
 
 

LICEO SCIENTIFICO CURVATURA SPORTIVA 
CLASSE 4^ sez. A 

 
PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

 
— L’età del Barocco 

 Inquadramento generale 
 La lirica barocca: Gian Battista Marino 
 G. Galilei 

— L’età del Rococò e dell’Arcadia 
 Inquadramento generale 
 Giambattista Vico 
 Pietro Metastasio 

— L’Illuminismo: 
 Inquadramento generale 
 C. Goldoni 
 G. Parini 
 V. Alfieri 

— Neoclassicismo e Preromanticismo: 
 Inquadramento generale 
 U. Foscolo 

— Il Romanticismo 
 Inquadramento generale 
 A. Manzoni 

— Dante, La Divina Commedia 
 Studio della seconda cantica, il Purgatorio, accompagnato dalla lettura di alcuni canti significativi 

 
Abilità e competenze 
— Possedere un quadro generale delle principali correnti letterarie e dei movimenti culturali presenti in 
Europa nel periodo storico considerato 
— Conoscere le caratteristiche generali e i principali autori delle correnti letterarie presenti in Italia, 
sapendone individuare specificità e differenze rispetto al contesto europeo 
— Sapersi orientare nel sistema dei generi letterari, cogliendone i tratti distintivi e le differenze maggiori 
— Saper analizzare un testo letterario, sia poetico che narrativo, attraverso l’uso degli strumenti formali 
propri della disciplina (metrica, figure retoriche e stile) e mediante lo studio degli aspetti contenutistici 
— Saper collocare in una prospettiva storica le principali questioni letterarie affrontate, sia da un punto di 
vista formale che contenutistico 
— Essere in grado affrontare autonomamente elaborati scritti di carattere critico-analitico, con particolare 
attenzione verso la forma del saggio breve e dell’analisi del testo letterario 
— Saper affrontare una esposizione orale su argomenti di carattere storico-letterario 



 
 

 
Metodologie di insegnamento 
— Lezioni frontali e partecipate 
— Discussioni guidate 
— Lettura e analisi guidata degli argomenti trattati 
 
Materiali, mezzi e strumenti 
— Libro di testo 
— Schemi 
— Lavagna 
 
Valutazioni 
Le valutazioni verranno effettuate a seguito di colloqui orali e prove scritte di diverse tipologie. Si terrà conto 
della partecipazione dello studente durante la lezione e dei progressi maturati durante il corso dell’anno. 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO 
 

COMPETENZE E ABILITÀ 
— Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione comunicativa, i valori estetici e 
culturali 
— Acquisire consapevolezza dei tratti più significativi della civiltà romana attraverso i testi 
— Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario della lingua italiana, avendo consapevolezza delle 
radici latine 
— Cogliere le modalità espressive del genere letterario di riferimento 
— Individuare i collegamenti tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico- letterario di 
riferimento 
— Contestualizzare gli autori e le loro opere all’interno dello sviluppo del genere letterario 
 
CONOSCENZE 
— L’età di Augusto: 

 i principali eventi storici dalla morte di Cesare al principato augusteo; 
 l’organizzazione politica ed economica di Augusto; la restaurazione morale e religiosa e la politica 

culturale di Augusto; 
 il ruolo degli intellettuali tra appoggio alla politica del princeps e adesione al regime; 
 la figura di Mecenate e il suo circolo 

— Virgilio: 
 le origini e lo sviluppo della poesia bucolica; 
 la figura di Virgilio e le caratteristiche e stilistiche delle sue opere; 
 la celebrazione di Augusto e la visione della storia nell’opera virgiliana; 
 l’eredità di Virgilio e gli influssi delle sue opere in età antica e moderna 

— Orazio: 
 le origini, lo sviluppo e le caratteristiche della satira; 
 la figura di Orazio e le caratteristiche contenutistiche e stilistiche delle sue opere; 
 i valori fondamentali nella concezione della vita presentata da Orazio; 
 l’eredità di Orazio e dei temi da lui affrontati nelle letterature moderne 

— I poeti elegiaci e Ovidio: 
 le origini e lo sviluppo dell’elegia latina; 
 le convenzioni letterarie del genere elegiaco nella rappresentazione dell’amore; 
 la figura di Cornelio Gallo, di Tibullo e Properzio, e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e 

stilistiche delle loro opere; 
 l’eredità dell’elegia latina nelle letterature moderne; 
 la figura di Ovidio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere; 
 l’interpretazione della tematica amorosa nelle opere di Ovidio; 
 l’eredità ovidiana nel tempo 

— Livio: 
 la figura di Livio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche della sua opera; 



 
 

 la rappresentazione degli eventi storici e dei personaggi nell’opera di Livio; 
 l’eredità di Livio nel tempo 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
— Lezioni frontali e partecipate 
— Discussioni guidate 
— Lettura e analisi guidata degli argomenti trattati 
 
MATERIALI, MEZZI E STRUMENTI 
— Libro di testo 
— Schemi 
— Lavagna 
 
VALUTAZIONI 
Le valutazioni verranno effettuate a seguito di colloqui orali e prove scritte di diverse tipologie. Si terrà conto 
della partecipazione dello studente durante la lezione e dei progressi maturati durante il corso dell’anno. 
 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA 
 

Obiettivi didattici 
— Saper collocare i principali eventi storici secondo le corrette coordinate spazio-temporali. 
— Saper riconoscere le dinamiche fondamentali dei processi storici nelle loro componenti economiche, 
politiche, sociali e culturali.  
— Saper ricostruire i processi di trasformazione cogliendo elementi di affinità-continuità e diversità-
discontinuità. 
— Saper distinguere i vari tipi di fonti storiche.  
— Saper descrivere gli avvenimenti storici attraverso il lessico proprio della disciplina. 
— Sviluppare la capacità critica e di sintesi. 
— Comprendere le radici del presente. 

 
Strategie didattiche 
— Lezione frontale. 
— Lezione interattiva. 
— Lezione per mezzo di strumenti multimediali. 
— Brain storming. 

 
Valutazione 
— Colloqui orali. 
— Produzione di elaborati in forma scritta. 
— Lavori di gruppo. 
 
Contenuti 
— Antico regime e assolutismo: 

 La società divisa per ceti. 
 La monarchia assoluta. 
 L’assolutismo di Luigi XIV. 
 L’assolutismo europeo. 

 
— Le alternative all’assolutismo: 

 Monarchia e Parlamento in Inghilterra. 
 Le province unite: tra repubblica e monarchia. 
 La Guerra dei trent’anni. 
 L’Inghilterra del Seicento e la Gloriosa rivoluzione. 
 La riflessione sullo Stato tra tolleranza e libertà. 

 
— Nuovi equilibri europei: 

 Le guerre di successione.  
 La Spagna, la Francia e la Gran Bretagna nella prima metà del secolo. 



 
 

 L’Illuminismo. 
 L’assolutismo illuminato: caratteri generali. 
 L’Italia nel Settecento. 
 La politica delle riforme negli Stati italiani. 
 La rivoluzione industriale. 

 
— La Rivoluzione americana: 

 Sviluppo e crisi del sistema coloniale. 
 La Guerra d’indipendenza. 
 La dichiarazione d’indipendenza e la costituzione. 
 Lo scontro tra federalisti e antifederalisti e la Bill of Rights. 

 
— La Rivoluzione francese e l’età napoleonica: 

 La crisi dell’Antico regime. 
 La presa della Bastiglia, i primi provvedimenti della Costituente e la caduta della monarchia. 
 La nascita della Repubblica. 
 Il periodo giacobino e il regime del terrore. 
 La caduta di Robespierre e la Costituzione del 1795. 
 La fine della Rivoluzione. 
 L’ascesa di Napoleone Bonaparte: dal Consolato all’Impero. 
 Le imprese militari e l’affermazione in Europa. 
 Il crollo dell’Impero: dalla campagna di Russia a Waterloo. 

 
— La Restaurazione, i moti e le rivoluzioni:  

 Il Congresso di Vienna. 
 I limiti della Restaurazione. 
 La prima ondata rivoluzionaria in Europa. 
 I moti degli anni ’30-’31. 
 Le insurrezioni del ’48. 

 
— Il Risorgimento italiano e l’unità: 

 I moti rivoluzionari degli anni ’20 e ’30 in Italia. 
 Mazzini e la Giovine Italia. 
 Le rivoluzioni del ’48 e la prima guerra d’indipendenza. 
 L’esperienza liberale in Piemonte e l’opera di Cavour.  
 La seconda guerra d’indipendenza.  
 La spedizione dei Mille a la nascita del Regno d’Italia. 
 I caratteri dell’unificazione. 

 
— L’Europa delle grandi potenze: 

 Il secondo Impero in Francia. 



 
 

 La Russia da Nicola I ad Alessandro III. 
 L’unificazione tedesca. 
 La Francia dalla Comune alla Terza repubblica.  
 L’età vittoriana in Gran Bretagna.  

 
— L’età della borghesia e del progresso: 

 La seconda rivoluzione industriale. 
 Gli sviluppi del socialismo. 
 La Chiesa cattolica a fine Ottocento. 

 
— Relazioni internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento: 

 La crisi dell’equilibrio europeo. 
 L’età dell’imperialismo. 
 L’ascesa mondiale degli Stati Uniti. 

 
— L’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo: 

 Lo Stato italiano dopo il 1870. 
 La sinistra al potere, l’età di Crispi e la crisi di fine secolo. 

 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI FILOSOFIA 
 

Obiettivi disciplinari generali 
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 
dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico 
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza 
degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche 
in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio 
dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi 
fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, 
il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in 
particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che 
si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di 
utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i 
diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 
principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 
 
Competenze e abilità 
— Rafforzamento del linguaggio filosofico 
— Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione di idee 
— Saper contestualizzare e collegare autori, testi e nuclei concettuali 
— Saper trasferire le varie questioni affrontate da un contesto di studio ad un livello di consapevolezza critica 
— Operare collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 
— Consolidamento delle capacità di argomentazione: esporre una tesi con argomentazioni corrette e 
persuasive 
 
Metodi formativi 
— Lezione frontale 
— Lettura di testi e materiale visivo in classe 
— Dialogo formativo 
— Lavori di gruppo 
— Studio individuale a casa 
— Esercitazioni  

 
Strumenti didattici 
— Libro di testo in adozione 
— Dispense e mappe concettuali  



 
 

— Materiali su piattaforma digitali e tools didattici predisposti dal docente 
— LIM, collegamento a Internet 

 

Tipologia delle verifiche 
Dialogo e interrogazioni orali, eventuali verifiche scritte con prove strutturate e semi strutturate. Le verifiche 
saranno almeno due, ogni quadrimestre, per allievo. 
 
Criteri di valutazione 
Per i criteri adottati si fa riferimento alla griglia di valutazione della verifica orale riportata nel P.T.O.F. 
 
Contenuti: 
modulo 1: 
— Umanesimo e Rinascimento: caratteri generali 
— Platonismo e Aristotelismo nel Rinascimento: Cusano, Ficino 
— Naturalismo rinascimentale: Bruno 
— La rivoluzione scientifica e i nuovi modelli astronomici: Copernico, Galileo, Bacone 
modulo 2: 
— Cartesio 
— Spinoza 
— Leibniz 
— Hobbes 
— Locke  
— Hume 
modulo 3: 
— L’Illuminismo: caratteri generali 
— Rousseau 
modulo 4: 
— Kant e la filosofia critica 

 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI INGLESE 
 

Lo studio della lingua e civiltà straniera nel quarto anno della scuola servirà essenzialmente a consolidare le 
strutture morfologiche e sintattiche di cui gli alunni sono già in possesso. Inoltre, si cercherà di ampliare il 
processo di competenza comunicativa in determinati contesti e situazioni, specialmente per quanto concerne 
l’area professionalizzante. Grande attenzione sarà altresì posta sullo sviluppo delle conoscenze degli allievi 
circa realtà socio-culturali eterogenee, oltre ad analizzare varie tipologie di testi scritti ed indirizzare gli allievi 
verso il corretto approccio al testo specifico e caratterizzante.  
Saranno predilette le abilità ricettive ed orali per consentire gli allievi di definire correttamente il testo in tutti i 
suoi elementi linguistici e del significato. Parte del corso sarà dedicato all’approfondimento della lingua scritta, 
e soprattutto alla stilistica ed all’essay writing.  
Obiettivi 
Le lezioni di lingua straniera si prefissano i seguenti obiettivi:  
— educazione alla socializzazione; riflessione sui concetti di ‘regola’ e ‘norma’;  
— approfondire ed ampliare le abilità ricettive (reading e listening) e produttive (writing e speaking), oltre ad 
ampliare e consolidare grammatica e vocabolario;  
— saper esprimersi in contesti situazionali (competenza comunicativa);  
— introdurre lo studente al linguaggio ed al vocabolario specifico riguardante l’avviamento alla comprensione 
del testo letterario sotto il punto di vista linguistico, strutturale e del significato; verranno predilette connessioni 
con altre materie di studio, quali: Storia, Filosofia, Storia dell’Arte, Letteratura Italiana, etc.;  
— introdurre lo studente a problematiche e questioni storiche del popolo britannico nell’età Puritana, nell’età 
Augustea e nell'età Romantica;  
— introdurre l’allievo agli aspetti della cultura e della civiltà dei paesi di lingua inglese (con particolare 
riferimento al Regno Unito) con una riflessione ed un confronto verso la cultura propria in una dimensione 
multi-culturale.  
Strumenti 
— libri di testo “ Amazing Minds 1” Pearson Editore e “My Voice B2” 
— materiali di argomento culturale e professionalizzante;  
— LIM (Lavagna Interattiva Multimediale)  
— dispense fornite dall’insegnante.  
Tipi di interazione 
— Insegnante-Classe;  
— Insegnante-Studente;  
— Studente-Studente.  

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

 



 
 

Programma 
Modulo 1 
Grammar Revision and Oral Expression  
Sentence and Word Order 
Auxiliary Verbs: be / have / do 
Determiners 
The Tense System: Present (Simple, Continuous and Perfect.  Past (Simple, Continuous and Perfect). Future 
(Will, Going to and Present Continuous). Modal verbs Conditional Sentences. Passive Structures. Reported 
Speech. Introduction to academic and essay writing  
Modulo 2 
The Puritan Age: 
Historical and social background 
Literary background: Prose writing, The Cavalier poets, The Jacobean revenge tragedy, Restoration comedy, 
Metaphysical Poetry  
A selection of texts from the following authors: John Milton  
Modulo 3 
The Augustan Age: 
Historical and social background 
Literary background: The rise of the novel, Journalism  
A selection of texts from the following authors: Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson,  
Modulo 4  
The Romantic Age                                                                       

 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE 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.  
— Interdisciplinarità attraverso la trattazione di alcuni argomenti del programma con materiale in lingua 
inglese (vocabolario inglese). 
 
Contenuti disciplinari  
Modulo 1: FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
Richiami sulle proprietà delle potenze 
La funzione esponenziale e il suo grafico 
La definizione di logaritmo e le sue proprietà 
La funzione logaritmica e il suo grafico 
Equazioni e disequazioni esponenziali 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 
Modulo 2: LA GONIOMETRIA 
Gli angoli in gradi e radianti 
La definizione di seno, coseno e tangente utilizzando la circonferenza goniometrica 
Le relazioni fondamentali della trigonometria 
Le relazioni fra le funzioni goniometriche di uno stesso angolo 
Le funzioni trigonometriche e il loro periodo 
Gli angoli associati 
Le formule di addizione, sottrazione, bisezione, duplicazione  
Le equazioni goniometriche elementari 
Le equazioni riconducibili a equazioni elementari 
Le equazioni lineari in seno e coseno 
Le disequazioni goniometriche elementari 
Le disequazioni riconducibili a equazioni elementari 
Modulo 3: LA TRIGONOMETRIA 
I teoremi sui triangoli rettangoli 
Il calcolo dell'area di un triangolo qualsiasi 
Richiami di geometria euclidea 
Il teorema della corda 
Il teorema dei seni 
Il teorema di Carnot 

 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 
 

MODULO 1: Principi di Fluidodinamica  
Legge di Stevino 
Vasi comunicanti  
Principio di Pascal  
Principio di Archimede  
 
MODULO 2: La termologia 
Il principio zero della termodinamica. 
La temperatura. 
La dilatazione termica. 
La capacità termica e il calore specifico. 
L’equazione fondamentale della termologia e la temperatura di equilibrio. 
I passaggi di stato. 
Le trasformazioni di un gas. 
Le leggi dei gas. 
Il gas perfetto. 
 
MODULO 3: La termodinamica 
Il primo principio della termodinamica. 
Il lavoro e le trasformazioni termodinamiche. 
Le macchine termiche. 
Il secondo principio della termodinamica. 
Il terzo principio della termodinamica. 
L'entropia. 
 
MODULO 4: Le onde  
Il concetto generale di onda. 
Onde meccaniche  
La luce  
I parametri caratteristici di un'onda armonica. 
La velocità di propagazione delle onde. 
Le onde trasversali e longitudinali. 
Onde elettromagnetiche  
Ottica geometrica  
Riflessione  
Rifrazione  
Il principio di sovrapposizione e l’interferenza. 
Le onde stazionarie. 
Il principio di Huygens e la diffrazione. 



 
 

MODULO 5: carica elettrica e campo elettrico  
Legge di Coulomb  
Campo elettrico e linee di campo elettrico  
Potenziale elettrico  
Energia potenziale elettrica  
Leggi di OHM  
Circuiti con resistenze in serie  
Circuiti con resistenze in parallelo  
I condensatori  
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 
 

Obiettivi didattico-educativi dell’insegnamento 
— Imparare a “imparare” (Organizzare il proprio apprendimento, acquisire il proprio metodo di lavoro e di 
studio) 
— Progettare (Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità) 
— Comunicare (Comprendere messaggi di genere diverso : quotidiano, letterario, tecnico, scientifico e di 
diversa complessità. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. Utilizzare linguaggi diversi: verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
— Collaborare e partecipare (Interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le proprie 
e le altrui capacità gestendo la conflittualità. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive) 
— Agire in modo autonomo e responsabile (Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità) 
— Risolvere i problemi (affrontare situazioni problematiche Costruire e verificare ipotesi Individuare fonti e 
risorse adeguate Raccogliere e valutare i dati Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline, secondo il tipo di problema ) 
— Individuare collegamenti e relazioni (individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari ) 
— Acquisire e interpretare l’informazione (Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comunicativi Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni) 
 
Obiettivi specifici dell’insegnamento  
— utilizzare simboli e termini specifici, interpretare tabelle e grafici 
— comunicare l’appreso in modo chiaro ed efficace, attraverso forme di espressione orali, scritte e grafiche 
— elaborare e correlare le conoscenze 
— delineare lo sviluppo storico del modello atomico 
— interpretare il significato dei numeri quantici dell’elettrone 
— correlare la posizione degli elementi nella tavola periodica con la configurazione elettronica esterna 
— spiegare le interazioni soluto-solvente nei processi di solubilizzazione, di ionizzazione e di dissociazione 
in soluzione acquosa 
— esprimere la concentrazione delle soluzioni usando grandezze diverse 
— eseguire semplici titolazioni acido-base 
— definire l’equilibrio chimico, spiegare l’equilibrio chimico come equilibrio dinamico 
— correlare strutture e caratteristiche nei diversi livelli di organizzazione geologica 
— classificare i minerali 
— spiegare i processi di formazione delle rocce 
— definire le caratteristiche delle diverse categorie di rocce e utilizzarle per la classificazione 
— conoscere i principi di tettonica 



 
 

— conoscere i fenomeni vulcanici 
— aver consolidato la conoscenza dell’organizzazione e delle funzioni del corpo umano 
 
Metodi di lavoro 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati saranno adottate metodologie didattiche motivanti e 
coinvolgenti attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali (LIM) e  la fornitura di materiale integrativo (PDF, 
PPT, ecc..) che andranno a coadiuvare l’uso guidato dei libri di testo, le lezioni frontali e i relativi appunti. 
Fondamentale, nel processo di apprendimento, risulta essere il coinvolgimento in classe degli alunni 
attraverso esercitazioni pratiche, esempi, video lezioni finalizzati ad una didattica aperta, reciproca. Dove 
necessario saranno previste specifiche attività di recupero ed integrazione. 
 
Criteri di valutazione 
Nel corso di ogni quadrimestre sono previste almeno tre verifiche scritte. Sono previste verifiche scritte 
valutabili per l’orale. La Modalità adottata potrà comprendere: 
— Domande a risposta multipla 
— Domande a risposta aperta 
— Domande vero/falso 
— Completamento di un testo 
— Corrispondenze  
 
Saranno svolte verifiche orali, anche come discussioni aperte a tutta la classe e brevi interventi di 
approfondimento individuale e di gruppo. Concorrono alla valutazione finale aspetti fondamentali quali: 
— La partecipazione e l’interesse all’attività didattica 
— L’assiduità della frequenza delle lezioni 
— L’impegno e l’applicazione allo studio 
— La regolarità con cui sono svolti i compiti assegnati a casa 
— La chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 
 
BIOLOGIA 
— Consolidamento dei concetti base dell’organizzazione del corpo umano 
— Consolidamento dei concetti di funzione, anatomia e fisiologia del corpo umano 
— Consolidamento della conoscenza dei principali organi ed apparati 
 
CHIMICA 
La struttura dell’atomo: 
— Miscugli, elementi, composti 
— La teoria atomica 
— Composti e reazioni chimiche 
— Le particelle subatomiche 
— Costituenti dell’atomo 
— L’atomo nucleare 



 
 

— Numero atomico e di massa 
— Elementi e simboli chimici  
Il modello degli orbitali nella struttura dell’atomo: 
— Quanti di energia 
— Il concetto d orbitale ( orbitali s,p,d,f) 
— I numeri quantici 
— Configurazione elettronica totale 
— Ioni: Cationi e Anioni 
— Energia di ionizzazione e affinità elettronica 
— Elettronegatività 
Nomi e formule dei composti chimici: 
— Valenza e numero di ossidazione 
— Nomenclatura chimica IUPAC e tradizionale 
— Ossidi e Anidridi 
— Idracidi 
— Idrossidi 
— Ossiacidi 
— Sali 
Acidi e Basi: 
— Definizione di acidi e base 
— Proprietà degli acidi 
— Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis 
— Coppie coniugate acido – base 
— Equilibrio di ionizzazione dell’acqua 
— Idrolisi salina 
— Le soluzioni tampone 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Le rocce: 
— Ignee 
— Sedimentarie 
— Metamorfiche 
— Composizione chimica delle rocce 
— Ciclo delle rocce 
I minerali: 
— Minerali che costituiscono le rocce 
— Proprietà fisiche dei minerali 
— Proprietà chimiche dei minerali 
Stratigrafia: 
— La stratigrafia e l’età della terra 
— Principi di stratigrafia 



 
 

Principi di tettonica: 
— La deformazione delle rocce: diagramma di carico 
— Comportamento Plastico Elastico Fragile 
— Le Faglie 
— Normale, Inversa, Trascorrente 
— Le Pieghe 
— Elementi di una Piega 
— Anticlinali e Sinclinali 
— Trust, Megatrust, Falde 
Fenomeni Vulcanici: 
— Attività Vulcanica  
— Formazione e caratteristiche dei Magmi 
— Tipi di eruzione 
— Forma degli edifici Vulcanici 
— Attività Vulcanica secondaria 
— Distribuzione geografica dei Vulcani 
  
Laboratorio digitale di Scienze - Chimica 
 

 
 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Obiettivi 
— La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della prospettiva e l’utilizzo degli strumenti propri 
del disegno finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura.  
— Le regole del disegno geometrico finalizzate allo studio di opere d'arte, consentendo un'adeguata analisi 
della loro forma, della loro struttura e del loro assetto visivo.  
— Favorire la crescita di interessi e sensibilità personali per educare al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e ambientale; 
— Conoscere e collocare un’opera d’arte nel suo contesto storico e geografico, riconoscendone i materiali, le 
tecniche artistiche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici 
— Acquisizione di una terminologia e di una sintassi descrittiva adeguata. 
— Sensibilizzare alla conoscenza dei musei di arte della propria città 
   
Metodi e strumenti 
Lezioni frontali - libri di testo - ausilio di schemi, lucidi, proiezioni di diapositive o di filmati.  
Lavori di gruppo per favorire le inclusioni. 
Coperative Learnig: specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante 
assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività. 
 
Visite guidate nei Musei.                                                                
 
Verifiche 
Elaborati grafici in classe e a casa.  
Interrogazioni alla lavagna. 
Relazioni di gruppo. 
Test a domande aperta e multipla (analisi delle immagini, ubicazione 
temporale e stilistica). 
 
Contenuti 
DISEGNO  
MODULO 1. 
La prospettiva centrale. Cenni storici e caratteristiche elementari 
La prospettiva accidentale. Caratteristiche elementari 
 
STORIA DELL’ARTE                
MODULO 1 IL BAROCCO 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 



 
 

Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona, Guido Reni, Giovanni Francesco 
Barbieri, Guarino Guarini, Baldassare Longhena 
 
MODULO 2. IL SETTECENTO 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 
Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli, Giambattista Tiepolo, Canaletto e il Vedutismo 
 

MODULO 3. L’ILLUMINISMO E IL NEOCLASSICISMO 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 
Étienne-Louis Bullée, Giovan Battista Piranesi, Antonio Canova, Jacques-Louis David, Jean-Auguste, 
Dominique Ingres, Francisco Goya 
 
 
MODULO 4. IL ROMANTICISMO E IL REALISMO 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 
Johann Heinrich Füssli, William Blake, Capar David Friedrich, John Constable, William Turner, Théodore 
Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez, François Rude, Lorenzo Bartolini, Gustave Courbet, Honoré 
Daumier, i Preraffaelliti, i Macchiaioli e Giovanni Fattori 
 

MODULO 5. L’ARCHITETTURA DEL FERRO E LA NASCITA DEL RESTAURO ARCHITETTONICO 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 
Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin, Cesare Brandi 
 

MODULO 6.  L’IMPRESSIONISMO E LA FOTOGRAFIA 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 
Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 
 
MODULO 7. IL POST-IMPRESSIONISMO 
Inquadramento storico-geografico 
Caratteri del linguaggio 
Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Signac, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, il 
Divisionismo 

 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI DIRITO ED ECONOMIA DELLO SPORT  
 

Contenuti 
DIRITTO 
LE OBBLIGAZIONI: CARATTERI, FONTI, TIPOLOGIE 
L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 
LA RESPONSABILITÀ PER 
INADEMPIMENTO GLI ATTI ILLECITI 
IL CONTRATTO E LE SUE 
CARATTERISTICHE GLI ELEMENTI 
ESSENZIALI DEL CONTRATTO GLI 
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL 
CONTRATTO IL CONTRATTO DI VENDITA 
LA FORMAZIONE DEL 
CONTRATTO IL CONTRATTO 
PRELIMINARE 
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI E VERSO I TERZI 
L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO 
L’ANNULLABILITÀ DEL 
CONTRATTO LA RESCISSIONE 
LA RISOLUZIONE 
IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO 
GLI ALTRI CONTRATTI LEGATI AL MONDO DELLO SPORT 
 
ECONOMIA 
NOZIONE DI MERCATO 
LA LEGGE DELLA DOMANDA 
L’ELASTICITÀ DELLA 
DOMANDA L’OFFERTA 
IL PREZZO DI 
EQUILIBRIO LA BORSA 
VALORI 
LE PRINCIPALI FORME DI 
MERCATO LA COALIZIONE TRA 
LE IMPRESE 
LA NORMATIVA 
ANTITRUST LE IMPRESE 
MULTINAZIONALI IL 
CALCIOMERCATO 

 



 
 

Competenze 
Lo studente dovrà dimostrare il possesso della padronanza delle conoscenze relative a: il sistema sportivo 
nazionale ed internazionale; le responsabilità in ambito sportivo; la disciplina dei contratti più diffusi in 
ambito sportivo; Lo studente dovrà altresì dimostrare la comprensione dei concetti e delle teorie previsti dal 
corso; dovrà essere in grado di analizzare ed interpretare i casi pratici relativi agli argomenti affrontati 
durante il corso. Interpreterà il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle responsabilità degli 
organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative piu’ significative. Conoscerà le dinamiche 
sportive alla luce delle implicazioni economiche e aziendali connesse con il fenomeno sportivo. 
 
Obiettivi educativi 
— favorire lo sviluppo delle capacità di socializzazione degli allievi con i compagni di classe e con gli 
insegnanti. 
— abituare gli allievi al rispetto degli impegni assunti con la scelta di questo tipo di scuola. 
— acquisire e utilizzare i linguaggi specifici, quale forma di comunicazione legata all’area di competenza; 
— sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 
Obiettivi didattici 
Abituare gli studenti ad un atteggiamento critico, costruttivo verso gli argomenti affrontati. 
Le lezioni serviranno da presentazione degli argomenti da trattare, al fine di trasmettere le nozioni fondamentali 
e creare partecipazione costruttiva in aula. 
Acquisire un metodo di lavoro organizzato, in particolare: 
a) saper ascoltare 
b) saper prendere appunti 

Sviluppare le capacità di comunicazione per esprimersi con ordine e linguaggio adeguato. 
 
Metodo didattico 
La metodologia farà uso prevalentemente del testo come fonte diretta di informazioni. Il ricorso a differenti 
strumenti di lavoro (artt. di Legge, saggi brevi, riviste, mappe concettuali) servirà da supporto e 
semplificazione operativa. 
 
Materiale didattico 
Libro di testo “Le regole del gioco” secondo biennio – Pearson Editore. 
Testo Costituzionale 
Codice Civile 
 
Verifiche e valutazioni 
Nel corso di ogni quadrimestre sono previste interrogazioni orali e prove scritte in numero variabile. La 
modalità potrà comprendere: 
domande a risposta multipla, risposta aperta, completamento vero/falso, corrispondenze. Aspetti 
fondamentali che concorreranno alle valutazioni, oltre al profitto, sono: 
— la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 
— l’assiduità e la frequenza alle lezioni; 



 
 

— l’impegno e l’applicazione allo studio; 
— la regolarità con cui vengono svolti i compiti a casa assegnati; 
— la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio. 

 
 
 

  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
— La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 
— Lo sport, le regole e il fair play 
— Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
— Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
  
CONOSCENZE 
— Conoscere la funzionalità del corpo 
—  Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse 
— Approfondire conoscenze tecniche e tattiche dei giochi sportivi 
— Apprendere strategie di gioco complesse  
— Apprendere le basi della teoria dell’allenamento 
— Conoscere la propria scuola e i percorsi di evacuazione  
— Apprendere le tecniche fondamentali dello sci di fondo  
 
COMPETENZE 
— Saper valutare le proprie prestazioni, svolgendo attività di diversa durata e intensità 
— Essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza e proporre strategie per migliorarsi 
— Collaborare nell’organizzazione di tornei 
— Assumere comportamenti responsabili verso la propria sicurezza e salute  
— Essere responsabili della propria sicurezza e di quella altrui  
— Essere rispettosi dell’ambiente  
 
ATTIVITÀ TEORICA 
— I meccanismi di produzione energetica 
— La sicurezza a scuola 
— Allenamento concentrico, isometrico, eccentrico 
 
ATTIVITÀ PRATICA 
— Allenamento concentrico, isometrico, concentrico 
— Pallavolo 
— Calcio a 5 
— Tennis tavolo 

 
  



 
 

PROGRAMMAZIONE DI CIVICA 
 

Obiettivi didattico-educativi dell’insegnamento 
― Imparare a “imparare” (Organizzare il proprio apprendimento, acquisire il proprio metodo di lavoro e di 
studio) 
― Progettare (Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità) 
― Comunicare (Comprendere messaggi di genere diverso: quotidiano, letterario, tecnico, scientifico e di 
diversa complessità. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. Utilizzare linguaggi diversi: verbale, matematico, scientifico, simbolico) 
― Collaborare e partecipare (Interagire in gruppo, comprendere i diversi punti di vista, valorizzare le proprie 
e le altrui capacità gestendo la conflittualità. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive) 
― Agire in modo autonomo e responsabile (Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità) 
― Risolvere i problemi (affrontare situazioni problematiche Costruire e verificare ipotesi Individuare fonti e 
risorse adeguate Raccogliere e valutare i dati Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline, secondo il tipo di problema) 
― Individuare collegamenti e relazioni (individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari) 
― Acquisire e interpretare l’informazione (Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comunicativi Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni) 
 
Obiettivi specifici dell’insegnamento 
― Comprendere ed usare in modo appropriato lessico e simboli specifici della disciplina 
― Comunicare l’appreso in modo chiaro, nelle forme scritte, orali e grafiche  
― Organizzare le conoscenze 
― Descrivere semplici fenomeni fisici e chimici con riferimento anche ad esempi tratti dalla vita quotidiana 
― Esporre i parametri per classificare le stelle con particolare riferimento alla stella Sole 
― Descrivere la posizione della Terra nello spazio, i suoi movimenti e le conseguenze  
― Descrivere le caratteristiche generali dei pianeti 
― Individuare le variabili che determinano la variazione della pressione e della temperatura atmosferici 
― Utilizzare le conoscenze relative al ciclo dell’acqua per descrivere aspetti qualitativi e quantitativi  
― relativi alla distribuzione della risorsa sul pianeta 
 

Metodi di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopraelencati saranno adottate metodologie didattiche motivanti e coinvolgenti attraverso 
l’utilizzo di strumenti multimediali (LIM) e  la fornitura di materiale integrativo (PDF, PPT, ecc...) che andranno a 
coadiuvare l’uso guidato dei libri di testo, le lezioni frontali e i relativi appunti. Fondamentale, nel processo di 



 
 

apprendimento, risulta essere il coinvolgimento in classe degli alunni attraverso esercitazioni pratiche, esempi, video 
lezioni finalizzati ad una didattica aperta, reciproca. Dove  necessario saranno previste specifiche attività di recupero ed 
integrazione. 

 

Criteri di valutazione 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste almeno tre verifiche scritte. Sono previste verifiche scritte valutabili per l’orale. 
La Modalità adottata potrà comprendere: 

― Domande a risposta multipla 
― Domande a risposta aperta 
― Domande vero/falso 
― Completamento di un testo 
― Corrispondenze  

 

Saranno svolte verifiche orali, anche come discussioni aperte a tutta la classe e brevi interventi di approfondimento 
individuale e di gruppo. Concorrono alla valutazione finale aspetti fondamentali quali: 

― La partecipazione e l’interesse all’attività didattica 
― L’assiduità della frequenza delle lezioni 
― L’impegno e l’applicazione allo studio 
― La regolarità con cui sono svolti i compiti assegnati a casa 
― La chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 

 

Contenuti 
FONDAMENTI DEL DIRITTO 
PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE 
CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ D’AGIRE 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
LE ASSOCIAZIONI 
LE FONDAZIONI, LE SOCIETÀ E I COMITATI 
LE FONTI DEL DIRITTO 
LA GERARCHIA DELLE FONTI 
IL RAPPORTO TRA LE NORME 
I SISTEMI DI COMMON LAW E CIVIL LAW 
FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 
GLI ELEMENTI DELLO STATO (POPOLO, TERRITORIO, SOVRANITÀ) 
IL LAVORO SUBORDINATO E IL LAVORO AUTONOMO 
LA LIBERTÀ SINDACALE 
IL DIRITTO DI SCIOPERO 
 
FONDAMENTI DELL’ECONOMIA 



 
 

I BENI ECONOMICI 
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
IL SISTEMA ECONOMICO 
I SOGGETTI ECONOMICI (FAMIGLIA, IMPRESA, STATO, RESTO DEL MONDO) 
I SETTORI PRODUTTIVI 
IL CIRCUITO ECONOMICO 
IL BILANCIO DI STATO 
IL PIL 
 
CITTADINI DELL’ITALIA, DELL’EUROPA E DEL MONDO 
LA COSTITUZIONE ITALIANA (CARATTERISTICHE, STRUTTURA) 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
IL DIRITTO DI VOTO 
I SISTEMI ELETTORALI 
L’UNIONE EUROPEA 
LE 7 ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 
GLI ALTRI ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE SUE FONTI 
ONU 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
NATO 
LA GLOBALIZZAZIONE 
I MIGRANTI 
 
DIVENTARE CITTADINI ATTIVI IN UN MONDO SOSTENIBILE 
L’AGENDA 2030 (STRUTTURA, OBIETTIVI) 
I “GOALS” PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
EDUCAZIONE DIGITALE (USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI A 
SCUOLA, RISCHI DELLE TECNOLOGIE DIGITALI) 
LA TUTELA DELLA PRIVACY 
EDUCAZIONE AMBIENTALE (TUTELA DELL’AMBIENTE, USO SOSTENIBILE DELL’ACQUA, RISPETTO 
DEGLI ANIMALI, TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ) 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (EDUCAZIONE SANITARIA TRA PREVENZIONE E 
PROMOZIONE, DROGHE ED ALCOL, FUMO,ANORESSIA, BULIMIA, OBESITÀ, COVID-19) 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE 
EDUCAZIONE STRADALE (CODICE DELLA STRADA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, GUIDA E REATI)  


