
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

ITALIANO 

 

Contenuti 

 L’Ottocento 

 Il Romanticismo 

 Giacomo Leopardi, la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento dell’Infinito e de Il sabato 

del villaggio 

 Tra Ottocento e Novecento 

 Naturalismo e Verismo 

 Giovanni Verga: la vita e le opere. Lettura, analisi e commento delle novelle: La Lupa, Rosso Malpelo 

e di alcuni brani tratti da I Malavoglia 

 Il Decadentismo 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento de La pioggia nel 

pineto e di Aspettando Elena, brano tratto dal Piacere. 

 Giovanni Pascoli, la vita , le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento de Il Gelsomino notturno e 

de La Poetica del Fanciullino. 

 Il Futurismo. Le principali correnti artistiche. Lettura, analisi e commento de Il Manifesto di Marinetti 

(gli undici punti) e della poesia Lasciatemi divertire di Aldo Palazzeschi.  

 Luigi Pirandello: la vita,le opere, la poetica. Lettura,analisi e commento di alcuni brani tratti da Il fu 

Mattia Pascal. 

 Italo Svevo: la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento di alcuni brani tratti da La 

Coscienza di Zeno. 

  Il Novecento 

 L’Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica. Lettura, analisi e commento di Fratelli, Veglia, San 

Martino del Carso, Il porto sepolto, I Fiumi.  

N.B. I testi antologici di ogni autore preso in esame, su scelta della docente, potranno variare in itinere. 

 Verranno affrontati anche lo studio e la produzione delle tipologie testuali della prima prova dell’esame  

 di maturità. 

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 varie tipologie 

testuali 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 

 

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 colloqui orali, svolgimento di task in classe e 

riparazione coadiuvata degli stessi (collettiva ed individuale). 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 nell’autonomia dello studio 

 Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

 Aumento dell’autoefficacia percepita 

Obiettivi formativi specifici 

 Ripasso di strutture grammaticali e potenziamento del vocabolario di settore storico-letterario  

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura tedesca dal Romanticismo al Dopoguerra 

 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. Test, esercitazioni scritte e temi assegnati a casa corretti dal docente 

saranno puntualmente corredati da note esplicative circa errori commessi e suggerimenti orientati al 

miglioramento dell’espressione scritta. Lo studio degli autori e della civiltà inglese 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), 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 sugli autori e testi affrontati, traduzione all’impronta, domande puntuali su elementi lessicali e regole 

grammaticali ripassate 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 

Materiali didattici 

 Libro di testo (Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium Concise, C. Signorelli Scuola) 

 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 

 The Romantics 

 Historical Background, 

 The Age of Revolutions, 

 The Romantic Revolution, 

 Romantic Themes and Conventions, 

 Romantic Poetry, 

 William Blake (“The Lamb”, “The Tyger”, “The Chimney Sweeper”), 

 William Wordsworth (study of his poetics in general, with particular reference to “The Preface”, 

“Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey”), 

 Samuel Taylor Coleridge (excerpts from: “The Rime of the Ancient Mariner”), 

 John Keats (“La Belle Dame sans Merci”) 

 The Victorians 

 Historical Background, 

 An Age of Industry and Reforms, 

 The British Empire, 

 The Victorian Compromise, 

 The Early Victorian Novel, 

 The Late Victorian Novel, 

 Victorian Poetry, 

 Charles Dickens (excerpts from: “Oliver Twist”, “Hard Times”), Emily Bronte (excerpts from: 

“Wuthering Heights”), 

 Oscar Wilde (excerpts from: “The Picture of Dorian Gray”) 

 The Modern Age 

 Historical Background, 

 The Turn of the Century, 

 World War I, 

 The Twenties and the Thirties, 

 World War 2, 

 The Modernist Revolution, 

 Modern Poetry, 

 The Stream of Consciousness, 

 Joseph Conrad (excerpts from: “Heart of Darkness”), 

 T.S. Eliot (excerpts from: “The Waste Land”), 

 James Joyce (excerpts from: “Dubliners”, “Ulysses”), 

 George Orwell (excerpts from: “Nineteen Eighty-four”), 

 Hollywood: The Dream Factory, 

 Samuel Beckett (excerpts from: “Waiting for Godot”) 

  

  



 

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. 
Abilità 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; 
 scrivere testi di interesse personale,quotidiano e sociale, guidati e/o liberi; 
 descrivere esperienze ed eventi relativi all’ambito personale e sociale; 
 comprendere e rielaborare il senso globale e lo scopo di un testo su argomenti concreti. 
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 2: del Romanticismo a nuestros dias, 
 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 

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

ESPAÑOLA. 
LITERATURA 



 

 La literatura del siglo XIX 

 EL ROMANTICISMO: introducción al marco histórico y social, orígenes y características, temas y 
novedades del romanticismo español en la poesía, prosa y teatro. 

 POESÍA ROMÁNTICA: GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER “ RIMAS Y LEYENDAS”; 
 JOSÉ DE ESPRONCEDA “LA CANCIÓN DEL PIRATA”; 
 PROSA ROMÁNTICA: EL CUADRO DE COSTUMBRE Y LA NOVELA HISTÓRICA – 
MARIANO JOSÉ DE LARRA “DÍA DE DIFUNTOS”; 

 EL TEATRO: JOSÉ ZORILLA “ DON JUAN TENORIO”. 
 EL REALISMO:introducción al marco histórico y social, orígenes y características del movimiento 
(corrientes que influyen en el realismo) 

 PROSA REALISTA:BENITO PEREZ GALDÓS “FORTUNATA Y JACINTA”; LEOPOLDO ALAS 
CLARÍN “LA REGENTA”. 

 EL MODERNISMO:introducción al marco histórico, génesis e influencias francesas, estéticas, temas 
y métrica en la poesía modernista. 

 POESÍA: RUBEN DARÍO “ PROSAS PROFANAS”. 
 La generación del 98 

 MIGUEL DE UNAMUNO “NIEBLA”; 
 ANTONIO MACHADO: “CAMPOS DE CASTILLA” 

 La generación del 27: marco histórico y social, características, influencias y temáticas. 
 EL NOVECENTISMO Y VANGUARDISMO EN ESPAÑA 

 POESÍA: FEDERICO GARCÍA LORCA “ROMANCERO GITANO”; 
 EL TEATRO:FEDERICO GARCÍA LORCA “BODAS DE SANGRE” – “LA CASA DE 
BERNARDA ALBA”. 

 
 Introducción al siglo XX 

 PROSA: CAMILO JOSÉ CELA “LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE” 
 La literatura de hispanoamerica del siglo XX 

 POESÍA: PABLO NERUDA “ EL CANTO GENERAL”; 
 PROSA: GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ “CIEN AÑOS DE SOLEDAD”. 

 
 



 

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 letterari  

 Les années romantiques 
 Alphonse de Lamartine (1790-1869): Méditations poétiques 
 Victor Hugo (1802-1885): Notre-Dame de Paris  
 Stendhal (1783-1842): Le Rouge et le Noir 

 Honoré de Balzac (1799-1850): La Peau de chagrin 

 Alexandre Dumas (1802-1870): Le Comte de Monte-Cristo 

 L’âge du réalisme 
 Charles Baudelaire (1821-1867): Les Fleurs du mal  

 Gustave Flaubert (1821-1880): Madame Bovary 
 Fins de siècle 

 Émile Zola (1840-1902): L’Assommoir 
 Paul Verlaine (1844-1896): Poèmes saturniens; Romances sans paroles 
 Arthur Rimbaud (1854-1891): Poésies complètes 

 À l’avant-garde 
 Guillaume Apollinaire (1880-1918): Calligrammes  
 Marcel Proust (1871-1922): À la recherche du temps perdu 
 Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944): Vol de nuit 

 Les frontières du nouveau 
 Eugène Ionesco (1912-1994): La Cantatrice chauve 
 Samuel Beckett (1906-1989): En attendant Godot 

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 colloqui orali, svolgimento di task in classe e 

riparazione coadiuvata degli stessi (collettiva ed individuale). 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 nell’autonomia dello studio 

 Sviluppo socio-affettivo e relazionale 

 Aumento dell’autoefficacia percepita 

Obiettivi formativi specifici 

 Ripasso di strutture grammaticali e potenziamento del vocabolario di settore storico-letterario  

 Riflessione circa dinamiche di incontro interculturale, educazione alla diversità 

 Padronanza metalinguistica relativa alla L2 

 Conoscenza dei principali snodi e autori della letteratura tedesca dal Romanticismo al Dopoguerra 

 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. Test, esercitazioni scritte e temi assegnati a casa corretti dal docente 

saranno puntualmente corredati da note esplicative circa errori commessi e suggerimenti orientati al 

miglioramento dell’espressione scritta. Lo studio degli autori e della civiltà inglese 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), 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 sugli autori e testi affrontati, traduzione all’impronta, domande puntuali su elementi lessicali e regole 

grammaticali ripassate 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 

Materiali didattici 

 Libro di testo (Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium Concise, C. Signorelli Scuola) 

 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 

 Romantik 

 Kontextualisierung, 

 Novalis (Auszüge aus: “Hymne an die Nacht”, “Heinrich von Ofterdingen”),  

 Gebrüder Grimm (Auszüge aus: “Frau Holle”), 

 Eichendorff (Auszüge aus: “aus dem Leben eines Taugenichts”), 

 Vertiefungen (“Das Märchen”) 

 Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz 

 Kontextualisierung,  

 Das Manifest der kommunistischen Partei (Seitenblick),  

 Heine (“Still ist die Nacht”, “Das Fräulein stand am Meere”, “Die schlesischen Weber”, “Die Lorelei”) 

 Realismus 

 Kontextualisierung,  

 Vertiefungen (“Die Dorfgeschichte”, “Der realistische Roman”) 

 Dekadenzdichtung 

 Kontextualisierung,  

 Thoman Mann,  

 Vertiefungen (“Der innere Monolog”) 

 Die Weimarer Republik 

 Kontextualisierung,  

 Brecht (Auszüge aus: “Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny”, “Die Dreigroschenoper”),   

 Vertiefungen (“Das epische Theater”, “Der Song”, “Die Kabarettdichtung”).  

Saranno inoltre presentati agli alunni adattamenti e rappresentazioni del teatro epico brechtiano nella 

cultura italiana contemporanea (Strehler, Milva) ed europea. 

 Nationalsozialismus und Exil 

 Kontextualisierung,  

 Brecht (“An die Nachgeborenen”, Auszüge aus: “Das Leben des Galilei”) 

 Die Nachkriegszeit 

 Kontextualisierung,  

 Paul Celan (“Todesfuge”, “Sprich auch Du”, “Sprachgitter”, “Es war Erde in ihnen”, “Weggebeizt”).  

Inoltre si aprirà una parentesi di approfondimento sulla “bancarotta etica” del Novecento tedesco volta sia 

al rafforzamento della coscienza storica degli alunni che alla riflessione critica circa lo iato filosofico e 

morale che divide la società prima e “nach Auschwitz”. Si lavorerà attorno a questi temi attraverso 

l’incontro con la poesia di Celan, Bachmann e l’“Istruttoria” di Weiss. Parallelamente saranno presentate 

risorse multimediali quali testimonianze di sopravvissuti ai campi di concentramento e documentari storici. 

 Die 50er und 60er Jahre 

 Kontextualisierung,  

 Bachmann (“Die gestundete Zeit”, “Herbstmanoever”),  

 Enzensberger (“Die Verteidigung der Wӧlfe gegen die Lämmer”),  

 Weiss (Auszüge aus: “Die Ermittlung”),  

 Dürrenmatt (Auszüge aus: “Der Besuch der alten Dame”) 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

STORIA 

 

Contenuti 

 Gli ultimi decenni del XIX secolo 

 La situazione italiana, europea ed extraeuropea negli ultimi tre decenni dell’ottocento.  

 Il primo Novecento: la I guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

 L’Italia e l’Europa verso il primo conflitto mondiale: aspetti e caratteri della società di massa, 

imperialismo e alleanze in Europa alle soglie della guerra, l’Italia giolittiana (La “dittatura 

parlamentare”, la politica sociale, la politica estera, il suffragio universale maschile, la colonizzazione 

della Libia). 

 La prima Guerra mondiale: le cause e la natura del conflitto, il dibattito italiano tra interventisti e 

neutralisti, lo svolgimento del conflitto, l’uscita della Russia e l’entrata degli USA, i trattati di pace. 

 La Rivoluzione russa: la Russia agli inizi del Novecento, la rivoluzione di Febbraio e la rivoluzione di 

Ottobre, governo provvisorio e soviet, affermazione di Lenin, la guerra civile tra rossi e bianchi, la 

NEP e la nascita dell’U.R.S.S. 

 Culto della memoria e cultura della violenza: la crisi dello stato liberale e l’età dei totalitarismi 

 Trasformazioni economiche, sociali e culturali che fecero seguito alla Grande guerra. 

 I problemi del dopoguerra in Italia e in Europa, il Biennio rosso, la nascita e l’ascesa del fascismo: da 

movimento a partito (1919-1921), la repubblica di Weimar e la crisi della Rhur 

 La dittatura fascista in Italia e il totalitarismo “imperfetto”: le leggi fascistissime e i patti lateranensi, 

la politica imperialistica, le legge razziali e l’autarchia, modellamento fascista della società, 

cambiamenti nell’economia. 

 L’ascesa politica di Stalin: scontro al vertice dopo la morte di Lenin, distruzione dei Kulaki e 

collettivizzazione della terra, industrializzazione forzata e piani quinquennali, culto della personalità, 

terrore staliniano. 

 Il nazismo in Germania: dal tentativo del colpo di stato alla presa “legale” del potere, politica 

economico-sociale e organizzazione del consenso, imperialismo ed antisemitismo. 

 Rottura e ricostruzione dell’ordine mondiale: dalla crisi del ‘29 alla guerra totale 

 Il crollo di Wall Street: lo scollamento tra l’economia reale e quella finanziaria nella crisi del 1929, gli 

effetti della crisi finanziaria in USA e in Europa, Roosevelt e il New Deal. 

 L’alleanza tra nazismo e fascismo: dall’asse Roma-Berlino al Patto d’acciaio, la conferenza di Monaco 

e la guerra civile spagnola, la politica dell’“appeasement” e il suo fallimento. 

 La seconda Guerra mondiale: le cause del conflitto, la “guerra lampo”, il dominio nazifascista 

sull’Europa, l’attacco all’URSS, la guerra nel Pacifico e l’intervento americano. 

 La Resistenza e la fine del conflitto  

 La Resistenza: la controffensiva alleata, la caduta del fascismo, l’armistizio dell’8 settembre 1943, 

collaborazionismo e resistenza. 

 La fine del conflitto e il nuovo ordine mondiale: la sconfitta della Germania e del Giappone, la 

conferenza di Parigi e i trattati di pace, il bipolarismo USA-URSS. La guerra fredda.  

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

FILOSOFIA 

 

Contenuti 

 Kant: 

 I punti fondamentali del criticismo kantiano nella Critica della ragion pura e nella Critica della 

ragion pratica. Il “bello” e il “giudizio di gusto” nella Critica della facoltà di giudizio 

 Hegel: 

 Hegel: vita e opere; la critica a Fichte e Schelling; la dialettica triadica dell’Assoluto; le principali 

figure della Fenomenologia dello spirito; la filosofia della storia; la filosofia dello spirito ed il 

compimento del processo; fine della filosofia? 

 L’irrazionalismo filosofico: Schopenhauer: 

 Schopenhauer: vita e opere; Il mondo come volontà e rappresentazione; il concetto di volontà; le vie 

della liberazione; 

 Kierkegaard: 

 Kierkegaard: vita e opere; la critica ad Hegel; quel singolo; gli stadi dell’esistenza; lo scandalo della 

fede;  

 Marx: 

 Marx: vita e opere; la critica al concetto di natura umana; il concetto di alienazione; le principali 

dinamiche del capitalismo; dal materialismo ingenuo al materialismo scientifico;  

 Caratteri generali del positivismo: 

 Il concetto romantico di scienza e la nuova concezione del futuro; 

 Crisi della razionalità: Nietzsche: 

 Nietzsche: vita e opere; Nascita della tragedia; la morte di Dio; la trasvalutazione dei valori; l’eterno 

ritorno e la volontà di potenza; il superuomo; 

 La psicanalisi: 

 Freud: vita e opere; la nascita della psicanalisi; l’inconscio e la nuova visione della psiche; sessualità e 

nevrosi.  

 Jung: l’inconscio collettivo; 

 L’esistenzialismo e Sartre 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

MATEMATICA 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

― Rispetto e atteggiamento responsabile nei confronti dell’istituzione scolastica 

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

― Rispetto delle norme della convivenza civile 

― Rafforzamento dell’autostima personale 

― Sviluppo delle capacità relazionali 

ABILITÀ E COMPETENZE 

― Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

― Utilizzare correttamente e consapevolmente le procedure di calcolo 

― Cogliere analogie e differenze strutturali tra argomenti diversi 

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

messaggi 

― Riconoscere ed identificare relazioni e funzioni 

― Matematizzare semplici situazioni 

― Individuare le proprietà invarianti dei processi 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

― Richiami di algebra elementare 

 Equazioni di primo e secondo grado 

 Studio del segno di un trinomio di secondo grado 

 Studio del segno di prodotti-rapporti di quantità algebriche di primo e secondo grado 

― Le funzioni e loro proprietà 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 Il dominio, il codominio, le intersezioni con gli assi e il segno di una funzione 

 Le funzioni iniettive 

 Le funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 Le funzioni periodiche 

 Le funzioni pari e funzioni dispari 

― I limiti delle funzioni 

 Il concetto di limite di una funzione: studio qualitativo 

 Limite destro e sinistro 

 Forme indeterminate 

 Ricerca degli asintoti orizzontali e obliqui di una funzione  

― Le funzioni continue 

 Definizione di funzione continua in un punto 

 Teoremi sulle funzioni continue 

 Punti di discontinuità 

 Asintoti verticali 

 Grafico "probabile" di una funzione 

― La derivata di una funzione 

 Il concetto e la definizione di derivata 

 Derivate fondamentali 

 Derivata della somma, del prodotto, del rapporto 

 Massimi, minimi e flessi di una funzione 

 Grafici di funzioni razionali intere e fratte 

METODOLOGIE DI LAVORO 
Le metodologie di lavoro seguite saranno le seguenti: 

 lezioni frontali 

 fotocopie per approfondimenti 



 

 eventuale utilizzo della LIM 

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

soprattutto su richiesta degli allievi. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica Blu 2.0 (LDM), Zanichelli 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

educato nei confronti della classe e del docente.  

  

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

FISICA 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

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

― Rispetto e atteggiamento responsabile nei confronti dell’istituzione scolastica 

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

― Rispetto delle norme della convivenza civile 

― Rafforzamento dell’autostima personale 

― Sviluppo delle capacità relazionali 

ABILITÀ E COMPETENZE 

― Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

― Utilizzare correttamente e consapevolmente le procedure di calcolo 

― Cogliere analogie e differenze strutturali tra argomenti diversi 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

― La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Tipi di elettrizzazione 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb e analogie/differenze con la legge di gravitazione universale 

 

MODULO 2  

― Il campo elettrico 

 Il campo elettrico 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

 Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di 

carica 

― Il potenziale elettrico 

 Richiami sulle forze conservative ed energia potenziale 

 L'energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico 

 La differenza di potenziale elettrico 

 Il moto spontaneo delle cariche elettriche 

― Fenomeni di elettrostatica e condensatori 

 Campo elettrico e potenziale in un conduttore all'equilibrio 

 La capacità di un conduttore 

 Sfere in equilibrio elettrostatico 

 Il condensatore 

 I condensatori in serie e in parallelo 

― La corrente elettrica continua 

 L'intensità della corrente elettrica  

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

 Le resistenze 

 La prima e la seconda legge di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 La trasformazione dell'energia elettrica 

― Il campo magnetico 

 Il campo magnetico e le linee del campo magnetico 

 Forze tra magneti e correnti. Le esperienze di Faraday e Ampere 

 Forze tra correnti. L'esperienza e la legge di Ampre 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

 La forza di Lorentz 



 

 Cenni alle proprietà magnetiche dei materiali. 

― Cenni di relatività ristretta  

 Il problema della velocità della luce 

 Assiomi della relatività ristretta 

 Dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Le metodologie di lavoro seguite saranno le seguenti: 

― lezioni frontali 

― fotocopie per approfondimenti 

― visualizzazione di esperimenti di fisica attraverso la LIM 

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

soprattutto su richiesta degli allievi. 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
Ruffo, Lanotte, Lezioni di Fisica Ed. Azzzurra, LDM, Zanichelli. 

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

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

e potrà dipendere dalle esigenze della classe.  

La valutazione finale terrà conto anche degli eventuali miglioramenti o peggioramenti rispetto ai livelli di 

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

corretto ed educato nei confronti della classe e del docente.  

  

 

 



 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI  

SCIENZE NATURALI 
 
Chimica 

 Pre-requisiti: la materia, l’atomo, le particelle subatomiche, cenni sulle teorie atomiche, concetto di 

orbitale e configurazione elettronica, legami intramolecolari. 

 Caratteristiche generali del carbonio: tetravalenza ed ibridazione sp, sp2, sp3. 

 Chimica organica: Caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche (solubilità e punto 

d’ebollizione) di: alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, idrocarburi aromatici, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi e 

chetoni, acidi carbossilici, ammine. Cenni di alcune reazioni. 

 Isomeria: isomeri di struttura, isomeria geometrica cis-trans, stereoisomeria o isomeria ottica, isomeri di 

gruppo funzionale. 

 Le biomolecole: Caratteristiche generali delle biomolecole, reazioni di condensazione ed idrolisi. Proteine 

e gli enzimi. Lipidi. Carboidrati. Acidi nucleici ed il loro ruolo nell’espressione genica, struttura del DNA 

e del RNA, duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi proteica. 

 Il metabolismo: Le trasformazioni chimiche all'interno di una cellula (anabolismo e catabolismo). Le vie 

metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche.  Struttura e ruolo dell'ATP. I coenzimi NAD e FAD. Gli 

enzimi . Il metabolismo  dei carboidrati, dei lipidi  e degli amminoacidi . Il metabolismo terminale ( ciclo 

di Krebs, catena di trasporto di elettroni). –La fotosintesi clorofilliana. La regolazione delle attività 

metaboliche.  

 Le biotecnologie: Che cosa sono le biotecnologie. La tecnica delle colture cellulari: cellule vegetali, 

cellule animali e cellule staminali embrionali. La tecnologia del DNA ricombinante. Il clonaggio e la 

clonazione. L’ analisi del DNA .. L’ analisi delle proteine . L’ ingegneria genetica e gli OGM.  

Scienza della Terra 
 Struttura della Terra: Crosta terrestre, mantello, nucleo. 

 Fenomeni vulcanici: I magmi.  I fenomeni vulcanici , attività vulcanica. vulcanismo effusivo ed 

esplosivo. Eruzioni e prodotti dell’ attività vulcanica,  la distribuzione geografica dei vulcani. La 

prevenzione del rischio vulcanico.  

 Fenomeni sismici: lo studio dei terremoti . Propagazione e  registrazione delle onde sismiche . I 

sismogrofi. Magnitudo ed intensità  di un terremoto. La distribuzione geografica dei terremoti.  

Prevenzione del rischio sismico .  

 La tettonica delle placche: La struttura interna della Terra. Il calore interno della Terra. Il campo 

magnetico terrestre. Il paleomagnetismo. La struttura della crosta. L’isostasia. Caratteristiche ed 

Espansione dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse oceaniche. Le placche litogenetiche, 

l’orogenesi, la verifica del modello. 

 Forme di dinamica esogena: richiamo alle caratteristiche dell’ atmosfera. Formazione delle nubi e 

precipitazioni. Disgregazione delle rocce. Alterazione chimica delle rocce e dei suoli. I fenomeni franosi. 

 Attività antropica inquinamento e alterazioni ambientali: Caratteristiche generali dell’atmosfera. Il clima 

e la sua classificazione. I fenomeni meteorologici. Le dinamiche dell’atmosfera. I gas serra. 

METODI DI LAVORO 

Il conseguimento degli obiettivi sarà facilitato dall’adozione di metodologie didattiche motivanti e 

coinvolgenti. Si procede mediante lezioni fontali, l’uso guidato del libro di testo, gli appunti ricavati dalle 

lezioni, l’uso di strumenti multimediali (LIM), specifiche attività di recupero-sostegno ed integrazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso di ogni quadrimestre sono previste verifiche scritte in numero variabile. La modalità adottata potrà 

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

Saranno svolte verifiche orali, anche come discussioni aperte a tutta la classe e brevi interventi di 

approfondimento individuali o di gruppo. Aspetti fondamentali che concorreranno alla valutazione finale, 

oltre al profitto, sono: 

 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 vengono svolti i compiti assegnati per casa 

 la chiarezza e l’efficacia del metodo di studio 

LIBRI DI TESTO 

Chimica 

Dal carbonio al biotech Chimica organica, biochimica e biotecnologie biochimica  biotecnologie Autori:  

Brady, Senese, Taddei, Kreuzer, Massey ISBN: 9788808600622. Zanichelli. 

Scienza della Terra  

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

 

 

 



 

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 
STA�DARD �I�I�I  

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 


