
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

ITALIANO 
 

Il piano di lavoro di italiano per la classe IVA è stato definito in base: 

 alle Indicazioni nazionali per l’insegnamento d’italiano e sulla base delle “Linee programmatiche 

dell’insegnamento dell’italiano nell’ultimo anno dei licei” elaborate dal Dipartimento di Materie 

Letterarie e Latino; 

 alla situazione di partenza  della classe (per la quale  si rimanda ai verbali del consiglio di classe); 

CONTENUTI  DIDATTICI 

Storia della Letteratura 

 Ripasso della civiltà rinascimentale 

 Il genere del poema cavalleresco in Italia e in Europa 

 Ariosto 

 Machiavelli 

 Guicciardini 

 L’età della Controriforma: il Manierismo e la letteratura tardo-rinascimentale 

 Inquadramento generale 

 T. Tasso 

 L’età della Controriforma: il Barocco 

 Inquadramento generale 

 Galileo Galilei 

 L’età del Rococò e dell’Arcadia 

 Inquadramento generale; 

 Le riforme e le rivoluzioni: Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo 

 Inquadramento generale 

 G. Parini 

 V. Alfieri 

 U. Foscolo 

 Il Romanticismo 

 Inquadramento generale 

 Manzoni 

 Dante,  La Divina Commedia 

 Studio  della seconda cantica, il Purgatorio, accompagnato dalla lettura di alcuni canti significativi 

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 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Percorsi di attualità attraverso il  cinema e le riviste 



 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche avverranno sia in forma scritta che orale, con una cadenza di almeno due per quadrimestre. 

LETTURE 

Sono previste letture di testi integrali che verranno proposte nel corso dell’anno. 

TESTO ADOTTATO 

 G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol. 2, edizione bianca, Paravia, 

Torino;  

 Dante Alighieri, La Divina Commedia, Purgatorio, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier Scuola, 

Milano. 

 
 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

LATINO 
 

Il piano di lavoro di latino  per la classe IV A è stato definito in base: 

 alle Indicazioni nazionali per l’insegnamento del latino e sulla base delle “Linee programmatiche 

dell’insegnamento del latino nel triennio” elaborate dal Dipartimento di Materie Letterarie e Latino 

 alla situazione di partenza  della classe (per la quale  si rimanda ai verbali del consiglio di classe) 

CONTENUTI  DIDATTICI 

Storia della Letteratura Latina  

 Ripasso del I secolo a.C.: il difficile passaggio dalla Repubblica al principato  

 Inquadramento generale 

 Cicerone e il tentativo di conciliare vecchi e nuovi sistemi di potere 

 Lucrezio e l’epicureismo a Roma: il genere del poema didascalico 

 Catullo e i poeti neoterici 

 L’età Augustea 

 Inquadramento generale; 

 Mecenate e la poesia augustea; 

 Virgilio 

 Bucoliche; 

 Georgiche; 

 Il grande poema epico: l’Eneide 

 Orazio 

 Vita e opere; 

 Gli Epodi; 

 Il genere della satira in età augustea; 

 Le Epistole in versi; 

 La poesia elegiaca 

 Tibullo; 

 Properzio; 

 Ovidio 

 Gli Amores; 

 L’Ars amatoria; 

 Le Heroides: tra mito ed elegia; 

 Le Metamorfosi: tra epos e poema alessandrino;  

 Livio e il genere storiografico nell’età del principato augusteo 

 Ab urbe condita: il culto della res publica; 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei lineamenti della letteratura latina nel passaggio tra la Repubblica e il principato augusteo 

 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 

 Lezione frontale 

 Discussione guidata 

VERIFICA E VALUTAZIONI 

 Verifiche orali sugli argomenti trattati 

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

  aperta) 



 

TESTO ADOTTATO: 

Gian Biagio Conte, Emilio Pianezzola, Forme e Contesti della Letteratura Latina, vol. 2, Le Monnier, 

Milano. 
 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
INGLESE 

 
Lo studio della lingua e civiltà straniera nel quarto anno della scuola servirà essenzialmente a consolidare le 
strutture morfologiche e sintattiche di cui gli alunni sono già in possesso. Inoltre, si cercherà di ampliare il 
processo di competenza comunicativa in determinati contesti e situazioni, specialmente per quanto concerne 
l’area professionalizzante. Grande attenzione sarà altresı̀ posta sullo sviluppo delle conoscenze degli allievi 
circa realtà socio-culturali eterogenee, oltre ad analizzare varie tipologie di testi scritti ed indirizzare gli 
allievi verso il corretto approccio al testo specifico e caratterizzante.  
Saranno predilette le abilità ricettive ed orali per consentire gli allievi di definire correttamente il testo in 
tutti i suoi elementi linguistici e del significato. Parte del corso sarà dedicato all’approfondimento della 
lingua scritta, e soprattutto alla stilistica ed all’essay writing.  
Obiettivi 

 educazione alla socializzazione; riflessione sui concetti di ‘regola’ e ‘norma’;  
 approfondire ed ampliare le abilità ricettive (reading e listening) e produttive (writing e speaking), oltre 

ad ampliare e consolidare grammatica e vocabolario;  
 saper esprimersi in contesti situazionali (competenza comunicativa);  
 introdurre lo studente al linguaggio ed al vocabolario specifico riguardante l’avviamento alla 

comprensione del testo letterario sotto il punto di vista linguistico, strutturale e del significato; verranno 
predilette connessioni con altre materie di studio, quali: Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Letteratura 
Italiana, etc.;  

 introdurre lo studente a problematiche e questioni storiche del popolo britannico nell’età Puritana, 
nell’età Augustea e nell'età Romantica;  

 introdurre l’allievo agli aspetti della cultura e della civiltà dei paesi di lingua inglese (con particolare 
riferimento al Regno Unito) con una riflessione ed un confronto verso la cultura propria in una dimensio-
ne multi-culturale.  

Strumenti 

 libri di testo “ Millennium Concise” Carlo Signorelli Editore, “New Headway” Oxford University Press;  
 materiali di argomento culturale e professionalizzante;  
 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  
 dispense fornite dall’insegnante.  
Tipi di interazione 

 Insegnante-Classe;  
 Insegnante-Studente;  
 Studente-Studente.  
 Metodi:  
 lezione frontale;  
 lettura e traduzione di brani; elaborazione, comprensione, semplificazione, rielaborazione;  
 verifiche scritte di varie tipologie (grammatica, comprensione, true / false, multiple choice,  
 domande a risposta aperta, riassunto, etc.);  
 verifiche orali.  
 Programma  

 Grammar Revision and Oral Expression  
 Sentence and Word Order 
 Auxiliary Verbs: be / have / do 
 Determiners 
 The Tense System: Present (Simple, Continuous and Perfect. Past (Simple, Continuous and Perfect). 
 Future (Will, Going to and Present Continuous). Modal verbsConditional Sentences. Passive 
Structures. 

 Reported Speech. Introduction to academic and essay writing  
 The Puritan Age 



 

 Historical and social background 
 Literary background: Prose writing, The Cavalier poets, The Jacobean revenge tragedy, Restoration 
comedy, Metaphysical Poetry  

 A selection of texts from the following authors: John Milton  
 The Augustan Age 

 Historical and social background 
 Literary background: The rise of the novel, Journalism  
 A selection of texts from the following authors: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson,  

 The Romantic Age  
 Historical and social background Literary background: Poetry, Novel  
 A selection of texts from the following authors: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John 
Keats, Jane Austen, Mary Shelley. 

 



 

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 disciplinari 

 Le trasformazioni politiche del XVII secolo: la Francia di Luigi XIV e l’Inghilterra della Gloriosa 

rivoluzione  

 L’espansione coloniale europea  

 L’assolutismo riformatore  

 La nascita degli Stati Uniti d’America  

 La rivoluzione industriale  

 La Rivoluzione francese e l’epoca napoleonica  

 La restaurazione  

 Il processo di unificazione italiana  

 



 

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, 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 disciplinari 

 La filosofia della natura nel Rinascimento;  

 Nascita e sviluppo della scienza moderna: il problema del metodo e del linguaggio scientifico, la 

concezione meccanicistica della natura, Galilei;  

 La Filosofia tra il Seicento e il Settecento: Thomas Hobbes, Blaise Pascal,  Baruch Spinoza,  John Locke, 

Gottfried Leibniz; 

 La filosofia nell’età della Ragione: David Hume e Jean-Jacques Rousseau 

 Immanuel Kant: Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del Giudizio 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

MATEMATICA 

 

Contenuti 

I contenuti disciplinari sono raggruppati per moduli: 

 LA TRIGONOMETRIA 

 La definizione di seno, coseno e tangente in un triangolo rettangolo 

 Gli angoli in gradi e radianti 

 La definizione di seno, coseno e tangente utilizzando la circonferenza goniometrica 

 Le relazioni fondamentali della trigonometria 

 Le relazioni fra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo 

 Le funzioni trigonometriche e il loro periodo 

 Gli angoli associati 

 Le formule di addizione, sottrazione, bisezione, duplicazione 

 I teoremi sui triangoli rettangoli 

 Il calcolo dell'area di un triangolo qualsiasi  

 Richiami di geometria euclidea 

 Il teorema della corda 

 Il teorema dei seni 

 Il teorema di Carnot 

 LA GONIOMETRIA 

 Le equazioni goniometriche elementari 

 Le equazioni riconducibili a equazioni elementari 

 Le equazioni lineari in seno e coseno  

 Le disequazioni goniometriche elementari 

 Le disequazioni riconducibili a equazioni elementari 

 FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

 Richiami sulle proprietà delle potenze 

 La funzione esponenziale e il suo grafico  

 La definizione di logaritmo e le sue proprietà 

 La funzione logaritmica e il suo grafico  

 Equazioni e disequazioni esponenziali 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche 

 CALCOLO COMBINATORIO 

 Il coefficiente binomiale e il fattoriale 

 Disposizioni semplici e con ripetizione 

 Combinazioni semplici e con ripetizione 

 Permutazioni semplici e con ripetizione 

Obiettivi didattici 

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

 conoscere i nuclei fondamentali della disciplina 

 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo per la risoluzione di equazioni e 

disequazioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche 

 sviluppare l'intuizione geometrica nel piano  

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 di 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: 

 TERMODINAMICA 

 La temperatura, le scale termometriche e la temperatura assoluta 

 Il principio zero della termodinamica 

 La dilatazione termica nei solidi e nei liquidi 

 Le leggi di Boyle e Gay-Lussac 

 L’equazione di stato dei gas perfetti 

 L’energia cinetica media e il significato della temperatura assoluta 

 La velocità quadratica media e la distribuzione di Marxwell 

 Il calore, il lavoro e l’esperimento di Joule 

 La capacità termica e il calore specifico 

 Il calorimetro e la temperatura di equilibrio 

 I passaggi di stato e il calore latente 

 L’energia interna e il primo principio della  termodinamica 

 Trasformazioni cicliche e adiabatiche 

 Il rendimento di una macchina termica 

 Enunciati equivalenti del secondo principio della termodinamica 

 Il teorema di Carnot 

 Il ciclo di Carnot, di Stirling e le macchine frigorifere 

 La disuguaglianza di Clausius e l’entropia 

 Il terzo principio della termodinamica 

 LE ONDE 

 Onde trasversali e longitudinali 

 Onde armoniche e il principio di sovrapposizione 

 Interferenza 

 Il suono 

 L’effetto Doppler 

 La natura corpuscolare e ondulatoria della luce 

 Riflessione su uno specchio piano e su specchi curvi 

 La rifrazione 

 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 

Obiettivi didattici 

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

 conoscere i nuclei fondamentali della termodinamica e della meccanica ondulatoria 

 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 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 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 

Lo stato aeriforme: La teoria cinetica. I gas reali ed i gas perfetti. Le leggi di Boyle, Charles e Gay- 

Lussac. Equazione dei gas perfetti. 

Soluzioni: Soluzioni e miscugli. Composizione di una soluzione. La solubilità. Soluzioni sature. 

Proprietà delle soluzioni: molarità, molalità e normalità. Proprietà delle soluzioni. 

Equilibrio chimico: L’equilibrio chimico. La costante d’equilibrio. Il principio di Le Chatelier. 

Elettroliti forti e deboli. 

Acidi e basi: Definizione di acidi e base. Proprietà degli acidi. Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, 

Brønsted e Lowry, Lewis. Coppie coniugate acido-base. Equilibrio di ionizzazione dell’ acqua, Il pH ed i 

suoi indicatori. Costante di ionizzazione acida, costante di dissociazione basica. La forza degli acidi e 

delle basi. Idrolisi salina. Le soluzioni tampone. Titolazioni acido-base.  

Le reazioni redox: Le reazioni redox. Il metodo delle semireazioni e il bilanciamento delle redox. 

Biologia 

Funzioni, anatomia e fisiologia dei sistemi del corpo umano  

Organizzazione del corpo umano: Definizione di tessuti del corpo umano. Livelli di organizzazione del 

corpo umano. Le funzioni dell’ organismo. 

Sistema digerente ed alimentazione: Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. I principali 

nutrienti e la piramide alimentare. L’ importanza di una dieta corretta. 

Sistema respiratorio: Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio. Le infezioni alle vie 

respiratorio.  

Sistema circolatorio: Anatomia e fisiologia dell’apparato circolatorio. La composizione del sangue. L’ 

esame del sangue. Il ciclo cardiac. Aritmie e infezioni cardiache. Patologie che colpiscono I vasi sanguigni. 

La pressione sanguigna – Colesterolo e malattie cardiocircolatorie.  

Sistema nervoso: La suddivisione del sistema nervoso, Sistema nervoso centrale e Sistema nervoso 

periferico, potenziale di riposo, potenziale d’ azione, impulso nervoso. Sinapsi e neurotrasmettitori – 

Malattie neurologiche e malattie della psiche (base organica). 

Sistema di protezione e di sostegno - Lo scheletro: come sono fatte le ossa ,il tessuto osseo, le ossa , le 

articolazioni , lo scheletro del capo, del tronco, lo scheletro degli arti inferiori e superiori , I denti.  

Sistema locomotivo- il Sistema muscolare: I muscoli, le caratteristiche del tessuto muscolare , il lavoro dei 

muscoli, come è fatto un muscolo. 

Sistema riproduttore: Anatomia e fisiologia del sistema riproduttore. La contraccezione. Le principali 

patologie del sistema riproduttore. 

Sistema immunitario: batteri, virus, vaccini e allergie. 

Piante 

Organizzazione pluricellulare vegetale: radici, fusto, foglie nelle piante superiori – Funzioni 

vegetative, Riproduzione delle piante: il fiore , organo della riproduzione , l’ impollinazione e la 

fecondazione - Il frutto, come il seme esce dal frutto e come avviene la sua disseminazione.  

Scienze della terra 

La crosta terrestre: I minerali, Litosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera. 

Le rocce: Rocce magmatiche: origine dei magmi e processo magmatico, caratteristiche e classificazione . 

Rocce sedimentarie: processo sedimentario, caratteristiche e classificazione. Rocce metamorfiche: 

processo metamorfico, caratteristiche e classificazione. Il ciclo litogenetico. 

LIBRI DI TESTO 

Chimica 

La Chimica di Rippa Volume unico Autori: Rippa, Piazzini , Pettinari ISBN: 880807601  

Edizione: Zanichelli- Bovalenta 

Biologia  

Biologia La Scienza della vita Il corpo umano Volume C Autori: Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 



 

edizione Zanichelli ISBN: 9788808128270 

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 

 

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 

 La Scuola Veneta e l’Emilia 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Giorgione, Tiziano Vecellio, Correggio 

 Il Manierismo 

 Inquadramento storico-geografico 

 Pontormo, Russo Fiorentino, Giulio Romano, Vignola, Vasari 

 Tardo Rinascimento Veneto 

 Inquadramento storico-geografico 

 Palladio, Tintoretto, Veronese 

 La pittura tra ‘500 e ‘600 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caravaggio 

 Il Barocco 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Bernini, Borromini, Guarini, Longhena 

 La pittura nel ‘600 

 Inquadramento storico-geografico 

 Rembrandt, Rubens, Velazquez, Vermer 

 Il Rococò 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Vanvitelli, Tiepolo, il Canaletto 

 Il Neoclassicismo 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Boullee, Piranesi, Canova, J.L.David 

DISEGNO 

Obiettivi 

Comprendere i principali metodi di modellazione grafica  

Utilizzare il linguaggio geometrico per comprendere, elaborare e rappresentare l’ambiente fisico in cui 

viviamo 

Servirsi del linguaggio grafico per effettuare un’analisi di un’opera d’arte 

Metodi e verifiche 



 

Lezioni frontali 

Esercitazioni grafiche a casa e in classe 

Contenuti 

 La prospettiva centrale. Cenni storici e caratteristiche elementari 

 La prospettiva accidentale. Caratteristiche elementari 



 

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 
STANDARD MINIMI  
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 

 LE OBBLIGAZIONI: CARATTERI, FONTI, TIPOLOGIE 
 L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 
 LA RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO 
 GLI ATTI ILLECITI 
 IL CONTRATTO E LE SUE CARATTERISTICHE 
 GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
 GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO 
 IL CONTRATTO DI VENDITA 
 LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 
 IL CONTRATTO PRELIMINARE 
 GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI E VERSO I TERZI 
 L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
 LA NULLITÀ DEL CONTRATTO 
 L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO 
 LA RESCISSIONE 
 LA RISOLUZIONE 
 IL LAVORO AUTONOMO E IL LAVORO LIBERO 
 I DOVERI E I DIRITTI DEI LAVORATORI 
 I DIRITTI E I DOVERI DEI DATORI DI LAVORO 
 LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO 
 IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO 
 GLI ALTRI CONTRATTI LEGATI AL MONDO DELLO SPORT 

 ECONOMIA 

 NOZIONE DI MERCATO 
 LA LEGGE DELLA DOMANDA 
 L’ELASTICITÀ DELLA DOMANDA 
 L’OFFERTA 
 IL PREZZO DI EQUILIBRIO 
 LA BORSA VALORI 
 LE PRINCIPALI FORME DI MERCATO 
 LA COALIZIONE TRA LE IMPRESE 
 LA NORMATIVA ANTITRUST 
 LE IMPRESE MULTINAZIONALI 
 IL CALCIOMERCATO 
 LE FUNZIONI ECONOMICHE DELLO STATO 
 LA SPESA PUBBLICA 
 LE ENTRATE PUBBLICHE 
 LA MANOVRA ECONOMICA 
 I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 IL LIBERO SCAMBIO 
 IL PROTEZIONISMO 
 LA BILANCIA DEI PAGAMENTI 
 IL SISTEMA DEI CAMBI 
 IL MERCATO DEL LAVORO 
 DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 
 I SINDACATI 
 L’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 



 

 L’OCUPAZIONE 
 LA DISOCCUPAZIONE 
 LA DOMANDA E L’OFFERTA DI MONETA 
 IL CREDITO E LE BANCHE 
 LA NORMATIVA DEL SISTEMA BANCARIO 
 LA POLITICA MONETARIA 
 LA BORSA VALORI 
 I TITOLI 
 L’INFLAZIONE 
 LA DEFLAZIONE 

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 piu’ significative. 
Conoscerà le dinamiche sportive alla luce delle implicazioni economiche e aziendali connesse con il 
fenomeno sportivo. 
Obiettivi educativi 

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

 Aabituare 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” secondo biennio – Pearson Editore. 
 Testo Costituzionale 
 Codice Civile 
Verifiche e valutazione 

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. 


