
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

ITALIANO 

Competenze 

—  Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza lessicale). 

— Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il contesto storico e culturale. 

— Curare l’esposizione orale adeguandola ai diversi contesti. 

— Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in rapporto alle varie situazioni comunicative 

— Saper ascoltare, leggere e interpretare un testo cogliendone gli elementi essenziali.   

Abilità 

— Leggere un testo in modo consapevole, cogliendone la specificità del linguaggio letterari. 

— Individuare il genere di appartenenza del testo 

— Individuare e comprendere la relazione tra il testo ed il contesto in cui l’autore ha operato 

—  Comprendere messaggi orali e testi scritti in lingua italiana. Produrre sia oralmente che per iscritto, in 

modo coerente e coeso, testi differenti a seconda dello scopo e del destinatario, utilizzando 

consapevolmente e correttamente le norme che regolano il funzionamento della lingua italiana. 

—  Rielaborare i contenuti appresi in modo personale e critico, ampliando l'uso del lessico. 

—  Essere in grado di redigere testi argomentativi, descrittivi, espositivi, narrativi, regolativi. Sviluppare 

l’analisi testuale e l'interpretazione di un testo narrativo, individuandone le caratteristiche principali. 

Produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, brevi sintesi, schemi, mappe 

concettuali, riassunti, parafrasi). Sviluppare l’analisi testuale e l'interpretazione di un testo poetico, 

riconoscendone gli elementi costitutivi    

I QUADRIMESTRE 

— Il significato: il linguaggio della poesia 

— Le caratteristiche della poesia 

— La poesia lirica 

— Grammatica: ricapitolazione della sintassi della frase semplice 

— Il significato: il linguaggio figurato – le parole chiave 

— Figure retoriche del significato (similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, sineddoche, 

personificazione, analogia, iperbole, antitesi, ossimoro) 

— Grammatica: ricapitolazione della sintassi della frase semplice 

— Il significato: figure retoriche dell’ordine delle parole (inversione, anafora, chiasmo, climax) 

— Grammatica: introduzione all’analisi della frase complessa 

II QUADRIMESTRE 

— Il significante: la struttura del testo poetico 

— I versi ed il ritmo 

— Il testo teatrale 

— Grammatica: le proposizioni principali 

— Il significante: suoni e composizioni poetiche 

— I diversi tipi di rime 

— Le figure retoriche del suono (assonanza, consonanza, allitterazione, onomatopea, paronomasia) 

— Il testo teatrale 

— Grammatica: le proposizioni subordinate 

— Il significante: i diversi tipi di strofe 

— I componimenti metrici 

— Parafrasi e commento 

— Grammatica: le proposizioni subordinate ed il discorso indiretto 

— Il romanzo storico. “I Promessi Sposi”: lettura ed analisi dei capitoli più significativi del romanzo 

manzoniano 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

LATINO 

Sulla base delle Indicazioni nazionali sono state definite le competenze relative all’asse dei linguaggi e 

all’asse storico-sociale che si configurano come  gli obiettivi da raggiungere al termine dell’anno scolastico. 

 

PRIMO BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Interpretare, contestualizzare e commentare in forma sia orale che scritta testi di vario tipo. 

— Produrre testi scritti di vario tipo, secondo le tipologie previste dalle prove scritte dell’Esame di Stato. 

— Saper tradurre testi in prosa ed in versi, sciogliendo i nodi attinenti agli aspetti contenutistici, stilistico-

retorici e linguistici. 

— Consolidare le competenze linguistiche con particolare attenzione alle strutture sintattiche complesse, 

alla dimensione storico-linguistica e ai lessici tecnico-disciplinari. 

— Utilizzare in modo costante le lingue straniere per la comprensione e la rielaborazione orale e scritta di 

contenuti di discipline non linguistiche. 

 

Finalità dell’insegnamento della disciplina 

L’insegnamento della lingua Latina rappresenta un elemento essenziale dell’identità culturale di ogni 

studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al 

crocevia fra la competenze comunicative, logico argomentative e culturali comune a tutti i percorsi liceali. 

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente, inoltre, allo studente di affrontare testi anche 

complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da 

una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, 

morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. La lettura di testi di 

valore letterario favorisce nello studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del 

patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di 

adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della 

competenza di scrittura. 

 

Metodi 

A livello generale ci si atterrà ad un modello pedagogico dialogico, o aperto, nel quale l’elemento 

fondamentale sarà l’interazione con l’allievo. Dunque, accanto alla classica lezione frontale, sarà dato ampio 

spazio ad un tipo di insegnamento interattivo, attraverso discussioni aperte, relazioni orali e scritte, 

esercitazioni individuali, lavori di gruppo ed attività volte non solo ad accertare l’avvenuta comprensione dei 

contenuti, ma anche a verificare il processo di acquisizione delle capacità espressive dei discenti. Nella 

trattazione degli argomenti sarà data ampia centralità al testo, e si svilupperanno le competenze di lettura 

intratestuali (morfosintattiche, metriche, lessicali e retoriche), intertestuali (relative al rapporto con altri testi 

dello stesso autore e di altri autori) ed extratestuali (relative alla collocazione storica e culturale del testo, ai 

rapporti con la biografia e la poetica dell’autore). Inoltre, si seguirà il più possibile un insegnamento a 

carattere interdisciplinare, al fine di promuovere lo sviluppo delle abilità di scambio concettuale tra 

discipline. 

 

Strumenti 

Manuale di letteratura sostenuto da materiale fotostatico. Il testo sarà uno strumento indispensabile per 

integrare ciò che è stato appreso e per abituare gli allievi alla lettura e alla conoscenza del linguaggio formale 

specifico della disciplina; testi integrativi ed eventuale materiale audiovisivo; quaderno di lavoro proprio 

dell’alunno, nel quale dovranno essere riportati: 

— gli appunti rielaborati ed approfonditi concernenti gli argomenti svolti durante le lezioni 

— elaborati di diverse tipologie: esercitazioni svolte in classe, esercizi assegnati per casa (analisi del testo, 

temi, riassunti, ecc.), glossario delle figure retoriche, corredato di esempi 

 

I QUADRIMESTRE 

MOD 0 

— Consolidamento degli argomenti di studio della classe prima 



 
— Congiuntivo perfetto attivo   

— Congiuntivo perfetto passivo   

— Esortazione e proibizione: imperativo negativo   

— Congiuntivo piucheperfetto attivo   

— Congiuntivo piucheperfetto passivo   

— Cum + congiuntivo   

— Proposizioni consecutive   

— Proposizioni completive di fatto   

— Uso di suus e di eius   

— Le funzioni di ut   

— Il pronome relativo   

— L'antecedente pronominale del pronome relativo   

— La prolessi del relativo   

MOD 1 

— Il nesso relativo   

— Le proposizioni relative improprie   

— Pronomi relativi indefiniti   

— Avverbi di luogo derivati da pronomi   

— I composti di sum: possum e prosum   

— Gli altri composti di sum   

— Le funzioni di quod   

— Ellissi del secondo terme di paragone e comparatio compendiaria   

— Il grado superlativo   

— Il verbo fero   

— Il paradigma di fero    

MOD 2 

— Fero e i suoi composti   

— Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

— Particelle interrogative (-ne, num, nonne) 

— Interrogative disgiuntive 

— Risposte brevi in latino 

— Volo, nolo e malo 

— Significati e usi particolari di volo, nolo e malo 

— Verbo eo e composti   

— Interrogative dirette 

— Pronomi e aggettivi che significano “qualcuno” 

— Usi e funzioni di “quidam” 

— Il genitivo partitivo con i pronomi e gli aggettivi indefiniti 

MOD 3 

— Pronomi e aggettivi lati che significano “ogni”, “ciascuno” e “ognuno” 

— Pronomi e aggettivi lati che significano “qualsiasi” 

— Come si dice “tutto” in latino 

— Alius e alter 

— Ceteri e reliqui 

— Usi particolari di “alius” e “alter” 

— Come si dice “entrambi” in latino 

— Come si dice “nessuno” in latino 

— Uso delle negazioni con gli indefiniti 

— Pronomi, aggettivi e avverbi correlativi 

— Avverbi di luogo derivanti da indefiniti 

— Utor e altri verbi deponenti che reggono l'ablativo 

— L'infinito dei verbi deponenti 

— Participio presente dei verbi deponenti 

— Participio futuro dei verbi deponenti 

— Participio perfetto dei verbi deponenti 



 
— Come si dice “formare”  in latino 

MOD 4 

— Ablativo assoluto con i verbi deponenti 

— Verbi semideponenti 

— Particolarità nell'uso dei participi perfetti dei verbi deponenti e semideponenti 

— Numerali cardali 

— Numerali ordinali 

— Cifre romane 

— La misura del tempo  in latino 

— Numerali distributivi e avverbi numerali 

— Il verbo fio 

— Significati di fio 

 

Attività di verifica e valutazione 

Sono previste almeno TRE verifiche orali a quadrimestre e TRE scritte. 

La verifica orale della puntuale comprensione ed assimilazione degli argomenti avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

— prove orali che mirino ad accertare quotidianamente l’acquisizione dei contenuti precedentemente 

trattati e che stimolino il dibattito e il coinvolgimento dell’intera classe; 

— interrogazioni singole più approfondite. 

Al termine della verifica, verrà sempre comunicato allo studente un giudizio globale sulla preparazione e, più 

dettagliatamente, ogni singolo aspetto positivo o negativo della stessa; in quest’ultimo caso sarà premura 

dell’insegnante suggerire metodi e soluzioni che si differenzieranno caso per caso, onde evitare ulteriori 

negatività.  

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

INGLESE 

Schema 

— Motivazione; 

— Riferimento 

— Finalità; 

— Prerequisiti; 

— Elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale; 

— Indicazioni metodologico-didattiche ; 

— Obiettivi formativi generali (Area socio-affettiva); 

— Obiettivi dell’area educazione linguistica ed obiettivi di carattere didattico-operativo-strumentale-

culturale-interculturale (Area cognitiva); 

— Metodi, strumenti , mezzi, tecniche; 

— Contenuti disciplinari:scansioni, per le varie classi, delle unità didattiche contenute nei testi scolastici 

adottati; 

— Verifiche, criteri, strumenti e valutazioni. 

 

Sviluppo 

L’insegnamento della Lingua Inglese si prefigge di far acquisire ai discenti gradualmente un’adeguata 

conoscenza e competenza funzionale-comunicativa, socio-affettiva, organizzativa e auto-valutativa, una 

terminologia adatta ed un linguaggio tecnico-settoriale sia attraverso il codice orale che scritto, di 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti, di leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

Ci si prefigge, inoltre, di far acquisire all’allievo quella capacità di operare delle scelte critiche sia nel mondo 

del lavoro che nella vita , ma soprattutto di far capire che l’inglese è lo strumento per comunicare con il 

mondo e per venire a conoscenza, contatto e confronto con altri popoli, culture, civiltà, al fine di varcare le 

soglie del proprio paese e schiudere gli orizzonti sia europei che extraeuropei per diventare cittadino del 

mondo e quindi cosmopolita senza pregiudizi, razzismi, xenofobie…. 

 

Prerequisiti 

Non sono richieste conoscenze specifiche iniziali, ma per avviare un processo formativo armonioso si 

rilevano i reali livelli di partenza e vengono evidenziate le seguenti preconoscenze: 

— Saper presentare se stessi 

— Saper fare domande e rispondere su informazioni personali 

— Conoscere le strutture grammaticali di base 

— Essere in grado di ascoltare e comprendere un messaggio orale 

— Saper leggere un testo semplice scritto 

— Conoscenza delle funzioni principali elementari 

— Saper prendere appunti. 

                                                                            

Indicazioni metodologico-didattiche 

Partendo, quindi dalle esigenze degli studenti, si attuerà un insegnamento basato sull’approccio 

comunicativo, metodo consono sia ai nuovi programmi che alle moderne tendenze e ricerche linguistiche, 

promosso a livello mondiale dai glottologi contemporanei, privilegiando lo studio delle funzioni linguistiche 

rispetto alle strutture grammaticali, ridimensionando, di conseguenza, quegli esercizi strutturali che, pur 

favorendo la correttezza grammaticale, non stimolano la scioltezza nella lingua orale. 

Per pervenire a tale obiettivo si praticherà moltissimo la conversazione, la drammatizzazione,  le domande 

per la comprensione del testo; si farà acquisire agli alunni basilari strutture linguistiche che consentono loro 

di comunicare ed esprimersi fluentemente e correttamente in ogni situazione. 

Si promuoveranno, infine, attività che mireranno allo sviluppo integrato delle quattro abilità linguistiche di 

base (Listening, Speaking, Reading, Writing). 

Il lavoro progredirà per moduli e prevedrà lezioni interattive, lavori in coppia e di gruppo. La lezione sarà 

frontale,laddove sarà indispensabile la descrizione di strutture sintattiche o lessicali,ma aprirà sempre le 



 
premesse a ricerche ulteriori, approfondimenti, confronti tramite esercizi e materiale supplementare. Ci si 

avvarrà anche del supporto multimediale  

 

Obiettivi formativi- educativi generali (Area socio-affettiva) 

— inculcare il senso del rispetto verso gli operatori scolastici, la società, le cose che le circondano, i 

compagni, gli orari scolastici e l’ambiente naturale; 

— favorire l’omogeneizzazione, l’integrazione, la socializzazione vista come: 

— apprendimento ed esercizio di democrazia; 

— abitudini al rapporto collettivo;       

— arricchimento attraverso la diversità; 

— capacità di autoregolarsi e autogestirsi; 

— acquisire una conoscenza cosmopolita e tollerante nei confronti delle diversità sociali, delle istituzioni, 

delle varietà di costumi, delle consuetudini, degli atteggiamenti e degli stili di comportamento che 

caratterizzano la qualità di vita nei diversi paesi; 

— favorire lo sviluppo della personalità e dei rapporti interpersonali; 

— sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità ed autocontrollo; 

— potenziare la partecipazione attiva, la crescita della fiducia in se stessi, l’autostima, il senso civico, il 

rispetto per l’altro e la tolleranza. 

 

Definizione degli obiettivi di carattere linguistico-operativo-didattico-strumentale-culturale-interculturale 

(Area cognitiva) e delle competenze di base  da raggiungere alla fine dell’anno scolastico, coincidente con 

l’obbligo d’istruzione 

— sapersi esprimere facendosi capire dall’interlocutore; 

— comprendere, elaborare ed interpretare brevi testi scritti con lessico noto e il cui significato sia 

deducibile dal contesto; 

— produrre in lingua fatti comuni della vita quotidiana nelle varie situazioni; 

— saper produrre semplici testi immaginativi e creativi in modo coesivo e accurato; 

— pronunciare ed intonare sequenze comunicative in modo appropriato; 

— imparare a fare proposte e previsioni per il futuro; 

— narrare eventi trascorsi utilizzando i tempi e i modi verbali più comuni; 

— saper riconoscere gli elementi costitutivi di un testo scritto argomentativo, poetico…; 

—  saper parlare del proprio vissuto esponendo in modo chiaro, logico, coerente, usando un lessico 

”elementary” ed esponenti linguistici appropriati; 

—  saper drammatizzare i dialoghi presentati e saperli rielaborare in modo autonomo.  

— comprendere semplici testi orali su argomenti di carattere generale adeguati all’età, agli interessi e ai 

bisogni comunicativi dei discenti, in cui siano utilizzati funzioni comunicative e forme lessicali e 

morfosintattiche di base; 

— saper redigere brevi, facili lettere informali o semplici descrizioni di cose e persone; 

— saper riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale; 

— acquisire e rafforzare il metodo di studio. 

 

Metodi, strumenti , mezzi e tecniche 
Per il conseguimento degli obiettivi formativi-cognitivi definiti fin qui si ricorrerà come precedentemente 

scritto, ad attività di tipo funzionale-comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno usate sia nel 

codice orale che nel codice scritto realisticamente in varie situazioni.  

Saranno, inoltre, spiegate  le nuove strutture, inserendole successivamente in contesti d'uso significativi 

che saranno estesi ad altri sempre nuovi.  

Per stimolare gli alunni ad assumere un ruolo attivo durante le lezioni, li si inviterà a partecipare  a 

lavori di gruppo , a dialoghi e altre attività audio-orali avvalendosi dell’ausilio di supporti audio e video 

e di materiali fotocopiati e distribuiti. La visione di video con documentari sulla Gran Bretagna e Stati 

Uniti contribuiranno a dare maggiore concretezza alle lezioni. 

Si  inizierà, naturalmente, con l’insegnamento della lingua orale. 

Particolare attenzione sarà prestata alle regole di fonetica e di intonazione facendo notare come una 

pronuncia errata possa compromettere il significato di un messaggio. Successivamente si passerà alla lingua 

scritta attraverso risposte a questionari, completamento di mini situazioni, composizioni di lettere personali, 



 
dettati con un lessico già noto, ecc.; così lo studente alla fine dell’anno scolastico dovrà saper usare la lingua 

nelle quattro abilità linguistiche di base. 

Al fine di rendere l’azione educativa più efficace ed entusiasmante, si ricorrerà, come già detto,all’ausilio  di 

sussidi didattici e multimediali: audio-video  semplici in lingua, laboratorio d’informatica,collegamenti a siti 

web. 

Sempre allo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti, oltre al ricorso alla suddetta strategia della didattica 

socio-situazionale, si adotterà un’altra strategia didattica: il coordinamento a livello disciplinare e 

interdisciplinare. 

Il primo mira ad ottenere una certa uniformità nell’insegnamento della stessa disciplina nelle classi parallele 

e quindi un uniforme grado di preparazione degli allievi; il secondo ad individuare dei rapporti interattivi fra 

le diverse discipline. 

 

Contenuti disciplinari 

Conoscenza e approfondimento delle strutture sintattiche; approccio al lessico di base della vita quotidiana ; 

a quello specialistico e alle  forme idiomatiche più  semplici con progressivo arricchimento; accostamento 

alla cultura e civiltà del paese considerato;analisi delle diverse tipologie testuali. 

Poiché una buona conoscenza della lingua madre comporta una grande facilità nell’apprendimento della 

lingua straniera, costante sarà il rapporto con l’insegnante di italiano, perché gli alunni evidenziano grosse 

lacune grammaticali e, a volte, ignorano totalmente i tempi dei verbi. 

 

Si elenca, adesso, dettagliatamente, il programma. 
 

 

Per quanto riguarda le funzioni comunicative oggetto di studio si fa riferimento, per ovvi motivi di sintesi, 

alle singole unità didattiche del testo in adozione; mentre per  le strutture e gli argomenti grammaticali, 

essendo, nella maggior parte dei casi e per ragioni di completezza degli argomenti, fotocopie e appunti,  sono 

, invece,riportati qui di seguito . 

 Argomenti di media difficoltà: 

— avverbi  di frequenza,  di luogo, di tempo; 

— Tempi dei verbi semplici e composti: presente e passato progressivo; passato prossimo; imperativo  sia 

affermativo che negativo; gerundio; futuro semplice; futuro intenzionale; condizionale presente; passivo 

— Verbi modali, reporting verbs. 

 

Verifiche, criteri, strumenti  e valutazioni 
Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito la capacità di esprimersi su argomenti di carattere 

quotidiano e su argomenti tipici del linguaggio settoriale anche se con qualche errore ai diversi livelli. Per 

verificare il livello formativo raggiunto nelle abilità scritte, saranno sottoposti agli alunni test scritti 

consistenti in questionari di vario tipo:risposta chiusa o aperta, scelta multipla, lettere informali, semplici 

composizioni, ecc. Saranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

— organizzazione ed efficacia in relazione allo scopo 

— Ampiezza del lessico 

— Accuratezza grammaticale 

— Organicità e scorrevolezza 

Per verificare il livello formativo raggiunto nelle abilità orali, gli alunni saranno invitati a produrre in 

lingua semplici dialoghi, role-plays, descrizioni di cose e persone, rispondere a domande sui brani tecnici 

e a tradurre tali brani. Gli alunni saranno sottoposti anche a verifiche periodiche  orali sulle attività svolte 

e sui contenuti dei brani di civiltà studiati. 

La valutazione finale sarà determinata dal conseguimento degli obiettivi fissati, dall’esito delle verifiche e 

da tutti gli elementi raccolti nel corso dell’anno scolastico: grado d’impegno, partecipazione,eventuali 

progressi o regressi del discente.  

Le verifiche formative effettuate durante l’anno accerteranno in quale misura gli alunni raggiungeranno gli 

obiettivi fissati, determineranno  la validità e l’efficacia dell’approccio metodologico e delle tecniche 

impiegate nonché l’eventuale intervento di apportare aggiustamenti in  itinere. 

La frequenza delle verifiche scritte e orali sarà in numero di almeno due per ogni quadrimestre ; esse saranno 

effettuate a fine modulo o alla fine di segmenti significativi del medesimo. 



 
Criteri di valutazione  orale e scritta saranno: il grado di conoscenza dei contenuti, la coerenza nella 

costruzione di un eventuale discorso, chiarezza e correttezza  della produzione, ricchezza e proprietà 

lessicali. 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sulla base delle Indicazioni nazionali sono state definite le competenze relative all’asse dei linguaggi e 

all’asse storico-sociale che si configurano come  gli obiettivi da raggiungere al termine dell’anno scolastico. 

Primo biennio 

Asse dei linguaggi 

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

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturali. 

— Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente . 

— Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

Finalità dell’insegnamentodella disciplina 
L’insegnamento della storia favorisce negli allievi la formazione della consapevolezza della dimensione 

spazio-temporale propria di ogni evento. Attraverso la discussione critica ed il confronto fra una varietà di 

prospettive e di interpretazioni, sviluppa nei discenti la capacità di comprendere in maniera significativa le 

radici del presente. Allo scopo di contribuire al pieno sviluppo della personalità degli allievi l’insegnamento 

della disciplina sarà fondamentale per abituare lamente alla relatività delle forme culturali e al rispetto tanto 

per il modo in cui la nostra cultura si atteggia, quanto per quello in cui si atteggiano le altre. 

Obiettivi specifici 
— Conoscenza dei principali eventi della storia antica. 

— Conoscenza delle principali istituzioni statali, dei sistemi politici e giuridici, del tipo di società,della 

produzione artistica e culturale delle civiltà antiche. 

— Conoscenza del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina. 

Competenze 
— Leggere ed interpretare correttamente i diversi tipi di fonti e documenti storici. 

— Riconoscere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

— Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 

— Realizzare collegamenti interdisciplinari. 

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

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

— Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

Metodi 

Lezioni frontali, volte ad affrontare i nodi sistematici del Modulo, laddove i discenti 

dovrannorigorosamente schematizzare e appuntare sul proprio quaderno di lavoro quanto argomentato 

dall’insegnante; inoltre saranno coinvolti in una interazione comunicativa per mezzo di conversazioni, 

discussioni aperte, relazioni orali e scritte, esercitazioni individuali, lavori di gruppo, attività di lettura 

guidata ed autonoma, analisi tematica, terminologica e critica, parafrasi e commento. Inoltre, si seguirà 

il più possibile un insegnamento a carattere interdisciplinare, al fine di promuovere lo sviluppo delle 

abilità di scambio concettuale tra discipline. 

Saranno sviluppati nel corso dell’anno progetti a carattere interdisciplinare, al fine di promuovere lo 

sviluppo delle abilità di scambio concettuale tra discipline. Tali progetti prevedranno una realizzazione 

da parte degli allievi sia di gruppo che individuale ed un’articolazione in diverse fasi di lavoro: 
— Raccolta di materiale storico e documentario (libri, immagini, documentari, ecc.), relativo all’argomento 

in questione. 

— Organizzazione autonoma di tale materiale in un’esposizione chiara ed articolata. 

— Realizzazione di mappe concettuali. 



 
— Presentazione in classe nella quale gli allievi dovranno esporre l’argomento assegnatogli 

avvalendosi di immagini, modellini, tecnologie informatiche, conoscenze relative ad altre discipline 

attinenti. 
Strumenti 

Manuale di storia sostenuto, se necessario, da materiale in fotocopie fornite dall’insegnante. Il testo sarà 

uno strumento indispensabile per integrare ciò che è stato appreso e per abituare l’alunno alla lettura e 

alla conoscenza del linguaggio formale utilizzato dal testo stesso. Quaderno individuale nel quale, al 

momento della prova di verifica orale, il docente dovrà constatare la presenza di: appunti rielaborati ed 

approfonditi concernenti gli argomenti svolti durante le lezioni; schemi riepilogativi di quanto appreso 

dal libro di testo. Ricerche di approfondimento individuali e di gruppo. 

  



 
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 

MODULO 1 

Ripasso ed approfondimento delle equazioni di primo grado 

— Prodotti notevoli e la fattorizzazione 

— Equazioni di primo grado, principi di equivalenza 

— Equazioni intere e fratte 

— sistemi di equazioni e metodi di risoluzioni  

MODULO 2 

I radicali 

— I numeri razionali e decimali 

— Definizione dell'insieme dei numeri reali come unione dei razionali ed irrazionali 

— Definizione di valore assoluto di numero reale 

— Potenze e radici 

— I radicali in R
+

0 

— Proprietà invariantiva dei radicali 

— Definizione di radicale irriducibile e riducibile  

— La semplificazione dei radicali 

— Riduzione a radicali allo stesso indice 

— Operazione tra i radicali: somma, prodotto, divisione, potenza e radice 

— Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

— Definizione e metodi di razionalizzazione 

— Formula dei radicali doppi 

— Equazioni di primo grado a coefficienti irrazionali 

— Definizione di potenza ad esponente razionale 

MODULO 3 

Le equazioni di secondo grado 

— Definizione di un equazione di secondo grado completa ed incompleta 

— Soluzione e radice di un'equazione di secondo grado 

— Formula risolutiva di un'equazione di secondo grado completa e formula ridotta 

— Le equazioni spurie, pure, monomie 

— Relazione tra i coefficienti e le radici di un'equazione di secondo grado 

— Scomposizione di un trinomio di secondo grado in prodotto di fattori di primo grado 

— Le equazioni fratte di secondo grado 

MODULO 4 

Le disequazioni di primo e secondo grado 

— Gli intervalli limitati e illimitati di R 

— Le disequazioni di primo grado 

— Le soluzioni dell'equazione di due variabili:            
— La parabola con relativa equazione 



 
— Interpretazione geometrica e risoluzione delle disequazioni di secondo grado 

— Cenni sulle disequazioni frazionarie e di grado superiore al secondo 

— Cenni sui sistemi di disequazioni 

MODULO 5 

Le equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo e irrazionali 

— Equazioni che si risolvono per scomposizione 

— Equazioni reciproche 

— Equazioni binomie e trinomie 

— Le disequazioni binomie e trinomie 

— L'equazioni irrazionali 

— Le disequazioni irrazionali 

MODULO 6 

La geometria euclidea 

— Ripasso dei triangoli e dei criteri di congruenza 

— Ripasso delle rette parallele e perpendicolari 

— Definizioni e proprietà del parallelogramma, del rettangolo, del rombo, del quadrato e del trapezio 

— Definizione di fascio di rette parallele 

— Teorema di Talete, conseguenze sui triangoli 

— La relazione tra la mediana relativa all'ipotenusa e l'ipotenusa di un triangolo rettangolo 

— Definizione di luogo geometrico di punti 

— Definizione di circonferenza  

— Definizione di raggio corda e diametro 

— Definizione di cerchio 

— Le parti della circonferenza e del cerchio 

— Gli angoli al centro e angoli alla circonferenza 

— Proprietà delle corde 

— Posizioni reciproche di rette e circonferenze 

MODULO 7 

Informatica 

— Ripasso  del sistema di numerazione binario 

— Struttura del sistema di elaborazione 

— Le reti e internet 

— La posta elettronica 

 

  



 
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. 

Verifiche articolate sotto forma di problemi e quesiti. 

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

Contenuti disciplinari 

MODULO 1   

Le forze e il movimento 
— La forza peso e la caduta libera 

— La massa e il peso 

— Il moto su un piano inclinato 

— Il moto dei proiettili 

— Forza centripeta e Forza centrifuga 

— Descrizione del moto armonico 

— Il pendolo 

MODULO 2  

I principi della dinamica 

— La dinamica 

— Il primo principio della dinamica o principio di inerzia 

— I sistemi di riferimento inerziali 

— Il principio di relatività galileiana 

— Il secondo principio della dinamica o legge fondamentale 

— Il terzo principio della dinamica o principio di azione e reazione 

MODULO 3  

La conservazione dell’energia meccanica 
— Il lavoro 

— La potenza 

— L'energia 

— L'energia cinetica 

— L'energia potenziale gravitazionale 

— L'energia potenziale elastica 

— La conservazione dell'energia meccanica 

— La conservazione dell'energia totale 

— Forze conservative e dissipative 

— Le macchine semplici 

MODULO 4  

La gravitazione 
— La fisica delle Terra e del cielo 

— Le leggi di Keplero 

— La legge di gravitazione universale 

— Il valore della costante G 

— L’energia potenziale gravitazionale 

— La forza di gravità e la conservazione dell’energia meccanica 



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

STORIA DELL’ARTE 
 

Obiettivi 
Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, sistematicamente e 

storicamente, l’ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della 

geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i 

testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura. Le regole del disegno geometrico vengono 

finalizzate alla riproduzione grafica di opere d'arte, consentendo un'adeguata analisi della loro forma, della 

loro struttura e del loro assetto visivo. 

 

Metodi e strumenti 

Lezioni frontali e dialogiche, libri di testo, ausilio di schemi, lucidi, proiezioni di diapositive o di filmati, 

riproduzioni, riviste specifiche. Visite guidate nei Musei. 

 

Verifiche 

Elaborati grafici in classe e a casa. Interrogazioni alla lavagna. 

 

Contenuti 

DISEGNO 

MODULO 1.  Le  proiezioni ortogonali   

— Rappresentazione del punto, della retta e del piano;  

— Rappresentazione di figure piane;  

— Rappresentazione di solidi;  

— Intersezione di rette con solidi;   

— Le proiezioni ortogonali e gli oggetti;  

— Le proiezioni ortogonali e la rappresentazione architettonica; 

MODULO 2. Riproduzioni di elementi decorativi 

— Riproduzione di elementi strutturali o decorativi di opere artistiche relative al periodo storico artistico 

trattato con utilizzo della griglia quadrettata;  

— Architettura etrusca e romana;  

— Elementi tridimensionali dell'arte bizantina;  

— Matrici geometriche del rosone romanico;  

— Elementi decorativi gotici; 

MODULO 3. Le proiezioni assonometriche 

— Mezzi ausiliari per il disegno assonometrico;  

— L'assonometria ortogonale;  

— L'assonometria nel liguaggio grafico; 

MODULO 4. Costruzioni di moduli e utilizzo del colore 

— Il modulo di M.Escher  

— I moduli di Barbadillo  

— Moduli in strutture e maglie quadrate  

— I moduli e la complementarità positivo-negativo 

 

STORIA DELL’ARTE 

MODULO 1.  L’Arte Paleocristiana e Bizantina  

— La nascita delle prime comunità cristiane. Arte e simbolo; 

— L’architettura paleocristiana;  

— Il mosaico. La scultura;  

Architettura e complessi musivi a Ravenna. La scultura; 

MODULO 2.  IL Medioevo  

La Civiltà Romanica  

— L’architettura in Europa e in Italia;  

— La scultura di Wiligelmo;  

— La pittura su tavola le croci dipinte. Il mosaico;  



 
La Civiltà Gotica  

— B. Antelami tra romanico e Gotico;  

— L’architettura gotica d’oltralpe e in Italia;  

— La scultura gotica: I Pisano e Arnolfo di Cambio;  

— La pittura gotica: G. Pisano, C. di Marcovaldo, Cimabue;  

— Duccio di Buoninsegna, P. Cavallini;  

L’arte gotica in Italia nel ‘300  

— Giotto e la scuola Fiorentina; Simone Martini e la scuola Senese; I Lorenzetti. 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

SCIENZE NATURALI 

 
Chimica 

La materia 
Stati fisici della materia, passaggi di stato e la teoria cinetica della materia. Miscugli e soluzioni. Elementi e 

composti. Proprietà fisiche e chimiche della materia. Trasformazioni  chimiche e fisiche della materia. 

L’atomo 
La teoria atomica. L’atomo e le particelle subatomiche. I simboli degli elementi. Organizzazione della tavola 

periodica. Metalli e non metalli. Le tre leggi massali: legge di Lavosier. Legge di Proust. Legge di Dalton. La 

teroria atomica di Dalton. Particelle subatomiche, modello atomico  semplificato (a strati energetici). Unità 

di massa atomica, massa atomica relative. Numero atomico, numero di massa, isotopi. Rappresentazione 

degli elettroni esterni di un elemento  con la simbologia di Lewis. Significato do formula chimica. 

Signiifcato di gruppo e  di periodi nella tavola periodica. I legami chimici fra  gli atomi: il legame ionico,  il 

legame covalente, le molecole polari. I legami fra molecole.  Significato di reazione e di equazione chimica. 

L’acqua e le sue proprietà 
La molecola dell’acqua (struttura e proprietà). Conseguenze del legame ad idrogeno fra le molecole 

dell’acqua; caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua e sua idoneità per la vita.  

Le biomolecole 
Dell’ atomo di carbonio. Struttura comune a tutte le molecole organiche: scheletro carbonioso. Gli 

idrocarburi. I gruppi funzionali delle molecole organiche. Significato generale di isomeria. Polimeri e 

monomeri. Reazioni di condensazione ed idrolisi. Carboidrati, Proteine, e lipidi, acidi nucleici: struttura 

semplificata e funzioni. 

 

Biologia 

Introduzione: Caratteristiche  comuni  a tutti i viventi. La teoria cellulare. Procarioti ed eucarioti. Eterotrofi 

ed autotrofi. Origine ed evoluzione delle cellule. Il microscopio. I limiti delle dimensioni cellulari. 

Strutture cellulari: La membrana cellulare. Diffusione e meccanismi di trasporto. Il fenomeno 

dell’osmosi. Il nucleo. Il sistema delle endomembrane. 

Metabolismo cellulare: L’energia della cellula. Gli enzimi e l’ATP. Mitocondri e cloroplasti. 

Divisione cellulare: I cromosomi. Cellule aploidi e diploidi. Mitosi e meiosi. Il crossing-over e la 

variabilità genetica. 

 

  



 
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 di velocità sui 30mt e 60mt e/o rapidità con navetta adattata; di resistenza; forza degli arti superiori 

con il lancio del pallone da pallacanestro e/o palla medica; 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 rispetto delle regole di 

convivenza ed istituzionali tramite i giochi individuali e di squadra, e della partecipazione attiva alla 

lezione. 

 

Obiettivi specifici (conoscenze, competenze, capacità) 

Potenziamento fisiologico 

Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: 

— della resistenza:esercizi legati allatecnica 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 e del fair-

play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gioco 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. 

Stesse cose verranno poi integrate con lì’avviamento delle attività legate all’alternanza Scuola Lavoro nella 

specificità dei campi scuola ad indirizzo motorio naturalistico e sportivo 

 



 
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. 

 

 

 

 

 

 


