant’Elia  



 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

EDUCAZIONE FISICA 
 
Alla classe verranno proposte delle prove d’ingresso a carattere generale sulle qualità condizionali forza, 

velocità, resistenza, mobilità articolare:  

Test specifici con prove di velocità sui 30mt e 60mt e/o rapidità con navetta adattata; test di resistenza sia 

sulla corsa che sulla capacità di resistere a sforzi prolungati coerenti ed in linea con il lavoro svolto negli 

anni precedenti ed in base alle reali caratteristiche dell’alunno. 

Forza degli arti superiori, test di valutazione con il lancio del pallone da pallacanestro e/opalla medica a 

carico crescente; di forza degli arti inferiori con salti da fermo in alto e salti e rimbalzi, prove di salto in 

lungo da fermo. 

Valutazione obiettiva della coordinazione motoria con esercizi specifici, della mobilità articolare ed elasticità 

sia articolare che muscolare, della reattività, dell’orientamento spazio-temporale. 

Valutazione delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del lavoro di squadra a ruoli diversi, del 

rispetto delle regole di convivenza ed istituzionali tramite i giochi individuali e di squadra, e della 

partecipazione attiva alla lezione. 

 

Obiettivi specifici  

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento e consolidamento delle capacità coordinative e condizionali: 

— della resistenza: esercizi legati alla tecnica della corsa in linea in pista e in ambiente naturale. 

— della velocità e rapidità: esercizi di atletica specifica (acquisizione dell’automatismo del gesto efficace 

ed economico) 

— Tonificazione e 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) 

Rielaborazione degli schemi motori 

Affinamento e integrazione degli schemi motori già in possesso all’alunno. 

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. 

Tutto il graduale lavoro proposto metterà l’alunno nella condizione di migliorare la destrezza nella sua 

generalità. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

— esercizi atti a far conseguire all’alunno la consapevolezza del proprio corpo e dei propri mezzi; 

— l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole stabilite ,della 

conoscenza del ruolo assegnato e della sua intercambiabilità,della cooperazione in squadra e del fair-

play, l’applicazione di schemi di gioco anche complessi e di gara. 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Premesso che l’acquisizione di uno o più sport attraverso un’esperienza vissuta è uno degli obiettivi 

fondamentali dell’educazione fisica si introdurrà gradualmente e nel corso dell’anno scolastico la conoscenza 

e pratica di alcuni sports, 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. 

Verranno proposti poi sport da praticare anche nel corso di campi scuola specifici legati alla vela, alle attività 

acquatiche in generale , allo sci alpino cosi come definito nel programma del p.t.o.f. d’Istituto. 



 
Tutte le attività proposte potranno essere consolidate e approfondite nelle proposte attuabili dell’alternanza 

scuola lavoro con la pratica presso strutture organizzate e specifiche. 

 

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 

STANDARD MINIMI - ACQUISIZIONI DI BASE 

— fare lezione regolarmente con il materiale adatto; 

— correre 10 minuti di seguito ad andatura regolare; 

— eseguire gli esercizi proposti durante tutto l’arco della lezione, compresi quelli di defaticamento; 

— essere in grado di comprendere le eventuali correzioni e modificare l’esecuzione; 

— ricercare il miglioramento del risultato attraverso l’allenamento del gesto atletico; 

— eseguire gli esercizi a coppie quando richiesto; 

— essere in grado di aiutare i compagni quando necessita; 

— rispettare le regole del gioco. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Oltre ad una valutazione dei singoli alunni in itinere durante le lezioni programmate, verranno stabilite 

giornate concordate con gli alunni per verificare i livelli di apprendimento generali e specifici le valutazioni 

riportate sulle tematiche di verifica proposte verranno raccolte e confrontate al fine delle valutazioni 

quadrimestrali e finali di ogni singolo alunno. 

 

Verranno inoltre valutate: 

— le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche sia in forma 

orale che in forma scritta, in particolare per gli alunni eventualmente esonerati dalla parte pratica che 

comunque dovranno dimostrare le capacità di integrazione e partecipazione con l’intera classe 

— la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, 

attraverso l’osservazione sistematica 

La valutazione sarà comunicata alle famiglie attraverso le valutazioni quadrimestrali e i colloqui 

programmati. 

 

 STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 

 

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. 

La programmazione di tali recuperi riprenderà i contenuti espressi mirando a completare e potenziare la 

catena di apprendimento generale e specifica. 

 

 

 

 

 

 


