
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

ITALIANO 
 

Competenze 

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

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

― Leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfuma-

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

culturale. 

― Curare l’esposizione orale adeguandola ai diversi contesti. 

― Saper utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in rapporto alle varie situazioni comuni-

cative 

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

 

Abilità 

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

― Individuare il genere di appartenenza del testo 

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

― Comprendere messaggi orali e testi scritti in lingua italiana. Produrre sia oralmente che per 

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

utilizzando consapevolmente e correttamente le norme che regolano il funzionamento della 

lingua italiana. 

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

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

― Sviluppare l’analisi testuale e l'interpretazione di un testo narrativo, individuandone le 

caratteristiche principali. Produrre testi strumentali utili allo studio di ogni disciplina (appunti, 

brevi sintesi, schemi, mappe concettuali, riassunti, parafrasi). Sviluppare l’analisi testuale e 

l'interpretazione di un testo poetico, riconoscendone gli elementi costitutivi    

 

Articolazione temporale delle attività didattiche 

 

I QUADRIMESTRE: 

Settembre 

― Il testo: le funzioni – Testo letterario e non letterario 

― Grammatica: la comunicazione e le funzioni della lingua 

Ottobre 

― Fabula ed intreccio 

― La struttura tipo 

― Sequenze e macrosequenze 

― Tempo della storia e tempo del racconto 

― Grammatica: suoni e lettere dell’Italiano – fonetica ed ortografia 

Novembre / Dicembre 

― Autore e narratore 

― Punto di vista 

― I personaggi 

― Le tipologie di discorso 



 

― La presentazione dei personaggi 

― I tempi della narrazione 

― Luoghi e ambienti della narrazione 

― Grammatica: morfologia dell’articolo e nome 

― Sintassi della frase: soggetto e complemento oggetto 

Gennaio 

― I generi della narrativa letteraria 

― La morfologia della fiaba e della favola 

― Novella e racconto 

― Grammatica: la morfologia del verbo 

― Sintassi della frase: predicato verbale e predicato nominale 

 

II QUADRIMESTRE: 

Febbraio / Marzo 

― Racconto e romanzo (caratteristiche generali) 

― Grammatica: morfologia dell’aggettivo e dei pronomi 

― Sintassi della frase: attributo e apposizione 

Aprile / Maggio 

― Percorsi epici: origine e breve storia del genere 

― Elementi caratteristici dei poemi epici 

― Le figure retoriche più frequenti nel genere epico 

― I principali strumenti della narrazione in prosa utilizzati nel genere epico 

― Passi scelti dall’epica greco- romana; 

― Grammatica: morfologia dell’avverbio, della preposizione, della congiunzione e dell’interiezione 

― Sintassi: complementi indiretti 

 

Attività di verifica e valutazione 

 

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

modalità:  

A. prove orali (2 a quadrimestre) che mirino ad accertare l’acquisizione dei contenuti precedente-

mente trattati e che stimolino il dibattito e il coinvolgimento dell’intera classe; le verifiche, che 

avverranno dal banco, verteranno in maniera specifica sui contenuti del modulo, ma saranno 

svolte in maniera tale che gli allievi possano mostrare le competenze acquisite su tutto il 

programma svolto                                                         

B. test a risposta multipla e aperta sui contenuti dei vari moduli e/o commenti scritti ad alcuni brani 

critici pertinenti (1 per quadrimestre); il tempo  previsto per questa tipologia di prove è di un’ora. 

C. verifiche formative e sommative; 

D. esercizi di comprensione, analisi, produzione ed interpretazione di testi di graduale difficoltà; 

E. prove di verifica delle competenze di lettura (comprensione, riflessione, interpretazione). 

 



 

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.  

 

Articolazione temporale delle attività didattiche 

 

I QUADRIMESTRE: 

Settembre – Ottobre 

― Test d’ingresso, correzione e ripasso argomenti 

― Elementi propedeutici per lo studio del LATINO: 

 ripetizione sintetica della grammatica italiana; 

 la fonetica; 

 il lessico: le parti del discorso; 

 la morfologia nominale e verbale; 

 il concetto di flessione nominale o declinazione applicato a sostantivi, aggettivi e pronomi 

personali; 

 la sintassi della frase semplice: l'analisi logica. 

―  Introduzione storico-linguistica alla lingua: 

 le origini indoeuropee del latino e le lingue romanze; 

 Alfabeto latino. Pronuncia. 

― Vocali: classificazione, articolazione e quantità. 

― Dittonghi e pronuncia. 

― Consonanti: classificazione delle consonanti latine. 

― Leggi sull'accento. 

― Genere e numero dei sostantivi della lingua latina. 

― La composizione delle parole e la flessione morfologica della lingua latina (sostantivo e verbo): 

tema e desinenza. 

― I casi e le loro fondamentali funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione; compl. di 

specificazione; compl. di termine. 

― Complemento oggetto; compl. di vocazione; compl. di mezzo). 

 

Novembre – Dicembre 

― La prima declinazione: 

 Le principali preposizioni e i relativi complementi (i complementi di luogo, di tempo, di 

modo, di mezzo, di compagnia, di 

 causa, di denominazione, d'agente e di causa efficiente, il compl. partitivo). 

 L'apposizione e la sua concordanza. 

 Il verbo latino: il modo; il tempo; il genere, la diatesi; il numero e la persona. 

 Il paradigma del verbo latino. 

 I temi verbali e la formazione dei diversi tempi del sistema verbale latino. 

 Il verbo sum: presente, imperfetto e futuro semplice dell'indicativo; infinito e imperativo 

presenti. 

 Caratteristiche dei verbi delle quattro coniugazioni: il presente, l'imperfetto e il futuro 

semplice dell'indicativo, l'imperativo 

 e l'infinito delle quattro coniugazioni (diatesi attiva). 

― La seconda declinazione: 



 

 Gli aggettivi della prima classe. 

 L'aggettivo e la sua concordanza. 

 L'aggettivo sostantivato. 

 Elementi di sintassi della frase complessa: coordinazione e subordinazione. 

 La proposizione causale. 

 La proposizione temporale. 

 La proposizione concessiva. 

 Il participio perfetto. Funzioni e traduzione del participio: participio sostantivato, attributivo 

e congiunto. 

 

II QUADRIMESTRE: 

Gennaio – Febbraio 

― La terza declinazione: 

 primo gruppo; 

 secondo gruppo; 

 terzo gruppo; 

 particolarità. 

 Gli aggettivi della seconda classe. 

 Il participio presente. 

 L'ablativo assoluto verbale e nominale. 

 L'infinito sostantivato. 

 Il dativo di possesso. 

 L'indicativo presente, imperfetto e futuro, l'infinito e l'imperativo presente passivi delle 

quattro coniugazioni. 

 I composti di sum. 

 Il sistema del perfectum attivo: indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro perfetto; infinito 

perfetto. 

Marzo – Aprile 

― La quarta declinazione  

Maggio 

― La quinta declinazione 

― I pronomi: personali, riflessivi, determinativi, dimostrativi. 

― La proposizione finale.  

― La proposizione consecutiva. 

 

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: 

A. prove orali che mirino ad accertare quotidianamente l’acquisizione dei contenuti 

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

B. interrogazioni singole più approfondite. 

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

preparazione e, più dettagliatamente, ogni singolo aspetto positivo o negativo della stessa; in 

quest’ultimo caso sarà premura dell’insegnante suggerire metodi e soluzioni che si differenzieranno 

caso per caso, onde evitare ulteriori negatività.  

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

INGLESE 

 

Schema 

― Motivazione; 

― Riferimento; 

― Finalità; 

― Prerequisiti; 

― Elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale; 

― Indicazioni metodologico-didattiche; 

― Obiettivi formativi generali; 

― Obiettivi dell’area educazione linguistica ed obiettivi didattico-operativo-strumentale-culturale-

interculturale; 

― Metodi, strumenti, mezzi, tecniche; 

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

adottati; 

― Verifiche, criteri, strumenti e valutazioni. 

Sviluppo 

― Motivazione 

Il motivo principale della programmazione è quello di definire dettagliatamente e chiaramente un piano 

organico di lavoro annuale. 

― Riferimento 

Classe di riferimento: Prima   

L’Istituto Minerva è ubicato a  est di Roma ed è un punto  di riferimento anche per i paesi limitrofi; quindi il 

bacino di utenza è molto ampio. 

L’ambiente socio-culturale è piuttosto diversificato e in ogni caso di estrazione media 

La didattica è scandita in quadrimestri; sono previsti 2 ricevimenti genitori pomeridiani generali. L’orario 

scolastico è di 6 ore giornaliere da 60 minuti per tutte le classi. 

― Finalità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

― Prerequisiti 

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

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

 Saper presentare se stessi 

 Saper fare domande e rispondere su informazioni personali 

 Conoscere le strutture grammaticali di base 

 Essere in grado di ascoltare e comprendere un messaggio orale 

 Saper leggere un testo semplice scritto 

 Conoscenza delle funzioni principali elementari 

 Saper prendere appunti. 

                                        

                                         



 

― Elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale 

Da un test d’ingresso oggettivo somministrato  nella classe,  da una osservazione e  un esame orale, si è 

constatata una comune, sebbene differenziata, carenza nella competenza comunicativa (Fluency) e linguistica 

(Accuracy). 

― Indicazioni metodologico-didattiche 

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

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

livello mondiale dai glottologi contemporanei, privilegiando lo studio delle funzioni linguistiche rispetto alle 

strutture grammaticali, ridimensionando, di conseguenza, quegli esercizi strutturali che, pur favorendo la 

correttezza grammaticale, non stimolano la scioltezza nella lingua orale. 

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

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

di comunicare ed esprimersi fluentemente e correttamente in ogni situazione. 

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

base (Listening, Speaking, Reading, Writing). 

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

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

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

avvarrà anche del supporto multimediale. 

― Obiettivi formativi- educativi generali  

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

compagni, gli orari scolastici e l’ambiente naturale; 

 Favorire l’omogeneizzazione, l’integrazione, la socializzazione vista come: 

• apprendimento ed esercizio di democrazia; 

• abitudini al rapporto collettivo;       

• arricchimento attraverso la diversità; 

• capacità di autoregolarsi e autogestirsi. 

 Acquisire una conoscenza cosmopolita e tollerante nei confronti delle diversità sociali, delle 

istituzioni, delle varietà di costumi, delle consuetudini, degli atteggiamenti e degli stili di 

comportamento che caratterizzano la qualità di vita nei diversi paesi. 

 Favorire lo sviluppo della personalità e dei rapporti interpersonali. 

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

interculturale (da raggiungere alla fine dell’anno scolastico) 

 Recupero delle abilità linguistiche di base e del programma della scuola media; 

 Colmare le varie lacune evidenziate nel test d’ingresso; 

 Acquisizione di un metodo di studio; 

 Dare e comprendere istruzioni; 

 Saper dare informazioni su se stessi; 

 Essere in grado di interloquire in brevi dialoghi di livello “elementary”; 

 Comprendere facili conversazioni dietro ascolto (Insegnante, audio-video); 

 Pronunciare e intonare in modo appropriato; 

 Saper comprendere e produrre messaggi in con testi noti; 

 Descrivere se stessi e altre persone; 

 Acquisire lessico e strutture per imparare a sostenere una conversazione strutturalmente semplice, 

utilizzando funzioni linguistiche, lessico appropriato, pronuncia e intonazione sufficientemente 

corrette. 

 Comprensione del testo 

 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 

― Metodi, strumenti e tecniche 

Per il conseguimento degli obiettivi formativi-cognitivi definiti fin qui si ricorrerà come precedentemente 

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

codice orale che nel codice scritto realisticamente in varie situazioni.  

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



 

che saranno estesi ad altri sempre nuovi.  

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

lavori di gruppo, a dialoghi e altre attività audio-orali. La visione di film documentari sulla Gran 

Bretagna e Stati Uniti contribuiranno a dare maggiore concretezza alle lezioni. 

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

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

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

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

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

nelle quattro abilità linguistiche di base. 

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

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

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

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

interdisciplinare. 

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

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

le diverse discipline. 

― Contenuti Disciplinari 

La conoscenza e  l’approfondimento delle strutture sintattiche; approccio al lessico di base della vita 

quotidiana al fine di gestire semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali ; alle  forme 

idiomatiche più  semplici con progressivo arricchimento; primo accostamento alla al fine di gestire semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali, alla cultura e civiltà del paese considerato. 

 Si elenca, adesso, dettagliatamente, il programma 

Conoscenza della classe. Individuazione delle fasce di livello con test d’ingresso scritto ed esercizi sia 

scritti che orali sulle quattro abilità linguistiche di base: listening, speaking, reading, writing.  

Inizio uso del testo in adozione, “ Speed up your mind”  Pearson editore; sempre se sarà consentito dal 

tempo e sempre se il processo di apprendimento seguirà un ritmo normale, saranno trattate 

completamente  tutte le unità.  

 Per quanto riguarda le funzioni comunicative oggetto di studio si fa riferimento alle singole unità 

didattiche del testo in adozione; mentre per  le strutture e gli argomenti grammaticali, essendo, nella 

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

invece,riportati qui di seguito. 

Argomenti semplici e basilari di grammatica: 

Alfabeto; articolo determinativo ed indeterminativo; pronomi personali soggetto e complemento; 

pronomi riflessivi; aggettivi e pronomi possessivi; aggettivi dimostrativi ; aggettivi di quantità; 

caratteristiche degli aggettivi; caratteristiche dei nomi; formazione del plurale con tutte le eccezioni; 

genitivo sassone; numeri cardinali da uno all’infinito; pronomi interrogativi; le preposizioni. 

Forme dei verbi:Interrogativa intero-negativa, affermativa, negativa. 

Tempi dei verbi: presente e passato degli ausiliari: to be ,to have, to do; presente e passato  dei verbi  

sia regolari che irregolari. 

― Verifiche, criteri, strumenti e valutazioni 

Gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito la capacità di esprimersi su argomenti di carattere 

quotidiano,  anche se con qualche errore . Per verificare il livello formativo raggiunto nelle abilità scritte, 

saranno sottoposti agli alunni test scritti consistenti in questionari di vario tipo:risposta chiusa o aperta, 

scelta multipla,lettere informali,semplici composizioni, ecc. Saranno presi in considerazione i seguenti 

elementi: 

 organizzazione ed efficacia in relazione allo scopo 

 Ampiezza del lessico 

 Accuratezza grammaticale 

 Organicità e scorrevolezza 

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

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



 

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

e sui contenuti dei brani di civiltà  studiati. 

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

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

progressi o regressi del discente.  

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

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

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

Le prove d’ingresso per il 1°anno del triennio saranno molto utili ai fini della programmazione annuale. 

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

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

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

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

lessicali. 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
SPAGNOLO 

 

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. 
ABILITÁ E COMPETENZE 

― discriminare i fonemi e mettere in relazione grafemi e fonemi; 
― comprendere il significato globale di semplici messaggi ed istruzioni di vita quotidiana; 
― comprendere semplici testi di contenuto familiare e concreto e trovare le informazioni richieste; 
― esprimersi in modo accettabile utilizzando funzioni e lessico adatti al bisogno comunicativo e inerenti ad 

argomenti noti; 
― scrivere brevi testi di argomento personale, di vita quotidiana; 
― acquisire la competenza ortografica e lessicale; 
― riconoscere gli elementi morfologici e sintattici in una frase semplice; 
― conoscere aspetti e tradizioni della cultura spagnola e confrontarli con i propri. 
METODOLOGIE DI LAVORO 

― lavori di gruppo; 
― lezioni frontali; 
― lezione dialogata; 
― ricerche individuali; 
― attività di ascolto; 
― analisi di testi di diversa tipologia. 
STRUMENTI 
― libro di testo: “¡Ya està 1!” di Sanagustín Viu Pilar, Lang edizioni. 
― 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  
― produzione di testi (lettera, diario, racconto, tema, relazione, dettato, pagina di giornale). 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

― RECURSOS COMUNICATIVOS Y SITUACIONES 
 SALUDAR Y DESPEDIRSE 
 PRESENTARSE, IDENTIFICAR A ALGUIEN Y RESPONDER A UNA PRESENTACIÓN 
 HABLAR DE LA FAMILIA 
 DESCRIBIR EL ASPECTO FÍSICO Y EL CARÁCTER 
 HABLAR DE ESTADO DE ÁNIMO 



 

 HABLAR DE LA CASA 
 PREGUNTAR E INDICAR EXISTENCIA 
 DESCRIBIR Y LOCALIZAR OBJETOS 
 DESCRIBIR LA JORNADA Y HABLAR DE ACCIONES HABITUALES 
 PREGUNTAR Y HABLAR DE FRECUENCIA 
 PREGUNTAR Y DECIR LA HORA Y LA FECHA 
 EXPRESAR GUSTOS  Y PREFERENCIAS  
 MANIFESTAR ACUERDO Y DESACUERDO 
 HABLAR DE LA ROPA ( TEJIDOS, TALLAS Y PRECIOS) 
 HABLAR DE LA COMIDA (PEDIR EN UN BAR Y RESTAURANTE) 
 HACER COMPARACIONES 

― ESTRUCTURAS GRAMATICALES 
 TRATAMIENTO FORMAL E INFORMAL 
 PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS IRREGULARES Y REGULARES 
 ÁRTICULOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS 
 ADJETIVOS Y PRONOMBRES POSESIVOS 
 LOS INTERROGATIVOS 
 CONTRASTE SER Y ESTAR 
 CONTRASTE HAY Y ESTAR 
 LOS DEMOSTRATIVOS 
 LOS ADVERBIOS AQUÍ/ ALLÍ/ AHÍ 
 VERBOS REFLEXIVOS 
 MARCADORES DE FRECUENCIA 
 VERBOS GUSTAR Y ENCANTAR 
 EL PRETÉRITO PERFECTO Y LOS MARCADORES TEMPORALES 
 EL PRETÉRITO INDEFINIDO Y LOS MARCADORES TEMPORALES 
 EL PRETÉRITO IMPERFECTO 
 LAS PREPOSICIONES POR Y PARA 
 EL GERUNDIO (ESTAR + GERUNDIO) 
 IR A + INFINITIVO 
 COMPARATIVOS 

― CULTURA Y COSTUMBRES 
 ¿QUÉ COMEN LOS ESPAÑOLES? 
 LA IMPORTANCIA DE SALIR A COMER 
 LA MODA EN ESPAÑA 
 FIESTAS, GASTRONOMIA Y SABORES HISPANOS 
 EL PROGRAMA EDUCATIVO EN ESPAÑA 
 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 

 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
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 VALUTAZIONE  
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. 
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. 
Contenuti  

ITINÉRAIRE UNITÉ 
PREMIERS PAS EN 
COMMUNICATION 

POINT 
LEXIQUE 

PREMIERS PAS EN 
GRAMMAIRE 

ITINÉRAIRE 
0 
 

QU’EST-CE 
QUE TU SAIS 

DÉJÀ 

 

Saluer et prendre congé 
Demander et dire comment ça 
va 
Formules de politesse 
Dans la salle de classe 
Pour identifier 
Apprendre le langage de 
classe 
L’alphabet 
Épeler un mot 

 

Les pronoms personnels sujets 
Les verbes être et avoir 

Les articles indéfinis 
Les articles définis 
Le pluriel des noms et des 
adjectifs (1) 
Les nombres de 0 à 39 

ITINÉRAIRE 
1 
 

RENDEZ-
VOUS EN 

BRETAGNE 

UNITÉ 1 
 

BIENEVENUE 
À TOUS 

Se présenter 
Présenter quelqu’un 
Demander et dire le nom 
Demander et donner des 
renseignements personnels 
(nationalité, âge, profession) 
Dire la date 

Les personnes 
Quelques 
métiers 
Pays et 
nationalités 
Les jours de la 
semaine 
Les mois et 
les saisons 

Les verbes du premier groupe  
(-er) (1) 
Le verbe s’appeler et les 
verbes pronominaux 
Les nombres de 40 à 100 
La phrase interrogative directe 
(1)  
Les adjectifs interrogatifs quel, 

quelle, quels, quelles 

Le féminin des noms et des 
adjectifs (1) 
Les articles contractés 
Le verbe venir 

UNITÉ 2 
ET LA 

FAMILLE? 
 

Parler de sa famille 
Décrire quelqu’un 
Parler de ses goûts  

Fanny et sa 
famille 
L’aspect 
physique 
Le caractère 
Les couleurs 
Sports et 
loisirs (1) 

La forme négative 
Le pluriel des  
noms et des  
adjectifs (2) 
Les adverbes très, beaucoup et 
beaucoup de 
Le verbe préférer 
Les verbes aller et venir 

UNITÉ 3 
 

QU’EST-CE 
QUE TU AS AU 
PROGRAMME 

 

Dire l’heure 
Parler de sa routine 

Les parties du 
jour 
Trop tard ou 
trop tôt ? 
Les actions de 
tous les jours 
Sports et 
loisirs (2 
Des 
expressions de 
temps) 

Le pronom on  
Les adjectifs démonstratifs 
Les prépositions devant les 
noms de géographiques 
Il y a 

La phrase interrogative directe 
(2) 
Le passé récent et le futur 
proche 
Les verbes du premier groupe  
(-er), cas particulier (2) 
Les verbes prendre et partir 

  



 

ITINÉRAIRE 
2 
 

BIENVENUE 
À PARIS 

UNITÉ 4 
 

ON SE 
RETROUVE 

OÙ ? 

Proposer de faire une activité 
ensemble et répondre 
Fixer un rendez-vous 
Lieux de rendez-vous et 
préposition de lieu 
Indiquer le chemin 
 

Circuler 
Les repères 
Se déplacer 

Les verbes du deuxième 
groupe (-ir) 
L’impératif 
Les pronoms personnels 
compléments d’objet indirect 
(COI) 
Il faut 

Les ordinaux 
Le pluriel  des noms et des 
adjectifs (3) 
La préposition chez 

Pourquoi… ? Parce que 

Les verbes devoir, pouvoir et 
vouloir 

UNITÉ 5 
 

QU’EST-CE 
QUE TU 

CHOISIS ? 

Acheter des produits ou des 
articles 
Demander et dire le prix 
Proposer quelque chose à 
manger ou à boire 
Commander au restaurant ou 
au bar 
 

Les magasins 
et la 
marchandise 
Les 
commerçants 
Pour payer 
Sur la table 
 

Les pronoms personnels 
compléments d’objet indirect 
(COI) 
L’article partitif 
Le pronom en 
La négation avec ne…que 

Les adjectifs beau, nouveau, 
vieux 
La phrase interrogative 
négative (3) 
Les nombres à partir de 101 
Les verbes du premier groupe 
(-er), cas particulier (3) 
Les verbes boire et vendre 

UNITÉ 6 
 

Féliciter, présenter ses vœux 
Donner son avis 
Choisir un vêtement ou un 
accessoire  
 

Les fêtes  
Les vêtements 
et les 
accessoires 
Pour décrire: 
caractéristique
s, matières, 
motifs 

Le passé composé 
Le pronom y 
L’adjectif tout 

Le superlatif absolu 
Les verbes d’opinion 
Le verbe offrir 

Les verbes croire et mettre 

 
Testo adottato 
G. BELLANO WESTPHAL, P. GHEZZI, Café Monde en poche Lang edizioni 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

TEDESCO 

 

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 pari ad un solido A1 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 

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, composizione su traccia, 

traduzione, commento a un brano.  

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: Aufderstraβe M., Müller J., Lagune I, Deutsch als Fremdsprache, Hueber,2012 

― 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 

Sprache:  Kapitel 1-25 

Precisazione delle strutture grammaticali affrontate 

Bestimmter/unbestimmter Artikel, Nomen im Singular und Plural, die Zahlen (1 bis 100),  

Personalpronomen, Fragepronomen, Negativartikel, Possessivartikel, trennbare Verben, 

Wortstellung, die Fälle (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv), Stehen/Stellen, Liegen/Legen, 

Hängen, Konjugation des Verbes (Präsens, Perfekt), Modalverben: kӧnnen, wollen, müssen, dürfen, 

sollen, Satzklammer bei Modalverben, starke Verben und schwache Verben, Wechselpräpositionen, 

Präpositionen mit Dativ/Akkusativ, Imperativ. 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

STORIA E GEOGRAFIA 
 

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

linguaggi e all’asse storico-sociale che si configurano come  gli obiettivi da raggiungere al termine 

dell’anno scolastico. 

 

PRIMO BIENNIO – ASSE DEI LINGUAGGI 

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

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

culturali. 

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

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

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

del proprio territorio. 

Finalità dell’insegnamento della disciplina 

L’insegnamento della storia favorisce negli allievi la formazione della consapevolezza della 

dimensione spazio-temporale propria di ogni evento. Attraverso la discussione critica ed il 

confronto fra una varietà di prospettive e di interpretazioni, sviluppa nei discenti la capacità di 

comprendere in maniera significativa le radici del presente. Allo scopo di contribuire al pieno 

sviluppo della personalità degli allievi l’insegnamento della disciplina sarà fondamentale per 

abituare la mente alla relatività delle forme culturali e al rispetto tanto per il modo in cui la nostra 

cultura si atteggia, quanto per quello in cui si atteggiano le altre.  

Obiettivi specifici 

― Conoscenza dei principali eventi della storia antica 

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

produzione artistica e culturale delle civiltà antiche 

― Conoscenza del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina 

Competenze 

― Leggere ed interpretare correttamente i diversi tipi di fonti e documenti storici 

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

― Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica 

― Realizzare collegamenti interdisciplinari 

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

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

culturali 

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

del proprio territorio 

Metodi 

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

rigorosamente schematizzare e appuntare sul proprio quaderno di lavoro quanto argomentato 

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

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

attività di lettura guidata ed autonoma, analisi tematica, terminologica e critica, parafrasi e 

commento. Inoltre, si seguirà il più possibile un insegnamento a carattere interdisciplinare, al fine di 

promuovere lo sviluppo delle abilità di scambio concettuale tra discipline. 

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

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



 

realizzazione da parte degli allievi sia di gruppo che individuale ed un’articolazione in diverse fasi 

di lavoro: 

― Raccolta di materiale storico e documentario (libri, immagini, documentari, ecc.), relativo 

all’argomento in questione 

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

― Realizzazione di mappe concettuali  

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

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

discipline attinenti.  

Strumenti 

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

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

lettura e alla conoscenza del linguaggio formale utilizzato dal testo stesso. Quaderno individuale nel 

quale, al momento della prova di verifica orale, il docente dovrà constatare la presenza di: appunti 

rielaborati ed approfonditi concernenti gli argomenti svolti durante le lezioni; schemi riepilogativi di 

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

 

Articolazione temporale delle attività didattiche 

 

I QUADRIMESTRE 

Test d’ingresso, correzione  

Ripasso argomenti trattati nell’anno precedente 

Settembre 

― Introduzione allo studio della Storia: la preistoria; 

― la rappresentazione dello spazio geografico. 

Ottobre 

― le civiltà dell’oriente antico; 

― le immagini dello spazio geografico. 

Novembre – Dicembre 

― origine e sviluppo della civiltà greca; 

― il sistema Terra: climi e biomi. 

― la Grecia del periodo classico; 

― le risorse naturali e ambientali. 

Gennaio 

― Alessandro Magno e l’Ellenismo; 

― la popolazione mondiale: crescita demografica e struttura delle popolazioni. 

II QUADRIMESTRE 

Febbraio 

― le origini di Roma e la conquista dell’Italia; 

― i movimenti migratori. 

Marzo 

― la conquista del Mediterraneo; 

― gli spazi economici: risorse alimentari, attività industriali, globalizzazione economica. 

Aprile – Maggio 

― la crisi della Repubblica; 

― la Geografia dello sviluppo; 



 

― sviluppo sostenibile, sviluppo e diritti umani; 

― Stati e organismi internazionali, le relazioni internazionali. 

 

Attività di verifica e valutazione 

 

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

modalità:  

A. prove orali (2 a quadrimestre) che mirino ad accertare l’acquisizione dei contenuti 

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

verifiche, che avverranno dal banco, verteranno in maniera specifica sui contenuti del 

modulo, ma saranno svolte in maniera tale che gli allievi possano mostrare le competenze 

acquisite su tutto il programma svolto                                                         

B. test a risposta multipla e aperta sui contenuti dei vari moduli e/o commenti scritti ad alcuni 

brani critici pertinenti (1 per quadrimestre); il tempo  previsto per questa tipologia di prove è 

di un’ora. 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

MATEMATICA 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

― Rispetto ed accettazione di sé, degli altri e dell’ambiente 

― Rispetto e atteggiamento responsabile nei confronti dell’istituzione scolastica 

― Rispetto nei confronti della figura del docente e degli altri membri dell’istituzione scolastica 

― Rispetto delle norme della convivenza civile 

― Rafforzamento dell’autostima personale 

― Sviluppo delle capacità relazionali 

ABILITÀ E COMPETENZE 

― Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

― Utilizzare correttamente e consapevolmente le procedure di calcolo 

― Cogliere analogie e differenze strutturali tra argomenti diversi 

― Utilizzare in modo corretto e consapevole il simbolismo matematico per codificare e decodificare 

messaggi 

― Riconoscere ed identificare relazioni e funzioni 

― Matematizzare semplici situazioni 

― Individuare le proprietà invarianti dei processi 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

― Insiemi  

 Gli elementi dell’insieme: a, A, ∈, ∉ 

 Primi simboli matematici. 

 Insiemi finiti ed infiniti, insieme vuoto, insiemi uguali 

 Rappresentazione tabulare, per caratteristica, mediante i diagrammi di Eulero Venn 

 Sottoinsieme di un insieme, esempi. 

 Insieme delle parti 

 Operazioni con gli insiemi: unione, differenza, intersezione, prodotto cartesiano. 

 Definizione di corrispondenza tra due insiemi. 

 Relazione di equivalenza: proprietà riflessiva, simmetrica, transitiva. 

 Definizione di funzione tra insiemi: funzione iniettiva, suriettiva e biettiva. 

― Insiemi numerici 

 I numeri naturali e le operazioni in N 

 Le potenze e le sue proprietà 

 La divisibilità e i numeri primi 

 MCD, mcm 

 I numeri interi e le operazioni in Z 

 lo zero e la divisione (determinata, indeterminata, impossibile) 

 Forma indeterminata 00 

 Operazione con i numeri interi: confronto somma algebrica, regola dei segni, potenze con i numeri 

interi, significato del segno davanti ad una parentesi 

 I numeri razionali Q e reali R 

 Numeri razionali assoluti e relativi 

 Le operazioni in Q 

 I numeri reali, valori approssimati 

 Le operazioni in R 

 Piano cartesiano e rappresentazioni grafiche 

― Calcolo letterale 

 I monomi e definizioni 

 Operazione tra monomi: somma algebrica, moltiplicazione, potenza, divisione 

 Espressione con i monomi 

 MCD, mcm tra monomi 



 

 Polinomi e definizioni 

 Principio di identità dei polinomi 

 Operazioni con i polinomi: somma algebrica, moltiplicazione di un monomio per un polinomio e tra 

polinomi, divisione di un polinomio per un monomio 

 Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio, cubo di un 

binomio 

 Espressione con i polinomi 

 Divisione tra due polinomi: divisione con la regola di Ruffini, la regola del resto e teorema di Ruffini 

 Fattorizzazione dei polinomi 

 Frazioni algebriche 

 Operazioni con le frazioni algebriche 

 Espressioni 

― Le equazioni e le disequazioni di primo grado 

 Definizione di equazione ed identità 

 Diversi tipi di equazioni 

 I principi di equivalenza 

 Le equazioni numeriche intere, frazionarie e letterali 

 Disuguaglianze e disequazioni 

 Disequazioni lineari intere e frazionarie 

 Cenni sui sistemi di primo grado 

― La geometria euclidea 

 Assiomi, teoremi e prime definizioni 

 Concetto di congruenza 

 Poligoni e triangoli 

 La congruenza tra triangoli: primo, secondo, terzo criterio di congruenza 

 Il triangolo isoscele e le proprietà 

 Teorema dell’angolo esterno 

 Quarto criterio di congruenza 

 Relazioni tra lati e angoli di un triangolo 

 Le rette perpendicolari e parallele 

 Definizioni di proiezione ortogonale, distanza punto-retta, asse di un segmento, altezza di un triangolo. 

 Criterio di parallelismo e proprietà delle rette parallele 

 Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso 

― Informatica 

 Il sistema di numerazione binario 

 Struttura del sistema di elaborazione 

 Unità centrale di elaborazione 

 Le memorie 

 Le unità di input ed output 

 Le memorie di massa 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Le metodologie di lavoro seguite saranno le seguenti: 

 lezioni frontali 

 fotocopie per approfondimenti 

 eventuale utilizzo della LIM 

In classe verranno corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari difficoltà o interesse, 

soprattutto su richiesta degli allievi. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Dodero Nella, Baroncini Paolo, Manfredi Roberto, Lineamenti.Math Blu, Algebra 1 + INVAlSI + CD-ROM, 

Ghisetti & Corvi Editori 

Dodero Nella, Baroncini Paolo, Manfredi Roberto, Geometria nel Piano Euclideo, Unico + CD-ROM, 

Ghisetti & Corvi Editori 

Nel corso dell’anno scolastico, qualora ritenuto opportuno, il docente distribuirà appunti integrativi. 



 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Prove scritte, test, verifiche orali, relazioni collettive ed individuali. 

In classe verranno corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari difficoltà o interesse, 

soprattutto su richiesta degli allievi. La cadenza delle prove è legata ai moduli degli argomenti di programma 

e potrà dipendere dalle esigenze della classe. In particolare dopo un periodo iniziale di ripasso degli 

argomenti svolti negli anni precedenti, verrà accertato lo studio e la conoscenza degli argomenti oggetto del 

programma anche con domande (dal posto), con valutazione, relative alle lezioni svolte. La valutazione 

finale terrà conto anche degli eventuali miglioramenti o peggioramenti rispetto ai livelli di partenza, 

dell’impegno dimostrato in classe e a casa, della partecipazione alle lezioni e del comportamento corretto ed 

educato nei confronti della classe e del docente.  

  

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

SCIENZE NATURALI 

 

Chimica 

 Le unità di misura:  

 Grandezze fisiche fondamentali e derivate nel Sistema Internazionale: lunghezza, massa, tempo, 

temperatura, quantità di sostanza, superficie, volume, densità, energia e calore. 

 Portata e sensibilità di uno strumento. 

 La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

 La materia:  

 Stati fisici della materia, passaggi di stato e la teoria cinetica della materia. 

 Miscugli e soluzioni. 

 Elementi e composti. 

 La tavola periodica. 

 Proprietà fisiche e chimiche della materia. 

Geografia astronomica e scienze della Terra. 

 L’ambiente celeste: 

 I corpi celesti. 

 La vita delle stelle. 

 Le galassie. 

 L’origine dell’Universo ed il Big Bang. 

 Il sistema solare: 

 Il Sole ed il moto dei pianeti intorno al Sole. 

 I pianeti terrestri e gioviani. 

 La Terra e la Luna: 

 La forma e le dimensioni della Terra. 

 Le coordinate geografiche. 

 Il moto di rotazione e di rivoluzione della Terra. 

 L’alternanza delle stagioni. 

 I moti millenari della Terra. 

 La luna ed i suoi movimenti. 

 L’atmosfera ed il clima: 

 Caratteristiche dell’atmosfera. 

 La pressione atmosferica e i venti. 

 La circolazione dell’aria. 

 L’umidità dell’aria e le nuvole. 

 I climi del pianeta, l’inquinamento atmosferico, effetto serra e riscaldamento globale, piogge acide, 

riduzione dello strato di ozono. 

 Idrosfera marina e continentale: 

 Le acque marine, gli oceani ed i mari. 

 Le onde, le maree e le correnti marine. 

 Il ciclo dell’acqua.  

 Acqua bene primario e comune. 

 L’acqua nel terreno e nelle rocce. 

 

Libri di testo 

 Scienza della Terra: “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” 6^ edizione; Palmieri, Parotto; ISBN 

978880816730. Edizione Zanichelli. 

 Chimica: “La Chimica di Rippa” Volume unico; Rippa, Piazzini, Pettinari; ISBN 880807601. Edizione 

Zanichelli‒Bovalenta. 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  
EDUCAZIONE FISICA 

 
Analisi della situazione di partenza sulla base di: 

 Prove d’ingresso: test di velocità sui 30mt e 60mt e/o rapidità con navetta adattata; di resistenza; forza 
esplosiva degli arti superiori con il lancio del pallone da pallacanestro e/o palla medica; di forza esplosiva 
degli arti inferiori con il Sargent-test ed il salto in lungo da fermo; 

 Valutazione obiettiva della coordinazione, della mobilità articolare ed elasticità muscolare, della reattività, 
dell’orientamento spazio-temporale; delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del rispetto 
delle regole di convivenza ed istituzionali, e della partecipazione attiva alla lezione. 

OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 
Potenziamento fisiologico 

Ci si propone di ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali: 
 della resistenza (capacità di tollerare una carico submassimale per un tempo prolungato); 
 della coordinazione generale e specifica; 
 della velocità e rapidità (acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico suscettibile di 
 adattamento a situazioni mutevoli quindi con miglioramento della destrezza; 
 potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico addizionale di entità 

adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
 della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile 

nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità e controllo segmentario) 
 delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato cardiocirco-

latorio e respiratorio); 
Rielaborazione degli schemi motori 

Si rende necessario l’affinamento e l’integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo si ricercheranno situazioni quali: 
 rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 
 realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 
 svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il mantenimento ed il 

recupero dell’equilibrio. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Si cercherà di raggiungere questo obiettivo con interventi di tipo diverso e opportunamente graduati: 
 esercizi atti a far conseguire all’adolescente la consapevolezza del proprio corpo e dei propri mezzi; 
 l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 
predeterminate e del fair-play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 

Premesso che l’acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta è uno degli obiettivi 
fondamentali dell’educazione fisica si introdurrà la conoscenza e pratica di alcuni sport, finalizzata anche 
alla partecipazione dei Campionati Sportivi Studenteschi, quali: 
 l’atletica leggera; 
 la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco), il beach-volley, il basket ed il calcetto; 
 il nuoto; 
 il tennis e se possibile l’arrampicata sportiva. 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

 gli apparati articolari, scheletrici, muscolari, respiratorio e cardio-circolatorio; 
 gli elementi principali sulla prevenzione degli infortuni e le prime norme di pronto soccorso. 
STANDARD MINIMI – ACQUISIZIONI DI PRIMO LIVELLO 
 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 
Nell’insegnamento dell'educazione fisica si terranno presenti due indicazioni generali ugualmente 
importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi 
che dovranno essere conseguiti e, dall'altro, l’esigenza di individuare modalità diverse nell'applicazione del 
programma unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi e alla suddivisione nei due anni del 
biennio. Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo obiettivo deve essere 
valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. Al termine "significativo" si è attribuito 
un duplice valore: una misura quantitativa, quando è possibile la definizione precisa del livello raggiungibile 
all'interno di un obiettivo; un'indicazione qualitativa, se tale definizione non è quantificabile. Va sottolineato, 
infatti, che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, categoria per 
la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili. 
In particolare verranno valutate: 
 le capacità e le abilità motorie (almeno due per quadrimestre); 
 le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche sia in forma 

orale che in forma scritta (almeno una per quadrimestre), in particolare per gli alunni esonerati dalla parte 
pratica almeno tre valutazioni teoriche a quadrimestre; 

 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 il registro elettronico, colloqui individuali, colloqui 
generali. 
STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO 
Il recupero sarà effettuato, se necessario, durante l’anno scolastico con strategie scelte a seconda del numero 
di alunni interessati e al numero di unità didattiche da recuperare. 
Contenuti 

 Attività ed esercizi a carico naturale. 
 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza. 
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati. 
 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario. 
 Attività ed esercizi per il controllo della respirazione.                  
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate. 
 Attività sportive individuali: atletica leggera. 
 Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati. 
 Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto, basket. 
 Attività in ambiente naturale: corsa su percorsi misti, fartlek, quando è possibile sport di orientamento, 

trekking e vela. 
 Attività espressive codificate e non codificate. 
 Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni e in caso 

d'incidente.   
 Cenni di anatomia e fisiologia dei principali apparati (Apparato Locomotore, Apparato cardiovascolare e 

respiratorio, Metodi e test di misurazione e di valutazione) 
 Sperimentazione di metodiche di allenamento. 


