
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

ITALIANO 

 

Conoscenze 

― Umanesimo e Rinascimento 

― Ludovico Ariosto: vita e opere 

― Niccolò Machiavelli: vita e opere 

― Francesco Guicciardini: vita e opere 

― L’età della Controriforma. L’inquisizione controlla ogni aspetto della cultura (Torquato Tasso; il 

pensiero scientifico di Galileo Galilei) 

― L’Illuminismo (la borghesia protagonista nel teatro di Carlo Goldoni; la satira antinobiliare in 

Giuseppe Parini; Vittorio Alfieri e l’ideale della libertà) 

― Neoclassicismo e Romanticismo (il mito della nazione con Ugo Foscolo; il mito del popolo con 

Alessandro Manzoni) 

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

particolare tipologia A e tipologia B. 

N.B. I testi antologici di ogni autore preso in esame verranno scelti in itinere dall’insegnante. 

Finalità 

Alla fine dell’anno scolastico, gli studenti dovranno: 

― Leggere e comprendere testi di adeguata difficoltà per forma e contenuto 

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

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

Metodologia adottata 

lezione partecipata e frontale; lettura guidata; discussione guidata. 

Valutazioni 

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

apprendimento della classe, fornendo indicazioni utili per apportare eventuali modifiche. 

Le verifiche saranno soprattutto orali (colloqui a più voci, correzione in classe dei compiti svolti a 

casa, colloqui individuali), ma anche scritte (test strutturati, semistrutturati, produzione delle 

tipologie testuali A e B presenti nella prima prova dell’esame di Stato). 

Strumenti 

Libro di testo, schemi, LIM, smartphone (sotto stretta sorveglianza della docente), fotocopie, 

quotidiani, lavagna. 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 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 altresı̀ 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 

 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 dimensio-
ne multi-culturale.  

Strumenti 

 libri di testo “ Millennium Concise” Carlo Signorelli Editore, “New Headway” Oxford University Press;  
 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  

 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 verbsConditional Sentences. Passive 
Structures. 

 Reported Speech. Introduction to academic and essay writing  
 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  
 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,  

 The Romantic Age  
 Historical and social background Literary background: Poetry, Novel  
 A selection of texts from the following authors: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John 
Keats, Jane Austen, Mary Shelley. 

 



 

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 

 Essere in grado di leggere e comprendere testi letterari, fumetti, vignette, brani tratti da articoli di 
giornale. Riuscire a capire filmati; 

 riconoscere le diverse tipologie e varietà linguistiche della lingua spagnola; 
 conoscere le caratteristiche basilari del contesto sociale, politico, storico-culturale e letterario della 

Spagna e dell'America Latina; 
 utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali; 
 rispondere in modo coerente e corretto a quesiti di comprensione di contenuto; 
METODOLOGIE DI LAVORO 

 lavori di gruppo; 
 lezioni frontali; 
 lezione dialogata; 
 ricerche individuali; 
 attività di ascolto; 
 analisi di testi letterari e di attualità. 
STRUMENTI 

 Libro di testo letterario: Contextos literarios 1: De los origenes al siglo XVIII, L.  
 Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego Gonzalez, A. Pernas Izquierdo, Zanichelli. 
 lim, computer; 
 testi di supporto; 
 materiale in fotocopia fornito dall’insegnante. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 progressi nel raggiungimento degli obiettivi, della conoscenza dei contenuti; 
 la partecipazione e l’interesse all’attività didattica; 
 l’assiduità della frequenza alle lezioni; 
 l’impegno dimostrato; 
 la regolarità nello svolgere i lavori in classe e a casa; 
VERIFICHE 

 prove scritte: quesiti aperti, vero/falso, scelta multipla. 
 prove orali:  interrogazioni, interventi, dialoghi  
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 GRAMÁTICA 
 ANÁLISIS Y REPASO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS GRAMATICALES DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA. 

 LITERATURA 
 EL SIGLO DE ORO, EL RENACIMIENTO:MARCO HISTÓRICO, SOCIAL Y LITERARIO; 
 LA NARRATIVA: “EL LAZARILLO DE TORMES”; 
  



 

 MIGUEL DE CERVANTES “ EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA”; 
 LA POESÍA DEL SIGLO DE ORO: GARCILASCO DE LA VEGA “SONETO XIII”; 
 SANTA TERESA DE JESÚS “VIVO SIN VIVIR EN MÍ”; 
 EL SIGLO DE ORO, EL BARROCO: MARCO HISTÓRICO, SOCIAL Y LITERARIO; 
 LA POESÍA: LUIS DE GÓNGORA Y FRANCISCO DE QUEVEDO; 
 EL TEATRO: LOPE DE VEGA “FUENTE OVEJUNA”; 
 CALDERÓN DE LA BARCA “LA VIDA ES SUEÑO”; 
 EL SIGLO XVIII, LA ILUSTRACIÓN: MARCO HISTÓRICO, SOCIAL Y LITERARIO; 
 EL ENSAYO: JOSÉ DE CADALSO “ LAS CARTAS MARRUECAS”; 
 GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS; 
 EL TEATRO: LEANDRO FERNANDEZ DE MORATÍN. 

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

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

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.  

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



 

efficace e appropriato. 

Valutazione  

I criteri di valutazione presi in considerazione sono:  

 la partecipazione e l’interesse all’attività didattica;  

 l’assiduità della frequenza alle lezioni;  

 l’impegno e l’applicazione allo studio;  

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

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

dizionario);  

 il profitto;  

 la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio. 

Contenuti latterari 

 Le Grand Siècle 
 Pierre Corneille (1606-1684), Le Cid  
 Jean Racine, Phèdre 

 Molière (1622-1673), L’Avare ou L’École du mensonge  
 Jean de la Fontaine (1621-1695), Fables 

 Madame de Lafayette (1634-1693), La Princesse de Clèves 

 Le siècle des Lumières 
 Montesquieu (1689-1755), Lettres persanes  

 Voltaire (1694-1778), Candide ou l’Optimisme, Dictionnaire philosophique  
 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Julie ou la Nouvelle Héloïse, Émile ou de l’Éducation  
 Beaumarchais (1732-1799), La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro  

Testo adottato 

M. BERTINI, S. ACCORNERO, L. GIACHINO, C. BONGIOVANNI, La Grande Librairie Littérature, 
histoire, cultures, images Einaudi Scuola. 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

TEDESCO 
 

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

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

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

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

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

particolar modo si è evidenziata distintamente la necessità di rafforzare la padronanza di strutture 

grammaticali assimilate in maniera carente e di introdurre gli alunni al vocabolario di settore storico-

letterario. 

Obiettivi formativi generali 

 Educazione alla comunità e rispetto delle regole 

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

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

chiaro e puntuale, ragionamento analitico, capacità di sintesi, capacità di riflessione circa i propri bisogni 

e attitudini, progressivo potenziamento dell’autonomia nello studio 

  Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

 Aumento dell’autoefficacia percepita 

Obiettivi formativi specifici 

 Acquisizione di un livello di competenza linguistica localizzata al livello B1.1 e superiore del “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” (QCER) 

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

interazione reale in contesti transculturali e socioculturali relativi alla L2 

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

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

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura tedesca dall’Aufklärung alla Weimarer Klassik 

 Padronanza del metalinguaggio letterario 

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

Metodo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

studio degli autori e della civiltà tedesca avverrà  a partire dal manuale adottato, guidando gli studenti 

attraverso la lettura in lingua dei testi scelti, accompagnata da una fase di riflessione critica sia in lingua sia 

in italiano, volta al consolidamento della comprensione cognitiva degli elementi esaminati. Saranno 

presentati approfondimenti a cura del docente circa snodi del pensiero artistico-letterario di particolare 

rilevanza. 

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 testo.  

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

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

classe. 

Criteri di valutazione 

 Partecipazione, interesse e curiosità mostrati in classe 

 Impegno e costanza  

 Frequenza alle lezioni 

 Precisione e puntualità nelle consegne a casa 

 Maturità nell’approccio allo studio 

 Acquisizione strutturata e precisa degli elementi trattati in classe 

 Utilizzo del lessico di settore presentato e impiegato dal docente 

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

Materiali didattici 

 Libri di testo: Bergamaschi, Gnani, Gestern und Heute. Anthologie der deutschsprachigen Literatur. 

Zanichelli; Montali, Mandelli, Linzi, Deutsch Leicht 3, Loescher Editore 

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 

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

consolidamento ove necessario) 

 Unità didattiche costruite dal docente su particolari nodi tematici 

Contenuti 

Sprache: Lerneinheit 1-9 (A,B,C) 

Precisazione delle strutture grammaticali affrontate: ripasso dei casi (nominativo, accusativo, dativo, 

genitivo), ripasso dei verbi posizionali di moto e stato, ripasso della declinazione dell’aggettivo (forte e 

debole), ripasso della subordinata causale introdotta da weil, ripasso della subordinata relativa, ripasso della 

subordinata temporale introdotta da wenn, als, während, preposizioni con dativo, preposizioni con 

accusativo, avverbi preposizionali, subordinata comparativa, subordinata introdotta da als ob, pronomi 

correlativi, subordinata consecutiva, subordinata finale, Konjunktiv II. 

Literatur 

 Aufklärung  

 Kontextualisierung, Kant (“Beantwortung auf die Frage: “Was ist die Aufklärung?”), Lessing 

(Auszüge aus: “Emilia Galotti”, “Nathan der Weise), Vertiefungen (“Die Fabel”, “Der 

Bildungsroman”) 

 Sturm und Drang 

 Kontextualisierung, Herder (“Erlkӧnigs Tochter”), Goethe (Auszüge aus: “Die Leiden des jungen 

Werthers”), Vertiefungen (“Die Ballade”, “Das Volklied”, “Der Briefroman”) 

 Die Klassik 

 Kontextualisierung, Goethe ( Auszüge aus: “Faust, erster Teil”, “Wilhelm Meisters Lehrjahre”), 

Vertiefungen (“Die Elegie”,”Der klassische Bildungsroman”) 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

STORIA 

 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI  

Si articolano in: conoscenze, sapere ed abilità.  

L’apprendimento della STORIA deve favorire lo sviluppo: 

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

particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

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

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

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

 della sensibilità alle differenze;  

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

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

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

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

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

e comprensiva nel proprio tempo;  

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

Strumenti utilizzati 

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

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

 Lezione frontale partecipata  

 Analisi libro di testo)  

 Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

Valutazione 

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

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

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

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

autovalutazione e critica degli studenti. 

Contenuti disciplinari 

 Le trasformazioni politiche del XVII secolo: la Francia di Luigi XIV e l’Inghilterra della Gloriosa 

rivoluzione  

 L’espansione coloniale europea  

 L’assolutismo riformatore  

 La nascita degli Stati Uniti d’America  

 La rivoluzione industriale  

 La Rivoluzione francese e l’epoca napoleonica  

 La restaurazione  

 Il processo di unificazione italiana  

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

FILOSOFIA 

 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI  

Si articolano in: conoscenze, sapere ed abilità.  

L’apprendimento della FILOSOFIA deve favorire lo sviluppo: 

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

scientifico, etico-politico, religioso; 

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

proposte nel corso dei secoli; 

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

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

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

argomentazioni;    

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

storicità; 

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

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

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

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

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

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

razionale, la capacità di argomentare una tesi  

 Della selezione e raccolta di  informazioni utili avvalendosi di fonti diverse 

Strumenti utilizzati 

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

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

 Lezione frontale partecipata  

 Analisi libro di testo 

 Dibattito in classe volto all’approfondimento del tema trattato 

Valutazione 

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

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

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

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

autovalutazione e critica degli studenti. 

Contenuti disciplinari 

 La filosofia della natura nel Rinascimento;  

 Nascita e sviluppo della scienza moderna: il problema del metodo e del linguaggio scientifico, la 

concezione meccanicistica della natura, Galilei;  

 La Filosofia tra il Seicento e il Settecento: Thomas Hobbes, Blaise Pascal,  Baruch Spinoza,  John Locke, 

Gottfried Leibniz; 

 La filosofia nell’età della Ragione: David Hume e Jean-Jacques Rousseau 

 Immanuel Kant: Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, Critica del Giudizio 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

MATEMATICA 

 

Contenuti 

I contenuti disciplinari sono raggruppati per moduli: 

 LA TRIGONOMETRIA 

 La definizione di seno, coseno e tangente in un triangolo rettangolo 

 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 

 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 

 LA GONIOMETRIA 

 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 

 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 

Obiettivi didattici 

Alla fine del quarto anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

 conoscere i nuclei fondamentali della disciplina 

 utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo per la risoluzione di equazioni e 

disequazioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche 

 sviluppare l'intuizione geometrica nel piano  

Obiettivi educativi 

Lo studente dovrà avere rispetto per sè, per i compagni, per il docente e per l'ambiente scolastico che lo 

ospita. Dovrà conoscere e rispettare il regolamento d'istituto. Lo studente verrà sollecitato a sviluppare 

l'autonomia personale e ad accettare se stesso e degli altri al fine di migliorare la socializzazione. 

Competenze 

Lo studente dovrà dimostrare di : 

 aver consolidato la propria capacità di espressione orale e scritta 

 comprendere e saper utilizzare il formalismo matematico 

 aver acquisito rigore e chiarezza espositiva 

 sapere utilizzare la calcolatrice scientifica 

 matematizzare semplici situazioni problematiche di varia natura 

 



 

Metodologia didattica 

Per ogni argomento trattato sarà predisposta una verifica che accerti il raggiungimento degli obiettivi 

minimi: si passerà quindi a un consolidamento di tali obiettivi e a un approfondimento dell’argomento 

trattato; nel caso in cui non fossero stati raggiunti gli obiettivi minimi si passerà a un recupero curricolare. In 

generale l’intervento didattico sarà articolato in: 

 lezioni frontali  

 schede di lavoro contenenti anche esercizi guidati da svolgere in classe in gruppi eterogenei 

 relazioni orali dei gruppi (con particolare attenzione alle proprietà che permettono di eseguire i vari 

passaggi)  

 verifiche orali di correzione e di commento degli esercizi assegnati per casa.  

Il metodo che si utilizzerà, oltre alla lezione frontale, sarà quello della lezione partecipata o interattiva 

cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni abituandoli a sviluppare in maniera autonoma gli 

argomenti proposti. Si utilizzerà inoltre, per rafforzare ulteriormente l’apprendimento della disciplina, il 

metodo della scoperta guidata che attraverso la soluzione di semplici problemi giunga alla formalizzazione 

della teoria; in tal modo lo studente avrà la possibilità di sperimentare direttamente i nessi e i legami logici 

propri della disciplina evitando di ricevere un prodotto confezionato difficile da utilizzare. Si effettueranno 

lavori individuali e di gruppo dove, gli alunni che hanno acquisito maggiori conoscenze avranno il ruolo di 

tutor per aiutare i compagni che manifestano maggiori difficoltà; saranno utilizzati schemi semplificativi e 

proposti esercizi guidati e domande stimolo. Per fissare poi con chiarezza i concetti fondamentali e la loro 

applicazione, alcune ore saranno dedicate a esercitazioni in classe e alla correzione di quei compiti per casa 

che abbiano creato qualche difficoltà. 

Materiale didattico  

Gli strumenti che si intendono utilizzare sono: 

 il libro di testo "Matematica 2.0" di M.Bergamini, A.Trifone, G.Barozzi ed. Zanichelli 

 computer (utilizzo di software dedicato)  

 lavagna tradizionale e/o LIM  

 fotocopie e appunti 

Verifiche 

La valutazione del singolo studente sarà stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo tradizionale ed 

elaborati scritti eseguiti in classe inerenti sia ad argomenti prettamente teorici che ad applicazioni a essi 

relativi e/o questionari di comprensione a risposta aperta o multipla e/o attività di gruppo e di laboratorio. 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

FISICA 
 

Obiettivi educativi 

Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Accettazione di sé e degli altri e socializzazione. 

Conoscenza e rispetto delle regole di vita comunitaria. 

Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche. 

Autonomia personale. 

Educazione alla convivenza civile. 

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

Obiettivi cognitivi 

Consolidare la capacità di espressione orale e scritta. 

Migliorare le capacità logico-argomentative. 

Consolidare le competenze analitiche e sintetiche. 

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

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

Conoscenze 

Conoscere i nuclei fondamentali della disciplina. 

Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Conoscere il linguaggio specifico. 

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

Abilità 

Possedere capacità logico-induttive e logico-interpretative. 

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

Costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

Saper valutare l’attendibilità dei risultati sperimentali ottenuti. 

Competenze 

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

caratterizzano. 

Avere padronanza degli strumenti linguistici tipici dell’ambito scientifico. 

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

e il loro significato. 

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

Saper argomentare in modo corretto, autonomo e fondato. 

Saper riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche. 

Metodologie di insegnamento 

Esposizione teorica attraverso lezioni frontali, dialogate e discussioni guidate. 

Analisi di esempi su argomenti teorici appena trattati. 

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

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

precedentemente studiati. 

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

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

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

supervisione del docente. 

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

inglese (vocabolario inglese). 

Materiali, mezzi e strumenti 

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

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



 

LIM. 

Fotocopie o dispense fornite dal docente. 

Verifiche 

Verifiche orali con esposizione degli argomenti trattati ed opportuna applicazione degli stessi. 

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

Discussioni in classe su argomenti trattati. 

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

Quesiti a risposta aperta e a scelta multipla. 

Ricerche per casa. 

Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 66 

Contenuti disciplinari 

 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. 

 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. 

 Le onde meccaniche 

 Il concetto generale di onda. 

 I parametri caratteristici di un'onda armonica. 

 La velocità di propagazione delle onde. 

 Le onde trasversali e longitudinali. 

 Fenomeni ondulatori. 

 Principio di sovrapposizione e interferenza. 

 Cenni sul suono. 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

SCIENZE NATURALI 
 

Chimica 

Lo stato aeriforme: La teoria cinetica. I gas reali ed i gas perfetti. Le leggi di Boyle, Charles e Gay- 

Lussac. Equazione dei gas perfetti. 

Soluzioni: Soluzioni e miscugli. Composizione di una soluzione. La solubilità. Soluzioni sature. 

Proprietà delle soluzioni: molarità, molalità e normalità. Proprietà delle soluzioni. 

Equilibrio chimico: L’equilibrio chimico. La costante d’equilibrio. Il principio di Le Chatelier. 

Elettroliti forti e deboli. 

Acidi e basi: Definizione di acidi e base. Proprietà degli acidi. Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, 

Brønsted e Lowry, Lewis. Coppie coniugate acido-base. Equilibrio di ionizzazione dell’ acqua, Il pH ed i 

suoi indicatori. Costante di ionizzazione acida, costante di dissociazione basica. La forza degli acidi e 

delle basi. Idrolisi salina. Le soluzioni tampone. Titolazioni acido-base.  

Le reazioni redox: Le reazioni redox. Il metodo delle semireazioni e il bilanciamento delle redox. 

Biologia 

Funzioni, anatomia e fisiologia dei sistemi del corpo umano  

Organizzazione del corpo umano: Definizione di tessuti del corpo umano. Livelli di organizzazione del 

corpo umano. Le funzioni dell’ organismo. 

Sistema digerente ed alimentazione: Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. I principali 

nutrienti e la piramide alimentare. L’ importanza di una dieta corretta. 

Sistema respiratorio: Anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio. Le infezioni alle vie 

respiratorio.  

Sistema circolatorio: Anatomia e fisiologia dell’apparato circolatorio. La composizione del sangue. L’ 

esame del sangue. Il ciclo cardiac. Aritmie e infezioni cardiache. Patologie che colpiscono I vasi sanguigni. 

La pressione sanguigna – Colesterolo e malattie cardiocircolatorie.  

Sistema nervoso: La suddivisione del sistema nervoso, Sistema nervoso centrale e Sistema nervoso 

periferico, potenziale di riposo, potenziale d’ azione, impulso nervoso. Sinapsi e neurotrasmettitori – 

Malattie neurologiche e malattie della psiche (base organica). 

Sistema di protezione e di sostegno - Lo scheletro: come sono fatte le ossa ,il tessuto osseo, le ossa , le 

articolazioni , lo scheletro del capo, del tronco, lo scheletro degli arti inferiori e superiori , I denti.  

Sistema locomotivo- il Sistema muscolare: I muscoli, le caratteristiche del tessuto muscolare , il lavoro dei 

muscoli, come è fatto un muscolo. 

Sistema riproduttore: Anatomia e fisiologia del sistema riproduttore. La contraccezione. Le principali 

patologie del sistema riproduttore. 

Sistema immunitario: batteri, virus, vaccini e allergie. 

Piante 

Organizzazione pluricellulare vegetale: radici, fusto, foglie nelle piante superiori – Funzioni 

vegetative, Riproduzione delle piante: il fiore , organo della riproduzione , l’ impollinazione e la 

fecondazione - Il frutto, come il seme esce dal frutto e come avviene la sua disseminazione.  

Scienze della terra 

La crosta terrestre: I minerali, Litosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera. 

Le rocce: Rocce magmatiche: origine dei magmi e processo magmatico, caratteristiche e classificazione . 

Rocce sedimentarie: processo sedimentario, caratteristiche e classificazione. Rocce metamorfiche: 

processo metamorfico, caratteristiche e classificazione. Il ciclo litogenetico. 

LIBRI DI TESTO 

Chimica 

La Chimica di Rippa Volume unico Autori: Rippa, Piazzini , Pettinari ISBN: 880807601  

Edizione: Zanichelli- Bovalenta 

Biologia  

Biologia La Scienza della vita Il corpo umano Volume C Autori: Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis 



 

edizione Zanichelli ISBN: 9788808128270 

Scienza della Terra  

Il Globo terrestre e la sua evoluzione Autore: Palmieri, Parotto ISBN 97880816730 Edizione Zanichelli 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

ARTE 

 

Obiettivi 

Analizzare e comprendere il linguaggio della produzione artistica, organizzandone l'aspetto comunicativo 

con un lessico appropriato e specifico. 

Risalire al contesto socio culturale entro cui la produzione artstica si è formata tenendo conto in particolare 

del rapporto artista-committenza. 

Cogliere la dimensione estetica dell'ambiente, partendo dall'esperienza del patrimonio artistico locale e 

privilegiando lo sviluppo di una lettura critica dell'opera d'arte, inserita nel suo contesto storico-culturale, 

piuttosto che la conoscenza dettagliata di sequenze, correnti e autori. 

Analizzare criticamente opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti interpretativi 

e linguistici specifici dell'educazione estetica e contestualizzandoli storicamente. 

Favorire la crescita di interessi e sensibilità personali per educare al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico e ambientale. 

Metodi e strumenti 

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

riproduzioni, riviste specifiche. Visite guidate nei Musei. 

Verifiche 

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

Contenuti 

 La Scuola Veneta e l’Emilia 

 Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche del linguaggio artistico 

 Giorgine; Tiziano Vecellio; Correggio 

 Il Tardo Rinascimento 

 Periodizzazione e coordinate storico-geografiche. Caratteristiche del linguaggio artistico  

 Il primo manierismo: Pontormo, Rosso Fiorentino, e G. Romano  

 Il Tardo Manierismo. Vasari e la teorizzazione della Maniera  

 Firenze e gli artisti del Granducato: B. Cellini, Ammannati, Giambologna  

 Il tardo Manierismo a Roma. Il Vignola e la chiesa del Gesù. 

 Il Tardo Rinascimento Veneto 

 Periodizzazione e coordinate storico-geografiche. Caratteristiche del linguaggio artistico  

 Palladio; Tintoretto; Veronese 

 Il rinnovamento della pittura tra 500 e 600  

 Coordinate storico-geografiche spazio-temporali e caratteristiche del linguaggio artistico. 

L’accademia degli incamminati ed i Carracci  

 La rivoluzione pittorica Caravaggesca 

 Il Barocco Romano 

 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali. Caratteri di fondo del linguaggio barocco G.L.Bernini; 

F.Borromini; Pietro da Cortona e l’illusionismo pittorico 

 La pittura del Seicento in Europa.  

 Velazquez ; Rubens ; Rembrandt; Vermeer 

 La prima metà del 700  

 Il Rococò. Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche del linguaggio artistico 

L’architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati. L.Vanvitelli e la Reggia di Caserta  

 G. B. Tiepolo  

 Il vedutismo. Canaletto.  

 La seconda metà del 700 

 Il Neoclassicismo. Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del 

linguaggio artistico  

 Illuminismo e Neoclassicismo.  



 

 I teorici del bello ideale.  

 Canova  

 J.L.David  

 Tra neoclassicismo e Preromanticismo 

 Ingres e Goya 

  

 

 



 

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. 
Teoria 

 storia dell’educazione fisica in Italia dalla Legge Casati alla Riforma Gentile; 
 la donna e lo sport durante il fascismo; 
 l’educazione fisica nell’Europa del ‘900; 
 l’allenamento: teoria e metodo, alimentazione specifica, prevenzione degli infortuni 
 il Doping 
STANDARD MINIMI  
Per gli alunni del quinto anno si auspica il consolidamento di una maturità psicofisica ed un dialogo 



 
educativo basato oltre che sull’arricchimento ed approfondimento dei temi previsti per il 2°biennio, anche 
sulla applicazione dei principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, psicologici, ecc.) dell'allenamento. 
Attraverso lo studio della storia dell'educazione fisica e degli sport si richiede un collegamento con gli 
avvenimenti della storia d'Italia. 
Si richiede una conoscenza di base delle regole di arbitraggio delle diverse discipline sportive affrontate 
durante il corso degli studi. 
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. 
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, se 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 di misura oggettivi. 
In particolare verranno valutate: 
 le capacità e abilità motorie (almeno due valutazioni a quadrimestre); 
 le conoscenze, con domande e approfondimenti richiesti durante le lezioni teorico-pratiche sia in forma 

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

 la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità didattiche, attraverso 
l’osservazione sistematica; 

 la rielaborazione personale di quanto appreso. 
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 ed esercizi di equilibrio in situazioni statiche, dinamiche complesse ed in volo. 
 Attività sportive individuali: atletica leggera. 
 Attività sportive di squadra: pallavolo,calcetto, basket. 
 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
 Attività in ambiente naturale: corsa su percorsi misti, fartlek, quando è possibile sport di orientamento, 

trekking, vela. 
 Attività espressive codificate e non codificate. 
 Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate derivanti dall'attività svolta. 
 Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle attività. 
 Esercitazioni di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte. 
 Conoscenze e classificazione delle droghe, il doping sportivo e le dipendenze da sostanze, 

l'alimentazione, il primo soccorso, la storia dell'educazione fisica 


