
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

ITALIANO 

Finalità dell’insegnamento della disciplina 

L’insegnamento della lingua e della letteratura italiana 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 

Inoltre, verrà utilizzata la Lavagna Interattiva Multimediale sia per sviluppare e consolidare le competenze 

degli alunni (tramite creazione/sistemazione di mappe concettuali interattive, creazione di ipertesti, 

presentazioni di lavori di ricerca, ecc.), sia come strumento di verifica (tramite prove strutturate e semi 

strutturate). 

 

MOD. 0 Test d’ingresso, verifica competenze, correzione e ripasso argomenti 

MOD. 1 IL QUATTROCENTO 

— Coordinate storiche e culturali 

— L’Umanesimo: visione del mondo e centri letterari 

— Lorenzo il Magnifico e Angelo Poliziano: esempi di letterati umanistici 

— Il secondo Quattrocento: Niccolò Machiavelli 

— Il Principe e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

— Letture antologiche dal Principe 

— Francesco Guicciardini 

— I Ricordi e la Storia d’Italia 

— Letture antologiche dai Ricordi 

MOD. 2 LA DIVINA COMMEDIA: IL PURGATORIO 

— Introduzione 



 
— Canto I, III, VI 

MOD. 3 FRA QUATTROCENTO E CINQUECENTO 

— Il poema epico-cavalleresco 

— Ludovico Ariosto 

— L’Orlando Furioso 

— Le opere minori (Satire, Rime, Commedie) 

— Letture antologiche dall’Orlando Furioso 

MOD. 4 IL CINQUECENTO 

— Le coordinate storiche e culturali 

— Pietro Bembo e la “Questione della lingua”: le Prose della volgar lingua 

— Torquato Tasso 

— La Gerusalemme Liberata 

— Le opere minori (Aminta, Rime, Rinaldo) 

— Letture antologiche dalla Gerusalemme Liberata 

— Nuovi centri di cultura: le accademie 

II QUADRIMESTRE 

MOD. 5 IL SEICENTO 

— Le coordinate storiche e culturali 

— Il Barocco in Europa e in Italia 

— Giovan Battista Marino 

— L’Adone 

— Le opere minori (Lira, Sampogna, Galeria) 

— Alessandro Tassoni e la polemica contro la Crusca 

— Galileo Galilei e la prosa scientifica 

— Il Sidereus Nuncius e il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

MOD. 6 IL SETTECENTO 

— Le coordinate storiche e culturali 

— L’Arcadia 

— L’Illuminismo in Europa e in Italia 

— Il Caffè  

— Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

— La Locandiera  

— Giuseppe Parini e l’affermazione del neoclassicismo 

— Il giorno 

— Le odi 

— Vittorio Alfieri e la critica alla tirannide 

— Saul e Della tirannide 

— Ugo Foscolo e il preromanticismo 

— Sonetti, Odi, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

— Lettura di sonetti e passi dai Sepolcri 

 

MOD. 0 (ore 6) 

Nella prima settimana di scuola si svolgeranno test di ingresso e verifiche per accertare competenze e 

conoscenze pregresse al fine di individuare le fasce di livello della classe, così da attuare una 

programmazione adeguata alle fasi di recupero e consolidamento. 

Verranno ripresi sinteticamente gli argomenti trattati nel precedente anno scolastico, al fine di ottenere una 

preparazione di base omogenea e valida per tutta la classe. 

 

MOD. 1 IL QUATTROCENTO 

1.1 Coordinate storiche e culturali 

1.2 L’Umanesimo: visione del mondo e centri letterari 

— Lorenzo il Magnifico e Angelo Poliziano: esempi di letterati umanistici (letture scelte) 

1.3 Il secondo Quattrocento: Niccolò Machiavelli 

— Un letterato in politica 

— Il Principe  



 
— I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

— Letture antologiche dal Principe 

1.4 Francesco Guicciardini 

— I Ricordi  

— La Storia d’Italia 

— Letture antologiche dai Ricordi  

MOD. 2 LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

2.1 Introduzione: Ripresa dei principi danteschi e struttura fisica e morale del Purgatorio  

2.2 Canto I 

2.3 Canto III 

2.4 Canto VI 

MOD. 3 FRA QUATTROCENTO E CINQUECENTO 

3.1 Ludovico Ariosto e il poema epico-cavalleresco 

— Le fonti del poema cavalleresco 

— Il modello di Boiardo 

— L’Orlando Furioso 

— Le opere minori (Satire, Rime, Commedie) 

— Letture antologiche dall’Orlando Furioso 

MOD. 4 IL CINQUECENTO 

4.1 Le coordinate storiche e culturali 

4.2 Pietro Bembo  

— La “Questione della lingua”: le Prose della volgar lingua (letture scelte) 

4.3 Torquato Tasso 

— L’età della Controriforma e gli strumenti di repressione 

— La Gerusalemme Liberata 

— Le opere minori (Aminta, Rime, Rinaldo) 

— Letture antologiche dalla Gerusalemme Liberata 

4.4 Nuovi centri di cultura: le accademie 

— Salviati e l’Accademia della Crusca 

MOD. 5 IL SEICENTO  

5.1 Le coordinate storiche e culturali 

5.2 Il Barocco in Europa e in Italia 

5.3 Giovan Battista Marino 

— L’Adone 

— Le opere minori (Lira, Sampogna, Galeria) 

5.4 Alessandro Tassoni  

— La polemica contro la Crusca 

— La Secchia rapita 

5.5 Galileo Galilei e la prosa scientifica 

— Il Sidereus Nuncius  

— Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (lettura e analisi di passi scelti) 

MOD. 6 IL SETTECENTO 

6.1 Le coordinate storiche e culturali 

6.2 L’Arcadia 

— Metastasio e la diffusione del melodramma  

6.3 L’Illuminismo in Europa e in Italia 

— Da Voltaire, Rousseau e Montesquieu a Cesare Beccaria 

— Dei delitti e delle pene (con letture) 

6.4 Il Caffè  

— La diffusione dei giornali: Pietro e Alessandro Verri  

6.5 Carlo Goldoni e la riforma del teatro 

— Dalla Commedia dell’arte al teatro moderno 

— Le fasi della produzione goldoniana 

— La Locandiera (letture) 

6.6 Giuseppe Parini e l’affermazione del neoclassicismo 



 
— Il tardo Illuminismo in Italia 

— Il giorno (lettura e analisi di passi scelti) 

— Le odi 

6.7 Vittorio Alfieri e la critica alla tirannide 

— La tragedia classica (genesi, scopi, contesti) 

— La ripresa del genere tragico  

— Il Saul 

— Il trattato Della tirannide (con letture) 

6.8 Ugo Foscolo e il preromanticismo 

— Fra neoclassicismo e preromanticismo 

— I sonetti (lettura e analisi di sonetti) 

— Le Odi 

— Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

— Dei Sepolcri (lettura e analisi di passi scelti) 

Attività di verifica e valutazione 

Sono previste almeno due verifiche orali a quadrimestre e almeno due 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 

STORIA 

Obiettivi  

 

Obiettivi minimi 

— Conoscenza e corretto uso del linguaggio specifico della storia; 

— conoscenza e padronanza dei principali contenuti disciplinari; 

— analisi, comprensione ed uso di fonti storiche; 

— sviluppo della capacità argomentativa scritta ed orale; 

— educazione alla cittadinanza ed alla convivenza comunitaria. 

 

Obiettivi cognitivi ed operativi  

— Capacità di rielaborare in maniera critica ed autonoma le principali tematiche disciplinari; 

— comprensione ed interiorizzazione del metodo di indagine della scienza storica; 

— saper cogliere le relazioni tra i principali eventi del periodo storico oggetto di studio. 

 

Abilità 

— Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 

— saper argomentare una tesi; 

— saper condurre approfondimenti; 

— essere in grado di maturare una propria opinione confrontando il passato con il presente. 

 

Competenze 

— Saper esporre con rigore logico, organicità e precisione concettuale le informazioni acquisite.  

— Saper problematizzare le principali tappe di un evento storico.  

— Saper confrontare le cause e le conseguenze degli eventi storici.  

— Saper riconoscere, esporre e/o riassumere in forma orale e scritta i contenuti storici esaminati.  

— Saper periodizzare e contestualizzare un evento storico.  

— Saper esporre i contenuti con opportuni riferimenti ai documenti: fonti dirette e indirette.  

 

Conoscenze 

Conseguimento dei contenuti disciplinari esplicitati nei contenuti generali. 

 

Contenuti generali 

U.D.1: Riepilogo del programma di IV:  

 La scoperta e la conquista dell’America; Demografia, economia e società nell’Europa del 

 Cinquecento; la situazione italiana tra ‘400 e ‘500. 

U.D.2: :La riforma protestante e la controriforma cattolica: 

 La situazione della Chiesa nel ‘500; Martin Lutero: dalla predicazione alla rottura con  Roma; le 

riforme di Zwingli e Calvino; il Concilio di Trento; l’Inquisizione e l’Indice dei  libri proibiti. 

U.D.3: I nuovi equilibri europei: Carlo V; Filippo II ed Elisabetta I: 

 Le varie fasi dello scontro tra le casate Asburgo e Valois; Carlo V e l’impero irrealizzabile; 

 Filippo II e la riorganizzazione della Spagna; lo scontro con i Turchi; la guerra ai Paesi  Bassi; 

l’Inghilterra elisabettiana; lo scontro tra Spagna e Inghilterra; le guerre di religione in  Francia. 

U.D.4 Il Seicento: 

 Un secolo di contraddizioni; la situazione dell’Europa continentale nella prima metà del 

 ‘600; la guerra dei trent’anni; la Rivoluzione inglese; la “fronda” francese; il declino della 

 Spagna. 

U.D.5 Dall’assolutismo al dispotismo illuminato: 

 L’assolutismo nei diversi Paesi europei; breve accenno alla situazione italiana; rottura 

 dell’equilibrio europeo: le guerre di successione ed i nuovi rapporti di forza in Europa; il 

 dispotismo illuminato nelle sue varie declinazioni europee; caratteri generali  dell’Illuminismo. 

U.D.6 :La guerra di indipendenza americana: 



 
 La crisi dei rapporti con la Madrepatria; la guerra di indipendenza americana; la 

 confederazione degli USA; la situazione in Europa. 

U.D.7 La Rivoluzione francese: 

 La situazione prima della Rivoluzione; la presa della Bastiglia; i fondamenti del nuovo stato  e la 

caduta della monarchia; la nascita della Repubblica e la reazione delle potenze europee;  il colpo di 

stato giacobino e il regime del terrore; la caduta di Robespierre e la Costituzione del 1795; l’ascesa 

di Napoleone Bonaparte; l’instaurazione dell’Impero; la guerra contro la Russia e la fine 

dell’Impero.  

U.D.8 Dalla Restaurazione alle rivoluzioni: 

 Il congresso di Vienna e la Restaurazione in Europa; la prima ondata rivoluzionaria in  Europa e in 

America Latina; i moti del ‘30-’31; la situazione italiana fra gli anni Trenta e  Quaranta; le insurrezioni del 

’48 in Europa.  

U.D.9 L’unità d’Italia: 

Gli Stati europei nella metà del XIX secolo; l’Italia dopo il 1848; la politica di Cavour; il 

 fallimento dell’iniziativa democratica e la seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei 

 Mille e la nascita del Regno di Italia; il compimento dell’unificazione nazionale; 1861-1876:  il 

governo della Destra; 

 

Metodi 

— Lezione frontale; 

— Lezione dialogica; 

— Ricerca singola e di gruppo; 

— Letture dirette dei testi; 

— Discussioni guidate; 

— Uso di materiale audiovisivo; 

— Brain storming. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

— Schemi grafici; 

— Mappe concettuali; 

— Contributi audiovisivi; 

— Fonti storiche dirette; 

— Dispense. 

 

VALUTAZIONE 

— Test di ingresso. Il test, sottoposto secondo la formula della prova strutturata o semistrutturata, ha il solo 

fine di valutare la situazione di partenza della classe. Pertanto sarà in forma anonima. 

— Colloquio orale; 

— Prove scritte secondo le seguenti modalità: a) prove strutturate; b) prove semistrutturate; c) analisi del 

testo; d) saggio breve. 

Griglia di valutazione per le prove orali: 

— Comprensione degli argomenti; 

— Conoscenza degli argomenti; 

— Contenuti in relazione alle domande; 

— Utilizzo di forma e lessico specifico. 

Griglia di valutazione per le prove scritte 

— Rispondenza alla traccia (tipologia b,c e d); 

— Comprensione del testo (tipologia c e d); 

— Conoscenza dei contenuti disciplinari (tutte le tipologie); 

— Corretto uso del linguaggio specifico (tipologia b, c e d); 

— Organizzazione logico-concettuale dei contenuti (tipologie b, c e d). 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

FILOSOFIA 

 
Obiettivi  

Obiettivi minimi 
— Conoscenza e corretto uso del linguaggio specifico della filosofia; 

— Conoscenza e padronanza dei principali contenuti disciplinari; 

— Comprensione dei principali argomenti di un testo filosofico; 

— Sviluppo della capacità argomentativa scritta ed orale; 

— Educazione alla cittadinanza ed alla convivenza comunitaria. 

Obiettivi cognitivi ed operativi 

— Capacità di rielaborare in maniera critica ed autonoma le principali tematiche disciplinari; 

— Comprensione ed interiorizzazione del metodo razionale di indagine della filosofia; 

— Saper vagliare criticamente le differenze tra i vari autori; 

— Saper collegare le principali problematiche filosofiche ai dibattiti attuali. 

 

Abilità 

— Saper utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina; 

— Saper argomentare una tesi; 

— Saper condurre approfondimenti; 

— Saper individuare l’interconnessione degli argomenti sia con il contesto storico-culturale che con le altre 

discipline;  

— Saper analizzare, confrontare, discriminare. 

 

Competenze 

— Saper elaborare una riflessione personale; 

— Saper individuare i problemi e le tematiche ricorrenti; 

— Saper elaborare testi di varia natura argomentativa; 

— Saper rintracciare la genesi concettuale di fenomeni culturali contemporanei; 

— Attitudine al giudizio, all’approfondimento ed alla discussione razionale. 

 

Conoscenze 

Conseguimento dei contenuti disciplinari esplicitati nei contenuti generali. 

 

Contenuti generali  

U.D.1 Il Rinascimento e l’Umanesimo in Italia e in Europa: 

 Continuità/discontinuità con il Medioevo; nuovo ruolo dell’uomo nel mondo; 

U.D.2 Giordano Bruno: 

 Opere e vita; Natura e Dio; 

U.D.3 Origine e formazione dello statuto della scienza moderna: 

 Superamento di magia, astronomia, alchimia, Bacone: vita e opere; scienza, tecnica e  progresso, 

metodo della scienza; critica degli idola; Galilei: vita e opere; rapporto  scrittura/scienza; il metodo 

della scienza sperimentale; scoperte scientifiche; 

U.D.4 La scoperta del cogito: 

 Cartesio: vita e opere; il nuovo edificio del sapere; il Discorso sul metodo; cogito ergo sum;  le 

idee della ragione; il ruolo di Dio; res extensa/res cogitans; 

U.D.5 Il Leviatano: 

 Hobbes: vita e opere; la politica come scienza; lo Stato come Leviatano; il meccanicismo; 

U.D.6 L’empirismo: 

 Caratteri generali; Locke: vita e opere; i limiti della conoscenza; i diversi tipi di idee; il  liberalismo 

politico; 

U.D.7 Leibniz: 

 Leibniz: vita e opere; verità di ragione e verità di fatto; la monadologia; 

U.D.8 Caratteri generali dell’Illuminismo: 



 
 Caratteri generali dell’illuminismo con particolare riferimento a Rousseau e Hume.  Rousseau: il 

contratto sociale; la natura umana. Hume: i limiti dell’intelletto umano; la  critica ai concetti 

tradizionali della metafisica; 

U.D.9 Kant e il criticismo: 

 Kant: vita e opere; definizione di Illuminismo; la Critica della ragion pura ed i suoi punti 

fondamentali; la critica della ragion pratica ed i suoi punti fondamentali; trattazione  generale 

della Critica del giudizio. 

 

Metodi 

— Lezione frontale; 

— Lezione dialogica; 

— Ricerca singola e di gruppo; 

— Letture dirette dei testi; 

— Discussioni guidate; 

— Uso di materiale audiovisivo; 

— Brain storming. 

 

Mezzi e strumenti 

— Schemi grafici; 

— Mappe concettuali; 

— Contributi audiovisivi; 

— Testi filosofici originali; 

— Dizionario filosofico; 

— Dispense. 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

SCIENZE UMANE 

 
Sociologia  

— Norme, istituzioni e devianza  

— Il controllo sociale e le sue forme La Scuola di Chicago e Merton  

— La stratificazione sociale (Cenni su Marx e Weber) La povertà assoluta e relativa  

— Amartya Sen e l’approccio etico  

— La produzione culturale e le sue forme (stampa, fotografia, cinema) La società di massa  

— Mc Luhan e il villaggio globale  

— Morin e Pasolini sulla cultura di massa Cultura e comunicazione nell’era digitale  

— La secolarizzazione incontra la religione ( laicità, fondamentalismi, pluralismo, ecc.)  

 

Antropologia  

— Sistemi di pensiero e forme espressive  

— Il pensiero magico (Frazer, Evans-Prichard, De Martino)  

— Significato e funzione del racconto mitico  

— Levi-Strauss e le regole dei miti  

— L’antropologia e l‘espressione artistica  

— Oralità e scrittura  

— Relazioni di parentela  

— Il matrimonio come scambio  

— Differenze di genere  

— L’indirizzo di Cultura e Personalità (Cenni su Margaret Mead)  

— Il sacro tra riti e simboli  

— Le grandi religioni del mondo  

— La dimensione rituale e spirituale  

 
Metodologia della ricerca sociale 

— Concetti chiave della ricerca  

— Dati empirici e rilevazione  

— La ricerca in antropologia  

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

— La monografia etnografica  

— La ricerca in sociologia  

— Metodo qualitativi e quantitativi  

— Gli strumenti: questionario e intervista  

— Analisi dei dati  

 

Finalità 

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

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

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

costruzione della cittadinanza»;  

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

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

ed economico del cosiddetto “terzo settore”»;  

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

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

 

  



 
Obiettivi: (conoscenze, competenze, capacità)  

— Ampliare e approfondire la conoscenza delle scienze umane cogliendone l’insostituibile valore in 

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

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

specifici linguaggi disciplinari  

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

origini  

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

collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico  

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

cultura e società a essi sottesi  

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

civiltà occidentale  

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

molteplici dimensioni  

— Affrontare la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei  

 

Metodo  

Alla lezione frontale e/o dialogata verranno affiancate letture e analisi testuale, lettura e commento di articoli 

di giornale e di riviste scientifiche, valorizzandone le possibilità interdisciplinari offerte dai contenuti 

disciplinari. Nel corso della didattica si affronteranno discussioni guidate e riflessioni su specifici temi, 

anche mediante elaborati scritti, approfondimenti individuali e/o di gruppo. Quando possibile le lezioni 

saranno arricchite da un approccio visuale/documentaristico con riferimento alle metodologie usate dalle 

stesse discipline.  

 

Obiettivi Minimi Disciplina  

— Motivazione costante allo studio; 

— Acquisizione di un linguaggio morfosintatticamente corretto 

— Acquisizione di una metodologia adeguata al livello di complessità dei contenuti di base; 

— Acquisizione di un atteggiamento collaborativo. 

— Acquisizione di conoscenze essenziali e manualistiche relative ai sovraesposti nella programmazione 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
Contenuti 

Diritto 
— IL CONTRATTO E I SUOI ELEMENTI COSTUTUTIVI: ELEMENTI ESSENZIALI ED 

ACCIDENTALI DEL CONTRATTO 

— LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI 

— GLI ATTI ILLECITI 

— LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

— IL CONTRATTO PRELIMINARE 

— GLI EFFETTI DEL CONTRATTO 

— L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

— LA NULLITÀ DEL CONTRATTO 

— L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO 

— LA RESCISSIONE 

— LA RISOLUZIONE 

— L’IMPRENDITORE E L’MPRESA 

— L’IMPRENDITORE AGRICOLO 

— L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 

— IL PICCOLO IMPRENDITORE 

— L’IMPRESA FAMILIARE 

— L’AZIENDA  

— I SEGNI DISTINTIVI: LA DITTA, L’INSEGNA, IL MARCHIO 

— IL FALLIMENTO 

— LA COSTITUZIONE E LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ 

— IL CONTRATTO DI SOCIETÀ 

— LE SOCIETÀ DI PERSONE 

— LE SOCIETÀ DI CAPITALI 

— LE SOCIETÀ MUTUALISTICHE 

— LA LIBERTÀ DI CONCORRENZA 

— LA CONCORRENZA SLEALE 

— LA NORMATIVA ANTITRUST 

— I DIRITTI SULLE CREAZIONI INTELLETTUALI 

— IL DIRITTO DEL LAVORO 

— IL LAVORO SUBORDINATO: DIRITTI E DOVERI 

— LA RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO: IL JOBS ACT 

— IL LAVORO ATIPICO 

— LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

— LA PREVIDENZA E L’ASSISTENZA SOCIALE 

— IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

 

Economia 

— IL REDDITO NAZIONALE 

— LA CONTABILITÀ NAZIONALE 

— IL PRODOTTO INTERNO LORDO 

— LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 

— LA SPESA PUBBLICA E IL MOLTIPLICATORE 

— IL MERCATO DEI BENI E LA DOMANDA AGGREGATA 

— IL RISPARMIO 

— L’INVESTIMENTO 

— LA SPESA PUBBLICA 

— LA POLITICA FISCALE 

— IL SISTEMA MONETARIO  



 
— LA DOMANDA DI MONETA 

— LA TEORIA MONETARIA DI KEYES 

— L’OFFERTA DI MONETA 

— LE OPERAZIONI BANCARIE 

— LA POLITICA MONETARIA 

— LA BANCA ETICA 

— LA FUNZIONE DELLA BORSA LAVORI 

— I CONTRATTI DI BORSA 

— GLI OPERATORI DI BORSA 

— LE OFFERTE PUBBLICHE: OPA E OPV 

— IL MERCATO DEL LAVORO 

— DOMANDA E OFFERTA DEL LAVORO 

— LE TEORIE SULL’OCCUPAZIONE 

— LA DISOCCUPAZIONE 

— I SINDACATI 

— L’INFLAZIONE 

— LA DEFLAZIONE 

 
Competenze 

Conoscere i vari tipi di società, le caratteristiche di ognuna di esse, la loro costituzione e il loro 

funzionamento. 

Conoscere la normativa che disciplina l’azienda, i segni distintivi e il funzionamento. 

Saper spiegare l’importanza della contabilità economica nazionale, mettendo a confronto i principali 

indicatori della contabilità economica nazionale. 

Individuare il valore e le diverse funzioni della moneta. 

Definire i contratti di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori nel rapporto di lavoro, ruolo e funzione dei 

sindacati. 
 

Obiettivi educativi 

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

insegnanti. 

— abituare gli allievi al rispetto degli impegni assunti con la scelta di questo     tipo di scuola. 

— acquisire e utilizzare i linguaggi specifici, quale forma di comunicazione legata all’area di    

competenza;      

— sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 
Obiettivi didattici 

Abituare gli studenti ad un atteggiamento critico, costruttivo verso gli argomenti affrontati. 

Le lezioni serviranno da presentazione degli argomenti da trattare, al fine di trasmettere le nozioni 

fondamentali e creare partecipazione costruttiva in aula. 

Acquisire un metodo di lavoro organizzato, in particolare:      

a) saper ascoltare                                                                   

b) saper prendere appunti                                                                   

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

 

Metodo didattico 

La metodologia farà uso prevalentemente del testo come fonte diretta di     informazioni. 

Il ricorso a differenti strumenti di lavoro (artt. di Legge, saggi brevi, riviste, mappe concettuali) servirà 

da supporto e semplificazione operativa. 

 

Verifiche e valutazioni 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste interrogazioni orali e prove scritte in numero variabile. 

La modalità potrà comprendere:  

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



 
Aspetti fondamentali che concorreranno alle valutazioni, oltre al profitto, sono: 

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

— l’assiduità e la frequenza alle lezioni; 

— l’impegno e l’applicazione allo studio; 

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

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

 
 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

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

emergere punti di forza e debolezze pregresse attraverso l’impiego di test d’accesso, riparazione coadiuvata 

degli stessi (collettiva ed individuale), svolgimento di task in classe. A partire dall’analisi dei dati così 

rilevati sono state progettate attività di recupero e consolidamento che, prendendo in considerazione i bisogni 

e gli stili d’apprendimento dei singoli alunni, consentano di far progredire unitamente la classe. 

 

Obiettivi formativi generali 

— Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

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

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

argomentare in modo chiaro e puntuale, ragionamento analitico, capacità di sintesi, capacità di 

riflessione circa i propri bisogni e attitudini, progressivo potenziamento dell’autonomia nello studio 

—  Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

— Aumento dell’autoefficacia percepita 

 

Obiettivi formativi specifici 

— Acquisizione di un livello di competenza linguistica localizzata fra B1.1 e B1.2 del “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” (QCER) 

— Dalla competenza linguistica alla competenza comunicativa interculturale: educazione alla capacità 

di interazione reale in contesti transculturali e socioculturali relativi alla L2 

— Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

— Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

— Riflessione circa gli strumenti e le strategie di apprendimento più efficaci relative alla L2 

— Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura inglese fra l’età Puritana e l’età Augustea 

— Padronanza del metalinguaggio letterario 

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

 

Metodo 

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

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

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

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

cognitivo e linguistico del discente. Ampio spazio verrà dedicato all’ampliamento del vocabolario attraverso 

periodica ripetizione e frequente elicitazione in classe da parte del docente. Ulteriore asse di potenziamento 

sarà quello della stimolazione degli alunni all’espressione orale congiuntamente alla cura della pronuncia. 

Test, esercitazioni scritte e temi assegnati a casa corretti dal docente saranno puntualmente corredati di note 

esplicative circa errori commessi e suggerimenti orientati al miglioramento dell’espressione scritta. 

Strumenti di valutazione 

— Verifiche scritte (almeno tre per quadrimestre) 

— Verifiche orali (almeno due per quadrimestre) 

— Correzione dei compiti e riparazione degli errori in aula 

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

aperta, riassunto, esercizi di completamento (cloze test), drills, error correction, composizione su traccia, 

traduzione, commento a un testo.  

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

in lingua, traduzione all’impronta, domande puntuali su elementi lessicali e regole grammaticali spiegate in 

classe. 

 

Criteri di valutazione 

— Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe 



 
— Impegno e costanza  

— Frequenza alle lezioni 

— Precisione e puntualità nelle consegne a casa 

— Maturità nell’approccio allo studio 

— Acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe 

— Utilizzo del lessico di settore presentato e impiegato dal docente 

— Maturazione di strategie orientate alla risoluzione dei compiti proposti contestualmente dal docente 

 

Materiali didattici 

— Libri di testo:  Amazing Minds 1, Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Pearson Editore 

— LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

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

consolidamento ove necessario) 

— Unità didattiche costruite dal docente su particolari nodi tematici 

 

Contenuti 

From the Puritan Age to the Augustan Age: 

— Historical and Social Background 

— Literary Background 

— Galileo Galilei and John Locke as Pioneers of Modern Empiricism (excerpts from: “Lettera alla 

Granduchessa Cristina di Lorena”, “An Essay Concerning Human Understanding”) 

— John Donne (“A Valediction”) 

— John Milton (excerpts from: “Areopagitica” and “Satan’s Speech”)  

— The Rise of the Novel 

— Daniel Defoe (excerpts from: “Robinson Crusoe”) 

— Jonathan Swift (excerpts from “Gulliver’s Travels) 

— Samuel Richardson (excerpts from: “Pamela”) 

— Grammar Revision: 

Present Perfect vs Simple Past, Past Perfect Simple and Continuous, the use of the futures, relative clauses, 

to be supposed to, phrasal verbs, collocations, the passive, modal verbs, pronunciation stress, the English 

vowel system, vocabulary banks and useful structures to talk about historical and literary topics. 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 
Obiettivi educativi 

— conoscenza di sé, delle proprie abilità e capacità; 

— analisi dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate; 

— rispetto delle regole del gruppo; 

— disponibilità al lavoro di gruppo; 

— rispetto delle consegne (compiti, lavori); 

— raggiungimento di autonomia nel lavoro svolto; 

— disponibilità a nuove iniziative e ad interventi propositivi; 

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

 

Abilità e competenza 

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

giornale. Riuscire a capire filmati; 

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

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

Spagna e dell'America Latina; 

— utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; 

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

 

Metodologie di lavoro 

— lavori di gruppo; 

— lezioni frontali; 

— lezione dialogata; 

— ricerche individuali; 

— attività di ascolto; 

— analisi di testi letterari e di attualità. 

 

Strumenti 

— Libro di testo letterario: Contextos literarios 1: De los origenes al siglo XVIII, L.  

— Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego Gonzalez, A. Pernas Izquierdo, Zanichelli. 

— lim, computer; 

— testi di supporto; 

— materiale in fotocopia fornito dall’insegnante. 

 

Criteri di valutazione 

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

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

— l’assiduità della frequenza alle lezioni; 

— l’impegno dimostrato; 

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

 

Verifiche 

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

— prove orali: interrogazioni, interventi, dialoghi  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

GRAMÁTICA 

ANÁLISIS Y REPASO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS GRAMATICALES DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA. 

LITERATURA 

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



 
— LA NARRATIVA: “EL LAZARILLO DE TORMES”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS; 

— EL TEATRO: LEANDRO FERNANDEZ DE MORATÍN. 

 

CULTURA Y COSTUMBRES 

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

 
 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 
Obiettivi cognitivi 

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

— sviluppare le capacità logico argomentative;  

— elaborare un adeguato metodo di studio;  

— sviluppare le competenze analitiche e sintetiche.  

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

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

altre lingue e culture studiate. 

 

Metodologia 

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

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

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

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

mettere a confronto, formulare delle ipotesi e riflettere.  

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

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

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

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

spiegazione e alla schematizzazione del costrutto.  

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

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

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

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

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

semplici domande aperte.  

 

Criteri e strumenti di vautazione 

Verifiche  

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

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

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

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

 

Verifiche scritte  

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

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

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

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

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

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

 

Verifiche orali  

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

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

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

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

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

(ritmi, suoni e intonazione) e lessico.  

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

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



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

efficace e appropriato. 

 

Valutazione  

I criteri di valutazione presi in considerazione sono:  

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

— l’assiduità della frequenza alle lezioni;  

— l’impegno e l’applicazione allo studio;  

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

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

dizionario);  

— il profitto;  

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

 

Programma di letteratura svolto 

Module 1  

Le Grand Siècle: 

— Pierre Corneille (1606-1684)  

Le Cid  

— Jean Racine (1638- 1699) 

Phèdre 

— Blaise Pascal (1623-1662) 

Misère de l’homme. Grandeur de l’homme 

— Molière (1622-1673)  

L’Avare ou L’École du mensonge  

— Jean de la Fontaine (1621-1695) 

Fables 

— Madame de Lafayette (1634-1693) 

La Princesse de Clèves 

 

Module 2  

Le siècle des Lumières: 

— Montesquieu (1689-1755)  

Lettres persanes  

— Voltaire (1694-1778)  

Candide ou l’Optimisme  

Dictionnaire philosophique  

— Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  

Julie ou la Nouvelle Héloïse  

Émile ou de l’Éducation  

  

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

MATEMATICA 

 
Obiettivi educativi 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

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

 

Obiettivi cognitivi 

Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

 

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

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

 

Conoscenze 

Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

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

 

Abilità 

Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

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

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

 

Competenze 

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

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

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

il loro significato. 

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

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

 

Metodologie di insegnamento 

Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

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

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

precedentemente studiati. 

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

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

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

supervisione del docente. 

 



 
Materiali, mezzi e strumenti 

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

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

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

 

Verifiche 

Verifiche orali iniziali volte all’accertamento dei prerequisiti. 

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

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

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

Correzione sistematica degli esercizi per casa. 

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

Verifiche articolate sotto forma di problemi e quesiti. 

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

Contenuti disciplinari esposti per moduli e unità didattiche 

MODULO 1: Le funzioni esponenziali e logaritmiche. 

UD 1: Gli esponenziali. 

La funzione esponenziale. 

Le equazioni e le disequazioni esponenziali elementari. 

UD 2: I logaritmi. 

La definizione di logaritmo 

Le proprietà dei logaritmi. 

Le equazioni e le disequazioni logaritmiche elementari. 

MODULO 2: La goniometria. 

UD 1: Le funzioni goniometriche seno, coseno e tangente. 

Angoli e loro misura. 

Le funzioni goniometriche. 

Il periodo delle funzioni goniometriche. 

Le relazioni fra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo. 

Le funzioni goniometriche di angoli particolari. 

I grafici delle funzioni goniometriche. 

MODULO 3: La trigonometria. 

UD 1: Le equazioni e le disequazioni goniometriche. 

Le equazioni goniometriche elementari. 

Le disequazioni goniometriche elementari. 

UD 2: La trigonometria. 

Il primo e il secondo teorema dei triangoli rettangoli. 

Il calcolo dell’area di un triangolo. 

MODULO 4: Elementi di calcolo combinatorio. 
Permutazioni. 

Disposizioni. 

Combinazioni. 

 
 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

FISICA 

 
Obiettivi educativi 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

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

 

Obiettivi cognitivi 

Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

 

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

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

 

Conoscenze 

Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

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

 

Abilità 

Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

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

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

 

Competenze 

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

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

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

il loro significato. 

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

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

 

Metodologie di insegnamento 

Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

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

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

precedentemente studiati. 

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

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

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

supervisione del docente. 



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

inglese (vocabolario inglese). 

 

Materiali, mezzi e strumenti 

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

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

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

 

Verifiche 

Verifiche orali iniziali volte all’accertamento dei prerequisiti. 

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

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

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

Correzione sistematica degli esercizi per casa. 

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

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

 

Contenuti disciplinari esposti per moduli e unità didattiche 

MODULO 1: La termologia. 

Il principio zero della termodinamica. 

La temperatura. 

La dilatazione termica. 

La capacità termica e il calore specifico. 

L’equazione fondamentale della termologia e la temperatura di equilibrio. 

I passaggi di stato. 

Le trasformazioni di un gas. 

Le leggi dei gas. 

Il gas perfetto. 

MODULO 2: La termodinamica. 

Il primo principio della termodinamica. 

Il lavoro e le trasformazioni termodinamiche. 

Le macchine termiche. 

Il secondo principio della termodinamica. 

Il terzo principio della termodinamica. 

L'entropia. 

MODULO 3: Le onde meccaniche. 

Il concetto generale di onda. 

I parametri caratteristici di un'onda armonica. 

La velocità di propagazione delle onde. 

Le onde trasversali e longitudinali. 

Il principio di sovrapposizione e l’interferenza. 

Le onde stazionarie. 

Il principio di Huygens e la diffrazione. 

 

 
 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

STORIA DELL’ARTE 
 

Obiettivi 

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

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

movimento artistico 

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

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

 

Metodi e strumenti 

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

visite ai musei. 

 

Verifiche 

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

 

Contenuti 

Modulo 1 – Il Barocco 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona, Guido Reni, Giovanni 

Francesco Barbieri, Guarino Guarini, Baldassare Longhena 

Modulo 2 – Il Settecento 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli, Giambattista Tiepolo, Canaletto e il Vedutismo 

Modulo 3 – L’Illuminismo e il Neoclassicismo 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Étienne-Louis Bullée, Giovan Battista Piranesi, Antonio Canova, Jeacques-Louis David, Jean-

Auguste,Dominique Ingres, Francisco Goya 

Modulo 4 – Il Romanticismo e il Realismo 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Johann Heinrich Füssli, William Blake, Capar David Friedrich, John Constable, William Turner, Théodore 

Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez, François Rude, Lorenzo Bartolini, Gustave Courbet, Honoré 

Daumier, i Preraffaelliti, i Macchiaioli e Giovanni Fattori 

Modulo 5 – L’architettura del ferro e la nascita del Restauro architettonico 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin, Cesare Brandi 

Modulo 6 – L’Impressionismo e la fotografia 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 

Modulo 7 – Il Post-Impressionismo 

Inquadramento storico-geografico 

Caratteri del linguaggio 

Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Signac, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, il 

Divisionismo 

 

 



 
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. 

 

 

 

 

 


