
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

ITALIANO 

Competenze 

ARGOMENTI DA SVOLGERE:  

 Le origini della letteratura italiana: il volgare e le prime testimonianze scritte; la nascita delle letterature 

europee: forme e generi della letteratura francese; l’ideale di cortesia e l’amor cortese; la poesia 

religiosa con Francesco d’Assisi;  

 La Scuola siciliana e i siculo-toscani;  

 Lo Stilnovo;  

 Dante Alighieri: la vita, la poetica e le opere (analisi, parafrasi e commento di alcuni canti della Divina 

Commedia, tratti dall'Inferno, I, II, III, V, VI, VIII e presentazione alla classe di un canto dell'Inferno a 

testa da parte di ciascuno studente, dal I al XXXIV);  

 Francesco Petrarca: la vita, la poetica e le opere (lettura di alcune poesie tratte dal Canzoniere);  

 Giovanni Boccaccio: la vita, la poetica e le opere (lettura e commento di alcune novelle del Decameron, 

Ser Ciappelletto, Novella delle papere, Andreuccio da Perugia);  

 Introduzione all’Umanesimo e al Rinascimento;  

 Studio e produzione delle tipologie testuali della prima prova dell’esame di maturità, in particolare 

saggio breve, articolo di giornale e analisi del testo;  

 Ripasso delle principali figure retoriche e loro individuazione nel testo poetico;  

 Corso di scrittura, sintassi e ortografia;  

 Programma di arricchimento del lessico e acquisizione di nuove terminologie specifiche.  

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE:  

 Leggere e comprendere testi di medio-elevata difficoltà per forma e contenuto;  

 Saper esporre con chiarezza ed efficacia i contenuti previsti dal programma;  

 Sapere usare correttamente la lingua scritta, producendo testi chiari e coerenti;  

 Sapere contestualizzare le scelte dell'autore trattato nella realtà socio-politica in cui operò;  

 Sapere tracciare le linee guida dell'evoluzione della lingua italiana dalle sue origini;  

 Saper comparare tra loro autori diversi, evidenziandone affinità e differenze;  

 Stimolare la propria capacità di analisi e approfondimento;  

 in grado di sintetizzare un argomento, selezionando le informazioni più rilevanti;  

 Saper schematizzare, rielaborando gli appunti presi in classe e i contenuti dei libri di testo;  

 Sapere presentare un argomento all'intera classe, stimolandone l'attenzione;  

 Sapere discutere di tematiche letterarie, sociali, politiche, culturali, religiose con il gruppo classe. 

 

METODOLOGIE ADOTTATE:  

 lezione partecipata e frontale;  

 lettura guidata;  

 auto-correzione e auto-valutazione;  

 analisi delle figure retoriche e loro individuazione nel testo;  

 lettura individuale e successivo commento in classe;  

 discussione guidata;  

 presentazione di alcuni argomenti alla classe da parte degli studenti.  

 

VALUTAZIONE:  

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

apprendimento della classe, fornendo indicazioni utili per apportare eventuali modifiche, sia nell'esposizione 

scritta che orale. Le verifiche saranno soprattutto orali (colloqui a più voci, correzione in classe dei compiti 

svolti a casa, colloqui individuali, presentazione di un argomento del programma alla classe), ma anche 

scritte (test strutturati, semi-strutturati, produzione delle tipologie testuali A e B presenti nella prima prova 

dell’esame di Stato e di elaborati di argomento generale).  

  



 
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 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE  

Modulo 1: Le Origini  

1.1 Le forme preletterarie: le leggi delle XII tavole, i Carmina, i fasti, gli Annales.  



 
Modulo 2: Il Periodo Arcaico  

2.1 Livio Andronico, la condizione del letterato a Roma, notizie biografiche e opere  

2.2 Nevio, vita e opere.  

Modulo 3: Plauto e il teatro latino  

3.1 La vita, caratteri dell’opera: la struttura del teatro plautino e la sua funzione sociale  

3.2 Le commedie: il rapporto con i modelli greci; i temi e i motivi fondamentali; i personaggi; la lingua e la  

metrica.  

Modulo 4: l’Età delle Conquiste, Catone il Censore ed Ennio  

4.1 L’età dell’espansione e delle conquiste; trasformazioni economiche e sociali  

4.2 Tendenze della cultura: Roma e l’Ellenismo, una battaglia culturale; il circolo degli Scipioni  

4.3 Catone il Censore: la vita, il suo ruolo sociale, l’oratoria e la storiografia 

4.4 Le opere letterarie: Origines, De agri cultura, Praecepta ad filium  

4.5 Ennio, la vita e le opere, le tragedie, gli Annales.  

Modulo 5: Terenzio e la "commedia borghese"  

5.1 La vita e il rapporto con la società del tempo  

5.2 Le commedie: strutture e motivi del teatro di Terenzio; la novità dei personaggi  

5.3 I prologhi e il rapporto con i modelli greci; la lingua e la metrica  

5.4 Approfondimento: il tema dell’humanitas.  

Modulo 6: Lucilio e la Satira  

6.1 Cenni biografici  

6.2 Le origini della satira latina; varietà di temi e motivi, il Concilium deorum.  

Modulo 7: La crisi della Res Publica  

7.1 Fazioni politiche (Populares e Optimates) e gruppi sociali (nobilitas, equites, populus) ai tempi di 

Cesare; la situazione economica e sociale; la congiura di Catilina.  

Modulo 8: Catullo e i Poetae Novi  

8.1 I caratteri del movimento neoterico; la lezione di Callimaco e dei poeti alessandrini  

8.2 Catullo, la vita  

8.3 Il Liber: la struttura, le tematiche, la lingua e lo stile.  

Modulo 9: Cesare e i Commentarii  

9.1 La vita e le opere  

9.2 Natura e composizione dei Commentarii; De Bello Gallico; De Bello Civili; le differenze tra le due opere, 

lo stile e la lingua.  

Modulo 10: Sallustio e la storiografia monografica  

10.1 La vita, l’impegno politico, la concezione della storiografia  

10.2 La congiura di Catilina, il contenuto, la scelta dell’argomento, i temi  

10.3 La guerra contro Giugurta, il contenuto, la scelta dell’argomento, i temi  

10.4 Le tecniche espressive (il ritratto paradossale, il confronto) la lingua e lo stile 

 

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 

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 ad un solido livello B1.1 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 Origins to the End of the Middle Ages 

– What is Literature for? 

– Historical and Social Background 

– Literary Background 

– King Arthur and the Kings of the Round Table, Tristan and Isolde 

– Beowulf and the genre of epic poems 

– Lord Randal and medieval ballads 

– Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales 

 The Renaissance and the Age of Shakespeare 

– The Tudors, Historical and Social Background 

– Literary Background 

– Christopher Marlowe, Doctor Faustus 

– William Shakespeare, Hamlet, Macbeth, Sonnets (n 18, 130) 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

STORIA 

 
Obiettivi specifici 

 Si articolano in: conoscenze, sapere ed abilità.  

 L’apprendimento della STORIA deve favorire lo sviluppo: 

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

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

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

lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli;  

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

 della sensibilità alle differenze;  

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

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

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

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

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

attiva e comprensiva nel proprio tempo;  

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

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

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

 Lezione frontale partecipata  

 Analisi libro di testo)  

 Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

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

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

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

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

autovalutazione e critica degli studenti. 

Contenuti disciplinari 
 L’Impero, il Papato e i Comuni italiani  

 Crisi, economia e società tra Trecento e Quattrocento 

 L’Italia delle Signorie e degli Stati regionali  

 L’Umanesimo e Rinascimento 

 Le scoperte geografiche  

 Le guerre d’Italia e l’assetto politico dell’Europa  

 La Riforma Protestante  

 Riforma cattolica, controriforma  

 La prima metà del XVII secolo: la Guerra dei Trent’anni e la Rivoluzione inglese (brevi accenni) 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

FILOSOFIA 
 

La disciplina concorre alla formazione dello studente fornendogli in particolare abilità di tipo culturale , 

logico e critico.  

Obiettivi specifici 

Si articolano in: conoscenze, sapere ed abilità.  

L’apprendimento della filosofia deve favorire lo sviluppo: 

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

scientifico, etico-politico, religioso; 

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

proposte nel corso dei secoli; 

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

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

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

validità delle argomentazioni;    

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

storicità; 

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

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

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

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

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

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

razionale, la capacità di argomentare una tesi  

 Della selezione e raccolta di  informazioni utili avvalendosi di fonti diverse 

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

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

 Lezione frontale partecipata  

 Analisi libro di testo  

 Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

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

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

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

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

autovalutazione e critica degli studenti. 

Contenuti disciplinari 

 La nascita della Filosofia. Il mito e la ricerca razionale; 

 Ionici e Pitagorici; 

 Mutamento e Stabilità: Eraclito E Parmenide;  

 Alle Origini della Scienza: I Fisici Pluralisti; 

 I Sofisti e Socrate; 

 Platone; 

 (il dialogo; il mito, La teoria delle idee, La concezione della conoscenza, La dottrina etica: l’anima, 

l’amore e la virtù,  La visione politica e il problema educativo) 

 Aristotele;  

 (Il progetto filosofico,  La metafisica,  La fisica. Brevi accenni alla logica) 

 

  



 
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: Equazioni e disequazioni. 

 Le disequazioni di secondo grado. 

 Le disequazioni fratte. 

 Le disequazioni di grado superiore al secondo. 

 I sistemi di disequazioni. 

 Le equazioni e le disequazioni irrazionali. 

 Le equazioni e le disequazioni con il valore assoluto. 

MODULO 2: Geometria analitica. 
UD 1: Il piano cartesiano. 

 L’ascissa di un punto su una retta. 

 Le coordinate di un punto su un piano. 

 La lunghezza e il punto medio di un segmento. 

 Le rette e le equazioni lineari. 

 La forma esplicita dell’equazione di una retta e il coefficiente angolare. 

 Le rette parallele e le rette perpendicolari. 

 La posizione reciproca di due rette. 

 La distanza di un punto da una retta. 

 La bisettrice di un angolo. 

 I fasci di rette. 

UD 2: La circonferenza. 

 La circonferenza e la sua equazione. 

 La posizione di una retta rispetto a una circonferenza. 

 Le rette tangenti a una circonferenza. 

 Alcune condizioni per determinare l’equazione di una circonferenza. 

UD 3: La parabola. 

 La parabola e la sua equazione. 

 La posizione di una retta rispetto a una parabola. 

 Le rette tangenti a una parabola. 

 Alcune condizioni per determinare l’equazione di una parabola. 

UD 4: Elementi sull’ellisse. 

 L’ellisse e la sua equazione. 

UD 5: Elementi sull’iperbole. 
 L’iperbole e la sua equazione. 

MODULO 3: Elementi di statistica descrittiva. 
 Concetti fondamentali. 

 Distribuzioni statistiche. 

 Valori di sintesi. 

  



 
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: La meccanica newtoniana. 

UD 1: Ripasso di alcuni concetti fondamentali sul moto. 
 Il moto rettilineo uniforme. 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 L’accelerazione di gravità. 

 Il moto circolare uniforme. 

 Il moto armonico. 

UD 2: Le leggi fondamentali della dinamica. 
 Il primo principio della dinamica. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 Il terzo principio della dinamica. 

 La forza di attrito. 

 L’equilibrio e il moto su un piano orizzontale. 

 L’equilibrio e il moto su un piano inclinato. 

 Il moto parabolico. 

 La forza centripeta e la forza centrifuga. 

UD 3: Il moto dei pianeti. 

 Le leggi di Keplero. 

 La legge di gravitazione universale. 

MODULO 2: I principi di conservazione. 

UD 1: L’energia. 

 Il concetto di lavoro. 

 L’energia cinetica. 

 L’energia potenziale. 

 L’energia meccanica e la sua conservazione. 

 Le forze non conservative e la conservazione dell'energia totale. 

UD 2: La quantità di moto. 

 La conservazione della quantità di moto. 

UD 3: Il momento di una forza e il momento angolare. 
 Il momento di una forza. 

 Il momento angolare di un corpo. 

MODULO 3: 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. 

  



 
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 

Obiettivi 

Comprendere i principali metodi di modellazione grafica  

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

viviamo 

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

Metodi e verifiche 

Lezioni frontali 

Esercitazioni grafiche a casa e in classe 

Contenuti 

Le Proiezioni Assonometrie: cavaliera, isometrica, militare. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Modulo 1 – Il Gotico nel XIV sec. 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Il Gotico Internazionale; Gentile da Fabriano; Pisanello 

Modulo 2 – Il Primo Rinascimento 

 Inquadramento storico-geografico 

 La nascita della prospettiva geometrica; Filippo Brunelleschi; Lorenzo Ghiberti; Jacopo della Quercia, 

Donatello, Masaccio, Beato Angelico, I Della Robbia 

Modulo 3 – Il Rinascimento nella seconda metà del XV sec. 

 Inquadramento storico-geografico 

 Leon Battista Alberti; Paolo Uccello; Piero della Francesca; Andrea del Verrocchio; Sandro Botticelli; 

L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara; Antonello da Messina; Andrea Mantegna; 

Giovanni Bellini; Pietro Perugino 

Modulo 4 – Il Rinascimento nella prima metà XVI sec. 

 Inquadramento storico-geografico 

 Donato Bramante; Leonardo da Vinci; Raffaello Sanzio; Michelangelo Buonarroti 

 

Modulo 5 – La Scuola Veneta e l’Emilia 

 Inquadramento storico-geografico 

 Caratteri del linguaggio 

 Giorgione da Castelfranco; Tiziano Vecellio; Correggio 

Modulo 6 – Il Manierismo 

 Inquadramento storico-geografico 



 
 Baldassare Peruzzi; Pontormo; Giulio Romano; Jacopo Sansovino; Giambologna; Giorgio Vasari; Arte 

e Controriforma 

Modulo 7 – Il Tardo Rinascimento Veneto 

 Inquadramento storico-geografico 

 Andrea Palladio; Jacopo Tintoretto; Paolo Veronese. 

 

 

  



 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI 

SCIENZE NATURALI 

 
Chimica 

Mole, massa molare, calculi stechiometrici 

Unità di massa atomica; massa atomica relative; mole come numero di Avogadro di particelle; massa 

molare; calcoli con l’applicazione del concetto di mole e di massa molare; equazioni chimiche; calcoli 

stechiometrici; dalla formula chimica alla composizione % in massa; dalla composizione % in massa alla 

formula minima.  

Teoria atomica e modelli atomici 
La teoria di Dalton. Struttura dell’atomo. Modelli di Thomson, Rutherford, Bohr e modello degli orbitali. 

Orbitale atomico e numeri quantici. Configurazione elettronica. 

Configurazione elettronica degli elementi e Tavola periodica 

Configurazione elettronica dello stato fondamentale. Organizzazione della tavola periodica e 

configurazione elettronica esterna. Configurazione elettronica e proprietà chimiche degli elementi. Raggio 

atomico, energia di prima ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 

Legami chimici e le loro caratteristiche energetiche 

Energia dell’ elettrone. Energia di legame, la regola dell’ ottetto elettronico, I simboli di Lewis. Legame 

ionico. Legame covalente (semplice, doppio e triplo), legame covalente polare, Grado di polarità di un 

legame.  

Formula di struttura e legami chimici 
Formula di struttura, la risonanza, Polarità delle molecole, la teoria del legame di valenza, gli orbitali ibridi. 

Teoria dell’ orbitale molecolare, numero di ossidazione degli elementi. Regole per l’assegnazione del 

numero di ossidazione, Nome e formula dei composti binari, ternari e quaternari. 

 

Biologia 

Mendel e la genetica classica 
Il metodo sperimentale di Mendel. Le leggi di Mendel. Malattie genetiche umane. Genetica classica, 

revision menedeliana. 

Geni e cromosomi 
Conferma della teoria di Mendel, esistenza concreta del gene, determinazione cromosomica del sesso. Geni 

portati dai cromosomi sessuali, malattie genetiche umane legate ai geni dei cromosomi sessuali. Gruppi di 

associazione genica, ricombinazione genica, mappe cromosomiche. 

Le basi chimiche dell’ ereditarietà 

Sulle tracce del DNA, la natura del DNA. Il modello di Watson,la duplicazione del DNA. Frammenti di 

Ohazaki e telomere. Struttura del cromosoma procariote e del cromosoma eucariote. Il DNA degli eucarioti. 

Codice genetico e sintesi proteica 

Geni e proteine. Trascrizione del messaggio genetico. Il codice genetico. La sintesi proteica. I diversi tipi di 

mutazioni puntiformi e le loro conseguenze. 

La regolazione dell’ espressione genica 

La regolazione genica nei procarioti. L’operone. Il DNA del cromosoma eucariote, introni ed esoni. 

Regolazione genica negli eucarioti. 

Genetica dei virus e dei batteri 

La genetica dei batteri: plasmidi e coniugazione, plasmidi F, plasmidi R. Trasformazione e trasduzione nei 

batteri- La genetica dei virus 

Evoluzione e biodiversità 
Le principali teorie evoluzionistiche. L’evoluzione della specie umana. 

 

  



 
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. 

 

 

 

 

 

 


