
 
 

      

 
 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO e GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
 

 
 

 
 “E’ meglio una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena”  

                                                                                                                        Montaigne 
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“Le competenze sono una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.” 

 
 da “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 18 

dicembre 2006” 
 
 

 
 

Il CURRICOLO D’ISTITUTO 
 
Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed organizzativa 
dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, le esigenze formative 
degli utenti e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento 
individuati dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e la loro operativizzazione didattica. In tal senso, 
il curricolo d'istituto si correla e si integra col PTOF. 
 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Linee guida 
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. 
Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con 
i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 
 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, 
le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
discipline. 
 

Negli ultimi anni, la scuola secondaria di secondo grado, ha compiuto una svolta essendosi 
determinato il passaggio dalla didattica per obiettivi alla didattica per competenze.  
 

La nuova idea di curricolo nasce dall'esigenza di distinguere nettamente gli obiettivi dalle 
competenze, onde consentire la realizzazione di una scuola che permetta allo studente il "saper 
fare", oltre che il "sapere".  
 

Se curricolo, cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa, è il terreno su cui si misura 
concretamente la capacità progettuale di ogni scuola, la competenza è la disposizione a scegliere , 
utilizzare e padroneggiare le conoscenze, è la piena capacità operativa di orientarsi e risolvere 
problemi nei diversi contesti di un campo dato. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI PRIME 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
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1. FINALITÀ’ 

 
 

Finalità didattiche  
L'insegnante si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Imparare ad imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Finalità disciplinari  
Le finalità fondamentali dell’insegnamento della Lingua Italiana sono:  

a) Saper cogliere la funzione sociale della comunicazione; 
b) Saper riconoscere e utilizzare adeguatamente gli elementi fondamentali della 

comunicazione, i registri linguistici e la lingua nelle diverse funzioni; 
c) Saper utilizzare le competenze testuali acquisite per comunicare in modo corretto e 

adeguato ai diversi contesti; 
d) Usare le conoscenze grammaticali per comunicare in modo corretto; 
e) Saper utilizzare le conoscenze per produrre testi di tipo diverso, corretti nella forma e 

adeguati alle diverse situazioni comunicative. 
 

 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE: UMANISTICO 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

(primo biennio) 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 

 
 Riflettere sulla lingua 

dal punto di vista 
sintattico. 

 Applicare la 
conoscenza ordinata 
delle strutture della 
lingua italiana a livello 
sintattico. 

 
 Le principali 

strutture sintattiche 
della lingua italiana 

 I principali 
connettivi logici 

 Il metodo 
dell’analisi logica e 
del periodo 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi 
di lavoro) 
  

_ 
Padronanza della lingua:  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario genere. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 
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 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario 

 tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 
 

 Interpretare e 
commentare testi in 
prosa e in versi 

 
 

 Padroneggiare le 
strutture sintattiche dei 
testi. 

 Padroneggiare le 
strutture della lingua a 
livello ortografico, 
morfologico, sintattico e 
lessicale presenti nei 
testi. 

 Riconoscere i differenti 
registri comunicativi di 
un testo. 

 Sviluppare le capacità 
di interazione con 
diversi tipi di testo. 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di testi 
scritti di vario tipo 

 Rielaborare in forma 
chiara le informazioni. 

 Ideare e strutturare testi 
scritti coerenti e 
adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
utilizzando 
correttamente il lessico 
e le regole sintattiche e 
grammaticali. 

 Leggere e commentare 
testi significativi in 
prosa e in versi tratti 
dalla letteratura italiana 
e straniera 

 Riconoscere la 
specificità del 
fenomeno letterario, 
utilizzando in modo 
essenziale anche i 
metodi di analisi del 
testo. 

 Usare un linguaggio 
appropriato 

 

 
 
 
 
 

 Strutture essenziali 
dei testi 
argomentativi, 
interpretativo-
valutativi 

 Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi 

 Connotazione e 
denotazione 

 
 
 
 
 

 Modalità e tecniche 
delle diverse forme 
di produzione 
scritta: recensione, 
articolo di opinione, 
tema 
argomentativo, 
saggio breve. 

 
 

 Gli elementi del 
linguaggio poetico 

 I principali generi di 
poesia 

 Le forme, le figure 
retoriche. 

 
 

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI MINIMI 
 
Obiettivo Criterio Indicatori Classe Prima 
Comprensione della lingua orale  Saper riconoscere gli elementi fondamentali di 

una comunicazione; 
 imparare ad ascoltare con attenzione. 
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Comprensione della lingua scritta  Saper leggere in modo corretto, rispettando la 
punteggiatura; 

 riconoscere terminologie di uso comune; 
 saper ricercare nel testo le informazioni 

fondamentali; 
 riconoscere le caratteristiche di alcuni tipi di 

testo (testo narrativo, testo descrittivo, 
relazione). 

 Saper distinguere i diversi generi di testo 
narrativo in base alle loro caratteristiche (fiaba, 
favola, racconto mitologico, racconto/romanzo 
fantastico, horror, giallo, d’avventura, di 
fantascienza, di formazione, umoristico, ecc.)  

 

Produzione della lingua orale  Saper riferire in modo chiaro e ordinato 
esperienze personali; 

 saper rispettare la pertinenza dell’argomento di 
cui si sta parlando; 

 saper organizzare un contenuto secondo un 
ordine logico e/o cronologico. 

 
Produzione della lingua scritta  Saper scrivere frasi semplici, seguendo le 

principali regole ortografiche e rispettando la 
coerenza; 

 saper utilizzare in modo appropriato termini di 
uso comune; 

 saper produrre, sulla base di una traccia data, 
semplici testi. 

 
 

Conoscenza delle funzioni e della 
struttura della lingua 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali 
della comunicazione; 

 saper riconoscere alcune funzioni e strutture 
della frase e del periodo. 

 
 
 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

P R O G R A M M A  
   
MODULO N. 1          Unità 1-2 
Titolo del Modulo: GRAMMATICA 
                                   
                                  U.D. 1: Fonologia ed ortografia 
                                  U.D. 2: La Morfologia 
 
                                



5 
 

Prerequisiti:  
 Leggere, scrivere correttamente e comprendere testi di vario tipo 
 Comunicare e comprendere messaggi  
 

 
Competenze 
 Riconoscere e analizzare correttamente le parole della lingua italiana, a livello fonetico  
 Produrre frasi e testi, applicando correttamente le regole ortografiche, morfologiche e i segni 

di interpunzione. 
 Leggere e comprendere e interpretare vari tipi di testi. 
 Esporre in modo ordinato contenuti e opinioni personali. 

Conoscenze: 
 I suoni delle parole e i segni grafici 
 L’alfabeto 
 Le regole ortografiche 
 Gli accenti 
 Elisione e troncamento 
 I segni di interpunzione 
 Parti variabili e invariabili del discorso 
 Conoscere le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: ortografia, 

morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice. 
 

 
Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 Riconoscere la corrispondenza tra suoni e lettere 
 Pronunciare e scrivere suoni, applicando le regole dell’ortoepia e dell’ortografia 
 Usare correttamente gli accenti, l’apostrofo, la punteggiatura, le lettere maiuscole, gli altri 

segni grafici 
 Distinguere le parti variabili da quelle invariabili del discorso. 
 Eseguire l’analisi grammaticale delle 9 parti del discorso. 

 
 
Standard minimi di apprendimento 
 Leggere e comprendere semplici testi; 
 Produrre testi legati al proprio vissuto; 
 Conoscere e individuare nelle linee essenziali le strutture fondamentali della frase semplice. 
 

Verifiche  
scritte            orali   

Periodo di effettuazione: 
I e II Quadrimestre 

 
 
P R O G R A M M A  
   
MODULO N. 2  Unità 1-2-3-4 
Titolo del Modulo: IL RIASSUNTO, LA RECENSIONE, LA DESCRIZIONE E IL TESTO 
ESPOSITIVO. 
                     
                                  U.D.1: Il riassunto.  
                                  U.D.2: La recensione. 
                                  U.D.3: Il testo descrittivo. 
                                  U.D.4: Il testo espositivo. 
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Prerequisiti 
 Applicare tecniche e strategie di lettura. 
 Padroneggiare gli strumenti indispensabili per la produzione di testi scritti: sintassi, 

connettivi, interpunzione, varietà lessicali. 
 Ascoltare e prendere appunti. 

 
 
Competenze 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
 Utilizzare testi multimediali. 
 

Conoscenze:  
 Conoscere le strutture e le forme linguistiche della comunicazione orale e scritta. 
 Conoscere modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, relazionare, 

descrivere, argomentare. 

Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario genere utilizzando metodi e strumenti per 

fissare i concetti fondamentali (appunti, mappe, ecc.). 
 Selezionare le informazioni essenziali di un testo, di un film, di un documentario. 
 Individuare i tratti essenziali, caratterizzanti un oggetto, un animale, una persona, un luogo. 
 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista in relazione allo scopo, al contesto e al 

destinatario. 

Standard minimi di apprendimento: 
 

 Produrre semplici testi scritti dei tipi previsti dal modulo. 
 Esporre in modo ordinato contenuti e opinioni personali 
 

Verifiche  
scritte          orali   

Periodo di effettuazione: Primo e secondo quadrimestre. 
 
 
   
    
 
P R O G R A M M A  
   
MODULO N. 3   Unità 1 – 2- 3 
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Titolo del Modulo: LA NARRAZIONE  
 
                                      U.D.1:  Elementi di narratologia: 

 il testo  
 la storia 
 il personaggio  
 il narratore 
 il tempo  
 lo spazio  

 
                                        U. D. 2: Il testo narrativo (racconto, novella e romanzo) 
                                     U. D. 3: Educazione alla lettura: 
                                                           Letture integrali di testi in via di definizione da effettuare in 
classe e/o         
                                                      affidate all’attività domestica e verificate in classe.  
 
 
                                                 
                                                               
Prerequisiti: 
 Abilità di base. 
 Interazione comunicativa pertinente ed efficace. 
 Riconoscere caratteristiche di un testo scritto e orale. 

Competenze 
 Leggere e comprendere un testo, sapendo coglierne i legami logico-cronologici. 
 Operare confronti tra testi con caratteri comuni. 
 Riconoscere le parti fondamentali del discorso. 

Conoscenze:  
 Conoscere le strutture essenziali dei testi narrativi; 
 Conoscere autori e opere significativi della tradizione letteraria italiana e di altri Paesi 
 Conoscere le modalità della produzione di testi scritti: sintassi, connettivi, interpunzione, 

varietà lessicali. 

Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati; 
 Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei vari tipi di testo; 
 Produrre testi, dotati di coerenza e coesione.  

Standard minimi di apprendimento: 
 Produrre e strutturare testi, con la guida dell'insegnante, utilizzando correttamente  il lessico 

e le regole grammaticali;    

Verifiche  
scritte             orali  

Periodo di effettuazione 
Primo quadrimestre 

 
 
P R O G R A M M A  
MODULO N. 4 Unità 1-2 
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             Titolo del Modulo: IL MITO E L’EPICA 
                     
                                  U.D.1: Il mito 
                                  U.D.2: L’epica 
                                    
                                                               
Prerequisiti 

 Applicare tecniche e strategie di lettura. 
 Ascoltare e prendere appunti. 

 

Competenze 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
 Utilizzare testi multimediali. 

 
Conoscenze:  
 
 Conoscere i contesti storici e culturali di riferimento. 
 Conoscere le strutture e le forme linguistiche della comunicazione orale e scritta. 
 Conoscere le modalità basilari per la produzione di testi scritti: sintassi, connettivi, 

interpunzione, varietà lessicali. 
 Conoscere modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, relazionare e 

argomentare. 
 Conoscere le metodologie essenziali di analisi dei testi mitologici ed epici. 

 
 Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 Ascoltare e comprendere testi di vario genere utilizzando metodi e strumenti per fissare i 

concetti fondamentali (appunti, mappe, ecc.). 
 Interpretare i significati essenziali del mito e dell’epica. 
 Riconoscere i miti studiati nei manufatti artistici. 

 
Standard minimi di apprendimento: 
 Produrre semplici testi scritti di vario tipo (soprattutto riassunti). 
 Esporre in modo ordinato contenuti e opinioni personali. 

  
Verifiche  
scritte          orali   

Periodo di effettuazione: Primo e secondo quadrimestre. 
 

 
    
 
 
  5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
 
Saranno curati i collegamenti con le discipline dello stesso asse culturale, come religione, storia e 
diritto, per discutere intorno ai valori e ai principi di respiro universale e per dare l’idea della 
unitarietà del sapere.   
 
 
     6. ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 
 Attività di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
Partecipazione a conferenze e all’Incontro con l’Autore. 
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7. METODOLOGIE 
 
La classe sarà coinvolta in discussioni e dibattiti guidati sulle tematiche trattate, in modo da trovare 
la giusta soluzione dei problemi (problem-solving e brain-strorming), lasciando gli allievi liberi di 
esprimersi, di porre domande, di osservare, comprendere e trovare soluzioni ai problemi posti. 
Le attività proposte, quindi, muoveranno dal contesto dell'alunno cercando progressivamente di 
dare ordine di classificazione e di sistemazione delle informazioni e dei dati raccolti.    
Non si darà solo spazio alla lezione frontale per evitare atteggiamenti di passività ed estraneità che 
spesso caratterizzano il comportamento dei giovani. 
La lettura in classe, costituirà un valido strumento per sviluppare la comprensione e 
l’interpretazione dei testi scritti di vario tipo; verranno applicate, pertanto, strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva). 
Nella produzione di testi di vario tipo, in relazione ai diversi scopi comunicativi, si avvierà l’alunno a 
imparare a prendere appunti, redigere sintesi e relazioni, in forma chiara e corretta per analizzare 
e rielaborare criticamente.  
Perché gli alunni amplino il loro bagaglio lessicale si utilizzerà il dizionario. 
Si tenderà a favorire l’apprendimento linguistico mediante la pratica della comunicazione in 
situazioni complete, operando una ricognizione accurata dei bisogni linguistici dell’allievo, in modo 
da predisporre interventi adeguati. 
Relativamente all’eterogeneità della classe, le strategie operative saranno finalizzate al recupero 
dello svantaggio culturale, alla piena integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze e 
all’adeguamento della didattica ai diversi stili cognitivi. 
 Tutte le strategie saranno indirizzate allo sviluppo dell’autonomia dello studio, fornendo la chiave 
di interpretazione e promuovendo i collegamenti interdisciplinari.  
 
 
 
8. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, si utilizzeranno i seguenti supporti: 
 il libro di testo; 
 Riviste, giornali; 
 Materiale multimediale; 

 
 

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 
VERIFICHE 
- Scritte; 
- Orali; 
- Prove strutturate o semistrutturate per gli alunni con disabilità e per gli alunni con  
   bisogni educativi speciali. 
- Prove strutturate di fine quadrimestre, che saranno effettuate per classi parallele e  
   predisposte dai dipartimenti disciplinari.  
 
SCANSIONE TEMPORALE 
Sono previste almeno due verifiche scritte e due orali per ogni quadrimestre. 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Pausa didattica, recupero in itinere, corsi di recupero (se previsti) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione della disciplina della Lingua Italiana si deve certificare il raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi disciplinari, i progressi raggiunti, l'acquisizione dei metodi specifici della disciplina; 
per la valutazione si farà, inoltre, riferimento a considerazioni di carattere generale come la 
partecipazione, l'impegno e l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 

 Film e documentari; 
 Laboratorio; 
 Dizionario; 
 Mappe concettuali. 
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Per l'attribuzione dei singoli voti, verranno valutati anche gli eventuali interventi significativi dal 
posto, l’impegno mostrato e la partecipazione alle attività didattiche; si utilizzeranno allo scopo 
griglie di valutazione elaborate dal dipartimento disciplinare.  
 
 
 



 

 
     

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI SECONDE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4



 
 

 
1. FINALITÀ’ 

 
 

Finalità didattiche  
L'insegnante si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Imparare ad imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Finalità disciplinari  
 
1. Padronanza della lingua italiana. 
2. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 
3. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
4. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
5. Acquisire l’abitudine alla lettura come mezzo per accedere ai diversi campi del sapere e per 
ampliare il proprio orizzonte culturale, usando le proprie conoscenze per compiere inferenze, cioè 
ipotesi sul significato del testo e sugli scopi dell’emittente; 
6.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
7. Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE: UMANISTICO 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

(primo biennio) 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 

 

 
 Riflettere sulla lingua 

dal punto di vista 
sintattico. 

 Applicare la 
conoscenza ordinata 
delle strutture della 
lingua italiana a livello 
sintattico. 

 
 Le principali 

strutture sintattiche 
della lingua italiana 

 I principali 
connettivi logici 

 Il metodo 
dell’analisi logica e 
del periodo 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi 
di lavoro) 
  

_ 
Padronanza della lingua:  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario genere. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di vario 

 tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 
 

 Interpretare e 
commentare testi in 
prosa e in versi 

 
 

 Padroneggiare le 
strutture sintattiche dei 
testi. 

 Padroneggiare le 
strutture della lingua a 
livello ortografico, 
morfologico, sintattico e 
lessicale presenti nei 
testi. 

 Riconoscere i differenti 
registri comunicativi di 
un testo. 

 Sviluppare le capacità 
di interazione con 
diversi tipi di testo. 

 Ricercare, acquisire e 
selezionare 
informazioni generali e 
specifiche in funzione 
della produzione di testi 
scritti di vario tipo 

 Rielaborare in forma 
chiara le informazioni. 

 Ideare e strutturare testi 
scritti coerenti e 
adeguati alle diverse 
situazioni comunicative 
utilizzando 
correttamente il lessico 
e le regole sintattiche e 
grammaticali. 

 Leggere e commentare 
testi significativi in 
prosa e in versi tratti 
dalla letteratura italiana 
e straniera 

 Riconoscere la 
specificità del 
fenomeno letterario, 
utilizzando in modo 
essenziale anche i 
metodi di analisi del 
testo. 

 Usare un linguaggio 
appropriato 

 

 
 
 
 
 

 Strutture essenziali 
dei testi 
argomentativi, 
interpretativo-
valutativi 

 Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi 

 Connotazione e 
denotazione 

 
 
 
 
 

 Modalità e tecniche 
delle diverse forme 
di produzione 
scritta: recensione, 
articolo di opinione, 
tema 
argomentativo, 
saggio breve. 

 
 

 Gli elementi del 
linguaggio poetico 

 I principali generi di 
poesia 

 Le forme, le figure 
retoriche. 

 
 

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI MINIMI 
 
Obiettivo Criterio Indicatori classe seconda 
Comprensione della lingua orale  Saper riconoscere gli elementi fondamentali di 

una comunicazione; 
 imparare ad ascoltare con attenzione. 

 



Comprensione della lingua scritta  Saper leggere in modo corretto, rispettando la 
punteggiatura; 

 riconoscere terminologie di uso comune; 
 saper ricercare nel testo le informazioni 

fondamentali; 
 riconoscere le caratteristiche di alcuni tipi di 

testo (testo argomentativo, poetico, narrativo, 
testo descrittivo, relazione). 

 Saper distinguere le caratteristiche generali di 
un testo poetico. 

 

Produzione della lingua orale  Saper riferire in modo chiaro e ordinato 
esperienze personali; 

 saper rispettare la pertinenza dell’argomento di 
cui si sta parlando; 

 saper organizzare un contenuto secondo un 
ordine logico e/o cronologico. 

 
Produzione della lingua scritta  Saper scrivere frasi semplici, seguendo le 

principali regole ortografiche e rispettando la 
coerenza; 

 saper utilizzare in modo appropriato termini di 
uso comune; 

 saper produrre, sulla base di una traccia data, 
semplici testi. 

 
 

Conoscenza delle funzioni e della 
struttura della lingua 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali 
della comunicazione; 

 saper riconoscere alcune funzioni e strutture 
della frase e del periodo. 

 
 
 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

 
P R O G R A M M A  

MODULO N. 1 Unità 1-2-3 
Titolo del Modulo: Il sistema lingua e le sue strutture fondamentali 
U.D.1: Ripresa e potenziamento delle competenze morfologiche 
U.D.2: La sintassi della frase semplice 
U.D.3: La sintassi della frase complessa 
 
Prerequisiti: 
Conoscere le parti del discorso 
Saper costruire frasi con espansioni. 
Saper focalizzare gli elementi essenziali del messaggio 
 



Competenze 
Saper svolgere l’analisi della frase semplice secondo le funzioni dei suoi elementi 
Saper applicare le regole della sintassi 
Saper decodificare 
Saper cogliere i rapporti di coordinazione e subordinazione 
Saper svolgere l’analisi della frase complessa 
 
Conoscenze:  
La frase minima, semplice e complessa 
La struttura di un periodo 
Abilità  
Cogliere i rapporti  logici tra gli elementi che compongono una frase.  
Espansione della frase minima.  
Riconoscere e distinguere la funzione logica delle diverse proposizioni che compongono il periodo 
Produrre correttamente periodi complessi secondo le regole della sintassi  
Standard minimi di apprendimento: 
Saper svolgere esercizi di analisi logica della proposizione e del periodo 
Saper produrre testi semplici orali e scritti in base alle loro diverse funzioni 

Verifiche  
Scritte: Prove strutturate intermedie e finali. 
Orali: Colloqui ,interrogazioni.           
 
Periodo di effettuazione: primo e secondo quadrimestre. 
 
 
   

P R O G R A M M A   
MODULO N. 2 Unità 1-2 -3 -4 
Titolo del Modulo: Il testo poetico 
U.D.1: Il testo poetico e sue strutture 
U.D.2: I vari livelli del testo poetico 
U.D.3: I temi della poesia 
U.D.4: La parafrasi e il commento 
Prerequisiti: 
Possedere un lessico di base 
Comprendere il contenuto di un testo accompagnato da introduzione, note e commenti 
Cogliere e selezionare le informazioni trasmesse dal testo in base alla funzione e all’importanza 
 
Competenze 
Leggere, comprendere ed interpretare i testi poetici 
Riconoscere nel testo poetico gli aspetti che lo caratterizzano, per effettuare una corretta analisi 
Padroneggiare gli strumenti espressivi, utilizzando nell’analisi un lessico appropriato e specifico. 
Saper svolgere la parafrasi e il commento di un testo poetico 
Conoscenze:  
La forma del testo poetico 
Gli scarti linguistici propri del linguaggio poetico 
Gli aspetti metrico- ritmici e retorico - stilistici del testo poetico 
I principali componimenti poetici 
I temi  e i messaggi della poesia 
 
 
Abilità  
Saper ascoltare e leggere in modo espressivo un testo poetico 
Saper fare la parafrasi 
Saper individuare le figure retoriche e riconoscere la specificità della sintassi di un testo poetico 
Saper commentare e contestualizzare un testo poetico 
 
Standard minimi di apprendimento: 
Leggere e comprendere il messaggio contenuto in testi poetici semplici 
Saper parafrasare i testi poetici studiati 



Verifiche  
Scritte: Prove strutturate e semistrutturate intermedie e finali. 
               
Orali: Colloqui, interrogazioni.      
 
Periodo di effettuazione: primo e secondo quadrimestre. 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M A  
 
MODULO N. 3 Unità 1-2-3 
Titolo del Modulo: IL TESTO ARGOMENTATIVO  (con riferimenti all’attualità) 
                     
                                  U.D.1: Il testo argomentativo  
                                  U.D. 2: Tematiche d’attualità: testi non letterari. 
                                  U.D.3: Educazione alla lettura: letture integrali di testi in via di definizione          
                                     da effettuare in classe e/o affidate all’attività domestica e verificate in classe 
 
                                   
                                 
                                    
Prerequisiti 

 Applicare tecniche e strategie di lettura. 
 Padroneggiare gli strumenti indispensabili per la produzione di testi scritti: sintassi, 

connettivi, interpunzione, varietà lessicali. 
 Ascoltare e prendere appunti. 

 
 
Competenze 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi di base indispensabili. 
 Utilizzare testi multimediali. 
 

Conoscenze:  
 Conoscere le strutture e le forme linguistiche della comunicazione orale e scritta. 
 Conoscere modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, relazionare, 

descrivere, argomentare. 
 Conoscere le tematiche d’attualità prese in esame. 

Abilità  
 Ascoltare, leggere e comprendere testi di vario genere utilizzando metodi e strumenti per 

fissare i concetti fondamentali (appunti, mappe, ecc.). 
 Selezionare le informazioni essenziali di un testo, di un film, di un documentario. 
 Esprimere e sostenere il proprio punto di vista in relazione allo scopo, al contesto e al 

destinatario. 
 Saper progettare, scrivere e revisionare un testo. 



Standard minimi di apprendimento: 
 

 Produrre semplici testi scritti dei tipi previsti dal modulo. 
 Esporre in modo ordinato contenuti e opinioni personali 
 

Verifiche  
scritte          orali   

Periodo di effettuazione: Primo e secondo quadrimestre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
     5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
 
Saranno curati i collegamenti con le discipline dello stesso asse culturale, come religione, storia e 
diritto, per discutere intorno ai valori e ai principi di respiro universale e per dare l’idea della 
unitarietà del sapere.   
 
 
     6. ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 
 Attività di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
Partecipazione a conferenze e all’Incontro con l’autore. 
 
7. METODOLOGIE 
 
La classe sarà coinvolta in discussioni e dibattiti guidati sulle tematiche trattate, in modo da trovare 
la giusta soluzione dei problemi (problem-solving e brain-strorming), lasciando gli allievi liberi di 
esprimersi, di porre domande, di osservare, comprendere e trovare soluzioni ai problemi posti. 
Le attività proposte, quindi, muoveranno dal contesto dell'alunno cercando progressivamente di 
dare  ordine di classificazione e di sistemazione delle informazioni e dei dati raccolti.    
Non si darà solo spazio alla lezione frontale per evitare atteggiamenti di passività ed estraneità che 
spesso caratterizzano il comportamento dei giovani. 
La lettura in classe, costituirà un valido strumento per sviluppare la comprensione e 
l’interpretazione dei testi scritti di vario tipo; verranno applicate, pertanto, strategie diverse di lettura 
(analitica, sintetica ed espressiva). 
Nella produzione di testi di vario tipo, in relazione ai diversi scopi comunicativi, si avvierà l’alunno a 
imparare a prendere appunti, redigere sintesi e relazioni, in forma chiara e corretta per analizzare 
e rielaborare criticamente.  
Perché gli alunni amplino il loro bagaglio lessicale si utilizzerà il dizionario. 
Si tenderà a favorire l’apprendimento linguistico mediante la pratica della comunicazione in 
situazioni complete, operando una ricognizione accurata dei bisogni linguistici dell’allievo, in modo 
da predisporre interventi adeguati. 
Relativamente all’eterogeneità della classe, le strategie operative saranno finalizzate al recupero 
dello svantaggio culturale, alla piena integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze e 
all’adeguamento della didattica ai diversi stili cognitivi. 
 Tutte le strategie saranno indirizzate allo sviluppo dell’autonomia dello studio, fornendo la chiave 
di interpretazione e  promuovendo i collegamenti interdisciplinari.  
 
 
8. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, si utilizzeranno i seguenti supporti: 
 il libro di testo; 
 Riviste, giornali; 
 Materiale multimediale; 

 Film e documentari; 
 Laboratorio; 
 Dizionario; 
 Mappe concettuali. 



 
 

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 
VERIFICHE 
- Scritte; 
- Orali; 
- Prove strutturate o semistrutturate per gli alunni con disabilità e per gli alunni con  
   bisogni educativi speciali. 
- Prove strutturate di fine quadrimestre, che saranno effettuate per classi parallele e  
   predisposte dai dipartimenti disciplinari.  
 
SCANSIONE TEMPORALE 
Sono previste almeno due verifiche scritte e due orali per ogni quadrimestre. 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Pausa didattica, recupero in itinere, corsi di recupero (se previsti) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione della disciplina della Lingua Italiana si deve certificare il raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi disciplinari, i progressi raggiunti, l'acquisizione dei metodi specifici della disciplina; 
per la valutazione si farà, inoltre, riferimento a considerazioni di carattere generale come la 
partecipazione, l'impegno e l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 
Per l'attribuzione dei singoli voti, verranno valutati anche gli eventuali interventi significativi dal 
posto, l’impegno mostrato e la partecipazione alle attività didattiche; si utilizzeranno allo scopo 
griglie di valutazione elaborate dal dipartimento disciplinare.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     

   
  

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI TERZE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
  



 
 
 

1. FINALITA’ 
 
L’insegnamento di Lingua e letteratura italiana mira a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,della letteratura, delle arti e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 Stabilire collegamenti tra le varie tradizioni culturali. 
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione.   

 
 

 
 
 
 
 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE: 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
Competenze 
 
   
 

_ 
 Individuare ed utilizzare gli strumenti 

di comunicazione più appropriati per 
intervenire in contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

 
 Redigere relazioni e saper 

documentare le attività relative a 
situazioni professionali 
 

 Saper adottare un atteggiamento 
critico di fronte alla realtà,ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi. 

 



ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

 
               Conoscere                      Sapere 

 
 Le tecniche di composizione di 

testi di varia natura; 
 I principali autori e opere della 

letteratura italiana dal 
Medioevo al Rinascimento; 

 Le fondamentali tipologie di 
testi; 

 Alcuni essenziali elementi di 
stilistica; 

 L’elementare terminologia 
tecnica. 

Abilità: 
 Fare la parafrasi dei testi oggetto 

di studio; 
 Usare semplici nozioni di 

narratologia, retorica, metrica e 
stilistica; 

 
Competenze: 

 Cominciare a collegare i testi al 
contesto storico di riferimento; 

 Confrontare i testi del passato 
con le tematiche e la sensibilità 
del presente; 

 Produrre testi scritti corretti che 
sviluppino le capacità di analisi e 
di sintesi(analisi del testo in 
prosa e in versi, riassunto, testo 
espositivo ed argomentativo, 
tema di attualità) 

 
 

 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 Saper comprendere un testo non complesso, parafrasandolo e sintetizzandolo 
 Saper analizzare le frasi minime e riconoscere le categorie grammaticali e le 

funzioni logiche delle parole 
 Saper operare confronti fra tipologie di testi 
 Conoscere i capolavori della letteratura italiana del periodo in esame 
 Saper comprendere ed utilizzare il lessico specifico basilare della disciplina 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

Modulo n°0  - Di SCRITTURA 
 
Tempi previsti : L’intero anno scolastico 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza delle strutture  
grammaticali e sintattiche della lingua 
italiana  

Avviare gli alunni allo svolgimento 
delle tipologie previste dalla I prova 
degli esami di Stato 

Saper  effettuare l’analisi di un 
testo 

Possesso di un accettabile patrimonio 
lessicale  
 

Rafforzare la correttezza e la 
 proprietà nell’uso della lingua 
italiana 

Saper individuare le  
caratteristiche di un testo 

Conoscenza delle principali tipologie 
 di scrittura 

Consolidare le capacità espressive,le
abilità nella selezione e 
nell’organizzazione dei contenuti 

Saper confrontare 
dati,informazioni,concetti. 
 

Conoscenza dei principali strumenti di 
analisi testuale 

Acquisire capacità critica. Saper interpretare i documenti e 
formulare testi e argomentazioni

   
 
Unità: 

- La parafrasi 
- Il commento 
- L’analisi del testo 
- Il testo argomentativo ( prendendo spunto da fatti di attualità si guideranno gli alunni a 

documentarsi e a supportare con cognizione di causa le proprie convinzioni)  
- Il tema di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
 
 

 
Le verifiche: Prove scritte inerenti le tipologie sopra indicate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modulo n°1  “ Il Medioevo e la letteratura del Duecento “ 
 
Tempi previsti : Settembre/Ottobre 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del nuovo contesto 
Storico creatosi con la fine dell’Impero
romano 

Conoscere il processo di formazione
dei volgari 

Saper  parafrasare e riassumere un
testo. 

Conoscenza delle nozioni  
generali sul concetto di poesia 

Conoscere i caratteri  
essenziali della letteratura italiana 
delle origini. 
 

Saper svolgere un testo 
argomentativo o di attualità 

Conoscenza delle tipologie di scrittura Acquisire un primo livello di  
competenza nell’analisi  
testuale 

Saper riconoscere e  
Definire la forma metrica  
del sonetto e le figure retoriche. 

 Acquisire la capacità di confrontare 
diverse scuole poetiche. 

Saper cogliere gli aspetti  
qualificanti della lirica religiosa e
della lirica d’arte. 

  Saper cogliere le peculiarità 
linguistiche dei testi studiati. 

 
Unità: 

- Il concetto del Medioevo. 
- La cultura medievale 
- Dal latino alle nuove lingue volgari. 
- I primi documenti in volgare italiano: l’Indovinello veronese, il Placito capuano. 
- Le prime letterature volgari. 
- La letteratura in lingua d’Oil : le Chansons de geste e i Romanzi cortesi. 
- La lirica trobadorica e il servizio d’amore. 
- Il giullare, un prezioso mediatore culturale. 
- San Francesco ed il Cantico di frate Sole. 
- La lirica d’arte italiana e la scuola siciliana. 
- Il sonetto e la rima siciliana. Jacopo da Lentini: Io m’aggio posto in core. 
-                                                                               Amor è un desio che ven da core 
- Il Dolce stil novo. Guido Guinizzelli: Sì son angoscioso e pien di doglia…… 
-                               Guido Cavalcanti : Chi è questa che ven…. 
-                                                               Veggio negli occhi de la donna mia… 
-                                                               Voi che per li occhi mi passaste il core..                                 

 
Le verifiche: colloquio e analisi del testo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modulo  n° 2 “ Dante Alighieri e la Divina Commedia” 
Tempi previsti  Novembre  – Gennaio 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del quadro 
storico culturale del 
medioevo. 
 

Conoscere i più importanti avvenimenti 
della vita di Dante. 

Sapere analizzare un  testo in 
versi e in prosa. 

Conoscenza dei principali 
strumenti di analisi del testo 

Conoscere gli aspetti del pensiero e 
della poetica dell’autore. 

Saper cogliere gli aspetti 
qualificanti della poesia 
dantesca. 

 Analizzare i testi di Dante. Sapere esporre i contenuti 
appresi con coerenza e coesione. 

  Saper compilare un questionario 
e scrivere un testo espositivo. 

 
 
Unità: 
La vita di Dante nel suo tempo. 
Le Rime : Guido io vorre…. 
La Vita Nova: il proemio; Tanto gentile… 
Il Convivio. 
Il De Vulgari Eloquentia. 
Il De Monarchia : Due fini e due guida. 
La Divina Commedia: I caratteri generali. 
Inferno, canti I, III, V , VI, X, XIII,  XXVI ( passi scelti) 
 
Verifica: Colloquio ed esercizi scritti di varia tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modulo n° 3  Poesia e prosa nel Trecento : i modelli di Petrarca e Boccaccio 
 
Tempi previsti  Febbr/ Marzo. 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscere i principali 
avvenimenti storici dell’epoca in 
cui vissero Petrarca e Boccaccio 

Conoscere il pensiero e la poetica 
di Petrarca e di Boccaccio. 

Saper contestualizzare 
Storicamente autore e 
opere. 

Sapere usare gli strumenti di 
analisi del testo 

Comprendere il linguaggio degli 
autori. 
 

Saper rilevare analogie e 
differenze tra le poetiche di 
Petrarca e Boccaccio. 

Conoscere le principali poetiche e 
generi letterari del tempo. 

Conoscere il contesto storico 
culturale in cui vissero gli autori. 

Saper comprendere 
l’intreccio tra la biografia 
dell’autore e le loro opere. 
 

 
 
Unità – 2° quadrimestre. 

- F. Petrarca e il suo tempo. 
- La poetica e le opere. 
- Il Canzoniere. 
- Voi ch’ascoltate… 
- Solo e pensoso… 
- Pace non trovo… 
- Erano i capei d’oro… 

 
- G. Boccaccio e il suo tempo. 
- Il Decameron 
- Melchisedecc e il Saladino. 
- Lisabetta da Messina. 
- Chichibio e la gru. 
- Calandrino e la pietra che rende invisibili. 
- La badessa e le brache.   

 
 Verifica . Colloquio  e prove scritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Modulo n°4  “ Il Rinascimento“  
Tempi previsti  Aprile/ Maggio. 
 

Prerequisiti  Obiettivi  Competenze 
Individuare i concetti espressi in 
un testo 

Conoscere la visione umanistica del 
mondo e della società. 

Sapere  individuare l’intreccio 
tra storia , pensiero e 
letteratura. 
 

Riconoscere le caratteristiche 
dei vari generi letterari. 

Conoscere gli ideali della civiltà 
rinascimentale. 
Conoscere gli autori più 
significativi dell’umanesimo 
rinascimento. 
Comprendere il ruolo culturale 
delle corti del Rinascimento. 

Saper ricavare dai testi le idee 
e i principi di poetica degli 
autori. 
Saper cogliere gli elementi  
di continuità e di mutamento 
tra gli ideali del Quattrocento  
e del Cinquecento. 

 
Unità 

- Il quadro storico- politico. 
- La rivoluzione culturale. 
- Il classicismo. 
- La questione della lingua. 
- Ariosto e l’Orlando Furioso.- Lettura di passi scelti 
- Machiavelli e Guicciardini: il pensiero politico.- Lettura di passi scelti. 
- Tasso e la crisi del Rinascimento. 
- La Gerusalemme Liberata: il proemio. 
 

Verifica :  Colloquio. 
 

Le lezioni di settembre saranno dedicate all’accertamento dei prerequisiti, quelle dell’ultima decade 
di maggio e del mese di giugno saranno dedicate al ripasso di tutti gli argomenti e alle verifiche di 
recupero. 
Nel corso dell’anno alcune lezioni saranno dedicate al Pensiero Computazionale, come richiesto dal 
PNSD. 

 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi 
diversi) 
 
 
 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
 Verifiche di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
Produzione di articoli da pubblicare sul giornale scolastico. Partecipazione a conferenze e 
all’Incontro con l’ Autore 
 
 
 



 
 
 
7. METODOLOGIE 
 
 Metodo induttivo, osservazione diretta attraverso carte, DVD e collegamento Internet  ai siti specifici. 
Lezione frontale, lezione dialogata, brainstormig, cooperative- learning. 
Gli alunni saranno sempre coinvolti attivamente affinché imparino a discutere,a chiarire a se stessi 
Le proprie idee e a confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative di testi,fatti 
e fenomeni di varia natura. 
Uno dei moduli verrà svolto avvalendosi di metodologie didattiche innovative. 
 
8. MEZZI DIDATTICI 

 
Testo in adozione ( “Cataldi, Angioloni, Panichi “L’esperienza della letteratura”, vol.I ), sussidi 
audio-visivi, testi di approfondimento, fotocopie, rete internet, utilizzo di software.  

 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche formative saranno effettuate  in itinere ponendo domande a campione, per riepilogare 
quanto detto 
 nella lezione precedente ed eventualmente soffermarsi sugli argomenti poco chiari agli alunni. 
Anche la  
correzione dei compiti  eseguiti a casa e i temi saranno momenti fondamentali di verifica formativa. 
Le verifiche sommative saranno effettuate alla fine di ciascuna unità o di un segmento significativo 
e tenderanno ad accertare le competenze raggiunte. 
Nella tipologia, tali  verifiche riprodurranno in linea di massima le prove dell’esame di stato: 
colloquio , analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità, prove strutturate o semistrutturate. 
Sulla base delle verifiche e dei colloqui si procederà alla valutazione sia della programmazione sia 
del profitto scolastico di ciascun allievo. A tal proposito è da evidenziare che nella valutazione non si 
terrà conto soltanto degli esiti delle prove, ma anche di altri elementi, quali l’impegno, la 
partecipazione, la progressione  
rispetto ai livelli di partenza. Riguardo ai criteri di valutazione, verranno utilizzate le griglie per gli 
esami di stato e quelle in uso nella scuola; per le prove strutturate o  
semistrutturate, il criterio consisterà nel considerare il punteggio totale ottenuto quale voto finale 
della prova. 
Per la trasparenza , le prove scritte saranno sempre portate in visione agli alunni e i risultati 
comunicate agli  
stessi e alle famiglie. 
Anche il voto del colloquio sarà comunicato agli interessati. 

 
   SCANSIONE TEMPORALE: 

Almeno due verifiche orali e due scritte per quadrimestre. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO: 
Pausa didattica, recupero curriculare, Corsi IDEI. 
 
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: 
Studi o lavori di gruppo con alunno tutor- Utilizzo di software – Produzione di testi per la 



partecipazione a concorsi o per la pubblicazione sul giornale scolastico. 
 

 



 
 
 
 
 

     

   
  

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUARTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
  



 
 
 
 
 
 
1. FINALITA’ 
 
L’insegnamento di Lingua e letteratura italiana mira a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,della letteratura, delle arti e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 Stabilire collegamenti tra le varie tradizioni culturali. 
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione.   

 
 

 
 

3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE: 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Competenze 
 
   
 

_ 
 Individuare ed utilizzare gli strumenti 

di comunicazione più appropriati per 
intervenire in contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

 
 Redigere relazioni e saper 

documentare le attività relative a 
situazioni professionali 
 

 Saper adottare un atteggiamento 
critico di fronte alla realtà,ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 
 

               Conoscere                      Sapere 
 

 Le tecniche di composizione di 
testi(la struttura della relazione, 
del testo argomentativo) 

 I principali autori e opere della 
letteratura dal XVII alla metà 
de XIX secolo; 

 L’evoluzione degli stili dal 
Barocco al Romanticismo; 

 Opere significative della 
produzione letteraria e artistica 
europea; 

 Elementi di continuità e di 
differenza tra cultura altre, 
anche non europee. 

Abilità: 
 Produrre testi scritti di vario tipo 

anche con registri e linguaggi 
specifici; 

 Riconoscere i principali stili 
letterari e artistici. 

 
Competenze: 

 Collegare i testi letterari, artistici 
e scientifici al contesto storico- 
culturale di riferimento ; 

 Esprimere giudizi personali e 
motivati sui testi della tradizione 
italiana e internazionale; 

 Confrontare i testi del passato 
con la cultura e la vita sociale di 
oggi. 

 

 
 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 

 Saper riconoscere e produrre varie tipologie di testi 
 Conoscere gli autori più rappresentativi della storia letteraria del periodo in esame 

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 
 Saper operare collegamenti pluridisciplinari semplici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

Modulo n°0  - Di scrittura 
 
Tempi previsti : L’intero anno scolastico 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza delle strutture  
grammaticali e sintattiche della lingua 
italiana  

Sviluppare negli alunni le 
competenze per lo svolgimento delle 
tipologie previste dalla I prova degli 
esami di Stato 

Saper effettuare l’analisi di un 
testo letterario e non, in prosa o 
poesia. 
Saper redigere un testo 
argomentativo 
Saper svolgere un tema di 
attualità 

Possesso di un accettabile patrimonio 
lessicale  
 

Rafforzare la correttezza e la 
 proprietà nell’uso della lingua italian

Saper individuare le  
caratteristiche di un testo 

Conoscenza delle principali tipologie 
 di scrittura 

Consolidare le capacità espressive,le 
abilità nella selezione e 
nell’organizzazione dei contenuti 

Saper confrontare 
dati,informazioni,concetti. 
 

Conoscenza dei principali strumenti di 
analisi testuale 

Sviluppare le capacità critiche. Saper interpretare i documenti e 
formulare testi e argomentazioni

   
 
Unità  

- La parafrasi 
- Il commento 
- L’analisi del testo 
- Il testo argomentativo ( prendendo spunto da fatti di attualità si guideranno gli alunni a documentarsi e a 

supportare con cognizione di causa le proprie convinzioni)  
- Il tema di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
 

 
Le verifiche: Prove scritte inerenti le tipologie sopra indicate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo n°1  -  L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA E DEL BAROCCO 
 
Tempi previsti : Sett/Ott. 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del contesto 
storico del Seicento 

Conoscere i momenti significativi  
della storia della lingua italiana del 
XVII sec. 

Saper  parafrasare, riassumere e 
analizzare un testo. 

Conoscenza degli elementi peculiari 
 del linguaggio poetico e letterario 

Conoscere i caratteri  
essenziali della poetiche letterarie 
secentesche. 
 

Saper svolgere un tema 
argomentativo o un tema di 
attualità. 

Conoscenza delle varie tipologie di 
scrittura 

Sviluppare le competenze nella  
analisi testuale 

Riconoscere le peculiarità 
linguistiche,retoriche e stilistiche
di un testo letterario. 

 Sviluppare la capacità di confrontare
espressioni poetiche diverse. 

Saper cogliere le novità del 
pensiero e delle opere degli  
autori più significativi nel 
panorama letterario e culturale 
 del tempo 
 

  Saper ricostruire l’evoluzione nel
tempo dei generi teatrali 

 
Unità 

- Dal Rinascimento al Barocco. 
- Il Barocco:la società,la rivoluzione scientifica,l’arte. 
- Il ruolo dell’intellettuale. 
- Galileo Galilei e la nuova dimensione dell’universo. La nuova prosa scientifica.  
- Lettura di passi significativi delle opere di Galileo. 
- G.B. Marino e la poesia della meraviglia. 

                    
- Il teatro del Seicento in Francia.  La Commedia dell’Arte. 

 
 
 
Le verifiche: colloquio, analisi del testo, prova argomentativa 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Modulo  n° 2 - IL SETTECENTO 
Tempi previsti  Novembre  – Dicembre 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del contesto 
storico italiano ed europeo. 
 

Assimilare i caratteri  
essenziali delle poetiche letterarie 
settecentesche. 
 

Sapere ricostruire l’evoluzione 
delle principali poetiche 
letterarie del tempo e saperle 
rapportare al loro contesto 
storico-culturale. 

Conoscenza degli elementi 
essenziali di un testo 
letterario in prosa. 

Conoscere i generi della scrittura 
illuministica. 

Saper ricostruire il percorso delle 
opere di un autore. 

 Individuare i tratti specifici che 
caratterizzano un movimento letterario e 
le principali opere di un autore. 

Sapere riconoscere le peculiarità 
linguistiche,stilistiche e retoriche 
specifiche dei singoli autori. 

 Collegare il passato al presente Saper analizzare documenti e 
utilizzarli con pertinenza nella 
strutturazione di un testo 
argomentativo. 

 
 
Unità 
-  L’Illuminismo e l’organizzazione della cultura. La nascita dell’intellettuale moderno. 
-  Il trattato nel Settecento. 
-  Gli illuministi francesi : Montesquieu,Voltaire,Rousseau,Diderot . 
   Lettura di passi scelti. 
-  L’Illuminismo italiano – Il “Caffè”-  
-  C. Beccaria: “Dei delitti e delle pene” – Lettura di passi scelti. 
-  Il romanzo moderno. La nascita del genere e l’evoluzione. Il romanzo nel Settecento. 
-  “Robinson Crosue” di D. Defoe. – Lettura di passi scelti. 
-  Il neoclassicismo e il preromanticismo 
 
Tematica di Ed. civica: Il Diritto alla vita: l’atroce attualità della pena di morte 
C. Beccaria: Contro la pena di morte 
Lettura di documenti: Calamandrei, Cassese, La pena di morte nel Diritto dell’Unione europea 
Le inchieste di Amnesty International 
 
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
 
 
Le verifiche: colloquio, analisi del testo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo n° 3  - LE NUOVE ESPERIENZE POETICHE E TEATRALI DEL    
SETTECENTO: G. PARINI, C. GOLDONI, V. ALFIERI 
 
Tempi previsti  Gennaio. 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del contesto storico e 
culturale italiano del tempo. 
 

Assimilare i caratteri  
essenziali delle poetiche letterarie 
settecentesche. 
 

Saper collegare un autore 
alle poetiche del suo tempo.
 

Conoscenza degli elementi 
essenziali di un testo letterario 
poetico e teatrale. 

Ricostruire l’evoluzione nel tempo 
del genere lirico,individuandone i 
caratteri salienti nei testi 
dell’epoca. 

Saper rapportare la vita e 
l’opera di un autore al 
contesto storico-culturale 
del tempo. 

 Individuare i tratti peculiari delle 
principali opere di un autore. 

Sapere riconoscere le 
peculiarità 
linguistiche,stilistiche e 
retoriche specifiche dei 
singoli autori. 

  Saper cogliere le novità 
nella concezione della 
donna e operare confronti 
con l’attualità. 

 
Unità: 

- Carlo Goldoni e la riforma del teatro comico. 
“La Locandiera” : la struttura, la trama e i personaggi. Lettura di passi scelti. 

- G. Parini: la poetica. – Il “Giorno” e il poema satirico. Lettura di passi scelti. 
- Vittorio Alfieri e il teatro tragico. – Il pensiero e le opere. Lettura di passi scelti. 

 
 
 Verifica . Colloquio  e prove scritte di diversa tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Modulo n°4  RITRATTO D’AUTORE: UGO FOSCOLO. 
Tempi previsti  Febbraio. 
 

Prerequisiti  Obiettivi  Competenze 
Conoscenza del contesto storico 
e culturale italiano del tempo. 
 

Individuare i caratteri essenziali 
della lirica fosco liana e la sua 
novità. 

Saper rapportare la vita e 
l’opera dell’ autore al contesto 
storico-culturale del tempo. 

Conoscenza degli elementi 
essenziali di un testo letterario 
poetico. 

 Saper riconoscere nei testi i 
caratteri fondanti dell’opera. 

  Saper cogliere le peculiarità del 
linguaggio poetico foscoliano. 

  Saper operare un parallelo 
riguardo la concezione 
dell’amore e della donna tra i 
principali autori della letteratura 
italiana (Dante,Petrarca,….)  

 
 
Unità: 

- Ugo Foscolo: la vita, le opere, il pensiero, la poetica. 
            Dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Lettura di passi scelti. 
            Dai sonetti : A Zacinto, Alla sera , In morte del fratello Giovanni 
           “Dei sepolcri” : genesi dell’opera; temi e motivi.- Le “illusioni”. Lettura di passi scelti. 
 
Verifica . Colloquio  e prove scritte di diversa tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Modulo n°5  - IL ROMANZO DELL’OTTOCENTO E A. MANZONI 
Tempi previsti   Marzo 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del contesto 
storico-culturale italiano ed 
europeo del primo Ottocento. 
 

Assimilare i caratteri  
peculiari della sensibilità e della poetica 
romantica europea ed italiana. 

Sapere ricostruire l’evoluzione 
del movimento romantico e della 
letteratura patriottica- in 
particolare del romanzo storico- 
in relazione al  contesto storico-
culturale di primo Ottocento. 

Conoscenza dell’evoluzione 
del romanzo dalle origini al 
Settecento 

Conoscere le forme della scrittura 
patriottica di età risorgimentale,in 
particolare del romanzo storico. 

Saper cogliere la novità e la 
centralità di Manzoni nel 
panorama letterario del suo 
tempo. 

Conoscenza degli elementi 
essenziali di un testo 
letterario in prosa. 

Individuare i tratti specifici che 
caratterizzano un movimento letterario e 
le principali opere di un autore. 

Saper ricostruire la storia del 
dibattito linguistico e saper 
cogliere l’importanza della 
soluzione manzoniana. 

Conoscenza delle tappe 
principali della questione 
della lingua.  

 Sapere riconoscere le peculiarità 
linguistiche,stilistiche e retoriche 
dell’opera manzoniana.. 

  Saper analizzare documenti e 
utilizzarli con pertinenza nella 
strutturazione di un testo 
argomentativo 

 
Unità: 
 

-  Il Romanticismo in Europa e in Italia. L’intellettuale romantico. 
            La circolazione di idee nell’ottocento. Lo scontro ideologico- politico. 
            Gli ideologi del risorgimento. Scheda: movimenti e pensatori tra 1815 e il 1870  

-  Il Romanticismo italiano. La polemica classico- romantica. 
Il Romanticismo patriottico-risorgimentale. 

- Il romanzo storico ottocentesco in Europa e in Italia. Lettura di passi scelti. 
- Alessandro Manzoni e il romanticismo. 

            La “Lettera sul romanticismo” 
            La poetica manzoniana 
            I “Promessi sposi” e la questione della lingua 
            Lettura di passi scelti dell’opera manzoniana. 
 
 
Verifica . Colloquio  e prove scritte di diversa tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo n°6  - LEOPARDI E LA LIRICA ROMANTICA 
Tempi previsti   Aprile-Maggio 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del contesto 
storico-culturale italiano ed 
europeo del primo Ottocento. 
 

Individuare i caratteri salienti della lirica 
romantica. 

Sapere ricostruire l’evoluzione 
del genere lirico in relazione al  
contesto storico-culturale di 
primo Ottocento. 

Conoscenza dei caratteri  
peculiari della sensibilità e 
della poetica romantica 
europea ed italiana. 

Individuare i tratti specifici che 
caratterizzano la produzione poetica 
leopardiana. 

Saper cogliere la novità e la 
centralità di Leopardi nel 
panorama letterario del suo 
tempo. 

Conoscenza degli elementi 
essenziali di un testo poetico. 

 Sapere riconoscere le peculiarità 
linguistiche,stilistiche e retoriche 
della poesia leopardiana. 

  Saper  parafrasare,analizzare un 
testo e operare un commento 
critico. 

 
 

 
Unità: 

- La poesia romantica in Europa. 
- G. Leopardi :le fasi della vita – scheda- ,il pensiero, il pessimismo. 

            La poetica e le opere leopardiane – scheda 
            Dallo Zibaldone: Il piacere ossia la felicità. 

            Lettura di alcuni canti: Il sabato del villaggio – Infinito – La sera del dì di festa –  
                                     A Silvia – La quiete dopo la tempesta 
            Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese. 
 
Verifica . Colloquio  e prove scritte di diversa tipologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo  n° 7  Dante Alighieri e il Purgatorio della Divina Commedia  
Tempi previsti   II Quadrimestre 
 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del quadro 
storico culturale del 
medioevo. 

Analizzare i testi di Dante. Sapere analizzare un  testo in 
versi e in prosa. 

Conoscenza dei principali 
strumenti di analisi del testo 

Conoscere gli aspetti del pensiero e 
della poetica dell’autore. 

Saper cogliere gli aspetti 
qualificanti della poesia 
dantesca. 

Conoscenza dei più 
importanti avvenimenti della 
vita di Dante. 

 Sapere esporre i contenuti 
appresi con coerenza e coesione. 

  Saper compilare un questionario 
e scrivere un testo 
espositivo/argomentativo. 

 
Unità: 

-  La struttura del Purgatorio dantesco. 
Lettura di alcuni canti. 

 
Verifica: 
Colloquio, questionario e analisi del testo. 
 
 
 
Le lezioni dell’ultima decade di maggio e del mese di Giugno saranno dedicate al ripasso di tutti gli argomenti e 
alle verifiche di recupero ( come quelle di settembre all’accertamento dei prerequisiti). 
Nel corso dell’anno alcune lezioni saranno dedicate al Pensiero Computazionale, come richiesto dal PNSD. 
 

 
 

5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
 
 
 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
 Verifiche di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. Produzione di articoli 
da pubblicare sul giornale scolastico. Partecipazione a conferenze e all’Incontro con l’ Autore 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7. METODOLOGIE 
 
 Metodo induttivo, osservazione diretta attraverso carte, DVD e collegamento Internet  ai siti specifici. 
Lezione frontale, lezione dialogata, brainstormig, cooperative- learning. 
Gli alunni saranno sempre coinvolti attivamente affinché imparino a discutere,a chiarire a se stessi 
Le proprie idee e a confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative di testi,fatti e fenomeni 
di varia natura. 
 
8. MEZZI DIDATTICI 

 
Testo in adozione ( Cataldi, Angioloni, Panichi “L’esperienza della letteratura”, vol.II ), sussidi audiovisivi, testi 
di approfondimento, fotocopie, rete internet, utilizzo di software.  
 
 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

Le verifiche formative saranno effettuate  in itinere ponendo domande a campione, per riepilogare quanto detto 
 nella lezione precedente ed eventualmente soffermarsi sugli argomenti poco chiari agli alunni. Anche la  
correzione dei compiti  eseguiti a casa e i temi saranno momenti fondamentali di verifica formativa. 
Le verifiche sommative saranno effettuate alla fine di ciascuna unità o di un segmento significativo 
e tenderanno ad accertare le competenze raggiunte. 
Nella tipologia, tali  verifiche riprodurranno in linea di massima le prove dell’esame di stato: colloquio , analisi del 
testo, tema di  ordine generale e di argomento storico, articolo di giornale, prove strutturate o semistrutturate. 
Sulla base delle verifiche e dei colloqui si procederà alla valutazione sia della programmazione sia 
del profitto scolastico di ciascun allievo. A tal proposito è da evidenziare che nella valutazione non si terrà conto 
soltanto degli esiti delle prove, ma anche di altri elementi, quali l’impegno, la partecipazione, la progressione  
rispetto ai livelli di partenza. Riguardo ai criteri di valutazione, verranno utilizzate le griglie  in uso nella scuola, per 
le prove strutturate o semistrutturate, il criterio consisterà nel considerare il punteggio totale ottenuto quale voto 
finale della prova. 
Per la trasparenza , le prove scritte saranno sempre portate in visione agli alunni e i risultati comunicati agli  
stessi e alle famiglie. 
Anche il voto del colloquio sarà comunicato agli interessati. 

 
 
  SCANSIONE TEMPORALE: 

Almeno due verifiche orali e due scritte per quadrimestre. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO: 
Pausa didattica, recupero curriculare, Corsi IDEI. 
 
 
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: 
Studi o lavori di gruppo con alunno tutor- Utilizzo di software – Produzione di testi per la partecipazione a 
concorsi o per la pubblicazione sul giornale scolastico. 

 



 
 

     
     

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUINTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ITALIANO 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 4
  



 
 
 
 
 
1. FINALITA’ 
 
L’insegnamento di Lingua e letteratura italiana mira a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti. 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura,della letteratura, delle arti e 
orientarsi fra testi e autori fondamentali. 

 Stabilire collegamenti tra le varie tradizioni culturali. 
 Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione.   

 
 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE: 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
Competenze 
 
   
 

_ 
 Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 
appropriati per un inserimento nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento. 

 
 Saper utilizzare i linguaggi specifici 

per produrre diverse tipologie di testi 
anche ai fini professionali 
 

 Saper adottare strategie e metodi ai 
fini dell’apprendimento permanente. 

 



ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

 
               Conoscenze                      Abilità 

 
 Le tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta. 
 

 Struttura di un curriculum vitae e 
modalità di compilazione del CV 
europeo 

 
 Processo storico e tendenze evolutive 

della lingua italiana dall’Unità ad 
oggi 

 
 Caratteristiche dei linguaggi 

specialistici e del lessico tecnico-
scientifico 
 

 I principali movimenti culturali 
dall’Unità ad oggi con riferimenti 
alle letterature di altri Paesi. 
 

 I principali autori e opere della 
letteratura italiana dall’ Unità ad 
oggi. 
 
 

 Caratteri specifici del testo letterario. 
 

 

 Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione artistica 
e letteraria. 

 
 Produrre  relazioni, sintesi, commenti e 

altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 

 Elaborare il proprio curriculum vitae in 
formato europeo. 

 Identificare momenti e fasi evolutive 
della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

 Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche 
e le trasformazioni linguistiche.  

 Contestualizzare l’evoluzione della 
civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 

 Cogliere, in prospettiva 
interculturale,gli elementi di identità e 
di diversità tra la cultura italiana e le 
culture di altri Paesi. 

 Identificare e analizzare 
temi,argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana e di altre letterature. 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici 
e culturali dei/nei testi letterari più 
rappresentativi. 

 Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 

 Collegare i testi letterari con altri 
ambiti disciplinari.  

 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 Saper produrre testi relativi alle tipologie previste dall'Esame di Stato 
 Saper comprendere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina 
 Saper contestualizzare opere ed autori 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 
 

 

Modulo n°0  - DI SCRITTURA 
 
Tempi previsti : L’intero anno scolastico 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
 
Padronanza delle strutture  
grammaticali e sintattiche della  
lingua italiana  

Consolidare le capacità espressive anche
attraverso gli strumenti forniti da una 
riflessione metalinguistica sulle funzioni
dei diversi livelli nella costruzione del 
discorso 

 
Sapersi esprimere in modo chiaro ed 
organico, con correttezza ortografica e 
sintattica 

 
Possesso di un patrimonio lessicale 
sufficientemente ampio e articolato 
 

Rafforzare la correttezza e la 
 proprietà nell’uso della lingua italiana in
relazione ai diversi  
contesti e scopi 

Saper esporre con proprietà lessicale, 
rivelando coerenza tra 
 le scelte lessicali e la destinazione dei 
 propri scritti. 

 
Solida conoscenza delle principali 
tipologie  di scrittura 

Corretto svolgimento delle tipologie 
previste dalla I prova degli esami di Stat
 

Saper produrre testi corretti e ben 
 strutturati di varie tipologie 

Padronanza dei principali strumenti 
di analisi testuale e di composizione
 scritta 

Sviluppare capacità critica e le  
abilità nella selezione e 
nell’organizzazione dei contenuti 

Saper interpretare i documenti,   
confrontare dati,informazioni,concetti. 
 e formulare testi e argomentazioni  
efficaci. 

   
 
Unità: 
 

- L’analisi del testo 
- Il testo argomentativo ( prendendo spunto da fatti di attualità si guideranno gli alunni a 

documentarsi e a supportare con cognizione di causa le proprie convinzioni)  
- Il tema di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  
- Il commento 
- La relazione professionale 
- La trattazione sintetica di un argomento 

 
Le verifiche: Prove scritte inerenti le tipologie sopra indicate 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Contenuti  1° quadrimestre. 
 
Modulo n. 1  L’Età del Realismo 
Tempi previsti : Settembre - Ottobre 
 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
 
 
Sapere individuare i concetti  
fondamentali espressi in un testo 
 
Conoscere, a grandi linee, 
 la storia e i movimenti culturali del 
primo Ottocento. 

Conoscere l’intreccio tra l’atmosfer
culturale e la produzione letteraria.
 
Conoscere le poetiche più 
rappresentative dell’epoca. 
 
Conoscere gli autori e le 
 opere più rappresentativi del 
Verismo. 
 
Selezionare in un testo i concetti 
chiave e riconoscere 
 le strategie e le tecniche utilizzate 
dall’autore. 
 

Saper riassumere i contenuti 
 di un testo. 
 
Saper cogliere differenze ed 
analogie tra poetiche. 
 
Saper ricavare da un testo il 
pensiero dell’autore. 
 
Saper riconoscere i tratti 
distintivi di un’opera naturalista e 
verista. 

 
 
 
Unità: 

- La filosofia del  Positivismo. 
- L’evoluzione delle specie secondo C. Darwin 
- La poetica del Naturalismo. 
- Gli scrittori del Naturalismo francese. 
- Capuana e Verga, teorici del Verismo italiano. 
- Giovanni Verga. 
- Biografia e vita letteraria. 
- La stagione del Verismo( Nedda, Vita dei Campi: La lupa, Rosso Malpelo , il Ciclo dei 

Vinti,  i Malavoglia e Mastro don Gesualdo). 
- Lettura di novelle e di passi scelti. 
 
Competenze da verificare attraverso: 
- colloquio, 
- stesura di riassunti e commenti 
- test 
 
 
 



 
 
 
Modulo  n. 2 “ La crisi della ragione “ 
Tempi previsti: Novembre/ Dicembre 
 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
 
Sapere usare i principali strumenti di
analisi di un testo letterario. 
 
Conoscere il contesto culturale di fin
Ottocento. 

Conoscere i diversi indirizzi della 
lirica tra la fine dell’ottocento e la 
prima Guerra mondiale. 
 
Conoscere le caratteristiche 
 di contenuto e di forma  
delle correnti poetiche del periodo
 
Conoscere i principali autori del 
periodo e le loro opere.

Saper comprendere e analizzare un testo 
poetico e narrativo. 
Saper riconoscere le scelte stilistiche e 
tematiche proprie 
 di una corrente. 
Sapere individuare gli elementi 
 di innovazione o di continuità presenti in 
un testo. 
Sapere relazionare su un autore 
 o un’opera. 

 
 

Unità: 
- La crisi  del Positivismo. 
- Le avanguardie ( tematica pluridisciplinare): il concetto di avanguardia. Le avanguardie 

storiche. Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. 
- I simbolisti francesi . I poeti “maledetti” 
- C. Baudelaire  : Corrispondenze; L’albatro 
- Il Romanzo decadente ( Le strade della narrativa di fine Ottocento. Identikit del romanzo 

decadente. Estetismo e società di massa. Il trionfo del romanzo a fine ottocento). 
- La poesia dannunziana : La pioggia nel pineto. 
- Giovanni Pascoli : biografia e personalità . 
- Il percorso delle opere. “Il fanciullino”. Lo stile e le tecniche espressive. 
- Myricae: Arano , Lavandare, Novembre, X Agosto , Temporale. 
- Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno. 
 
Competenze da verificare attraverso 
-  colloquio, 
- test di diversa tipologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Modulo n. 3  “ La narrativa italiana  del Primo Novecento “ 
Tempi previsti: Gennaio 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del romanzo dell’Ottocento
Conoscenza delle vicende storiche del 
Primo Novecento. 
Sapere individuare i concetti 
fondamentali espressi in un testo. 

Conoscere le poetiche le maggiori 
opere degli autori  
di romanzi ed opere teatrali 
 del Novecento. 
Conoscere i principali strumenti di 
analisi del testo narrativo e teatrale.

Sapere analizzare un testo narrativo e 
teatrale. 
Riconoscere il ruolo dello scrittore nel 
Novecento. 

 
Unità: 

- Romanzo realistico, romanzo psicologico. 
- Geografia letteraria: il grande romanzo europeo. 
- Italo Svevo :la vita ed il contesto letterario. 
- La formazione e le idee.  
- L’”inetto” e la sua evoluzione nei romanzi di Svevo. 
- “La  Coscienza di Zeno” Lettura di passi scelti. 
- Il disagio della civiltà ed il nuovo ruolo dello scrittore. 
 
Competenze da verificare attraverso 
-  Colloquio 
- Prove di diversa tipologia 
 
 

2° Quadrimestre. 
 

Modulo n. 4  “ La narrativa italiana  ed il Teatro del Novecento” 
Tempi previsti Febbraio/ Marzo 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza del romanzo dell’Ottocento
Conoscenza delle vicende storiche del 
Novecento. 
Sapere individuare i concetti 
fondamentali espressi in un testo. 

Conoscere le poetiche le maggiori 
opere degli autori  
di romanzi ed opere teatrali 
 del Novecento. 
Conoscere i principali strumenti di 
analisi del testo narrativo e teatrale.

Sapere analizzare un testo narrativo e
teatrale. 
Riconoscere il ruolo dello scrittore ne
Novecento. 

 
Unità 

- Luigi Pirandello: la vita , le idee , la poetica. 
- Relativismo ed Umorismo. 
- L’itinerario di uno scrittore sperimentale. 
- L’Umorismo. 
- Novelle: Il treno ha fischiato. 
- Romanzi : “Il fu Mattia Pascal”, “Uno,nessuno,centomila”. 
- Teatro : la trilogia del “teatro nel teatro”. 
- Verso il romanzo contemporaneo. 



- Il Neorealismo: Il bisogno dell’impegno, i filoni prevalenti. Limiti e pregi. 
- Dal Verismo al Neorealismo. 
- Il Romanzo  contemporaneo. 
- La reazione al Naturalismo e la Narrativa della Memoria. 
- G. Tomasi di Lampedusa - Il Gattopardo : “ Se vogliamo che…………” 
- Il Romanzo d’impegno : Leonardo Sciascia. 
- Società e linguaggi del mondo globalizzato. 
 
Competenze da verificare attraverso 
-  colloquio, 
- prove di diversa tipologia 
 
 

 
 
Modulo n° 5     “ I Percorsi della poesia italiana del Novecento” 
Tempi previsti: Aprile  
 

 
Unità 
- l’evoluzione delle forme poetiche dall’Ottocento al Novecento 
- Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Soldati, Mattino. 
- U. Saba:  Amai , Ulisse. 
- S. Quasimodo: Ed è subito sera. Alle fronde dei salici.  
- E. Montale. I limoni, Spesso il male di vivere, Non recidere, forbice quel volto. 
- Alda Merini : Anima. 

 
Competenze da verificare attraverso 
-  colloquio 
- Prove di diversa tipologia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
 
Conoscenza del contesto storico 
 
Conoscenza degli elementi di analisi di 
un testo poetico 
 

Conoscere le poetiche 
contemporanee 
Conoscere le opere degli autori 
indicati 
Comprendere l’intreccio  
tra la biografia dell’autore  
e la poetica 
Analizzare e commentare 
 un testo poetico 

Sapere ricavare la poetica di un autore
attraverso la sua formazione e le sue 
opere. 
 
Sapere analizzare e  
interpretare con relativi 
approfondimenti un 
testo poetico.  



 
 
 
Modulo n. 6- Dante Alighieri. La Divina Commedia : “ Il Paradiso “ 
Tempi previsti : Maggio. 
 

Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Capacità di lettura di un testo in 
volgare. 
Conoscenza della cultura medievale. 
Conoscenza dell’Inferno e del 
Purgatorio 

Analizzare un testo poetico. 
Contestualizzare un testo nella stori
letteraria italiana. 

Sapere analizzare un testo poetic
Sapere esporre con ordine  
e chiarezza i contenuti appresi. 
 

 
Unità: 
Caratteri generali della Divina Commedia: struttura, titolo, simbologia, i tre regni dell’oltretomba e il 
cosmo dantesco, la Commedia come la Bibbia. 
Il Paradiso : cosmologia del paradiso dantesco. 
Canti I, 64 – 84;  VI , 127- 142; XVII , 55 – 69; XXXIII, 1 – 39. 
 
Competenze da verificare attraverso 

-  colloquio, 
- questionari di diversa tipologia 
 
Le lezioni dell’ultima decade di maggio e del mese di Giugno saranno dedicate al ripasso di tutti 
gli argomenti e alle verifiche di recupero  

 
 
 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi 
diversi) 
 
 
 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
 Verifiche di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
Produzione di articoli da pubblicare sul giornale scolastico. Partecipazione a conferenze e 
all’Incontro con l’autore 
 
 
 
7. METODOLOGIE 
 
 Metodo induttivo, osservazione diretta attraverso documenti,video e collegamento Internet  ai siti 
specifici. 
Lezione frontale, lezione dialogata, brainstormig, cooperative- learning. 
Gli alunni saranno sempre coinvolti attivamente affinché imparino a discutere,a chiarire a se stessi 
Le proprie idee e a confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative di testi,fatti 
e fenomeni di varia natura. 
 



 
8. MEZZI DIDATTICI 

 
Testo in adozione: Cataldi-Angioloni, Panichi “L’esperienza della letteratura”, vol. III, Palumbo 
sussidi audio-visivi, testi di approfondimento, fotocopie, rete internet, utilizzo di software.  
 

 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche formative saranno effettuate  in itinere ponendo domande a campione, per riepilogare 
quanto detto 
 nella lezione precedente ed eventualmente soffermarsi sugli argomenti poco chiari agli alunni. 
Anche la  
correzione dei compiti  eseguiti a casa e i temi saranno momenti fondamentali di verifica formativa. 
Le verifiche sommative saranno effettuate alla fine di ciascuna unità o di un segmento significativo 
e tenderanno ad accertare le competenze raggiunte. 
Nella tipologia, tali  verifiche riprodurranno in linea di massima le prove dell’esame di stato: 
colloquio , analisi del testo, testo argomentativo, tema di attualità, prove strutturate o semistrutturate. 
Sulla base delle verifiche e dei colloqui si procederà alla valutazione sia della programmazione sia 
del profitto scolastico di ciascun allievo. A tal proposito è da evidenziare che nella valutazione non si 
terrà conto soltanto degli esiti delle prove, ma anche di altri elementi, quali l’impegno, la 
partecipazione, la progressione  
rispetto ai livelli di partenza. Riguardo ai criteri di valutazione, per il colloquio, verranno utilizzate  
le griglie per gli esami di stato e quelle in uso nella scuola, per le prove strutturate o  
semistrutturate, il criterio consisterà nel considerare il punteggio totale ottenuto quale voto finale 
della prova ( naturalmente il punteggio in quindicesimi sarà trasformato in decimi secondo la tabella 
di corrispondenza). 
Per la trasparenza , le prove scritte saranno sempre portate in visione agli alunni e i risultati 
comunicate agli stessi e alle famiglie. 
Anche il voto del colloquio sarà comunicato agli interessati. 

 
   SCANSIONE TEMPORALE: 

Almeno due verifiche orali e due scritte per quadrimestre. 
 

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO: 

Dopo un’accurata analisi della situazione della classe si propongono: 
- attività di recupero per il riequilibrio immediato e per la prevenzione di 
 forme di insuccesso scolastico. 
- esercitazioni per migliorare l’espressione sia scritta sia orale e per l’arricchimento lessicale.  
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1. FINALITÀ’ 

 
Finalità didattiche  

L'insegnante si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Acquisire un metodo di studio efficace. 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Finalità disciplinari  

Le finalità fondamentali dell’insegnamento della Storia sono:  

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente. 
 

 
 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE: UMANISTICO 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

(primo biennio) 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Prerequisiti 

 Saper collocare nel 
tempo e nello spazio 
i fatti storici 

 Saper mettere in 
relazione i fatti 
storici con i contesti 

 
 Usare un 

linguaggio 
appropriato 

 Usare 
l’immaginaria 
linea del tempo su 
cui collocare gli 

 
 Nozioni di metodo 
 Linea del tempo e 

periodizzazioni 
 Conoscere la tipologia 

delle fonti per lo studio 
della storia antica e il 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi 
di lavoro) 
  

_ 
Padronanza della lingua:  
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  
 argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario genere. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 



3 
 

ambientali entro i 
quali si svolgono 

 Saper distinguere i 
periodi significativi, 
la successione degli 
eventi, la durata 

 Saper individuare 
cause e conseguenze 
di un fatto storico. 

eventi  
 Memorizzare gli 

eventi storici 
significativi, 
sapendoli esporre 
ordinatamente 

 Usare le carte 
storiche per 
collocare eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio. 

 Identificare e 
memorizzare  gli 
elementi 
maggiormente 
significativi delle 
civiltà analizzate, 
per confrontarli 
per  aree e periodi 
diversi. 

lessico di base. 
 Miti, leggende, storia 
 Il rapporto uomo-

ambiente nell’evoluzione 
storica delle singole 
civiltà 

 La vita quotidiana, le 
innovazioni tecnologiche 
nelle Civiltà Antiche e 
nell’Alto Medioevo 

 Le civiltà dell’Antico 
Oriente 

 La civiltà Greca e 
Romana 

 Gerarchie sociali 
 Caratteristiche, funzioni e 

poteri delle varie forme di 
stato 

 I principi di Uguaglianza 
e Disuguaglianza, ieri e 
oggi.  

 
 
 

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI MINIMI 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Si individuano come obiettivi minimi fondanti la disciplina: 
 
- conoscenza della lingua italiana 
- l’identificazione e la memorizzazione degli elementi maggiormente significativi delle civiltà analizzate 
- l’individuazione delle cause, delle conseguenze e degli effetti di un avvenimento storico. 
- il confronto tra passato e presente, individuando somiglianze e differenze 
- nozioni di metodo 
- conoscenza della linea del tempo e delle periodizzazioni 
- produzione scritta di testi coesi e coerenti di argomento storico 
- esposizione orale di semplici contenuti della disciplina  
 
 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

P R O G R A M M A    

MODULO N. 1 Unità 1-2 

Titolo del Modulo: Dalla preistoria alle civiltà fluviali  
                                  U.D.1: la Preistoria 
                                  U.D.2:  Le civiltà della Mesopotamia e l’antico Egitto        
                                   

Prerequisiti:  
 sapersi orientare nello spazio e nel tempo; 
 Conoscere e utilizzare le fonti storiche, la misurazione del tempo, i periodi storici. 



4 
 

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

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

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Conoscenze: 
 U. D.1: L’evoluzione della Terra- L’origine dell’uomo- La rivoluzione Neolitica- L’inizio 

della storia 
 U.D. 2: Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri e Babilonesi- I Fenici -Gli Egizi. 

 

Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 U.D.1: Saper collocare le ere geologiche nella giusta successione- Saper riconoscere le fonti per lo 
studio della Preistoria- Saper individuare i cambiamenti avvenuti nelle fasi della preistoria e nel 
passaggio alla storia- Saper esporre i contenuti utilizzando la terminologia specifica  
 Saper costruire schemi e mappe concettuali 
 U.D.2: Saper collocare nel tempo e nello spazio  le civiltà in oggetto- saper analizzare 
l’organizzazione sociale e politica delle popolazioni in oggetto- saper mettere a confronto culture 
individuando affinità e differenze- Saper esporre i contenuti utilizzando la terminologia specifica 
 
Standard minimi di apprendimento: 
 Conoscere e saper esporre in modo semplice le notizie fondamentali sulla Preistoria e sulle altre 

civiltà studiate 

Verifiche   
orali     

Periodo di effettuazione: 
Ottobre - Novembre-  Dicembre 

 
           
  
MODULO N. 2 Unità 1-2-3-4 

Titolo del Modulo: Le civiltà del Mediterraneo e la civiltà greca 
                                  U.D.1: Cretesi e Micenei 
                                  U.D.2: Cultura delle polis: Sparta e Atene 
                                  U.D.3: Tematica di Cittadinanza attiva:  
                                  La schiavitù nel mondo classico e moderno, la città degli esclusi 
                                  U.D.4: I regni ellenistici e Alessandro Magno  

Prerequisiti: 
  Individuare la collocazione geografica di una civiltà; 
 Conoscere il lessico della disciplina 
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Competenze 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

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

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 

 

Conoscenze: 
 U.D.1: Origine e caratteristiche della civiltà  micenea  
 U.D.2: L’origine della polis-La religione e i giochi olimpici- Le tappe della democrazia ad 

Atene- Il concetto di democrazia 
 U.D.3: Il concetto di schiavitù; l’organizzazione sociale delle poleis; il ruolo degli stranieri 

nella società 
 U.D.4: Filippo II e la Macedonia- Le conquiste di Alessandro Magno e l’organizzazione del 

suo impero 
Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 U.D.1 e 2: Saper collocare nel tempo e nello spazio lo sviluppo di una civiltà- Saper analizzare 
l’organizzazione sociale e politica della civiltà minoica e micenea- Conoscere le fonti- Saper fare una 
tabella di confronto tra la civiltà minoica e quella micenea 
 U.D.3 e 4: Saper confrontare due diversi modelli politici e sociali-  Saper costruire una mappa 
concettuale Saper riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni democratiche-  Saper 
rapportare il presente al passato riconoscendo analogie e differenze- Saper utilizzare il lessico 
specifico- Saper cogliere affinità e differenze tra l’organizzazione sociale delle poleis e quella delle 
democrazie contemporanee 
Standard minimi di apprendimento: 
 Saper riassumere ed esporre in maniera sintetica sulle civiltà studiate; 
 Comprendere l’importanza delle regole, del rispetto dei diritti degli altri e dell’ambiente. 

Verifiche  
  orali       

Periodo di effettuazione: 
secondo quadrimestre 

           
 
 
 
 
 
 
MODULO N. 3 Unità 1-2 

Titolo del Modulo: Le civiltà italiche e la nascita di Roma  
                                  U.D.1: Gli Etruschi 
                                  U.D.2: Le origini di Roma 
  

Prerequisiti:  
 Effettuare collegamenti cronologici tra gli eventi; 
 Organizzare le conoscenze attraverso mappe di sintesi.  
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Competenze 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

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

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra le 
aree geografiche e culturali. 

Conoscenze: 
 U.D.1 e 2: Le prime civiltà italiche- Le caratteristiche della civiltà etrusca- Le origini 

leggendarie e storiche di Roma 
 
 

Abilità (progressione ordinata degli apprendimenti) 
 U.D.1 e 2: Saper collocare nel tempo e nello spazio le civiltà italiche, quella etrusca e quella 
 latina- Comprendere che la storia ha una componente leggendaria e una documentata-  
 Saper costruire uno schema che raffronti la fondazione di Roma secondo il mito e la sua origine 
      storica 
 Comprendere una civiltà nelle sue caratteristiche e complessità- Conoscere e utilizzare le fonti  
 della storia romana 
 

Standard minimi di apprendimento: 
 Conoscere le principali civiltà italiche e la loro localizzazione geografica; 
 La nascita di Roma tra mito e leggenda; 

 

Verifiche  
orali   

Periodo di effettuazione: 
 Maggio – Giugno 

 
           
 
                                                                                                  
  5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
 
Saranno curati i collegamenti con le discipline dello stesso asse culturale, come religione, italiano e 
diritto, per discutere intorno ai valori e ai principi di respiro universale e per dare l’idea della 
unitarietà del sapere.   
 
 
     6. ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 
 Attività di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
Partecipazione a conferenze e all’Incontro con l’Autore. 
 
7. METODOLOGIE 
  
Lezioni frontali e partecipate. Conversazioni guidate. Schematizzazioni e sintesi concettuali con 
costruzione di mappe. Osservazione e lettura di documenti storici, di carte storico-geografiche. 
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Collegamento tematiche proposte con altri contesti culturali e ambiti disciplinari (quando possibile) 
Metodo induttivo e/o deduttivo. Problem solving. Ricerche e lavori di gruppo. Didattica 
laboratoriale. Apprendimento cooperativo. 
 
 
 
8. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, si utilizzeranno i seguenti supporti: 
 il libro di testo; 
 Riviste, giornali; 
 Materiale multimediale; 
 Carte storiche 

 
 

 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 
VERIFICHE 
- Scritte valide per l’orale. 
- Orali; 
- Prove strutturate o semistrutturate per gli alunni con disabilità e per gli alunni con  
   bisogni educativi speciali. 
- Prove strutturate di fine quadrimestre, che saranno effettuate per classi parallele e  
   predisposte dai dipartimenti disciplinari.  
 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
Sono previste almeno due verifiche orali per ogni quadrimestre. 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Pausa didattica, recupero in itinere, corsi di recupero (se previsti) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione la disciplina storia si deve certificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
disciplinari, i progressi raggiunti, l'acquisizione dei metodi specifici della disciplina; per la 
valutazione si farà, inoltre, riferimento a considerazioni di carattere generale come la 
partecipazione, l'impegno e l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 
 
 
 

 Film e documentari; 
 Laboratorio; 
 Dizionario; 
 Mappe concettuali. 



 
 

 
 

 
     

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI SECONDE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

STORIA 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 
 

 



 
 

 
1. FINALITÀ’ 

 
Finalità didattiche  

L'insegnante si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Acquisire un metodo di studio efficace. 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Finalità disciplinari  

Le finalità fondamentali dell’insegnamento della Storia sono:  

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 

 
 

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

ASSE CULTURALE: UMANISTICO 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

(primo biennio) 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Prerequisiti 

 Saper collocare 
nel tempo e nello 
spazio i fatti storici 

 Saper mettere in 
relazione i fatti 
storici con i 

 
 Usare un 

linguaggio 
appropriato 

 Usare 
l’immaginaria 
linea del tempo 
su cui collocare 

 
 Nozioni di metodo 
 Linea del tempo e 

periodizzazioni 
 Conoscere la tipologia 

delle fonti per lo studio 
della storia antica e il 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi 
di lavoro) 
  

_ 
Padronanza della lingua:  
 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  
 argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario genere. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 



 
 

contesti ambientali 
entro i quali si 
svolgono 

 Saper distinguere i 
periodi 
significativi, la 
successione degli 
eventi, la durata 

 Saper individuare 
cause e 
conseguenze di 
un fatto storico. 

gli eventi  
 Memorizzare gli 

eventi storici 
significativi, 
sapendoli 
esporre 
ordinatamente 

 Usare le carte 
storiche per 
collocare eventi e 
fenomeni nel 
tempo e nello 
spazio. 

 Identificare e 
memorizzare  gli 
elementi 
maggiormente 
significativi delle 
civiltà analizzate, 
per confrontarli 
per  aree e 
periodi diversi. 

lessico di base. 
 Miti, leggende, storia 
 Il rapporto uomo-

ambiente 
nell’evoluzione storica 
delle singole civiltà 

 La vita quotidiana, le 
innovazioni 
tecnologiche nelle 
Civiltà Antiche e 
nell’Alto Medioevo 

 Le civiltà dell’Antico 
Oriente 

 La civiltà Greca e 
Romana 

 Gerarchie sociali 
 Caratteristiche, funzioni 

e poteri delle varie 
forme di stato 

 I principi di Uguaglianza 
e Disuguaglianza, ieri e 
oggi.  

 
 
 

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI MINIMI 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Si individuano come obiettivi minimi fondanti la disciplina: 
 
- conoscenza della lingua italiana 
- l’identificazione e la memorizzazione  degli elementi maggiormente significativi delle civiltà 
analizzate 
- l’individuazione delle cause, delle conseguenze e degli effetti di un avvenimento storico. 
- il confronto tra passato e presente, individuando somiglianze e differenze 
- nozioni di metodo 
- conoscenza della linea del tempo e delle periodizzazioni 
- produzione scritta di testi coesi e coerenti di argomento storico 
- esposizione orale di semplici contenuti della disciplina 
 
 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

P R O G R A M M A   
  
MODULO N. 1 Unità 1-2-3-4-5-6-7-8 



 
 

Titolo del Modulo: Il MONDO  ROMANO 
                                   
                                  U.D.1: Dalla  Monarchia alla Repubblica 
                                  U.D.2:Il dominio sulla penisola e sul Mediterraneo 
                                  U.D.3: Dalla Repubblica  all’Impero 
                                  U.D.4: Augusto e l’Impero 
                                  U.D.5: Dalla dinastia Giulio-Claudia agli Antonini 
                                  U.D.6:  Il cristianesimo 
                                  U.D.7: Dai Severi a Diocleziano 
                                  U.D.8: Da Costantino al tramonto dell’Impero Romano d’Occidente 
                                   
                               
Prerequisiti:  

- mantenere un’attenzione adeguata; 
- elaborare messaggi orali e scritti di senso compiuto; 
- leggere e comprendere semplici testi; 
-  orientarsi nello spazio; 
- individuare il nesso causa/effetto;  
- ricordare e discriminare le conoscenze sulla civiltà  greca 

 
Competenze:     
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali diverse 

 Esporre le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti tra la Roma monarchica, 
repubblicana e imperiale 

 Elaborare un personale metodo di studio 
 Comprendere testi storici 
 Ricavare informazioni storiche da fonti di vario genere.  
 Comprendere come sia evoluto l’uso di alcuni cibi nel corso del tempo 
 Applicare il lessico settoriale in situazioni concrete. 

Conoscenze: 
 La Repubblica romana e l’espansione nel Mediterraneo. 
 Augusto e il principato. 
 La dinastia giulio – claudia. 
 La dinastia Flavia 
 Il principato adottivo. 
 Il cristianesimo e l’impero. 
 La dinastia dei Severi. 
 Diocleziano: la tetrarchia e le riforme economiche e sociali. 
 Costantino e la nascita dell’impero cristiano 
 Da Giuliano l’Apostata a Teodosio il Grande. 
 Il sacco di Roma e la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

Abilità  
 Individuare aspetti (economia, società, organizzazione dello Stato) della storia della Roma. 

monarchica, repubblicana e imperiale. 
 Tracciare le tappe dell’espansionismo romano . 
 Analizzare i fattori della crisi del Terzo secolo.  
 Discriminare le caratteristiche della civiltà germanica.  
 Conoscere la formazione e la diffusione del Cristianesimo nel mondo antico.  
 Individuare e analizzare cause ed effetti del crollo dell’Impero romano d’occidente. 
 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, tabelle e grafici. 

 



 
 

Standard minimi di apprendimento: 
1- Conoscere nelle linee fondamentali gli eventi storici 
2- Collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
3- Conoscere semplici relazioni di causa ed effetto 
4- Esporre gli eventi in modo ordinato 
5- Comprendere l’importanza delle regole, del rispetto dei diritti degli altri e dell’ambienti 
Verifiche  
 orali   

Periodo di effettuazione: settembre – marzo. 
 
 
           
  
  

P R O G R A M M A  
  
MODULO N. 2 Unità 1-2-3-4-5 
Titolo del Modulo:  ORIENTE E OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO                                   
                                  U.D.1: I regni romano-barbarici e l’Impero Bizantino 
                                  U.D.2: Tematica di Cittadinanza attiva: 
                                  La questione dei migranti; passato e presente 
                                  U.D.3: L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 
                                  U.D.4:  La nascita dell’Islam e la civiltà arabo-islamica 
                                  U.D.5: Il Sacro Romano Impero e il Feudalesimo 
                                   
                                   
Prerequisiti:   
 

 Analizzare i fattori della crisi del Terzo secolo.  
 Conoscere il significato dei termini migrante, immigrazione e xenofobia 
 Discriminare le caratteristiche della civiltà germanica.  
 Conoscere la formazione e la diffusione del Cristianesimo nel mondo antico.  
 Individuare le cause e gli effetti del crollo dell’Impero romano d’occidente 
 Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con mappe, tabelle e grafici. 

 
Competenze.      
 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica, 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica, attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali diverse. 

 Conoscere i processi fondamentali della storia europea medievale. 
 Riconoscere i fatti storici all’origine dei movimenti migratori. 
 Esporre le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti  
 Elaborare un personale metodo di studio 
 Comprendere testi storici 
 Ricavare informazioni storiche da fonti di vario genere. 

 



 
 

Conoscenze: 
 La caduta dell’Impero Romano d’Occidente e i regni romano-barbarici 
 Gli apporti linguistici delle culture germaniche nelle lingue neolatine e nella toponomastica 
 L’Italia di Teodorico 
 Bisanzio, un impero forte e ricco 
 Giustiniano e la restaurazione dell’impero 
 La nascita del regno longobardo: economia e società nell’Italia longobardo-bizantina. 
  L’Arabia preislamica e Maometto. La dottrina e le leggi dell’Islamismo 
  Il regno dei Franchi e la formazione dell’Impero 
 Il feudalesimo: origini e caratteri 

 
Abilità  

 Individuare e analizzare cause ed effetti del crollo dell’Impero Romano d’Occidente. 
 Conoscere il processo di formazione dei regni romano-germanici 
 Saper cogliere affinità e differenze tra la condizione dei migranti nel mondo antico e quella dei 

nostri giorni  
 Analizzare l’economia, l’organizzazione sociale e politica dei popoli germanici, dell’Impero 

d’Oriente e della Chiesa. 
 Individuare le cause del successo e della rapida diffusione dell’Islam.  
 Descrivere l’organizzazione della Chiesa romana ed evidenziare la progressiva ascesa del 

Papato. 
 Analizzare le caratteristiche politiche, economiche e sociali dell’impero carolingio. 
 Comprendere le cause della nascita del sistema feudale e le sue conseguenze 

sull’organizzazione politica, sociale ed economica dell’Europa medievale. 
 

 
Standard minimi di apprendimento: 

 Conoscere nelle linee fondamentali gli eventi storici 
 Collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
 Conoscere semplici relazioni di causa ed effetto 
 Esporre gli eventi in modo ordinato 
 Comprendere l’importanza delle regole, del rispetto dei diritti degli altri e dell’ambienti 

Verifiche  
 
  orali   
Periodo di effettuazione: Aprile, Maggio, Giugno. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                                                  
  5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
 
Saranno curati i collegamenti con le discipline dello stesso asse culturale, come religione, italiano e 
diritto, per discutere intorno ai valori e ai principi di respiro universale e per dare l’idea della 
unitarietà del sapere.   
 



 
 

 
     6. ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI 

 
 Attività di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. 
Partecipazione a conferenze e all’Incontro con l’autore. 
 
7. METODOLOGIE 
  
Lezioni frontali e partecipate. Conversazioni guidate. Schematizzazioni e sintesi 
concettuali con costruzione di mappe. Osservazione e lettura di documenti storici, di carte 
storico-geografiche. 
Collegamento tematiche proposte con altri contesti culturali e ambiti disciplinari (quando 
possibile) Metodo induttivo e/o deduttivo. Problem solving. Ricerche e lavori di gruppo. 
Didattica laboratoriale. Apprendimento cooperativo. 
 
 
 
8. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Per quanto riguarda gli strumenti didattici, si utilizzeranno i seguenti supporti: 
 il libro di testo; 
 Riviste, giornali; 
 Materiale multimediale; 
 Carte storiche 

 
 

 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

 
VERIFICHE 
- Scritte valide per l’orale. 
- Orali; 
- Prove strutturate o semistrutturate per gli alunni con disabilità e per gli alunni con  
   bisogni educativi speciali. 
- Prove strutturate di fine quadrimestre, che saranno effettuate per classi parallele e  
   predisposte dai dipartimenti disciplinari.  
 
SCANSIONE TEMPORALE 
Sono previste almeno due prove orali per ogni quadrimestre. 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Pausa didattica, recupero in itinere, corsi di recupero (se previsti) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione la disciplina storia si  deve certificare il raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi disciplinari, i progressi raggiunti, l'acquisizione dei metodi specifici della disciplina; 
per la valutazione si farà, inoltre, riferimento a considerazioni di carattere generale come la 
partecipazione, l'impegno e l'acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. 
 
 
 

 Film e documentari; 
 Laboratorio; 
 Dizionario; 
 Mappe concettuali. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI TERZE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

STORIA 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 
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1. FINALITA’ 
 
Il percorso storico mira a far acquisire la consapevolezza delle interdipendenze tra i fenomeni economici, 
sociali e culturali e la comprensione dell’importanza di un contributo attivo alla vita civile e alla 
comunità in cui si è inseriti. Lo studio della storia orienta l’alunno verso una valutazione critica dei fatti e 
degli eventi, incitandolo ad assumere comportamenti ispirati ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani. 
 
 

 
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE: 

 
  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
 Agire in base ad un sistema di 

valori,coerenti con i principi della 
Costituzione. 

 
 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali. 

 
 

 Collocare le scoperte scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale ed 
etica,nella consapevolezza della 
storicità dei saperi. 

 
 
 Analizzare criticamente il contributo 

apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori. 

 
 Riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, sociali, 
istituzionali,culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

 
 Essere consapevole del valore sociale 

della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale 
a livello locale, nazionale e 
comunitario. 

 
 Individuare le interdipendenze tra 

scienza, economia e tecnologia nel 
corso della storia. 
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 
 
 
Agire in base ad un 
sistema di valori,coerenti 
con i principi della 
Costituzione. 

 
 
 

 
 
 
 
Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali. 

 
      
 
 
 

 
Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche 
in una dimensione 
storico-culturale ed 
etica,nella 
consapevolezza della 
storicità dei saperi. 
 

 
 
 
 
 

 
Analizzare criticamente 
il contributo apportato 
dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Comprendere il significato dei 
principi della Costituzione 
 
 
 
 
Individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali 
 
Analizzare e confrontare testi 
di diverso orientamento 
storiografico 
 
 
 
 Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici e 
individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 
sociali e culturali 
 
 
 
 
Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Costituzione italiana 
 
Problematiche relative alla 
integrazione e alla tutela dei 
diritti umani 
 
 
Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di trasformazione 
 
Diverse interpretazioni 
storiografiche di grandi 
processi di trasformazione 
 
 
 
Evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali ed 
economici, con riferimenti 
agli aspetti demografici, 
sociali e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche: fattori e 
contesti di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, 
istituzionali,culturali e la 
loro dimensione 
locale/globale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Essere consapevole 
del  valore sociale della 
propria attività, 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e culturale a 
livello locale, nazionale e 
comunitario 
 
 

 
 

Individuare le 
interdipendenze tra 
scienza, economia e 
tecnologia nel corso della 
storia. 

 
 
 
 

 
Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 
 
 
Individuare l’evoluzione 
sociale, culturale ed ambientale 
del territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e 
internazionali 
 
 
 
 
 
Leggere ed interpretare gli 
aspetti della storia locale in 
relazione alla storia generale 
 
 
 
 
Utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali 
 
 
 
 
 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi 
 
Utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia 

 
 
 
 
Principali persistenze e 
processi di trasformazione 
tra il secolo XI e il secolo 
XVII in Italia, in Europa e 
nel mondo 
 
 
 
 
 
Territorio come fonte 
storica: tessuto socio-
economico e patrimonio 
ambientale,culturale ed 
artistico 
 
Aspetti della vita locale 
quali configurazione della 
storia generale 
 
Lessico delle scienze 
storico-sociali 
 
 
 
 
 
Regione,Provincia e 
Comune. 
Organi dello Stato e loro 
funzioni principali 
 
 
 
 
 
 
Categorie e metodi della 
ricerca storica 
 
 
 
Strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica 
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 OBIETTIVI MINIMI 
 Saper comprendere ed utilizzare il lessico specifico di base della disciplina 
 Conoscere nelle linee generali il periodo storico in esame 
 Saper riconoscere le coordinate storico-geografiche e i vari tipi di fonti 

 
 
 
 
 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

1° quadrimestre. 
 
Modulo n°1  “Il Basso Medioevo: i Comuni, la Chiesa, l’Impero” 
Tempi previsti : Settembre/Ottobre 
 
Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Sapere individuare i punti chiave di un
testo. 

Definire il concetto di 
 medioevo e  
altri concetti utilizzati nel modulo 

Saper  definire un concetto 
 utilizzato 

Saper distinguere tra fonte primaria e 
fonte secondaria. 

Analizzare l’Europa medievale com
prodotto di differenti eredità 

Saper sintetizzare informazioni 
e  conoscenze 

Conoscere il sistema di numerazione 
dell’antica Roma 

Tracciare il profilo della 
società feudale e di quella urbana. 

Saper completare uno 
 schema 

 Mettere a fuoco l’espansione 
dell’Islam nel Mediterraneo 

Sapere analizzare un documento
 

 Raccordare Storia locale e Storia 
globale 

Saper comprendere un document

 
 
Unità: 
  

Il Basso Medioevo- La società feudale – Il sistema curtense . 
- La rinascita dopo il Mille-Uno scenario economico-sociale in trasformazione. 
- La società urbana. – Lo sviluppo delle città e i liberi Comuni 
- La contesa tra Chiesa ed Impero 
- L’Europa cristiana e l’Islam 
 

Le verifiche: colloquio 
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Modulo  n° 2 “La fine del Medioevo fra crisi economica e rinnovamento politico” 
Tempi previsti  Novembre 
 
Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza dei caratteri della 
civiltà medievale 

Comprendere le relazioni causa ed 
effetto che hanno portato alla crisi del 
XIV sec. 

Saper costriure una mappa 

 Chiarire in che modo la decadenza delle 
Istituzioni Universali favorì il 
rafforzamento di monarchie a carattere 
nazionale e fu da questo accelerata. 

Saper compilare un questionario 

  Saper utilizzare il lessico 
specifico 

  Saper comprendere un 
documento 

 
 
 
 
 
Unità: 

- L’affermazione delle monarchie nazionali: Francia e Inghilterra 
- Cause ed effetti della crisi del XIV secolo. 
- Fame e Peste 
- Jacqueries e rivolte urbane 
- Il declino dei poteri universali 
- La guerra dei Cent’anni e Giovanna D’Arco 
- La guerra delle “due rose” 
- Le monarchie della penisola Iberica 

 
Verifica:  
Colloquio/prova semistrutturata 
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Modulo n°3  “L’Età moderna: il Rinascimento” 
 
Tempi previsti  Dicembre  
 

Prerequisiti  Obiettivi Competenze 
Selezionare i concetti chiave in 
un testo e fare un riassunto 

Analizzare un testo argomentativo 
Riflettere su una tematica o su una 
nuova concezione di vita 

Sapere argomentare. 
Sapere organizzare lo studio ai 
fini del colloquio. 

   
 
Unità: 
 
- Dal Comune al Principato 
- Le guerre d’Italia 
- La nuova rappresentazione dell’uomo e la riscoperta del mondo classico. 
- L’Umanesimo e la riscoperta della civiltà classica 
- Filosofia, arte e scienza nel Rinascimento. 
 
Verifiche delle competenze. 
Attraverso colloquio. 
 

Modulo n°4  “ La scoperta del Nuovo mondo” 
Tempi previsti -Gennaio 
 
Prerequisiti  Obiettivi  Competenze 
Conoscenza della storia europea 
del  1400  

Conoscere le cause e le 
conseguenze economiche e 
politico- culturali dei grandi viaggi  
di esplorazione 

Sapere organizzare i contenuti 
con chiarezza  
 

Conoscenza della cosmologia 
antica e medievale 

Analizzare la formazione degli 
imperi coloniali. 

Saper interpretare un 
documento 

 
Unità: 

- Oltre le colonne d’Ercole 
- L’esplorazione delle rotte atlantiche. 
- La scoperta del Nuovo Mondo. 
- L’America “precolombiana”.   
- La conquista dell’America e i suoi effetti. 

 
Tematica di Ed. civica: La violazione dei diritti umani-Il rispetto della Dignità umana 
Unità: il rapporto con il “diverso”, il genocidio degli Indios, la Tratta degli schiavi 

 
 
 
Verifica :  Colloquio. 
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2° quadrimestre 
 

 
Modulo n° 5 “La Riforma protestante e la Controriforma cattolica” 

 
Tempi previsti. Febbraio 
 

Prerequisiti  Obiettivi Competenze 
Conoscenza dei caratteri 
Della cultura medievale ed 
umanistica. 

Conoscere le componenti della 
riforma e confrontare le diverse 
chiese. 

Sapere esporre un argomento 
seguendo una scaletta. 

Conoscenza dei caratteri 
Della cultura cinquecentesca. 

Conoscere le componenti della 
Riforma e della Controriforma 
cattolica e le sue conseguenze. 

 

 Individuare i nessi tra religione, 
politica, economia, presente e 
passato. 

Sapere ricavare conoscenze 
storiche da fonti di vario 
genere. 

 
 
Unità: 
- La questione delle indulgenze e la predicazione di Lutero. 
- Etica protestante e mondo moderno. 
- Il calvinismo. 
- La chiesa anglicana. 
- Il Concilio di Trento 
- Riforma e Controriforma cattolica. 
- Cattolici e riformati: due mondi a confronto 
 
Verifiche delle competenze : Attraverso colloquio. 
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Modulo n°6  “ La nascita delle grandi potenze europee”  
Tempi previsti   Marzo 
 
Prerequisiti  Obiettivi  Competenze 
Conoscenza della storia 
medievale. 

Definire un processo storico 
cogliendo il nesso passato -
presente. 
 
 
Individuare i nessi tra religione, 
politica, economia, presente e 
passato. 
 

Sapere collocare nel tempo un 
fatto storico 
 
 
 
Saper cogliere il nesso passato 
– presente. 
 

 Cogliere l’interdisciplinarietà Saper trattare un argomento da 
più punti di vista. 

 
Unità: 

 
- L’impero di Carlo V 
- La fine dell’indipendenza politica dell’Italia 

             La Spagna di Filippo II 
             Assolutismo e politica religiosa 
             La rivolta delle Province Unite 
             L’Età Elisabettiana. 
            Il regno di Elisabetta I. 
            Assolutismo e politica religiosa. 
             La guerra anglo-spagnola. 
 
 
 
Verifica delle competenze : Attraverso discussione guidata. 
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Modulo n. 7: Le grandi monarchie nazionali fra assolutismo e parlamentarismo 
Tempi previsti: Maggio 
 
 
 

Obiettivi  Competenze 

Conoscenza dei caratteri 
Della cultura secentesca. 

Conoscere gli aspetti principali del 
Seicento 

Sapere esporre un argomento 
seguendo una scaletta. 

 
 

Conoscere le vicende socio-
politiche in Italia e Spagna 

Sapere ricavare conoscenze 
storiche da fonti di vario 
genere. 

 Conoscere le cause delle guerre di 
religione in Francia 
 

 

 Conoscere il modello assolutistico 
di Stato 

 

 
Unità: 
  
        La decadenza della Spagna e dell’Italia 
         La Guerra dei Trent’anni 
          Le guerre di religione nella Francia del Cinquecento. 
          Richelieu e la costituzione dell’assolutismo monarchico. 
         Il regno di Luigi XIV, il Re Sole 
 
 
Verifiche delle competenze. 

Attraverso colloquio. 
 
 

 
Le lezioni del mese di settembre saranno dedicate all’accertamento dei prerequisiti, quelle dell’ultima decade di 
maggio e del mese di giugno saranno dedicate al ripasso di tutti gli argomenti e alle verifiche di recupero. 
 
 
 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
 
Saranno curati i collegamenti con le discipline dello stesso asse culturale,come religione e diritto, per discutere 
intorno ai valori e ai principi di respiro universale e per dare l’idea della unitarietà del sapere.   
 
 
 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
 Verifiche di varia tipologia. Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei Docenti. Produzione di articoli 

da pubblicare sul giornale scolastico. Partecipazione a conferenze e all’Incontro con l’ autore 
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7. METODOLOGIE 
 
 Metodo induttivo, osservazione diretta attraverso carte, DVD e collegamento Internet  ai siti specifici. 
Lezione frontale, lezione dialogata, brainstormig, cooperative- learning. 
Gli alunni saranno sempre coinvolti attivamente affinché imparino a discutere, a chiarire a se stessi 
Le proprie idee e a confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative di testi,fatti e fenomeni 
di varia natura. 
 
 
8. MEZZI DIDATTICI 

 
Testo in adozione: Storia è…fatti, collegamenti, interpretazioni di F. Bertini – Mursia vol.1° 

 sussidi audio-visivi, testi di approfondimento, fotocopie, rete internet, utilizzo di software.  

9. Verifiche e valutazione 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche formative saranno effettuate  in itinere ponendo domande a campione, per riepilogare 
quanto detto 
 nella lezione precedente ed eventualmente soffermarsi sugli argomenti poco chiari agli alunni. Anche la  
correzione dei compiti eseguiti a casa e i temi saranno momenti fondamentali di verifica formativa. 
Le verifiche sommative saranno effettuate alla fine di ciascuna unità o di un segmento significativo 
e tenderanno ad accertare le competenze raggiunte. 
Nella tipologia, tali verifiche avverranno tramite colloquio, prove strutturate o semistrutturate. 
 
Sulla base delle verifiche e dei colloqui si procederà alla valutazione sia della programmazione sia 
del profitto scolastico di ciascun allievo. A tal proposito è da evidenziare che nella valutazione non si 
terrà conto soltanto degli esiti delle prove, ma anche di altri elementi, quali l’impegno, la partecipazione, 
la progressione  
rispetto ai livelli di partenza. Riguardo ai criteri di valutazione, verranno utilizzate le griglie  in uso nella 
scuola; 
 per le prove strutturate o semistrutturate, il criterio consisterà nel considerare il punteggio totale ottenuto 
quale voto finale della prova . 
Per la trasparenza , le prove scritte saranno sempre portate in visione agli alunni e i risultati comunicati 
agli  
stessi e alle famiglie. 
Anche il voto del colloquio sarà comunicato agli interessati. 

 
 
   SCANSIONE TEMPORALE: 

Almeno due verifiche orali per quadrimestre. 
 

MODALITÀ DI RECUPERO: 
Pausa didattica, recupero curriculare, Corsi IDEI. 
 
 
MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: 
Studi o lavori di gruppo con alunno tutor- Utilizzo di software – Produzione di testi per la 
partecipazione a concorsi o per la pubblicazione sul giornale scolastico. 

 
 



1 
 

 
 
 
 
 

 
     

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUARTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

STORIA 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 
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1. FINALITA’ 

 
 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione 
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi 
 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori 
 Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale 
 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 

livello locale, nazionale e comunitario 
 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia nel corso della storia  
 
 
    

 
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE: STORICO-SOCIALE 

 
  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
 

 
 Correlare la conoscenza storica generale  

 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
 
e delle tecniche 
 
 

 Riconoscere gli aspetti geografici,  
 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale  
 
ed antropico, le connessioni con le strutture  
 
demografiche, economiche, sociali,  
 
culturali e le trasformazioni intervenute nel  
 
corso del tempo
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

CONOSCENZE 
 

      Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XVII e il secolo XIX in Italia, 
in Europa e nel mondo 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti 
demografici, sociali e culturali 

 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 
       Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico 
 Aspetti della vita locale quali configurazione della storia generale 
 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione (es.: riforme e rivoluzioni) 
 Lessico delle scienze storico-sociali 
 Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti, modelli interpretativi, periodizzazione) 
 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web) 
 
             ABILITA' 
 

     Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
     Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es.: in rapporto a 
rivoluzioni e riforme) 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

 Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali 

 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 
 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 
 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali 

ed operativi 
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

                                                                                       
 
OBIETTIVI MINIMI 

 Saper definire un concetto storico  
 Saper esporre ordinatamente gli eventi principali del periodo storico in esame 
 Saper operare confronti tra eventi e tra tipologie di documenti 
 Saper inquadrare la storia locale nella storia nazionale e globale 
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4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
                  
 
MODULO I: Il sistema dell’equilibrio europeo 
 
TEMPI: SETTEMBRE    
  OTTOBRE                          
                                       Unità: 
                                              Il Seicento: La Rivoluzione inglese 
                                              L’Europa tra Sei e Settecento 
                                              Le guerre per l’equilibrio nell’ Europa del Settecento 
                                              La cultura del Seicento e la Rivoluzione scientifica 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere i principali avvenimenti politici,militari e culturali dei secoli XVII e XVIII 
Comprendere i concetti-chiave di assolutismo, monarchia parlamentare, dispotismo illuminato 
 
ABILITA’ 
Utilizzare fonti e documenti per ricavarne informazioni su eventi o fenomeni di natura storica 
Utilizzare una terminologia specifica 
 
COMPETENZE 
Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti affrontati 
Saper fare l’analisi di fonti e documenti 
 
 
 
MODULO II: L’età delle rivoluzioni    
 
TEMPI:  NOVEMBRE                     
                                        Unità 
                                         Il secolo dei lumi e  l’evoluzione del pensiero politico 
                                         Il “dispotismo illuminato” 
                              La Rivoluzione industriale inglese 

   La fine dell’antico regime: Le grandi rivoluzioni 
 La rivoluzione americana 

DICEMBRE -GENNAIO 
                                        Unità 
                                         La rivoluzione francese 

 Dalla rivoluzione all’Impero napoleonico 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Sapersi orientare nel tempo e nello spazio 
Conoscere e comprendere le idee e i caratteri principali dell’Illuminismo 
Conoscere gli eventi principali relativi alle grandi rivoluzioni, individuandone le cause e gli effetti 
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ABILITA’ 
Utilizzare fonti e documenti per ricavarne informazioni su eventi o fenomeni di natura storica 
Utilizzare una terminologia specifica 
 
COMPETENZE 
Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti affrontati 
 
Saper confrontare per analogie e differenze modelli politici diversi 
Saper fare l’analisi di fonti e documenti 
 
 
 
MODULO III: L’Ottocento    
 
TEMPI: FEBBRAIO    
       MARZO                       
 
                                           Unità 
                                           IL Congresso di Vienna 
                                           Il Risorgimento  
                                           Le rivoluzioni del Quarantotto in Italia e in Europa 
                                           L’Unità d’Italia 
                                           Il nuovo Stato italiano 
                                           La società industriale tra XIX e XX secolo 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Comprensione dei cambiamenti di carattere politico – sociale 
Conoscere e comprendere i concetti –chiave di legittimità ed equilibrio per analizzare le conseguenze delle 
restaurazioni politiche 
Cogliere le gravi problematiche sorte dall’Unità d’Italia 
Conoscere e comprendere i caratteri principali dei fenomeni di trasformazione sociale  
ed economica 
     
ABILITA’ 
Utilizzare fonti e documenti per ricavarne informazioni su eventi o fenomeni di natura storica 
Utilizzare una terminologia specifica 
 
COMPETENZE 
Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti affrontati 
Saper confrontare per analogie e differenze modelli politici diversi 
Saper fare l’analisi di fonti e documenti 
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MODULO IV: L’Europa verso il dominio del mondo   
 
TEMPI: APRILE           
 
                                    Unità 
                                    L’Europa delle grandi potenze 
    MAGGIO               Il contesto extra-europeo  
                                   Colonialismo ed imperialismo 
                                   Lo scontro fra le grandi potenze europee alla fine dell’Ottocento  
                                   I problemi dell’Italia unita e il governo della Sinistra 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere i principali eventi politici, sociali ed economici della fine del XIX secolo 
Conoscere e comprendere i concetti di colonialismo ed imperialismo europeo 
Conoscere e comprendere i concetti di nazione e nazionalismo per analizzare la politica degli stati europei 
alla fine del XIX secolo 
 
ABILITA’ 
Utilizzare fonti e documenti per ricavarne informazioni su eventi o fenomeni di natura storica 
Utilizzare una terminologia specifica 
 
 
COMPETENZE 
Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti affrontati 
Saper confrontare per analogie e differenze modelli politici diversi 
Saper fare l’analisi di fonti e documenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 
 

 
 
 
 

5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
  
Saranno curati i collegamenti tra il percorso storico e quello letterario, in quanto gli autori saranno sempre 
collocati nel contesto in cui sono vissuti, mirando ad evidenziare gli eventi che maggiormente hanno inciso 
sulla loro formazione o i movimenti culturali che li hanno influenzati.  Non saranno trascurati i nessi con altre 
discipline come religione o diritto, per discutere intorno ai valori e ai principi di respiro universale e per dare 
l’idea della unitarietà del sapere umano. Punti di riferimento saranno alcune competenze chiave di 
cittadinanza relative alla comprensione del cambiamento in senso diacronico e sincronico, al riconoscimento 
dei fattori essenziali del sistema socio-economico e all’acquisizione dell’autonomia e del senso di 
responsabilità.  
 
 

6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 

 Verifiche di varia tipologia- Partecipazione a Progetti approvati dal Collegio dei Docenti- Produzione di 
articoli o testi da pubblicare sul  Giornalino d’Istituto-Partecipazione a Conferenze o eventi di carattere 
storico-culturale 
 

7. METODOLOGIE 
 Lezione dialogata- tecnica dell’osservazione diretta o indiretta tramite lettura di immagini e di filmati-lavori 
di gruppo ed apprendimento cooperativo- brainstorming. Gli alunni saranno sempre coinvolti attivamente 
affinché imparino a discutere, a chiarire a se stessi le proprie idee e a confrontare criticamente diverse 
posizioni ideologiche ed interpretative  di testi, fatti e fenomeni di varia natura.  Per approfondire argomenti 
di particolare interesse, si utilizzeranno enciclopedie multimediali e saranno effettuate ricerche su internet. 
 

8. MEZZI DIDATTICI 

Testo in adozione: M. Onnis – L. Crippa “Orizzonti dell’uomo”,Loescher, vol.2 

- sussidi audio-visivi- testi di approfondimento- fotocopie- rete internet- utilizzo di software 
Spazi didattici: aula d’informatica, biblioteca d’Istituto 
 
 
 

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione di tipo sommativo sarà effettuata al termine dello svolgimento di un segmento significativo. E’ da 
evidenziare come non si terrà conto soltanto degli esiti delle prove, ma anche di altri elementi, concordati in seno 
al Consiglio di classe, quali l’impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte ed orali (di varia tipologia) di carattere formativo e sommativo- prove 
strutturate- test- questionari.  
Sulla base delle verifiche e dei colloqui, si procederà alla valutazione sia della programmazione 
sia del profitto scolastico di ciascun allievo, tenendo conto del metodo di lavoro, dell’interesse e   
della partecipazione manifestata nei riguardi delle attività didattiche, dei ritmi di 
apprendimento,della capacità di comprensione e di orientamento, delle competenze acquisite. 
 
 
SCANSIONE TEMPORALE 
 
Verifiche sommative per  quadrimestre: almeno due 

 

MODALITÀ DI RECUPERO: 
 
Pausa didattica- recupero curricolare- Corsi IDEI 

 
    MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO:   

 
Studi o lavori di gruppo con alunno tutor- Utilizzo di software-Produzione di testi per la 
partecipazione a concorsi o per la pubblicazione sul giornalino d’istituto 
 

 



      

 
 

 
	 	 	 	 	

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUINTE 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 

 

 

STORIA 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 
	



	
	

1.	FINALITA’	
	

 Agire	in	base	ad	un	sistema	di	valori,	coerenti	con	i	principi	della	Costituzione	
 Stabilire	collegamenti	tra	le	tradizioni	culturali	
 Collocare	le	scoperte	scientifiche	e	le	innovazioni	tecnologiche	in	una	dimensione	storico‐culturale	ed	

etica,	nella	consapevolezza	della	storicità	dei	saperi	
 Analizzare	criticamente	il	contributo	apportato	dalla	scienza	e	dalla	tecnologia	allo	sviluppo	dei	saperi	

e	dei	valori	
 Riconoscere	 l'interdipendenza	 tra	 fenomeni	 economici,	 sociali,	 istituzionali,	 culturali	 e	 la	 loro	

dimensione	locale/globale	
 Essere	consapevole	del	valore	sociale	della	propria	attività,	partecipando	attivamente	alla	vita	civile	e	

culturale	a	livello	locale,	nazionale	e	comunitario	
 Individuare	le	interdipendenze	tra	scienza,	economia	e	tecnologia	nel	corso	della	storia		

	
	
3.	QUADRO	DEGLI	OBIETTIVI	DI	COMPETENZA	
	

	
ASSE	CULTURALE:	STORICO‐SOCIALE	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 OBIETTIVI MINIMI   
- Conoscere il lessico specifico della disciplina 
- Saper rielaborare con chiarezza i fatti storici 
- Saper operare collegamenti tra presente e passato e tra realtà locali e mondiali 
 
	

 
	
	
Competenze	
	
		disciplinari	
	
(obiettivi	generali	di	
competenza	della	
disciplina	definiti	
all’interno	dei	gruppi	
di	lavoro)	
	 

 
	

 Correlare la conoscenza storica generale  
 
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 
 
e delle tecniche 
 
 

 Operare collegamenti tra le tradizioni storico- 
 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
 
 in una prospettiva interculturale sia ai fini 
  

                professionali. 



 
 
 
Contenuti : Testo in adozione “Orizzonti dell’uomo” di M. Onnis e L. Crippa- 
vol.3° Loescher 
1° quadrimestre. 
 
Modulo  n° 1 Il primo Novecento e la Grande Guerra come svolta storica 
 
Tempi previsti Sett–Ottobre-Novembre 
 
Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscere gli eventi 
principali di fine 
Ottocento. 
 
 
Comprendere un 
documento storico. 

Conoscere, nei suoi caratteri 
generali, il contesto storico di 
inizio Novecento con le tensioni 
che lo hanno contraddistinto. 
Collocare in tale contesto l’Italia 
giolittiana. 
Comprendere gli eventi che 
portarono alla nascita dell’Unione 
Sovietica. 
Ricostruire la complessa eredità 
della prima Guerra Mondiale.

 Sapere illustrare le 
ideologie e le dinamiche che 
hanno portato allo scoppio 
della Grande Guerra. 
Saper fare confronti tra 
passato e presente 
 
Saper fare l’analisi guidata 
di fonti, documenti e testi 
storiografici  

 
 
Unità: 
- Il primo Novecento 
- L’età giolittiana. 
- Il riformismo liberale di Giolitti e l’impresa di Libia 
- La prima Guerra Mondiale. 
- Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra. 
- Lo svolgimento della guerrra e la vittoria dell’Intesa. 
- Il significato storico e l’eredità della guerra. 
- I quattordici punti di Wilson. 
Album: Dalle trincee ai monumenti della Grande Guerra 
- La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 
- La dittatura di Stalin 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 Il rispetto della dignità umana 
 Le conquiste sociali della donna: dal movimento delle suffragette ai nostri giorni. 
 
Verifica:  
Prova semistrutturata o colloquio. 



 
 
 
Modulo n° 2–    Fra le due guerre : totalitarismi e democrazie in conflitto 
 
Tempi previsti  Dic/ Gen. 
 
Prerequisiti Obiettivi Competenze 
Conoscenza della storia 
europea dei primi del 
Novecento. 
 
Conoscenza della 
terminologia specifica 

Ricostruire la genesi del 
fascismo, del nazismo e del 
comunismo. 
 
Comprendere in che modo i 
regimi totalitari siano riusciti 
ad ottenere larghi consensi. 
 
Comprendere la crisi 
economica del 1929 
 
 
 
 

 Saper cogliere i tratti 
comuni ai regimi 
dittatoriali. 
 
Saper  interpretare un 
documento. 
 
 
Saper comprendere le 
cause e le conseguenze 
di una crisi. 

 
Unità: 

 
- Il Fascismo ( la crisi del dopo-guerra, il fascismo al potere, il regime) 
-  Il delitto Matteotti e il discorso del 3 gennaio 1925 
- Gli  antifascisti italiani 
- L’uso dei media nella propaganda fascista 
- Album: Le organizzazioni fasciste 
- Il nazismo ( il dopoguerra, l’ascesa di Hitler, il regime nazista). 
- L’antisemitismo. 
- I regimi autoritari in Europa 
- La guerra di Spagna 
- Album: La Guernica di Pablo Picasso 
- Il quadro economico internazionale e la crisi del 1929- Il New Deal 

 
 
Verifica : Colloquio, prova semistrutturata o testo argomentativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Modulo n°3 La Seconda Guerra Mondiale  
 
Tempi previsti : Febbraio-Marzo 
 
Prerequisiti  Obiettivi  Competenze 
Conoscenza dei regimi 
totalitari. 
Conoscenza  delle 
problematiche  
socioeconomiche del primo  
dopo –guerra 
 
Conoscenza dei termini 
specifici 

Comprendere le cause del 
secondo conflitto mondiale 
 
Analizzare la complessità e le 
motivazioni della Resistenza. 

Saper riflettere sulla  
memoria storica. 
 
Saper valutare 
criticamente un fatto 
storico. 
 
Saper coniugare storia 
locale e storia nazionale.

 
Unità 

-  Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 
- La guerrra : gli eventi. 
- L’Italia in guerra 
- La guerra totale, la Shoa, la Resistenza. 
- I nodi della Storia: Perché si verificò la Shoah? 
- La caduta del fascismo 
- La fine della guerra 
- Elementi di storia locale: Il bombardamento a Marsala 
- Storia e Cittadinanza: Lettura di documenti e testimonianze sul secondo conflitto 

mondiale e sulla Costituzione italiana 
 

Verifica: Colloquio, prova semistrutturata o testo argomentativo 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Modulo n. 4  Dal mondo diviso dalla guerra fredda alla globalizzazione 

 
Tempi previsti  Aprile/ Maggio 
 

Prerequisiti  Obiettivi  Competenze 
Conoscenza dei regimi 
totalitari e delle due Guerre 
Mondiali. 

Comprendere concetti quali 
Bipolarismo, guerra fredda, 
distensione per costruire la 
rete dei rapporti internazionali 
fra il 1946 e gli anni Novanta. 
Cogliere le sfide attuali. 
Comprendere le sfide del 
nostro tempo alla luce del 
passato. 

Saper argomentare su un 
fatto storico. 
 
Saper coniugare storia 
locale e storia globale. 
 
Saper padroneggiare il 
lessico specifico. 

 
 
 
Unità: 

- Il mondo del dopoguerra e la guerra fredda (il mondo bipolare, l’ONU, la Nato, la 
decolonizzazione, lo scenario economico, crisi e trasformazioni). 

- Il Piano Marshall e l’economia europea 
- L’Italia dalla Costituzione al miracolo economico 
- La società del benessere e la sua crisi 
- Il crollo del muro di Berlino e la fine del lungo dopoguerra. 
- Il Medio Oriente, Israele, il problema palestinese. 
- Instabilità e conflitti nel mondo islamico 
- L’Unione europea: origine ed obiettivi 
- L’egemonia mondiale degli Stati Uniti 
- La globalizzazione economica e politica 

 
 
Verifica  

- Colloquio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
  
Saranno curati i collegamenti tra il percorso storico e quello letterario, in quanto gli autori 

saranno sempre collocati nel contesto in cui sono vissuti, mirando ad evidenziare gli eventi che 

maggiormente hanno inciso sulla loro formazione o i movimenti culturali che li hanno 

influenzati. 

 Non saranno trascurati i nessi con altre discipline come religione o diritto, per discutere intorno 

ai valori e ai principi di respiro universale e per dare l’idea della unitarietà del sapere umano. 

Punti di riferimento saranno alcune competenze chiave di cittadinanza relative alla comprensione 

del cambiamento in senso diacronico e sincronico, al riconoscimento dei fattori essenziali del 

sistema socio-economico e all’acquisizione dell’autonomia e del senso di responsabilità.  

 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
 Verifiche di varia tipologia- Partecipazione a Progetti approvati dal Collegio dei Docenti- 

Produzione di articoli o testi da pubblicare Giornale d’Istituto. 

-Partecipazione a Conferenze o eventi di carattere storico-cultural 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. METODOLOGIE 
 
- Lezione dialogata- tecnica dell’osservazione diretta o indiretta tramite lettura di immagini e di 

filmati-lavori di gruppo ed apprendimento cooperativo- brainstorming. Gli alunni saranno sempre 

coinvolti attivamente affinché imparino a discutere, a chiarire a se stessi le proprie idee e a 

confrontare criticamente diverse posizioni ideologiche ed interpretative  di testi, fatti e fenomeni 

di varia natura.  Per approfondire argomenti di particolare interesse, si utilizzeranno enciclopedie 

multimediali e saranno effettuate ricerche su internet 

8. MEZZI DIDATTICI 

Testi in adozione- sussidi audio-visivi- testi di approfondimento- fotocopie- rete internet- utilizzo 
di software 
 
Spazi didattici: aula d’informatica, biblioteca d’Istituto 
 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 
La valutazione di tipo sommativo sarà effettuata al termine dello svolgimento di un segmento 
significativo. 
 
 E’ da evidenziare come non si terrà conto soltanto degli esiti delle prove, ma anche di altri 
elementi, concordati in seno al Consiglio di classe, quali l’impegno, la partecipazione, la 
progressione rispetto ai livelli di partenza.  
 



  TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA: verifiche scritte ed orali (di varia tipologia) di 
carattere      formativo e sommativo- prove strutturate- test- questionari. 

 
Sulla base delle verifiche e dei colloqui, si procederà alla valutazione sia della 
programmazione sia del profitto scolastico di ciascun allievo, tenendo conto del 
metodo di lavoro, dell’interesse e  della partecipazione manifestata nei riguardi 
delle attività didattiche, dei ritmi di apprendimento,della capacità di comprensione 
e di orientamento, delle competenze acquisite. 
 
 

SCANSIONE	TEMPORALE 
	
Verifiche sommative per  quadrimestre: almeno due 

 
MODALITÀ DI RECUPERO: 
 Pausa didattica- recupero curricolare 

      MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO: gruppo con alunno tutor- Utilizzo di 
software-Produzione di testi per la partecipazione a concorsi o per la pubblicazione 
sul giornalino d’istituto. 

 



Programmazione di geografia 

Al termine del primo biennio di istruzione tecnica del settore economico comune a tutte le classi prime e 

seconde, l’allievo deve avere conseguito i seguenti obiettivi: 

1. riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico; 

2. riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali , culturali e la loro 

dimensione globale/locale; 

3. riconoscere le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, istituzionali, culturali 

e la trasformazione intervenuta nel tempo. 

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, i programmi da espletare per il primo biennio saranno: 

o conoscere la morfologia del territorio italiano ed europeo con particolare attenzione agli aspetti 

economici, sociali, culturali e politici; 

o saper riconoscere ed individuare le varie aree climatiche del nostro pianeta ed individuarne le 

problematiche inerenti all’aspetto ambientale, politico, economico, demografico, globale/locale. 

o Comprendere le problematiche del mondo globale legate all’immigrazione, alla differenziazione 

economica, sociale e culturale  fra Paesi del Nord del Mondo e del Sud del Mondo. 

Per il triennio, la disciplina viene studiata solo nell’indirizzo turistico.  

La geografia turistica si prefigge di conseguire la finalità di una formazione scolastica il più possibile 

completa, per conciliare gli aspetti formativi alle competenze di tipo professionale con quelle di carattere 

culturale e di più largo respiro. 

 La disciplina si prefigge i seguenti obiettivi: 

o analizzare il nostro paese, l’Europa ed il mondo con una esauriente analisi dei diversi  temi relativi 

alla geografia generale; 

o analizzare il fenomeno turistico da un punto di vista economico demografico; 

o riconoscere le risorse naturali e culturali dei paesi studiati che sono alla base del fenomeno 

turistico; 

o analizzare la ricchezza delle strutture ricettive e i principali flussi che vengono generati; 

o riconoscere gli enti che si occupano della promozione , della valorizzazione e della tutela del 

patrimonio culturale ed ambientale; 

o saper redigere degli itinerari sintetici sui paesi studiati; 

o riconoscere e saper analizzare le diverse tipologie di turismo; 

o saper utilizzare la rete e gli strumenti informatici per l’analisi, lo studio e la ricerca. 

Il programma da svolgere per il triennio suddividendolo in terzo, quarto e quinto anno, prevede: 

 la conoscenza del fenomeno turistico da un punto di vista essenzialmente geografico; 

 la conoscenza della terminologia specifica del turismo e i concetti che la supportano, l’entità dei 

flussi a livello planetario  e l’importanza economica del settore; 

 conoscere il vasto patrimonio di risorse naturali e culturali, la grande ricchezza delle strutture 

ricettive, i principali flussi di provenienza e l’entità del mercato; 



 conoscere le istituzioni pubbliche e gli enti privati che promuovono ed organizzano il settore 

(dall’UE all’OMT); 

 saper distinguere le aree depresse del nostro pianeta dalle aree più sviluppate; 

 saper individuare in ciascuna area le risorse presenti e saperle collocare nella giusta dimensione. 

Ogni docente di geografia provvederà a strutturare la programmazione personale indicando gli obiettivi 

prefissati articolati in conoscenze, competenze e abilità che consentiranno agli alunni di conseguire i 

risultati attesi alla fine del percorso didattico, così come previsto nel Pecup. 

I metodi di insegnamento prevedono lo svolgimento della lezione frontale, role playing, simulazioni. 

Gli strumenti utilizzati saranno principalmente il libro di testo supportato  da strumenti informatici come la 

lim ed il PC, riviste specializzate, ricerche in Internet. 

La valutazione terrà conto di verifiche che potranno essere scritte ma soprattutto orali. 

Nel corso del mese di Febbraio e nella prima decade di Marzo, nella fase di recupero, i docenti 

richiameranno i contenuti non appresi con attività in itinere. 

In base alla direttiva del Collegio dei docenti, il dipartimento di geografia decide di somministrare  i test di 

ingresso iniziali per le classi prime e terze senza essere valutati; inoltre durante l’anno scolastico saranno 

somministrate prove parallele solo per le classi prime e terze, una per quadrimestre. 

 

 

 

                                                                                                                        



 
 

 
     

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI TERZE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ARTE E TERRITORIO 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 



 
 

 

COMPETENZE  

Competenza 1.   
Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere le specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie per lo sviluppo del turismo: 

Individuare le coordinate storico-culturali significa pervenire all’acquisizione delle nozioni di base 
entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle 
tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie. In tal senso possiamo 
distinguere conoscenze storiche e conoscenze tecniche: 

o le conoscenze storiche 

1. la conoscenza della periodizzazione fondamentale della storia sia nelle articolazioni di 
grande massima (es: età classica, età medievale, età moderna, ecc.) sia nelle articolazioni 
di dettaglio (es: età greca, età romana, età tardo antica, età altomedievale, ecc.);  

2. la collocazione in queste età delle civiltà figurative o degli stili (es: arte romanica, arte 
gotica, arte tardogotica, arte rinascimentale, arte manieristica, ecc.);  

3. la conoscenza delle principali personalità artistiche e delle loro opere più significative.  

o le conoscenze tecniche 

1. la capacità di distinguere un’opera in base al loro linguaggio (es: opera plastica o pittorica, 
opera astratta o figurativa, ecc.);  

2. la conoscenza dei principali elementi iconografici che consentono di riconoscere il 
soggetto di un’opera.  

 

Competenza 2. 
 Riconoscere e interpretare  i cambiamenti delle opere in rapporto alle epoche, le aree 
geografiche di appartenenza e le diverse culture: 

• l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

• il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con 
la committenza; 

• la destinazione dell’opera e la funzione dell’arte anche in riferimento alle 
trasformazioni successive del contesto ambientale. 

Il livello di abilità superiore, a cui lo studio della Storia dell’Arte tende, è la capacità di saper 
riconoscere ed analizzare opere d’arte mai prima conosciute. In questo caso, il possesso delle 
corrette informazioni di base e delle capacità logico-linguistiche sviluppate, dovrebbe mettere in 
grado il discente di poter procedere ad un’operazione di riconoscimento dello stile e della 
poetica anche di opere a lui non preventivamente spiegate. In tal caso le conoscenze acquisite gli 
consentirebbero, trovandosi di fronte ad una qualsiasi opera d’arte, di poter autonomamente 
stabilire a quale periodo appartiene l’opera. In sintesi le abilità di questo terzo livello di 
apprendimento vanno considerate come capacità di saper riconoscere ed analizzare, in un’opera 
sconosciuta. 

 

Competenza 3. 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca ed 
approfondimento disciplinare:   

Attraverso: 
 l'uso adeguato degli strumenti informatici,  
 al fine di giungere ad un appropriato lessico tecnico e critico riferito alle opere d'arte 

studiate, nazionali e locali. 

Lo studio della Storia dell’Arte deve porsi l’obiettivo di sviluppare le capacità linguistiche e 
logiche sottese alla comprensione dei fenomeni artistici. Nel primo caso appare indispensabile 
impadronirsi del linguaggio specifico che anche la Storia dell’Arte, come tutte le altre discipline, 



 
 

possiede. Ciò tuttavia non risulta sempre sufficiente, in quanto la capacità di descrivere e dialogare 
intorno all’arte richiede un possesso lessicale ampio ed articolato. 

 
Competenze minime di Arte e Territorio per gli alunni BES 
 

Per il terzo anno: 
1. Saper analizzare l'immagine dell'opera d'arte, con i dati più significativi, quali l'autore, 

la periodizzazione, il soggetto. 
2. Conoscere la scansione cronologica delle prime fasi storico-artistiche. 
3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca ed 

approfondimento. 
 
ABILITA’  
L’insegnamento punterà a tre abilità fondamentali: 

1. la comprensione dell’evoluzione storica dell’arte;  
2. la comprensione del raccordo tra arte e civiltà.  
3. l’evoluzione e la trasformazione del territorio (provinciale –regionale –nazionale) 

 
CONOSCENZE  
Dall’Arte Preistorica all’Arte Gotica del XIV sec. 
 
 

MODULI DISCIPLINARI 
Contenuti Tempi

(mesi) 
Unità  N° 1   - “BENI  CULTURALI 
e ARTISTICI” 

 Beni Culturali, ambientali, artistici , ecc. 
 

Settembre

Unità N° 2  -  “LETTURA  
DELL’ARTE  D’ARTE” 

 Parametri per la individuazione del soggetto 
 Elementi stilistici: luce, colore, forma , ecc. 
 Riconoscimento dei contenuti. 

Settembre

Unità’ N° 3 – “ Dal Paleolitico al 
Neolitico” 

 L’arte naturalistica del paleolitico. 
 L’arte concettuale del neolitico. 

Ottobre 

Unità’ N° 4 – “ Arte Egiziana”  Periodizzazione dell’arte egiziana 
 Definizione di funzione dell’arte nell’antico Egitto e 

suo rapporto con il potere 
 L’architettura delle piramidi e dei templi 
 Stili pittorici e moduli plastici 

Ottobre 

Unità’ N°5  – “ Arte Fenicia”  Periodizzazione dell’arte fenicia e la formazione delle 
prime colonie 

 La navigazione e il commercio 
 L’isola di Mozia e il Museo Whitaker, la fondazione di 

Lilibeo 

Ottobre 

Unità’ N° 6 – “ Arte Greca”  Autonomia della forma 
 Parametri estetici: equilibrio, simmetria, proporzione, 

armonia, ecc. 
 Concetto di mimesi, tra naturalismo ed idealismo 
 Universalità e mito nell’arte greca 
 Limiti storici dell’arte classica 
 Il  territorio e gli insediamenti architettonici 

Novembre

Unità’ N° 7 – “ Statuaria  greca”  Le prime manifestazioni plastiche della cultura greca 
 Il periodo severo 
 Canone e chiasma, confronto con gli schemi e i 

moduli della statuaria egiziana 
 La statuaria in bronzo 
 Il classicismo: Policleto, Mirone, Fidia e Prassitele 

Novembre

Unità’ N° 8 – “ L’architettura”  Concetto di ordine architettonico e di strumento 
progettuale 

 Differenze tra gli stili dorico, ionico e corinzio 
 L’articolazione tipologia dei templi classici 
 Il territorio e l’architettura 

Novembre
-

Dicembre 



 
 

Unità’ N° 9 – “ L’ellenismo”  Limiti cronologici dell’ellenismo 
 Specificità stilistiche dell’ellenismo: pathos ed effetto 

scenografico 
 L’ellenismo alessandrino 

Dicembre 

Unità N°  10  - “Arte romana”  Cronologia dell’arte etrusca e romana 
 Componenti realistiche e idealistiche 
 Differenze con la cultura figurativa greca 
 La componente “storia” nell’arte romana: la memoria 

e la narrazione 
 Architettura, città e territorio 
  

Dicembre 
- Gennaio

Unità N° 11 -  “Arte 
Paleocristiana” 

 Periodizzazione storica dei primi secoli dell’era 
cristiana 

 I nuovi rapporti forma-contenuto 
 Catacombe e prime manifestazioni artistiche 
 La nascita dei primi edifici di culto: basiliche e 

martiria 

Febbraio 

Unità’ N°  12  – “Arte Bizantina”  La scissione dell’impero romano e la nascita 
dell’impero bizantino 

 Caratteri stilistici e contenutistici della pittura 
bizantina 

 Varianti e confronti con l’arte occidentale 

Marzo 

Unità’ N° 13 – “ La rinascita 
urbana del basso medioevo” 

 Periodizzazione storica del basso medioevo 
 La nuova importanza dell’architettura e 

l’insediamento nel territorio 
 Principi statici e varianti morfologiche dell’architettura 

romanica e gotica 

Marzo 

Unità’ N° 14 – “ Architettura 
Romanica” 

 Il romanico in Lombardia e nel Veneto; 
 Il romanico in Toscana; 
 Il romanico in Sicilia: l'arte Arabo-Normanna. 

Aprile 

Unità’ N° 15  - “Architettura 
Gotica” 

 Il gotico in Francia; 
 Elementi costruttivi e verticalismo; 
 Il gotico in Italia Il gotico nel resto d’Europa 

Aprile 

Unità N° 16 -  “la pittura Gotica”  Caratteri stilistici della pittura gotica 
 Cimabue e Giotto 

Maggio 

 
METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 
   Metodologia di insegnamento 

La scelta degli argomenti da presentare nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. 
In ogni caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si avrà cura di 
seguire la seguente scansione logica: 

1. spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, 
elementi formali o stilistici, contenuti poetici, confronto con il o i movimenti che lo hanno 
preceduto o coevi;  

2. individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente;  
3. individuazione delle opere paradigmatiche;  
4. spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo 

di intendere o praticare l’arte.  
5. integrazione di materiale informativo  e ricerca (manuali, diapositive, videocassette, 

documenti vari, ecc. 
6. Visite guidate 

    Strumenti :  
 Sussidi audiovisivi e LIM. 
 Libri di testo e Testi di approfondimento 

 
TIPOLOGIA  VERIFICHE: 
Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre, minimo:  

- N. 1/2 Prove strutturate e/o semistrutturate   
- N. 1/2 Orale  
- Schedatura delle opere presenti nel proprio territorio 

 



 
 

VALUTAZIONE: 
E’ importante è che l’allievo abbia acquisito: 

1. le nozioni di base  
2. lo sviluppo logico-linguistico  
3. le capacità di riconoscere ed analizzare  
4. le capacità di autonoma valutazione; attraverso la comprensione del valore e delle 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

Per gli obiettivi di conoscenza e comprensione, si farà ricorso in particolare al dialogo orale, 
anche in maniera informale durante il corso delle lezioni, e ai test di verifica di tipo sia strutturato 
sia semi-strutturato, scelte in base alle reali situazioni operative che si riscontreranno durante lo 
svolgimento dell’attività didattica. 

Per l’obiettivo dell’applicazione si terrà in conto soprattutto il modo di prendere appunti e di 
organizzare il proprio lavoro di ricerca. 

Per l’obiettivo della valutazione si farà ricorso in maniera particolare, se non esclusiva, 
all’osservazione della capacità espressiva, durante le interrogazioni o i momenti di confronto, che 
denotino capacità di pensiero autonomo. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: 
In itinere 
 
PROPOSTE ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI: 
Sono previste delle visite guidate orientate alla conoscenza delle varie realtà territoriali presenti 
nell’Isola e nella Nazione alla luce delle diverse stratificazioni prodotte dalle culture del passato, 
parallelamente ai programmi didattici affrontati, nello stesso anno scolastico, nelle discipline di 
Arte, Storia e Italiano nelle classi del corso turistico.

 
 



 

 
     

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUARTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ARTE E TERRITORIO 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 



 

 

COMPETENZE  

Competenza 1.   
Individuare le coordinate storico-culturali dell’opera d’arte, acquisizione di nozioni di base 

Individuare le coordinate storico-culturali significa pervenire all’acquisizione delle nozioni di base 
entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle 
tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie. In tal senso possiamo 
distinguere conoscenze storiche e conoscenze tecniche: 

o le conoscenze storiche 

1. la conoscenza della periodizzazione fondamentale della storia sia nelle articolazioni di 
grande massima (es: età classica, età medievale, età moderna, ecc.) sia nelle articolazioni 
di dettaglio (es: età greca, età romana, età tardo antica, età altomedievale, ecc.);  

2. la collocazione in queste età delle civiltà figurative o degli stili (es: arte romanica, arte 
gotica, arte tardogotica, arte rinascimentale, arte manieristica, ecc.);  

3. la conoscenza delle principali personalità artistiche e delle loro opere più significative.  

o le conoscenze tecniche 

1. la capacità di distinguere un’opera in base al loro linguaggio (es: opera plastica o pittorica, 
opera astratta o figurativa, ecc.);  

2. la conoscenza dei principali elementi iconografici che consentono di riconoscere il 
soggetto di un’opera.  

 
Competenza 2. 
 Individuare, mettendo in luce i significati e i messaggi complessivi: 

• l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

• il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con 
la committenza; 

• la destinazione dell’opera e la funzione dell’arte anche in riferimento alle 
trasformazioni successive del contesto ambientale. 

Il livello di abilità superiore, a cui lo studio della Storia dell’Arte tende, è la capacità di saper 
riconoscere ed analizzare opere d’arte mai prima conosciute. In questo caso, il possesso delle 
corrette informazioni di base e delle capacità logico-linguistiche sviluppate, dovrebbe mettere in 
grado il discente di poter procedere ad un’operazione di riconoscimento dello stile e della 
poetica anche di opere a lui non preventivamente spiegate. In tal caso le conoscenze acquisite gli 
consentirebbero, trovandosi di fronte ad una qualsiasi opera d’arte, di poter autonomamente 
stabilire a quale periodo appartiene l’opera. In sintesi le abilità di questo terzo livello di 
apprendimento vanno considerate come capacità di saper riconoscere ed analizzare, in un’opera 
sconosciuta. 

 Competenza 3. 

Comprendere le problematiche relative alla fruizione dell’opera d’arte nelle sue modificazioni 
nel tempo e seguire l’evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti: 

Far sviluppare nel discente non solo la capacità di saper autonomamente riconoscere (come 
detto nel punto precedente), ma quella di sviluppare un giudizio autonomo sulla qualità e il 
valore di un’opera d’arte. In tal caso il discente raggiunge un grado di giudizio critico che gli 
consente ad es. di poter autonomamente valutare se un’opera, anche mai prima vista, può 
considerarsi di buona, ottima o scadente fattura, o se essa si colloca in una prospettiva di ricerca o 
di ripetitività rispetto a opere precedenti, e così via. 

 
Competenza 4. 



Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 
specifiche. 

Lo studio della Storia dell’Arte deve porsi l’obiettivo di sviluppare le capacità linguistiche 
e logiche sottese alla comprensione dei fenomeni artistici. Nel primo caso appare 
indispensabile impadronirsi del linguaggio specifico che anche la Storia dell’Arte, come tutte le 
altre discipline, possiede. Ciò tuttavia non risulta sempre sufficiente, in quanto la capacità 
di descrivere e dialogare intorno all’arte richiede un possesso lessicale ampio ed articolato.

 
ABILITA’  
L’insegnamento punterà a tre abilità fondamentali: 

1. la comprensione dell’evoluzione storica dell’arte;  
2. la comprensione del raccordo tra arte e civiltà.  
3. l’evoluzione e la trasformazione del territorio (provinciale –regionale –nazionale) 

 
CONOSCENZE  
Dall’Arte del Rinascimento all’arte Rococò del ‘700 
 
   
 Competenze minime di Arte e Territorio per gli alunni BES 
 

Per il quarto anno: 
1. Saper analizzare l'immagine dell'opera d'arte, con i dati più significativi, quali l'autore, 

la periodizzazione, il soggetto. 
2. Saper collocare gli stili artistici principali (es: arte rinascimentale, arte barocca) 

   3. Possedere un adeguato lessico tecnico nelle sue definizioni e formulazioni generali. 
 
 

MODULI DISCIPLINARI 
Contenuti Tempi

(mesi) 
Unità N° 1  -  “IL TERRITORIO ”  Beni Culturali, ambientali, artistici , ecc. 

 Lettura storica del territorio italiano 
Settembre

Unità N° 2  “il primo 
Rinascimento del '400” 

 Ricostruzione storico-artistica. le città, la corte, il 
ruolo del committente; 

 il recupero della civiltà classica; 
 l'invenzione della prospettiva e il ruolo dell'uomo al 

centro dell'universo. 

Settembre

Unità’ N° 3 – “Primi artisti del 
Rinascimento” 

 Vita e opere principali dell'architetto Filippo 
Brunelleschi; 

 Vita e opere principali del pittore Masaccio; 
 Vita e opere principali dello scultore Donatello. 

Ottobre 

Unità’ N° 4 – “artisti del 
Rinascimento del '400” 

 Opere principali di Botticelli, Piero della Francesca, 
Leon Battista Alberti, Antonello Da Messina e Andrea 
Mantegna; 

 la scuola veneziana e la scuola toscana a confronto. 

Ottobre 

Unità’ N°5  – “Leonardo”  Elementi biografici 
 Opere pittoriche principali; 
 il metodo scientifico di Leonardo; 
 lo sfumato e la prospettiva aerea. 

novembre

Unità’ N° 6 – “Michelangelo”  Elementi biografici 
 La scultura e il non-finito 
 Le opere pittoriche e scultoree – gli affreschi della 

Cappella Sistina 
 le vicende della Basilica di San Pietro in Vaticano 

dicembre 

Unità’ N° 7 – “Raffaello”  Elementi biografici 
 La “perfezione ideale” nelle Madonne fiorentine 
 Le opere pittoriche – gli affreschi delle stanze 

vaticane 
 Modulo clil in lingua inglese 

gennaio 



Unità’ N° 8 – “Il Tonalismo 
Veneto” 

 Definizione di pittura tonale e cromatica, pittura sacra 
e profana, differenze tra il Rinascimento toscano e 
Veneto 

 Giorgione 
 Tiziano Vecellio 

febbraio 

Unità’ N° 9 – “il Manierismo”  Definizione di manierismo e suoi limiti cronologici 
 Pontormo e il Parmigianino 
 Bronzino e Giorgio Vasari: la sua attività di biografo e 

architetto 
 Andrea Palladio e l’architettura veneta 
 Tintoretto e Paolo Veronese 
 Benvenuto Cellini e il Perseo 

febbraio 

Unità N°  10  - “Classicismo e 
Naturalismo” 

 Arte e controriforma 
 Differenza tra realismo e idealismo nel Seicento 
 La nascita dei generi artistici  

marzo 

Unità N° 11 -  “la pittura di 
Caravaggio” 

 Elementi biografici 
 Il naturalismo e la luce in Caravaggio 
 L’influenza di Caravaggio in Italia e in Europa 
 Modulo clil in lingua inglese 

Aprile 

Unità’ N°  12  – “Principi generali 
sul Barocco” 

 Limiti cronologici del barocco 
 Lo sviluppo dell’estro e dell’irregolare 
 L’estetica del meraviglioso e dell’illusione 
 Rapporti del barocco con la società 

Aprile 

Unità’ N° 13 – “il Rococò”  La nuova committenza laica e gli ideali estetici 
borghesi 

 la nascita dell’Estetica e una nuova definizione di 
“bello” artistico 

 le architetture di Filippo Juvara e la Reggia di 
Caserta di Luigi Vanvitelli 

 la pittura di G.B. Tiepolo in Veneto 

Maggio 

 
 
METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 
   Metodologia di insegnamento 

La scelta degli argomenti da presentare nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. 
In ogni caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si avrà cura di 
seguire la seguente scansione logica: 

1. spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, 
elementi formali o stilistici, contenuti poetici, confronto con il o i movimenti che lo hanno 
preceduto o coevi;  

2. individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente;  
3. individuazione delle opere paradigmatiche;  
4. spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo 

di intendere o praticare l’arte.  
5. integrazione di materiale informativo  e ricerca (manuali, diapositive, videocassette, 

documenti vari, ecc. 
6. Visite guidate 

 
    Strumenti :  
 Sussidi audiovisivi e LIM. 
 Libri di testo 
 Testi di approfondimento 

 
TIPOLOGIA  VERIFICHE: 
Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre, minimo:  

- N. 1/2 Prove strutturate e/o semistrutturate   
- N. 1/2 Orale  
- Schedatura delle opere presenti nel proprio territorio 

 
VALUTAZIONE: 



E’ importante è che l’allievo abbia acquisito: 
1. le nozioni di base  
2. lo sviluppo logico-linguistico  
3. le capacità di riconoscere ed analizzare  
4. le capacità di autonoma valutazione; attraverso la comprensione del valore e delle 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

Definiti quindi i punti oggetto di osservazione vediamo come verranno utilizzati gli strumenti di 
verifica. 

Per gli obiettivi di conoscenza e comprensione, si farà ricorso in particolare al dialogo orale, 
anche in maniera informale durante il corso delle lezioni, e ai test di verifica di tipo sia strutturato 
sia semi-strutturato, scelte in base alle reali situazioni operative che si riscontreranno durante lo 
svolgimento dell’attività didattica. 

Per l’obiettivo dell’applicazione si terrà in conto soprattutto il modo di prendere appunti e di 
organizzare il proprio lavoro di ricerca. 

Per l’obiettivo della valutazione si farà ricorso in maniera particolare, se non esclusiva, 
all’osservazione della capacità espressiva, durante le interrogazioni o i momenti di confronto, che 
denotino capacità di pensiero autonomo. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: 
In itinere 
 
PROPOSTE ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI: 
Sono previste delle visite guidate orientate alla conoscenza delle varie realtà territoriali presenti 
nell’Isola e nella Nazione alla luce delle diverse stratificazioni prodotte dalle culture del passato, 
parallelamente ai programmi didattici affrontati, nello stesso anno scolastico, nelle discipline di 
Arte, Storia e Italiano nelle classi del corso turistico.

 
 
 



 

 
     

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUINTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

ARTE E TERRITORIO 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 



 
 

COMPETENZE  

Competenza 1.   
Individuare le coordinate storico-culturali dell’opera d’arte, acquisizione di nozioni di base 

Individuare le coordinate storico-culturali significa pervenire all’acquisizione delle nozioni di base 
entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle 
tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie. In tal senso possiamo 
distinguere conoscenze storiche e conoscenze tecniche: 

o le conoscenze storiche 

1. la conoscenza della periodizzazione fondamentale della storia sia nelle articolazioni di 
grande massima (es: età classica, età medievale, età moderna, ecc.) sia nelle articolazioni 
di dettaglio (es: età greca, età romana, età tardo antica, età altomedievale, ecc.);  

2. la collocazione in queste età delle civiltà figurative o degli stili (es: arte romanica, arte 
gotica, arte tardogotica, arte rinascimentale, arte manieristica, ecc.);  

3. la conoscenza delle principali personalità artistiche e delle loro opere più significative.  

o le conoscenze tecniche 

1. la capacità di distinguere un’opera in base al loro linguaggio (es: opera plastica o pittorica, 
opera astratta o figurativa, ecc.);  

2. la conoscenza dei principali elementi iconografici che consentono di riconoscere il 
soggetto di un’opera.  

 
Competenza 2. 
 Individuare, mettendo in luce i significati e i messaggi complessivi: 

• l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista; 

• il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con 
la committenza; 

• la destinazione dell’opera e la funzione dell’arte anche in riferimento alle 
trasformazioni successive del contesto ambientale. 

Il livello di abilità superiore, a cui lo studio della Storia dell’Arte tende, è la capacità di saper 
riconoscere ed analizzare opere d’arte mai prima conosciute. In questo caso, il possesso delle 
corrette informazioni di base e delle capacità logico-linguistiche sviluppate, dovrebbe mettere in 
grado il discente di poter procedere ad un’operazione di riconoscimento dello stile e della 
poetica anche di opere a lui non preventivamente spiegate. In tal caso le conoscenze acquisite gli 
consentirebbero, trovandosi di fronte ad una qualsiasi opera d’arte, di poter autonomamente 
stabilire a quale periodo appartiene l’opera. In sintesi le abilità di questo terzo livello di 
apprendimento vanno considerate come capacità di saper riconoscere ed analizzare, in un’opera 
sconosciuta. 

 Competenza 3. 

Comprendere le problematiche relative alla fruizione dell’opera d’arte nelle sue modificazioni 
nel tempo e seguire l’evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti: 

Far sviluppare nel discente non solo la capacità di saper autonomamente riconoscere (come 
detto nel punto precedente), ma quella di sviluppare un giudizio autonomo sulla qualità e il 
valore di un’opera d’arte. In tal caso il discente raggiunge un grado di giudizio critico che gli 
consente ad es. di poter autonomamente valutare se un’opera, anche mai prima vista, può 
considerarsi di buona, ottima o scadente fattura, o se essa si colloca in una prospettiva di ricerca o 
di ripetitività rispetto a opere precedenti, e così via. 

 
Competenza 4. 
Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e 
specifiche. 



 

Lo studio della Storia dell’Arte deve porsi l’obiettivo di sviluppare le capacità linguistiche 
e logiche sottese alla comprensione dei fenomeni artistici. Nel primo caso appare 
indispensabile impadronirsi del linguaggio specifico che anche la Storia dell’Arte, come tutte le 
altre discipline, possiede. Ciò tuttavia non risulta sempre sufficiente, in quanto la capacità 
di descrivere e dialogare intorno all’arte richiede un possesso lessicale ampio ed articolato.

   
 Competenze minime di Arte e Territorio per gli alunni BES 
 

Per il quinto anno: 
 

1. Saper analizzare l'immagine dell'opera d'arte, con i dati più significativi, quali l'autore, 
la periodizzazione, il soggetto, mettendo in luce i significati e i messaggi complessivi 

2. Saper riconoscere le principali peculiarità degli stili artistici dell'ottocento e delle 
principali avanguardie artistiche del novecento. 

3. Comprendere le problematiche relative alla fruizione dell’opera d’arte fino ad arrivare a 
sviluppare un autonomo giudizio critico. 
 
ABILITA’  
L’insegnamento punterà a tre abilità fondamentali: 

1. la comprensione dell’evoluzione storica dell’arte;  
2. la comprensione del raccordo tra arte e civiltà.  
3. l’evoluzione e la trasformazione del territorio (provinciale –regionale –nazionale) 

 
CONOSCENZE  
Dall’Arte neoclassica dell’800 all’Arte Contemporanea dei giorni nostri 
 
 

MODULI DISCIPLINARI 
Contenuti Tempi

(mesi) 
Unità N° 1  -  “IL TERRITORIO ”  Beni Culturali, ambientali, artistici , ecc. 

 Lettura storica del territorio italiano 
Settembre

Unità N° 2  “il Neoclassicismo 
in Europa” 

 Jacques-Louis David: le opere principali e 
l’ideale morale 

 Antonio Canova: le opere principali e l’ideale 
estetico 

I monumenti funebri e le opere mitologiche 

Settembre

Unità’ N° 3 – “il Romanticismo 
in Europa” 

 Caratteri fondamentali e gli ideali patriottici e il 
romanzo storico 

 T. Gericault e E. Delacroix 
 Il Romanticismo in Italia: Francesco Hayez e 

Lorenzo Bartolini 

Ottobre 

Unità’ N°4  – “l’Impressionismo 
francese” 

 la pittura di paesaggio “en plein air” 
 gli artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas 
 la percezione visiva secondo gli impressionisti 
 l’esperienza italiana dei Macchiaioli 

novembre

Unità’ N° 5 – “il Puntinismo”  Caratteri fondamentali della pittura di Serault 
 il Divisionismo italiano di Giovanni Segantini 

dicembre 

Unità’ N° 6 – “Van Gogh e 
Gauguin” 

 vita e formazione dei due artisti,
 opere principali.

gennaio 

Unità’ N° 7 – “l’Art Nouveau”  la Belle Epoque parigina
 lo stile Liberty in Italia: le architetture del 

palermitano Ernesto Basile 
 le architetture di A. Gaudì in Spagna 

febbraio 



 
Unità’ N° 8 – 
“l’Espressionismo” 

 la nascita delle avanguardie artistiche 
 i precedenti dell’espressionismo: l’Urlo di 

Edvard Munch 
 Il movimento “Die Bruke” 
 la pittura di Harry Matisse e il gruppo dei Fauves

febbraio 

Unità N°  9  “il Cubismo”  Cubismo analitico e cubismo sintetico 
 vitae opere di Pablo Ricasso 
 “le Demoiselles d’Avignon 
  “Genica”, gli anni del conflitto mondiale 

marzo 

Unità N° 10 -  “l’Astrattismo”  il “Cavaliere Azzurro” e Vasilij Kandinskij 
 il ruolo delle avanguardie russe 
 la pittura di Piet Mondrian e l’astrattismo 

geometrico 

Aprile 

Unità’ N°  11  – “le Avanguardie 
italiane” 

 il manifesto futurista del 1909 e la poetica 
futurista - Umberto Boccioni; 

 modulo clil in lingua inglese sulla pittura di 
Boccioni (solo per la 5°Bt) 

 la pittura metafisica di Giorgio de Chirico; 

Aprile 

Unità’ N° 12 – “Dadaismo e 
Surrealismo” 

 il dadaismo in Svizzera durante la prima guerra 
mondiale; 

 arte e libertà creativa; 
 il Surrealismo: dal manifesto di Andrè Breton 

alla pittura di S.Dalì; 
 il Surrealismo non figurativo di Joan Mirò. 

Aprile 

Unità’ N° 13 – “l’arte italiana tra 
le due guerre” 

 la ricerca di uno stile nazionale: Carlo Carrà e 
Giorgio Morandi; 

 la scuola di Parigi: Marc Chagall e Amedeo 
Modigliani 

Maggio 

Unità’ N° 14 –“il realismo 
sociale di Guttuso” 

 vita e opere principali di Guttuso: la Vucciria, il 
Caffè Greco, la Crocifissione. 

Maggio 

Unità’ N° 15 –“il neorealismo 
nel cinema” 

 i primi film neorealisti: Roma città aperta, Riso 
Amaro e Paisà 

 i registi: Vittorio de Sica, Luchino Visconti e 
Roberto Rossellini 

Maggio 

METODOLOGIE e STRUMENTI (proprie della disciplina): 
   Metodologia di insegnamento 

La scelta degli argomenti da presentare nelle lezioni discende ovviamente dalla programmazione. 
In ogni caso, nella presentazione di un nuovo periodo storico o fenomeno artistico, si avrà cura di 
seguire la seguente scansione logica: 

1. spiegazione del periodo visto nel suo complesso specificando: limiti cronologici, 
elementi formali o stilistici, contenuti poetici, confronto con il o i movimenti che lo hanno 
preceduto o coevi;  

2. individuazione dei principali artisti di quel periodo o di quella corrente;  
3. individuazione delle opere paradigmatiche;  
4. spiegazione di quei concetti che il nuovo movimento artistico viene ad introdurre nel modo 

di intendere o praticare l’arte.  
5. integrazione di materiale informativo  e ricerca (manuali, diapositive, videocassette, 

documenti vari, ecc. 
6. Visite guidate 

    Strumenti :  
 Sussidi audiovisivi e LIM. 
 Libri di testo e Testi di approfondimento 

 
TIPOLOGIA  VERIFICHE: 
Si prevede di effettuare per ogni quadrimestre, minimo:  

- N. 1/2 Prove strutturate e/o semistrutturate   
- N. 1/2 Orale  



 
- Schedatura delle opere presenti nel proprio territorio 

 
VALUTAZIONE: 
E’ importante è che l’allievo abbia acquisito: 

1. le nozioni di base  
2. lo sviluppo logico-linguistico  
3. le capacità di riconoscere ed analizzare  
4. le capacità di autonoma valutazione; attraverso la comprensione del valore e delle 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

Per gli obiettivi di conoscenza e comprensione, si farà ricorso in particolare al dialogo orale, 
anche in maniera informale durante il corso delle lezioni, e ai test di verifica di tipo sia strutturato 
sia semi-strutturato, scelte in base alle reali situazioni operative che si riscontreranno durante lo 
svolgimento dell’attività didattica. 

Per l’obiettivo dell’applicazione si terrà in conto soprattutto il modo di prendere appunti e di 
organizzare il proprio lavoro di ricerca. 

Per l’obiettivo della valutazione si farà ricorso in maniera particolare, se non esclusiva, 
all’osservazione della capacità espressiva, durante le interrogazioni o i momenti di confronto, che 
denotino capacità di pensiero autonomo. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO: 
In itinere 
 

PROPOSTE ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI: 
Sono previste delle visite guidate orientate alla conoscenza delle varie realtà territoriali presenti 
nell’Isola e nella Nazione alla luce delle diverse stratificazioni prodotte dalle culture del passato, 
parallelamente ai programmi didattici affrontati, nello stesso anno scolastico, nelle discipline di 
Arte, Storia e Italiano nelle classi del corso turistico.

 



Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “G. GARIBALDI” - Marsala 
  

 
  
 

 

Programmazioni dipartimento 

Logico-matematico-
scientifico-tecnologico 

 



 

 
 
 

Programmazione e programmi di matematica per  tutti gli indirizzi per l’anno scolastico 2019/20 
 

Si definiscono le competenze e gli obiettivi in termini di conoscenze e abilità,  i programmi preventivi da svolgere nelle 
singole classi,  il numero di  verifiche e la loro tipologia. 
 
Alla fine del ciclo di studi gli alunni devono aver acquisito le seguenti competenze : 
 

• Comprendere : analizzare una situazione problematica, identificare i dati e interpretarli, effettuare gli 
eventuali collegamenti e adoperare i codici grafico-simbolici necessari 

• Individuare : conoscere i concetti matematici utili alla soluzione, analizzare le possibili strategie risolutive ed 
individuare quella più adatta 

• Sviluppare il processo risolutivo : risolvere il problema in maniera coerente, completa e corretta 
• Argomentare : commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia risolutiva e la coerenza dei 

risultati al contesto del problema. 
 
 
 

Si definiscono, quindi,  gli obiettivi in termini di conoscenze e abilità per il primo biennio, il secondo biennio e la quinta 
classe: 
 

1° BIENNIO 
 
Conoscere  e saper operare in N,Z,Q,R; conoscere e saper operare con i monomi, i polinomie le frazioni algebriche; 
riconoscere e risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; conoscere la funzione di primo grado e 
saperla rappresentare; matematizzare problemi anche geometrici risolvibili mediante equazioni e disequazioni; 
confrontare ed analizzare le principali figure geometriche; conoscere i principi di uguaglianza dei triangoli; saper 
applicare il teorema di Pitagora; saper analizzare dati ed interpretarli. 

 
2° BIENNIO  

 
CLASSI TERZE 
Saper operare con equazioni e disequazioni; conoscere e rappresentare rette e coniche;  conoscere gli elementi 
principali della matematica finanziaria; conoscere e rappresentare le funzioni logaritmiche ed esponenziali e saper 
risolvere semplici equazioni e disequazioni  logaritmiche ed esponenziali; saper risolvere semplici equazioni e 
disequazioni in valore assoluto. 
 
CLASSI QUARTE 
Conoscere i principali elementi di analisi infinitesimale;  sapere studiare  una funzione  e rappresentarla graficamente 
(funzioni intere e fratte); saper applicare l’analisi all’economia; conoscere gli elementi fondamentali del calcolo 
combinatorio e delle probabilità; conoscere gli elementi fondamentali di goniometria. Saper calcolare un’area 
mediante l’integrale definito. 
                                                                        

5° ANNO 
CLASSI QUINTE 
 Conoscere i principali concetti relativi alle funzioni di due variabili e saperne calcolare il dominio, massimi e minimi;  
 saper analizzare e risolvere problemi di ricerca operativa e di programmazione lineare.  
 
Si passa quindi all’esame e alla stesura dei programmi preventivi relativi alle singole classi : 
 

CLASSI 1e 
 

1) Elementi di insiemistica. 
2) Le proprietà e le operazioni fondamentali negli insiemi N, Z e Q 
3) Rapporti e proporzioni, percentuali, potenze e notazione scientifica 
4) Il calcolo letterale: monomi, polinomi, prodotti notevoli, scomposizioni e frazioni algebriche 
5) Equazioni di primo grado intere e fratte 
6) Disequazioni di primo grado intere e fratte . 



 

7) Elementi di statistica descrittiva. 
8) Elementi geometrici fondamentali e loro proprietà. 
9) Le principali figure geometriche e i principi di uguaglianza dei triangoli, il teorema di Pitagora 

 
CLASSI 2e 

 
1) Sistemi di equazioni di primo grado risolti mediante i metodi di sostituzione e Cramer e riduzione 
2) Rappresentazione grafica della retta e soluzione grafica dei sistemi 
3) Calcolo delle probabilità (introduzione) 
4) Radicali (prevalentemente quadratici) 
5) Equazioni di secondo grado e sistemi di secondo grado 
6) Disequazioni di secondo grado intere e fratte e sistemi di disequazioni. 
7) Equazioni di grado superiore al secondo. 
8) La similitudine 

 
CLASSI 3e  

 

1) Disequazioni di grado superiore al secondo; 
2) Semplici equazioni e disequazioni con valore assoluto. 
3) Matematica finanziaria: capitalizzazione e sconto; rendite certe; ammortamento francese; leasing   
4) Semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
5) La retta nel piano cartesiano 
6) Rappresentazione grafica delle coniche e loro caratteristiche. 

 
CLASSI 4e  

             
1) Calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità. 
2) Analisi infinitesimale (funzioni, limiti, derivate, studio completo di funzioni razionali intere e fratte). 
3) Applicazioni dell’analisi all’economia 
4) Le principali funzioni goniometriche. 
5) Il calcolo delle aree con l’utilizzo dell’integrale definito. 

 
 

CLASSE 5a  
 

1) Equazioni e sistemi di disequazioni lineari in due variabili 
2) Funzioni di due variabili: dominio e linee di livello 
3) Problemi di massimi e minimi liberi, vincolati e assoluti per funzioni di due variabili. 
4) Applicazioni dell’analisi all’economia: problemi di ottimizzazione 
5) Ricerca operativa: teoria delle decisioni in condizioni di certezza con effetti immediati e differiti e in 

condizioni di incertezza. 
6) Programmazione lineare: formalizzazione del modello, risoluzione con il metodo grafico 
7) Problema delle scorte. 

 
                                                                 
 

                                                                                             VERIFICHE. 
 
Sono previste almeno tre prove a quadrimestre di cui una può essere anche orale, le prove scritte possono essere 
svolgimento di esercizi, quesiti a scelta multipla, a risposta aperta, completamento di frasi, associazioni, vero/falso, 
analisi di grafici. 
 
 
 
 



Programmazione INFORMATICA 
Nel 1° biennio ci si riferisce a questo prospetto che racchiude la mappa delle 

competenze, abilità e conoscenze che si devono perseguire: 
 
 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

1°
 A

N
N

O
 

 individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

 Analizzare, risolvere 
problemi e codificarne la 
soluzione.  

 Informazioni, dati e loro 
codifica. 

 Fasi risolutive di un 
problema, algoritmi e 
loro rappresentazione. 

 Fondamenti di 
programmazione e 
sviluppo di semplici 
programmi in un 
linguaggio a scelta. 

 utilizzare e produrre 
testi multimediali 

 Riconoscere e utilizzare le 
funzioni di base di un 
sistema operativo. 

 Utilizzare programmi di 
scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico. 

 Raccogliere, organizzare 
e rappresentare 
dati/informazioni sia di 
tipo testuale che 
multimediale. 

 Struttura e funzioni di 
un sistema operativo. 

 Sistemi informatici. 

2°
 A

N
N

O
 

 analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche 
di tipo informatico 

 Utilizzare software 
gestionali per le attività 
del settore di studio. 

 Utilizzare la rete Internet 
per ricercare fonti e dati 
di tipo tecnico-scientifico-
economico. 

 Software di utilità e 
software gestionali. 

 Architettura e 
componenti di un 
computer. 

 essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

 Riconoscere le 
caratteristiche logico-
funzionali di un computer 
e il ruolo strumentale 
svolto nei vari ambiti 
(calcolo, elaborazione, 
comunicazione, ecc.). 

 Utilizzare le reti per 
attività di comunicazione 
interpersonale. 

 Riconoscere i limiti e i 
rischi dell’uso della 
tecnologie con particolare 
riferimento alla privacy. 

 Riconoscere le principali 
forme di gestione e 
controllo 
dell’informazione e della 
comunicazione specie 
nell’ambito tecnico-
scientifico-economico. 

 Struttura di una rete. 
 Funzioni e 

caratteristiche della rete 
Internet e della posta 
elettronica. 

 Normativa sulla privacy 
e sul diritto d’autore. 

 Comunicazione uomo-
macchina. 



 
 
Programma di INFORMATICA  Anno 1°   
Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

Introduzione all’informatica 

o Concetto di algoritmo * 
o Diagramma di flusso * 
o Conversione di numeri tra i sistemi decimale e 

binario * 
o Concetto di bit e byte 
o I linguaggio naturale ed i linguaggi di 

programmazione 

Hardware * 

o Tipi di PC e di dispositivi portatili  
o Struttura hardware di un PC  
o Porte di input e di output 
o Unità centrale di elaborazione (CPU)  
o Memoria centrale (RAM e ROM) 
o Unità di misura della memoria di un computer 
o Memorie di massa 
o I dispositivi magnetici 
o I dispositivi ottici 
o I dispositivi elettronici 
o Le unità di memorizzazione online  
o Prestazioni di un computer  
o Periferiche di input e output 

Il Software * 

o Il sistema operativo 
o Il software applicativo 
o La legalità del software 
o I software shareware, freeware e il software 

libero 

Windows * 

o Il desktop 
o Il menu Start 
o La barra delle applicazioni 
o Il Pannello di controllo 
o Disinstallare un'applicazione 
o Operare con le icone 
o Le finestre di Windows 
o Operare con le finestre 
o Utilizzare gli strumenti help di Windows  
o Gestione file e cartelle 
o Comprimere ed estrarre file o cartelle Ricercare 

file e cartelle 
o Impostare la stampante predefinita 
o Stampare un file da Windows 
o Gestire lo spool di stampa 

Word 

o L'interfaccia di Word * 
o La Barra di accesso rapido * 
o La Barra multifunzione 
o Creare, salvare, aprire e chiudere un documento 

* 
o Visualizzare il documento in modi diversi  * 
o Ingrandire o ridurre lo zoom * 
o Selezionare il testo * 
o Usare le funzioni Taglia, Copia e Incolla * 
o Spostare e copiare testo tra documenti attivi  * 
o Annullare e ripristinare azioni * 
o Inserire simboli e caratteri speciali * 
o Eseguire il controllo ortografico * 
o Regole per inserire la punteggiatura * 
o Stampare un documento * 
o Modificare i margini e l'orientamento  * 
o Formattare il carattere * 
o Impostare il paragrafo * 
o Formattazioni del paragrafo * 
o Copiare la formattazione * 
o Creare elenchi puntati e numerati * 
o Applicare bordi e sfondi 
o Applicare bordi al paragrafo  
o Applicare uno sfondo al paragrafo  
o Applicare un bordo alla pagina 
o Inserire immagini * 
o Inserire una ClipArt * 
o Inserire un'immagine da file * 
o Dimensionare, posizionare ed eliminare 

un'immagine * 
o Modificare un'immagine * 
o Realizzare titoli con WordArt 
o Creare e personalizzare forme * 
o Formattare una forma * 
o Disporre e raggruppare più oggetti grafici * 
o Creare caselle di testo * 

 Elaborazione testi e dati (Word) 

o Correzione automatica 
o Correttore ortografico 
o Sinonimi e contrari 
o Le tabelle 

o Inserire una tabella 
o Gestione di una tabella 

o Aggiungere o eliminare righe o 
colonne 



o Selezione e modifica righe o colonne 
o Applicare bordi e sfondi a una tabella 
o Impostare e personalizzare le tabulazioni 
o Buste ed etichette 

o Preparazione e stampa di una busta 
singola 

o La corrispondenza commerciale 
o La carta intestata 
o Gli elementi della lettera 

commerciale 
o I quattro stili fondamentali 

 Blocco americano 
 Blocco 
 Semiblocco 
 Classico 

o I modelli 

o Utilizzare un modello esistente 
o Creare un modello 

o Anteprima di stampa 
o La stampa unione 

Problemi ed algoritmi 

o Il calcolatore, i problemi, i programmi e i 
linguaggi di programmazione 

o I problemi e la loro soluzione 
o Analisi e comprensione del problema 
o Astrazione, modellazione e efinizione della 

strategia 
o Algoritmo 

 
  



 
Programma di INFORMATICA  Anno 2°   
Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

 

Software per presentazioni (powerpoint) 
* 

o L'interfaccia di PowerPoint 
o Scegliere come iniziare una presentazione 
o Le visualizzazioni 
o L'importanza di attribuire un titolo alle 

diapositive 
o Salvare in formati diversi 
o L'importanza del layout 
o Elementi di una diapositiva 
o Inserire una diapositiva e scegliere il layout 
o Tipi di layout 
o Gli oggetti del layout 
o Utilizzare e modificare un tema 
o Applicare un tema 
o Modificare i colori, i caratteri, e gli effetti del 

tema 
o Applicare uno sfondo 
o Inserire e gestire immagini e forme 
o Gestire immagini e forme 
o Personalizzare il piè di pagina 
o Inserire elementi nel piè di pagina 
o Copiare, spostare ed eliminare diapositive 
o Ipertesti e Ipermedia 
o Costruire la mappa concettuale 
o Pianificare una presentazione ipertestuali 
o Collegamenti ipertestuali 
o Creare,modificare, eliminare un collegamento ad 

una diapositiva 
o Creare un collegamento ad un file o ad una 

pagina web 
o Inserire pulsanti d'azione 
o Animare una presentazione 
o Modificare, riordinare e rimuovere animazioni 
o Applicare transizioni 
o Inserire suoni e clip multimediali 
o Inserire effetti sonori 
o Inserire filmati 
o Inserire oggetti nello schema diapositiva 
o Inserire grafici 
o Personalizzare e cambiare tipo di grafico 
o Inserire e modificare la struttura di un 

organigramma 

ICT nella vita di ogni giorno* 

o Le forme di comunicazione elettronica 

o SMS(Short Message Service) 
o Posta elettronica (e-mail) 
o IM(Instant Messagging) 
o Voip(Voice over Internet Protol) 
o Feed Rss(Really Simple Syindication) 
o Blog - Podcast 
o Social networking(siti di reti sociali) 
o I Virus 
o Le  minacce alla sicurezza provenienti dal web 
o Come si trasmettono e come proteggersi dai 

Virus 
o Le frodi virtuali 
o Lo spamming 
o Il Phishing 
o La protezione dei dati 
o Username e Password 
o Il backup dei dati 
o I firewall. 

EXCEL* 

o L'interfaccia di Excel 
o Denominazione di un file creato in Excel 
o Creare una nuova cartella di lavoro, salvarla 

chiuderla e riaprirla 
o Inserimento dati in una cella(numeri e testo) 
o Spostarsi nell'area di lavoro 
o Selezionare le celle 
o  Modificare i dati 
o Operare su righe e colonne(dimensionare, 

inserire, eliminare) 
o Spostare e copiare i dati(taglia ed incolla) 
o Usare lo strumento di riempimento automatico 
o Richiedere l'ordinamento numerico ed alfabetico, 

crescente e decrescente. 
o Inserire formule aritmetiche ed espressioni 
o Calcolare con le formule 
o Riferimento relativo e assoluto 
o Formati numerici(contabilità, numero e valuta) 
o Applicare i formati data 
o Formattare il carattere 
o Aggiungere bordi alle celle 
o Applicare sfondi e sfumature alle celle 
o Utilizzare Stili cella 
o Utilizzare il Copia formato 
o Allineare ed orientare i dati nelle celle 
o Modificare l'allineamento e l'orientamento 
o Centrare il testo su un insieme di celle 
o Preparazione della stampa 



o Operare in visualizzazione layout di pagina 
o Usare l'anteprima di stampa 
o Inserire funzioni 

o La funzione matematica Somma  
o Le funzioni statistiche: Media, 

Conta.Numeri, Max, Min, 
Conta.Valori  

o Creare e personalizzare  grafici 
o Elementi presenti in un grafico 
o Personalizzare un grafico 
o Aggiungere titoli ai grafici e agli assi e 

formattarli 
o Aggiungere uno sfondo ed un bordo all'area di u 

grafico 
o Inserire un immagine come sfondo di un grafico 
o Cambiare tipo di grafico 
o Creare e personalizzare un grafico ad 

istogramma, a linee, a torta,  
o Organizzare i fogli di lavoro(Inserire, rinominare, 

eliminare fogli) 
o Spostare e copiare fogli 
o Nascondere e proteggere fogli 
o Bloccare e sbloccare righe e colonne 
o 5. Funzioni matematiche 
o Somma , Prodotto,Arrotonda, Int,  Somma Se 
o La funzione logica SE 
o Gestione tabella dati 
o Ordinamento 
o Ricerca e Filtro 

INTERNET 

o Che cosa è Internet * 
o Reti informatiche * 
o Tipi di reti 

o Server e client * 
o Intranet ed extranet * 
o Topologia delle reti  
o Trasferire dati mediante la rete 
o Servizi per la connessione a Internet 
o Modalità di connessione a Internet * 
o Caratteristiche della banda larga Principali 

impieghi di Internet * 
o Il WWW (World Wide Web) * 
o I servizi Internet per i consumatori L'e-learning, 

Il telelavoro 
o L'ergonomia * 
o L'importanza di una corretta illuminazione  
o L'importanza di una corretta posizione 
o ISP e URL * 
o Struttura di un indirizzo Web  * 
o Che cosa è un browser * 
o I motori di ricerca  * 
o Parole chiave e criteri di ricerca 
o Utilizzo del browser * 
o Aprire una pagina in una nuova scheda 
o Aprire una pagina in una nuova finestra 
o Prelevare dal Web * 
o Diritto d'autore e privacy 
o Copiare testo da una pagina Web * 
o Salvare un'immagine * 
o Salvare una pagina Web * 
o Eseguire il download di un file * 
o Virus informatici * 
o Memorizzare un indirizzo di pagina Web  
o Memorizzare un gruppo di schede  
o Stampare una pagina Web * 
 

  



Nel 2° biennio AFM ci si riferisce a questo prospetto che racchiude la mappa delle 
competenze, abilità e conoscenze che si devono perseguire: 

 
 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

3°
 A

N
N

O
 

 Conoscere gli elementi che 
interagiscono nel sistema 
informativo aziendale. 

 Individuare risorse, 
persone e applicazioni del 
sistema informatico.  

 Comprendere le soluzioni 
informatiche per i processi 
produttivi e gestionali.  

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento ai diversi 
contesti delle attività 
produttive o di servizi. 

 Descrivere con uno 
schema le 
caratteristiche del 
sistema informativo 
aziendale 

 Descrivere con uno 
schema le risorse, le 
persone e le 
applicazioni del sistema 
informatico 

 Individuare gli ambiti 
aziendali delle 
applicazioni e delle 
soluzioni informatiche 

 Sistema informativo 
aziendale 

 Sistema informatico 
 Outsourcing 
 Figure professionali 

dell’informatica 
 Office automation, DSS 

 Acquisire i concetti 
fondamentali sulle basi di 
dati. 

 Utilizzare le funzioni di un 
software Data Base 
Management System 
(DBMS) per creare e 
modificare tabelle, query, 
maschere e report. 

 Creare relazioni tra tabelle. 
 Estrarre e ordinare le 

informazioni contenute in 
un database utilizzando gli 
strumenti di interrogazione 

 Individuare le 
operazioni sugli archivi 

 Distinguere in un 
problema le tabelle, i 
campi e le chiavi 

 Definire un nuovo 
database 

 Aprire un database 
esistente 

 Creare una nuova 
tabella 

 Definire la chiave della 
tabella 

 Salvare la tabella nel 
database 

 Caricare i dati nella 
tabella 

 Cancellare una riga 
della tabella 

 Definire le 
caratteristiche dei 
campi nella struttura 
della tabella 

 Definire le relazioni tra 
le tabelle 

 Utilizzare i filtri per 
ricercare informazioni 

 Definire ed eseguire 
una query 

 Ordinare i dati in una 
tabella o in una query 

 Creare una maschera 
 Creare una maschera 

con sottomaschere 
 Creare un report 
 Importare ed esportare 

dati dal database 
 Pubblicare dati sul Web 
 

 Archivi 
 Le operazioni sugli archivi 
 Supporti fisici 
 Le basi di dati 
 Il modello relazionale 

della base di dati 
 Il software DBMS 
 Il programma Access 
 La creazione delle tabelle 
 Le proprietà dei campi 

delle tabelle 
 Le relazioni tra tabelle 
 Filtri 
 Query 
 Maschere 
 Report 
 Importazione ed 

esportazione di dati 



 

 Conoscere i concetti di 
ipertesto e ipermedia e i 
formati standard per gli 
oggetti multimediali 

 Apprendere le funzionalità 
del software per realizzare 
presentazioni efficaci ai fini 
della comunicazione 
economico-aziendale rivolta 
ad ambiti nazionali e 
internazionali 

 Fornire rappresentazioni 
sintetico-grafiche dei dati 
aziendali, presentazioni per 
il marketing, rapporti 
periodici sull’attività, 
oppure informazioni su 
prodotti e servizi 

 Integrare nella 
presentazione oggetti 
multimediali realizzati con 
altri programmi applicativi 
oppure dati selezionati da 
più fonti 

 Scegliere la modalità di 
visualizzazione 

 Scegliere il layout 
 Inserire caselle di testo, 

tabelle e collegamenti 
ipertestuali 

 Applicare colori ed 
evidenziazioni al testo e 
agli sfondi 

 Inserire effetti di 
animazione e di 
transizione 

 Salvare e stampare una 
presentazione 

 Aggiungere filigrana, 
logo e piè di pagina alla 
presentazione 

 Disegnare un 
organigramma 

 Inserire audio e video 
 Registrare un 

commento parlato 
 Rappresentare dati con 

tabelle e grafici  
 Importare dati da un 

foglio di Excel 
 Aggiungere e togliere 

titolo e legenda ai 
grafici 

 Impostare tipo e colori 
dei grafici 

 Realizzare presentazioni 
ipertestuali 

 Realizzare presentazioni 
efficaci 

 Applicare le regole per 
la distribuzione corretta 
delle presentazioni 

 

 Ipertesto e ipermedia 
 Formati standard per 

testi, immagini, suoni, 
video 

 Diapositive 
 Layout 
 Modalità di 

visualizzazione 
 Animazioni e transizioni 

di diapositive 
 Struttura di una 

presentazione 
 Filigrana, logo e 

organigramma 
 Audio, video e commenti 

parlati 
 Incorporamento di video 

da Web 
 Grafici statistici 
 Importazione di dati da 

Excel 
 Collegamenti ipertestuali 
 Regole per presentazioni 

efficaci 

4°
 A

N
N

O
 

 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

 Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio 

 Scegliere topologie e 
tipologie di rete 
appropriate alla realtà 
aziendale 

 Individuare 
l’architettura di rete più 
efficiente nel contesto 
aziendale 

 Individuare le 
procedure telematiche 
che supportano 
l’organizzazione di una 
azienda 

 Implementare una rete 
locale e utilizzare le sue 
potenzialità per 
fabbisogni aziendali 

 Reti di computer e 
topologie 

 Tecniche per la 
trasmissione dei dati 

 Servizi di rete a supporto 
dell’azienda 

 E-commerce e telelavoro 
 Indirizzi IP 
 Sicurezza in ambito web 
 E-government e servizi 

finanziari 
 Cloud computing 

 Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare e nelle vita 
professionale 

 Progettare ipermedia a 
supporto della 
comunicazione 
aziendale 

 Progettare e realizzare 
pagine web 

 Pubblicare pagine web 

 Struttura di un sito web e 
tecniche di costruzione 

 Struttura , usabilità e 
accessibilità di un sito 
web 

 Fondamenti dei linguaggi 

  
  



 
Programma di INFORMATICA Anno 3°  Indirizzo AFM (Azienda, Finanza e Marketing) 
 

Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

 

Sistema informativo e sistema informatico  
 

o Sistema informativo aziendale 
o Sistema informatico 
o Outsourcing 
o Figure professionali dell’informatica 
o Office automation, DSS 

Basi di dati  

o Archivi 
o Le operazioni sugli archivi 
o Supporti fisici 
o Le basi di dati 
o Il modello relazionale della base di dati 
o Il software DBMS 
o Il programma Access 
o La creazione delle tabelle 
o Le proprietà dei campi delle tabelle 
o Le relazioni tra tabelle 
o Filtri 
o Query 
o Maschere 
o Report 
o Importazione ed esportazione di dati 
 

Documentazione multimediale 

o Ipertesto e ipermedia 
o Formati standard per testi, immagini, suoni, video 
o Diapositive 
o Layout 
o Modalità di visualizzazione 
o Animazioni e transizioni di diapositive 
o Struttura di una presentazione 
o Filigrana, logo e organigramma 
o Audio, video e commenti parlati 
o Incorporamento di video da Web 
o Grafici statistici 
o Importazione di dati da Excel 
o Collegamenti ipertestuali 
o Regole per presentazioni efficaci 
 
 
  



 

 
Programma di INFORMATICA Anno 4°  Indirizzo AFM (Azienda, Finanza e Marketing) 
 

Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

Pagine Web e fogli di stile* 

o Il browser e i moduli aggiuntivi 
o Il linguaggio HTML : tag di base e validazione 
o I contenuti nella pagina web 
o Tag di contesto e tag stilistici 
o Link 
o Le immagini 
o I fogli di stile 
o Formattare una pagina con i CSS 

Servizi di rete per le aziende e la Pubblica Amministrazione * 

o Le reti aziendali 
o I servizi delle reti Intranet ed Extranet 
o Le applicazioni aziendali nel cloud computing 
o Il commercio elettronico 
o I servizi finanziari in rete 
o Mobile marketing e social marketing 
o La crittografia e la sicurezza dei dati 
o Chiave simmetrica e asimmetrica 
o La firma digitale 
o L’e-government 
o Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 

Software per l’amministrazione, la finanza e il marketing . Sistemi ERP e CRM * 

o I sistemi ERP 
o Esempi di attività integrate in un sistema ERP 
o Un esempio di software ERP 
o I sistemi CRM 
  



 

Nel 2° biennio SIA ci si riferisce a questo prospetto che racchiude la mappa delle 
competenze, abilità e conoscenze che si devono perseguire: 
 

ANNO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

3°
 A

N
N

O
 

 
 Conoscere gli elementi che 

interagiscono nel sistema 
informativo aziendale 

 Individuare risorse, persone 
e applicazioni del sistema 
informatico 

 Comprendere le soluzioni 
informatiche per i processi 
produttivi e gestionali 

 Rivedere i concetti 
fondamentali riguardanti 
l’informatica di base e l’uso 
operativo di un personal 
computer, sistematizzando 
le conoscenze e le abilità 
acquisite nei precedenti anni 
di studio. 

 Descrivere con uno schema 
le caratteristiche del 
sistema informativo 
aziendale 

 Descrivere con uno schema 
le risorse, le persone e le 
applicazioni del sistema 
informatico 

 Saper spiegare il significato 
dei termini fondamentali 
dell’informatica 

 Riconoscere il significato dei 
codici utilizzati in 
informatica per la 
rappresentazione dei 
caratteri 

 Spiegare il funzionamento 
di un dispositivo automatico 

 Saper individuare le unità 
che compongono un 
sistema di elaborazione 

 Riconoscere le funzioni 
fondamentali di un sistema 
operativo 

 Saper operare con 
l’interfaccia grafica (mouse, 
finestre, icone) 

 Sistema informativo 
aziendale 

 Sistema informatico 
 Soluzioni integrate ERP 
 Figure professionali 

dell’informatica 
 Office automation, DSS 
 Database aziendali, SCM, 

CRM 
 Concetti di informazione, 

comunicazione, dato, 
elaborazione, sistema, 
modello, processo, 
processore 

 Rappresentazione dei dati 
numerici e alfanumerici 

 Caratteristiche e funzioni 
delle componenti 
fondamentali di un 
sistema di elaborazione 
• processore 
• memoria centrale 
• unità di input/output 
• memorie di massa 

 Moduli del sistema 
operativo 

 Significato di multitasking 
 Caratteristiche generali 

dell’interfaccia delle 
applicazioni Windows 

 Conoscere il concetto di 
algoritmo 

 Riconoscere le 
caratteristiche fondamentali 
delle istruzioni che 
compongono un algoritmo 

 Costruire algoritmi ben 
ordinati attraverso le 
strutture di controllo 

 Conoscere i diversi 
paradigmi di 
programmazione e gli 
aspetti evolutivi dei 
linguaggi di 
programmazione 

 Saper distinguere 
all’interno di un problema 
tra variabili e costanti, tra 
dati e azioni 

 Costruire algoritmi 
strutturati 

 Rappresentare le strutture 
di controllo 

 Individuare le strutture di 
controllo più idonee per la 
soluzione di un problema 

 Individuare gli elementi 
comuni a tutti i linguaggi di 
programmazione 

 Variabili e costanti, dati e 
azioni 

 La metodologia di lavoro 
nella formalizzazione dei 
problemi 

 Definizione e 
caratteristiche di algoritmo 

 Operazioni di input e di 
output 

 Gli operatori 
 Strumenti per la stesura di 

un algoritmo 
 L’individuazione dei dati di 

un problema 
 Lo sviluppo top-down e 

l’organizzazione dei 
programmi 

 Linguaggi di 
programmazione 

 Produzione del software 

 Astrazione e modelli 



 

 Conoscere l’ambiente di 
programmazione in Visual 
Basic 

 Conoscere i concetti di form, 
controllo, proprietà, evento, 
metodo, riferiti agli oggetti 
dell’interfaccia grafica. 

 Usare in modo corretto la 
sintassi del linguaggio Visual 
Basic per rappresentare le 
strutture di controllo 
fondamentali e quelle 
derivate. 

 Costruire interfacce efficaci 
per l’utente, utilizzando i 
controlli grafici e le loro 
proprietà 

 Realizzare programmi che 
presentano gli elementi tipici 
delle applicazioni Windows e 
che rendono facile e 
amichevole l’interattività 
dell’utente con il computer 

 Disegnare l’interfaccia 
grafica di un’applicazione 

 Inserire controlli in un form 
 Impostare le proprietà dei 

form e dei controlli 
 Gestire gli eventi 
 Eseguire il test 

dell’applicazione 
 Rappresentare le strutture 

di controllo nel linguaggio di 
programmazione 

 Rappresentare le diverse 
forme della struttura di 
ripetizione 

 Classificare i tipi di errore 
nella programmazione 

 Utilizzare il debug per 
individuare e correggere gli 
errori 

 Gestire le eccezioni per 
intercettare gli errori di 
runtime 

 Utilizzare le facilitazioni 
dell’ambiente di sviluppo 
nella scrittura del codice 

 Aggiungere alle applicazioni 
gli elementi tipici 
dell’ambiente Windows 

 Costruire interfacce 
amichevoli ed efficaci per 
l’utente 

 Inserire nell’applicazione gli 
oggetti grafici per le liste di 
dati 

 Utilizzare le finestre di 
dialogo 

 Organizzare le funzionalità 
di un programma con i 
menu 

 Controllare le scelte 
dell’utente durante 
l’esecuzione del programma 

 L’ambiente di 
programmazione 

 Gli oggetti per le 
interfacce grafiche 

 Form e controlli 
 Le proprietà degli oggetti 
 Eventi 
 Pulsanti di comando 
 Caselle di testo 
 Finestre di dialogo 
 Struttura alternativa 
 Selezione annidata 
 Ripetizione condizionale 
 Ripetizione con contatore 
 Struttura di scelta multipla 
 Debug dei programmi 
 Tipi di errore nella 

programmazione 
 Gestione delle eccezioni 
 Controlli grafici tipici delle 

applicazioni in ambiente 
Windows 

 Caselle di controllo 
 Pulsanti di opzione 
 Caselle di riepilogo 
 Caselle combinate 
 Barre di scorrimento 
 Finestre di dialogo 
 I menu 
 La barra degli strumenti 
 Help in linea 
 Metodi e gestione degli 

eventi 

 Imparare i concetti 
riguardanti l´organizzazione 
dei programmi con le 
procedure e le funzioni 

 Identificare le risorse 
presenti in un programma, 
distinguendole tra locali e 
globali 

 Riutilizzare gli stessi 
sottoprogrammi assegnando 
diversi valori ai parametri 

 Affrontare problemi 
scomponendoli in parti 

 Utilizzare il metodo dei 
raffinamenti successivi per 
la soluzione di problemi 
complessi 

 Sviluppare un progetto 
introducendo 
sottoprogrammi 

 Distinguere i problemi in cui 
è necessario utilizzare una 
funzione o una procedura 

 Dichiarare e utilizzare una 
funzione 

 Utilizzare le funzioni 
predefinite del linguaggio 

 Sviluppo top-down e 
organizzazione dei 
programmi 

 Procedure con parametri 
 Parametri attuali e 

parametri formali 
 Passaggio di parametri per 

indirizzo e per valore 
 Modulo 
 Funzioni 
 Funzioni numeriche 

predefinite 
 Funzioni predefinite per il 

trattamento delle stringhe 
 Oggetti locali e globali 
 Regole di visibilità 
 Dichiarazioni implicite ed 

esplicite 
 Ricorsività dei 

sottoprogrammi 



 

 Comprendere l’importanza 
della progettazione delle 
pagine Web per rendere 
efficace la comunicazione e 
facilitare la navigazione degli 
utenti 

 Operare con informazioni, 
documenti e oggetti 
multimediali in formato Web 
da pubblicare nei siti 
Internet 

 Utilizzare strumenti e 
linguaggi per personalizzare 
il layout e lo stile delle 
pagine Web 

 Gestire l’interazione con 
l’utente con un linguaggio 
Web lato client 

 Creare una pagina HTML 
 Creare elenchi puntati e 

numerati 
 Inserire una tabella 
 Inserire un video o un 

suono 
 Creare pagine con i form 
 Validare i dati inseriti nel 

form 
 Inserire fogli di stile in 

linea, incorporati, collegati 
 Validare il codice HTML e 

CSS 

 Linguaggio HTML 
 Formattazione del testo 
 Collegamenti ipertestuali 
 Immagini, audio, video 
 Fogli di stile CSS 
 Fogli di stile in linea, 

incorporati, collegati 
 Validatori HTML e CSS 
 Programmazione lato 

client 

4°
 A

N
N

O
 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi 
con riferimento ai diversi tipi 
di imprese 

 Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione 
integrata per realizzare 
attività comunicative riferite 
a diversi contesti 

 Progettare e realizzare basi 
di dati in relazione alle 
esigenze aziendali 

 Individuare gli aspetti 
tecnologici innovativi per il 
miglioramento 
dell'organizzazione 
aziendale 

 Progettare basi di dati 
applicando i modelli 
concettuale, logico e fisico 

 Interrogare una base di dati 
attraverso il linguaggio SQL 

 Riconoscere la valenza del 
modello UML nella 
progettazione di database 

 Sistema informatico e 
sistema informativo nei 
processi aziendali 

 Data Base Management 
System (DBMS) e sua 
architettura 

 Progettazione di database  
 Linguaggio SOL 
 Modello ER 

 Comprendere l’importanza 
della progettazione delle 
pagine Web per rendere 
efficace la comunicazione e 
facilitare la navigazione degli 
utenti 

 Operare con informazioni, 
documenti e oggetti 
multimediali in formato Web 
da pubblicare nei siti 
Internet 

 Utilizzare strumenti e 
linguaggi per personalizzare 
il layout e lo stile delle 
pagine Web 

 Gestire l’interazione con 
l’utente con un linguaggio 
Web lato client 

 Creare una pagina HTML 
 Creare elenchi puntati e 

numerati 
 Inserire una tabella 
 Inserire un video o un 

suono 
 Creare pagine con i form 
 Validare i dati inseriti nel 

form 
 Inserire fogli di stile in 

linea, incorporati, collegati 
 Validare il codice HTML e 

CSS 

 Linguaggio HTML 
 Formattazione del testo 
 Collegamenti ipertestuali 
 Immagini, audio, video 
 Fogli di stile CSS 
 Fogli di stile in linea, 

incorporati, collegati 
 Validatori HTML e CSS 
 Programmazione lato 

client 

 
 
  



 

 
Programma di INFORMATICA Anno 3°  Indirizzo SIA (Sistemi Informativi aziendali) 
 

Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

 

Informatica e processi aziendali * 

o Il sistema informativo e informatico 
o Le figure professionali dell’informatica 
o Le soluzioni informatiche 
o Le tecnologie informatiche 

Macchine e sistemi operativi* 

o Rappresentazione dell’informazione 
o Struttura genelare del sistema di elaborazione 
o Il sistema operativo 
o Il multitasking 

Progettazione degli algoritmi * 

o Dati e azioni 
o L’algoritmo 
o Acquisire e comunicare dati 
o Le strutture d controllo 
o Sviluppo top-down 
o Linguaggi di programmazione 
o La produzione del software 

Programmazione visuale* 

o Ambiente di programmazione Visual basic 
o Form e controlli* 
o Proprietà e metodi degli oggetti* 
o Struttura alternativa ed If annidato* 
o Selezione multipla* 
o Strutture iterative precondizionale e 

postcondizionale 
o For … Next 

Interfaccia utente 

o Pulsanti e caselle di testo* 
o Caselle di controllo e pulsanti di opzione* 
o Casella di riepilogo e combinata 
o I menu 

Procedure e funzioni* 

o Procedure generali 
o Procedure e funzioni con parametri 
o I parametri * 
o Passaggio dei parametri 

Presentazione dei dati aziendali 

o Ipertesti ed ipermedia 
o Ipertesti con powerpoint 

Pagine WEB e fogli di stile 

o Progettazione delle pagine WEB* 
o Il linguaggio HTML* 
o Tag di formattazione del testo 
o Tag per collegamenti ed inserimento immagini 
o Tag per elenchi puntati e numerati 
o Tag per tabelle e relativa formattazione 
o Mappe sensibili 

 
  



 

 
Programma di INFORMATICA Anno 4°  Indirizzo SIA (Sistemi Informativi aziendali) 
 

Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

 

Le basi di dati * 

o Introduzione alle basi di dati 
o I modelli per il database 
o La gestione del database 
o I linguaggi per database 
o Gli utenti 
o Le transazioni  

Modello concettuale dei dati* 

o Lo progettazione concettuale 
o La modellazione dei dati 
o Le associazioni 
o Tipi e proprietà delle associazioni 
o Associazioni uno a molti e molti o molti 

Modello relazionale* 

o Concetti fondamentali 
o Derivazione delle relazioni dal modello ER 
o Rappresentazione delle associazioni 
o Interrogazioni 
o Integrità referenziale 

Lo standard SQL 

o Un linguaggio per le basi di dati relazionali 
o Istruzioni del DDL di SOL 
o Istruzioni del DML di SQL 
o Reperimento dei dati: SELECT * 
o Le operazioni relazionali in SQL * 

o Join * 

Ambienti software Access e MySql 

o Creare e gestire un database con un DBMS 
relazionale esistente in commercio * 

o Creare e gestire le tabelle * 
o Ouery di aggiornamento 
o Ouery di interrogazione * 

Linguaggi per il Web 

o Il linguaggio di markup * 
o I tag * 
o I fogli di stile CSS 
o Sintassi e regole di CSS 
o I contenitori * 
o I link * 
o I form e l’interazione con l’utente 
o Validazione dei dati di un form 
o Fogli di stile CSS* 
o Presentare il contenuto 

Dati in rete con pagine PHP 

o Il linguaggio PHP 
o Strutture fondamentali del linguaggio 
o Interazione con l’utente 
o L’accesso ai database MySql 
o Operazioni di interrogazione e manipolazione 
o Cloud computing  

 
  



 

Nel 5° anno SIA ci si riferisce a questo prospetto che racchiude la mappa delle 
competenze, abilità e conoscenze che si devono perseguire: 
 

ANNO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
5°

 A
N

N
O

 

 Sistematizzare e 
approfondire le 
conoscenze sulle reti, 
acquisite negli anni 
precedenti 

 Rilevare gli standard e i 
protocolli presenti nelle 
tecnologie delle reti.  

 Avere una visione di 
insieme delle tecnologie e 
delle applicazioni nella 
trasmissione di dati sulle 
reti 

 Controllare la 
configurazione di rete del 
computer 

 Individuare risorse 
condivise 

 Descrivere le 
caratteristiche di una rete 

 Individuare le unità che 
compongono una rete di 
computer 

 Rappresentare con uno 
schema la topologia di 
una rete 

 Rappresentare con uno 
schema a livelli 
un'attività di 
comunicazione 

 Individuare gli aspetti 
rilevanti dei livelli OSI 

 Descrivere le 
caratteristiche tecniche 
dei dispositivi di rete 

 Individuare gli standard 
utilizzati nei diversi 
ambiti 

 Determinare l'indirizzo IP 
e la netmask di un 
computer 

 Scrivere esempi di 
indirizzi in formato IPv6 

 Descrivere le 
caratteristiche di una 
linea ADSL 

 

 Aspetti evolutivi delle 
reti 

 I servizi per gli utenti e 
per le aziende 

 Client/server e peer to 
peer 

 Classificazione delle reti 
per estensione 

 Tecniche di 
commutazione 

 Architetture di rete 
 I modelli di riferimento 

per le reti 
 Mezzi trasmissivi e 

dispositivi di rete 
 Il modello TCP/IP 
 I livelli applicativi nel 

modello TCP/IP 
 Internet 
 Indirizzi Internet e DNS 
 I server di Internet 

 Conoscere le potenzialità 
delle reti per i fabbisogni 
delle aziende e della 
Pubblica Amministrazione. 

 Comprendere come i 
servizi di rete possano 
sviluppare il business delle 
aziende. 

 Individuare gli aspetti 
pratici per garantire la 
sicurezza delle reti. 

 Rilevare le problematiche 
della protezione dei dati e 
delle transazioni 
commerciali. 

 Utilizzare le potenzialità di 
una rete per i fabbisogni 
aziendali 

 Individuare l’architettura 
di una rete aziendale 

 Simulare l’acquisto di 
prodotti nel Web 

 Applicare le regole 
pratiche e le garanzie per 
il consumatore nel 
commercio elettronico 

 Utilizzare le informazioni 
di siti finanziari in rete 

 Simulare un’operazione di 
home banking 

 Cifrare e decifrare 
messaggi con metodi 
diversi 

 Simulare l’uso 
dell’algoritmo a chiave 
simmetrica 

 Utilizzare comandi del 
sistema operativo per la 
crittografia 

 Individuare servizi digitali 
per il cittadino 

 Analizzare siti della 
Pubblica Amministrazione 

 Individuare le modalità 
per aprire una casella di 
posta elettronica 
certificata 

 Servizi di rete a 
supporto dell’azienda 

 Intranet ed Extranet 
 Commercio elettronico 
 Business to business e 

business to consumer 
 Home banking 
 Servizi finanziari in rete 
 Mobile marketing e 

social marketing 
 Crittografia 
 Chiavi simmetriche e 

asimmetriche 
 Firma digitale 
 Software e protocolli per 

la crittografia 
 e-government 
 Servizi di rete per la 

Pubblica 
Amministrazione 

 Amministrazione digitale 
 Posta elettronica 

certificata 



 

 Collaborare a progetti di 
integrazione dei processi 
aziendali. 

 

 Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi. 

 Individuare e utilizzare 
software di supporto ai 
processi aziendali. 

 I sistemi ERP 
 Attività integrate in un 

sistema ERP 
 Un esempio di software 

ERP 
 I sistemi CRM 
 Modularità e 

integrazione dei processi 

 Informazioni aziendali e 
data mining  

 

 Raggruppamenti e 
subtotali  

 Tabella e grafico pivot  
 Confronto tra soluzioni 

alternative  
 Strumenti per l’analisi di 

simulazione  
 Calcolo del break even 

point 
 Strumento PowerPivot 

 Conoscere le procedure 
per il calcolo sei 
subtotali 

 conoscere la procedura 
per realizzare grafico 
pivot 

 Calcolare il break even 
point 

 Casi di diversa complessità 
focalizzati su differenti 
attività aziendali 

 

 Applicare le metodologie 
e le tecniche di sviluppo 
di progetti 

 Collaborare a progetti di 
integrazione di processi 
aziendali 

 Collaborare a progetti di 
miglioramento 
dell’organizzazione 
aziendale 

 Conoscere le procedure 
di sviluppo dei progetti 

 Conoscere i linguaggi dei 
database 

 Conoscere il linguaggio 
HTML e PHP 

 Riconoscere gli aspetti 
giuridici connessi all’uso 
delle reti con particolare 
attenzione alla sicurezza 
dei dati 

 

 Essere consapevoli degli 
obblighi relativi ai fornitori 
dei servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al 
pubblico 

 Essere consapevoli delle 
misure minime relative al 
trattamento dei dati 
personali effettuato con 
strumenti elettronici 

 Essere consapevoli dei 
principali crimini 
informatici 

 La sicurezza dei sistemi 
informatici 

 Aspetti giuridici 
dell’informatica 

 Tutela della privacy 
 Documenti digitali e 

norme sul diritto 
d’autore 

 Crimini informatici e 
sicurezza 

 Commercio elettronico 
 Codice 

dell’Amministrazione 
Digitale 

 Firma digitale e valore 
giuridico dei documenti 
elettronici 

 Posta elettronica 
certificata 

 Accessibilità alle risorse 
informatiche 

 Testo Unico della 
sicurezza 

 Rispetto e tutela 
dell’ambiente 

 Normattiva 
 

 
  



 

 
 
Programma di INFORMATICA Anno 5°  Indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali) 

Con * sono indicati gli argomenti (o le intere unità) la cui conoscenza è ritenuta essenziale per il proseguimento 
all’anno successivo 

Reti e Protocolli 

o Aspetti evolutivi delle reti 
o I servizi per gli utenti e per le aziende 
o Client/server e peer to peer 
o Classificazione delle reti per estensione 
o Teniche di commutazione 
o Architteture di reti 
o Mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
o Il modello TCP/IP 
o I livelli applicativi nel modello TCP/IP 
o Internet 
o Indirizzi Internet e DNS 
o I servizi di Internet 

 

Servizi di rete per l’azienda e la 
Pubblica Ammnistrazione 

o Le reti aziendali 
o Intranet ed Extranet 
o Il cloud computing 
o Tecnologie di rete per la comunicazione 
o Siti Web aziendali 
o Mobile marketing e social networking 
o La sicurezza delle reti 
o La crittografia per la sicurezza dei dati 
o Chiave simmetrica e chiave asimmetrica 
o La firma digitale 
o l’e-government 
o Gli strumenti e le tecnologie per 

l’Amministrazione digitale 
 

Servizi di rete per l’azienda e la 
Pubblica Ammnistrazione 

o I sistemi ERP 
o Attività integrate in un sistema ERP 
o Un esempio di software ERP 
o I sistemi CRM 
o Modularità e integrazione dei processi 
o Informazioni aziendali e data mining 
o Raggruppamenti e subtotali 
o Tabella e grafico pivot 

o Confronto tra soluzioni alternative 
o Calcolo break even point 
o Lo strumento Power Pivot 

La progettazione di un sito web 

o L'ipertesto * 
o Multimedialità e ipermedia * 
o Progettazione web * 
o Architettura per il web * 
o Struttura e rappresentazione * 
o Hosting e housing * 
o Pubblicare un sito * 
o Verifiche del sito * 

 

Studio e simulazione di casi aziendali* 

o Revisione dei concetti relativi ai Database 
relazionali e linguaggio SQL 

o Revisione concetti su PHP 
o Accesso e manipolazione dei dati con PHP 
o Studio e simulazione di casi aziendali con 

creazione di pagine dinamiche 
 

Aspetti giuridici delle reti e della 
sicurezza* 

o La sicurezza di sistemi informatici 
o Aspetti giuridici dell’informatica 
o Tutela della privacy 
o Documenti digitali e norme sul diritto 

d’autore 
o Crimini informatici e sicurezza 
o Commercio elettronico 
o Codice dell’Amministrazione Digitale 
o Firma digitale e valore giuridico dei 

documenti elettronici 
o Posta elettronica certificata 
o Accessibilità alle risorse informatiche 
o testo unico della sicurezza 
o Rispetto e tutela dell’ambiente 
o Normattiva

 
 
  



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FISICA 
 

MODULI RELATIVI ALLE COMPETENZE 
 

MODULO N. 1 GLI STRUMENTI DELLA FISICA 

 

Competenza  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale riconoscere le diverse grandezze fisiche che intervengono nel 
fenomeno in esame . 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

Prerequisiti  

Svolgere operazioni fra quantità algebriche. 
 Sostituire valori numerici ai simboli di un’espressione algebrica e semplificarla. 
Posizionare un punto nel piano, note le sue coordinate. 
Riconoscere le costanti e le variabili in una formula 
Rette perpendicolari  

Teorema di Pitagora. 
Geometria dei triangoli e dei parallelogrammi.  
Equazioni di primo grado 

Discipline coinvolte Matematica e Disegno 

ABILITÀ 

Abilità  

Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, 
riuscendo a collegare premesse e conseguenze 
Eseguire correttamente semplici misure valutandone in modo critico 
gli ordini di grandezza e l’incertezza 
Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici 
e da altra documentazione; 
 

Abilità  
da formulare 

 
 Scrittura di una misura 
Calcolo dell’errore relativo 
Valutazione della precisione di una misura 
Determinazione della sensibilità di uno strumento   
Effettuazione di misure dirette   
Arrotondamento dei risultati delle misure 
Elaborazione di una serie di misure 
Utilizzo degli strumenti per le misurazioni 
Misure relative a grandezze derivate   
 

CONOSCENZE 



Conoscenze   

Conoscenze 
da formulare 

Definizione di grandezza fisica 
Concetto di unità di misura  
Caratteristiche principali del Sistema Internazionale di Unità 
Significato di incertezza ed errore relativo 
Caratteristiche principali degli strumenti 
Significato di serie di misure 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Le misure e il risultato della misurazione 
L’incertezza e l’errore relativo 
Il Sistema Internazionale di Unità 
Gli strumenti 
 

 
 
 

MODULO N. 2 LE FORZE E L’EQUILIBRIO DI UN PUNTO MATERIALE  
 

Competenza  

 
Competenza  

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale riconoscere le diverse grandezze fisiche che intervengono nel 
fenomeno in esame . 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Prerequisiti  

Modulo 1 
Svolgere operazioni fra quantità algebriche. 
 Sostituire valori numerici ai simboli di un’espressione algebrica e semplificarla. 
Posizionare un punto nel piano, note le sue coordinate. 
Riconoscere le costanti e le variabili in una formula 

Equazioni di primo grado 

Discipline coinvolte Matematica e Scienze Integrate Fisica 

ABILITÀ 



Abilità  

Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, 
riuscendo a collegare premesse e conseguenze 
Eseguire correttamente semplici misure valutandone in modo critico 
gli ordini di grandezza e l’incertezza 
Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici 
e da altra documentazione; 
 

Abilità  
da formulare 

Applicazione della legge di Hooke (formule dirette, formule inverse, grafico) 
Utilizzazione del dinamometro per la misura delle forze  
Verifica della legge di Hooke   
Effettuazione grafica di operazioni di somma tra vettori 
Verifica del carattere vettoriale delle forze   
Analisi degli effetti del piano inclinato 
Quantificazione del ruolo dell’attrito in situazioni statiche   
 

CONOSCENZE 

Conoscenze 
da formulare 

Significato e unità di misura di forza 
Differenza tra massa e peso 
Enunciato e formulazione matematica della legge di Hooke 
Lettura di qualunque grafico relativo a grandezze direttamente proporzionali 
Significato di grandezza vettoriale  
Regola del parallelogramma 
Condizioni di equilibrio di un punto materiale  
Condizioni di equilibrio su un piano inclinato 
Che cosa sono le forze d’attrito 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Differenza tra massa e peso 
Enunciato e formulazione matematica della legge di Hooke 
Significato di grandezza vettoriale  
Condizioni di equilibrio di un punto materiale  
 

  
 

MODULO N. 3 LE FORZE E L’EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO  
 



Competenza  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale riconoscere le diverse grandezze fisiche che intervengono nel 
fenomeno in esame . 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Prerequisiti  
Modulo1 
Modulo2 
Equazioni lineari 

Discipline coinvolte Matematica e Scienze Integrate Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, 
riuscendo a collegare premesse e conseguenze 
Eseguire correttamente semplici misure valutandone in modo critico 
gli ordini di grandezza e l’incertezza 
Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici 
e da altra documentazione; 
 

Abilità  
da formulare 

Studio del momento di una forza per l’individuazione delle condizioni di 
equilibrio di un corpo rigido  
 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscenze 
da formulare 

Concetto di momento di una forza 
Condizioni di equilibrio di un corpo rigido esteso 
Classificazione delle leve 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Concetto di momento di una forza 
Classificazione delle leve 
 

  
MODULO N. 4 IDROSTATICA XXX  
 



Competenza  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale riconoscere le diverse grandezze fisiche che intervengono nel 
fenomeno in esame . 

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Prerequisiti  
Modulo1 
Modulo2 
Modulo3 
Equazioni lineari 

Discipline coinvolte Matematica e Scienze Integrate Fisica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 

Analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli 
elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti, 
riuscendo a collegare premesse e conseguenze 
Eseguire correttamente semplici misure valutandone in modo critico 
gli ordini di grandezza e l’incertezza 
Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici 
e da altra documentazione; 
 

Abilità  
da formulare 

Applicazione della formula della pressione e della densità 
Applicazione del principio di Pascal e della legge di Stevino 
Applicazione della relazione che esprime la spinta di Archimede  
 Analisi degli effetti della spinta di Archimede 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Conoscenze 
da formulare 

Significato e unità di misura della pressione  
Significato e unità di misura della densità 
Enunciato del principio di Pascal 
Formulazione matematica della legge di Stevino 
Enunciato del principio di Archimede 
 

Contenuti disciplinari 
minimi 

Significato e unità di misura della pressione  
Enunciato del principio di Archimede 
 

  
 
 



 

 
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE INTEGRATE 

    
FINALITA’ 
Lo studente al termine del percorso biennale deve essere in grado di: 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistemi di complessità attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza a tutela 
dell’ambiente.  

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 Comprendere le relazioni fra l’uomo e l’ambiente. 
 Acquisire una sufficiente conoscenza delle problematiche connesse all’azione dell’uomo sul pianeta terra e delle conseguenze ne 

possono scaturire. 
 Acquisire un comportamento responsabile verso l’ambiente, all’uso razionale delle risorse, al rispetto degli equilibri ambientali. 

 
 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
COMPETENZE 
S 1: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
S 2.  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
S 3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  

  
 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
C 1. Imparare ad imparare 
C 2. Comunicare 
C 3. Collaborare e partecipare 
C 4. Agire in modo autonomo e responsabile. 
C 5. Acquisire e interpretare le informazioni. 
C 6. Risolvere problemi 
C 7. Individuare collegamenti e relazioni 
C 8. Progettare 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE ALL’INTERNO DELLE DISCIPLINE 
COMPETENZE DI ASSE 
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

S 1. Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità. 
 

Saper distinguere i vari corpi celesti, comprendere la complessità 
dell’Universo; illustrare le conseguenze, sul nostro pianeta, del moto di 
rotazione e rivoluzione della Terra e della Luna; sapersi orientare con 
l’uso di semplici metodi di osservazione, con strumenti idonei; 
interpretare il linguaggio cartografico. 
Sapere distinguere le varie strutture della materia e le trasformazioni che 
essa può subire. Sapere riconoscere vari tipi di cellule e tessuti; 
comprendere la complessità del corpo umano. 
Descrivere e analizzare un territorio.  Saper descrivere vari fenomeni 
biologici, chimici ed atmosferici e collegarli, riconoscere l’intima 
connessione tra l’uomo e l’ambiente. Comprendere fenomeni e 
connessioni esistenti nella continua trasformazione della geosfera e 
biosfera, analizzare le conseguenze che ne derivano da interventi 
artificiali. 
 

- metodi e strumenti di 
rappresentazione degli aspetti 
spaziali; 
- l’ambiente celeste e le strutture che 
lo compongono. 
-Composizione e strutture 
dell’atmosfera, dell’idrosfera e della 
geosfera. 
-Composizione della materia, 
l’atomo, simbologia chimica, legami 
chimici. 
- Strutture cellulari. Vari tessuti ed 
apparati nell’uomo. 
-Principali processi biologici. 
 

S 2. Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 
 

Sviluppare capacità di astrazione e di generalizzazione che consentono di 
passare da una lettura analitica dei fatti scientifici alla loro sintesi. Sapere 
descrivere i cambiamenti dell’Atmosfera negli ultimi secoli a causa delle 
attività umane, prevederne i possibili pericoli. 
 

Catene alimentari, trasformazioni 
dell’energia, flussi dell’energia 
nell’ecosistema Terra ed energie 
alternative. 

S 3. Essere consapevole 
delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate. 
 

Costruire tabelle, grafici ed essere in grado di leggere ed interpretarli; 
sviluppare capacità di astrazione e di generalizzazione che consentono di 
passare da una lettura analitica dei fatti alla loro sintesi. 

Utilizzo 
Del supporto informatico per 
raccogliere dati, informazioni. 

 
 



 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 
C 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
Riuscire a scegliere i dati e le informazioni che gli interessano; 
migliorare il loro metodo di studio ottimizzando i tempi e usare 
un po’ più di logica. 

Raccoglie i dati e informazioni dal testo, da internet, da riviste 
specializzate. 

 
 
C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi. 
Sapere utilizzare strumenti adeguati per lo sviluppo ed 
elaborazione di progetti proposti. 

Raccoglie i dati e informazioni dal testo, da internet, da riviste 
specializzate 

 
 
C 3. Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi. 
Sapere interagire con gli altri, saper ascoltare gli interlocutori 
utilizzando linguaggi diversi. 

Leggere e comprendere i testi, le riviste specializzate. 

 
C 4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo. 

- Comprende i diversi punti di vista, saper gestire la 
conflittualità; 

- Contribuisce all’apprendimento comune fornendo il 
proprio contributo. 

- Collabora con i compagni; 
- Partecipa attivamente all’attività didattica 

manifestando interesse. 

 
 
C 5 Agisce in modo autonomo e responsabile. 
Agire in modo riflessivo e razionale, mostrare autostima, 
sviluppare una propria personalità, rispettare regole sociali e 
scolastiche, rispettare le proprie idee e quelle degli altri. 

Si comporta in modo consapevole e responsabile. 

 
 
C 6. Risolve problemi. 
Individuare i dati del problema e utilizzando metodi e procedure 
acquisite riesce a risolvere il problema. 

Affronta situazioni problematiche applicando le regole e i 
principi studiati. 

 
C 7. Individuare collegamenti e relazioni. 
Riesce a cogliere la natura sistemica di un fenomeno, 
individuando analogie e differenze, facendo relazioni e 
collegamenti anche con altre discipline. 

Individua e descrive fenomeni appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari. 

 
C 8. Acquisire ed interpretare l’informazione: 
Dopo aver studiato, l’alunno dovrà mostrare la competenza raggiunta producendo testi scritti e/o relazioni, supporti multimediali su argomenti 
che lo hanno maggiormente emozionato e applicabili a situazioni reali, analizzando i problemi e le strategie adottate per affrontarli e risolverli.  
Il lavoro verrà valutato dai docenti del progetto per verificare il livello di competenza raggiunto, attraverso una tabella riportante gli indicatori e i 
relativi descrittori, da considerare per la certificazione delle competenze. 
 
PREREQUISITI. 
Capacità di comprensione dei testi scritti; saper utilizzare termini specifici, sapersi orientare nell’utilizzo di semplici strumenti inerenti ai vari 
argomenti trattati (microscopio, coloranti biologici, ecc.); nozioni semplici di matematica, fisica, chimica. 
 
 CONTENUTI DEI PROGRAMI 
-BIOSFERA  
-LA CHIMICA DELLA VITA 
-LA CELLULA ED IL METABOLISMO CELLULARE 
-LA RIPRODUZIONE 
-CROMOSOMI ED EREDITARIETA’ 
-I TESSUTI NEGLI ESSERI VIVENTI 
-VARI APPARATI DEL CORPO UMANO 
 
L’UNIVERSO E LA SUA ORIGINE. I CORI CELESTI. LE GALASSIE. IL SOLE. IL SISTEMA SOLARE.  
LA TERRA NELLO SPAZIO. I MOTI DELLA TERRA. ORIENTAMENTO E CARTOGRAFIA. 
LA LUNA ED I FENOMENI AD ESSA CONNESSI.  
IL PIANETA TERRA: LITOSFERA E LA SUA DINAMICA 
STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA. MINERALI E ROCCE; LE FORZE INTERNE DELLA TERRA; TERREMOTI E VULCANI. 



 

 
IL PIANETA TERRA: L’ATMOSFERA 
I VARI STRATI DELL’ATMOSFERA E FENOMENI RELATIVI. I VENTI. L’INQUINAMENTO DELL’ARIA. IL TEMPO E IL CLIMA. 
IL PIANETA TERRA: L’IDROSFERA 
PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE DELL’ACQUA; CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE; I MOVIMENTI DEL MARE; IL CICLO 
DELL’ACQUA; L’ACQUA UN BENE PREZIOSO. 
 
 
DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA 
LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 
LE SOLUZIONI 
LE PARTICELLE DELL’ATOMO 
DA MENDELEEV A BOHR 
LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 
I LEGAMI CHIMICI 
NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

 
 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI.  (ATTIVITA’ PROGETTUALE) 
Durante l’anno le argomentazioni di Scienze della Terra, Chimica e Biologia connessi tra loro o ad altre discipline, verranno trattate secondo 
un’ottica comune e approfondite ognuno secondo le proprie competenze. 
 
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI. (ATTIVITA’ PROGETTUALE) 
 
7. METODOLOGIE. 
Lezioni frontali; lezioni interattive: mettere a contatto gli alunni con il problema, motivandoli e coinvolgendoli. Presentare i contenuti in forma 
problematica con richiesta di formulare ipotesi e procedure adatte per la soluzione. Porre problemi facilmente comprensibili per stimolare 
l’attività di indagine. Favorire apprendimenti non mnemonici con esercitazioni, esperienze dirette in attività di laboratorio, uso di supporti visivi, 
LIM. Lettura di testi con esercizi di comprensione e correzione sistematica delle improprietà di linguaggio. 
 
8. MEZZI DIDATTICI. 
Libri di testo, fotocopie, periodici scientifici, materiale scaricato da Internet, uso della LIM, laboratori. Visite guidate a strutture naturalistiche e 
non, inerenti ai progetti attivati nell’Istituto. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO. 
 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
PROVE SCRITTE: esercizi, quesiti a risposta multipla e aperta. 
PROVE ORALI: esposizione dei concetti, loro articolazione 
tenendo conto delle competenze attese, riuscire a fare anche 
differenze ed analogie fra fenomeni studiati. 
PROVE PRATICHE: capacità di applicazione e di ricostruzione 

N.3 verifiche sommative previste per il quadrimestre. 
Prove scritte: test a tipologia mista almeno uno per 
quadrimestre. 
Prove orali almeno due distribuite nel corso del quadrimestre. 

MODALITA’ DI RECUPERO MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO 
In itinere con pausa didattica. Presentare l’esperienza in modo più semplice, motivare gli 

alunni, coinvolgerli, fare esercitazioni. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

- Test oggettivo; 
- Sondaggi dal posto 
- Esercitazione sulla lettura. 
- Esercitazione di laboratorio 

 
ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 
 

- Approfondimento con riviste specializzate; 
- Supporto visivo 
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PROGRAMMAZIONE  DIPARTIMENTO  LINGUE STRANIERE    2019/2020 
 

PREMESSA 
Le competenze linguistico - comunicative, proprie dell’asse dei linguaggi, sono patrimonio comune a tutti i 
contesti di apprendimento e costituiscono l’obiettivo dei saperi afferenti ,sia ai quattro assi culturali ,sia alle 
aree di indirizzo dell’Istituto. Le discipline scientifiche e tecniche favoriscono  l’allargamento dell’uso delle 
lingue straniere nel loro contesto. 
I docenti  di lingue straniere concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
risultati di  apprendimento che lo mettono in grado di:  

 padroneggiare le  lingue  straniere per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti  quotidiani e/o professionali. 

 
LINEE GENERALI 

La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento delle lingue e civiltà straniere è elaborata nel 
rispetto delle finalità previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delle indicazioni Ministeriali e 
delle caratteristiche specifiche della popolazione scolastica dell’Istituto, tenendo anche in considerazione di  
recenti ricerche sull'apprendimento delle lingue straniere e le metodologie didattiche più aggiornate.  
La programmazione ,con diversificazioni adattate alle esigenze dei diversi indirizzi di studio del nostro 
Istituto  è per classi parallele,sulla base della ripartizione in Primo Biennio, Secondo Biennio e  Monoennio.  

                                                                       PRIMO BIENNIO                  
 
                                                      FINALITA DELL’INSEGNAMENTO 
Per contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’allievo, l’insegnamento delle lingue straniere si 
articolerà  in modo tale da favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, 
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attraverso il contatto con altre culture e realtà, avranno modo di maturare sia la consapevolezza della 
propria identità culturale che la comprensione e l’accettazione dell’altro. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati , nel primo biennio i docenti di 
Lingua Inglese, Francese e Spagnola si pongono come obiettivo di far acquisire allo studente il 
raggiungimento della competenza comunicativa pari al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:  
  A2 - Livello elementare 

 comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. 

 descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante;  
 esprimere bisogni immediati. 

 
                                             OBIETTIVI  FORMATIVI  TRASVERSALI 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
TRASVERSALMENTE A QUATTRO ASSI 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Da acquisire  al termine del primo  biennio 
trasversalmente agli assi culturali 

 

Imparare ad imparare : 
Programma il lavoro 
Utilizza in modo autonomo il libro di testo 
Prende appunti 

Adottare strategie di studio efficaci 
Migliorare il proprio metodo di studio 
 Selezionare ed organizzare materiale 
Realizzare schede e mappe  concettuali 

Progettare 
Programma i  tempi e  le modalità di studio 
Realizza semplici progetti relativi alle discipline di    

studio 

Utilizzare le competenze disciplinari per individuare 
e risolvere problemi 
 

Comunicare 
Comprende  messaggi scritti e orali 
Individua in un testo le informazioni principali  
Espone con proprietà di linguaggio  

Usare una varietà di registri linguistici  
 Migliorare le capacità comunicative 
 Operare collegamenti interdisciplinari 

Collaborare e partecipare 
Sa  lavorare  in gruppo 
E' attivo nel processo di apprendimento 
 

Lavorare in team (rispetto dei ruoli e delle consegne) 
Interagire positivamente con docenti e gruppo dei 
pari 

Risolvere problemi 
Costruisce  e verifica ipotesi 
Individua fonti e risorse adeguate 
Raccoglie e valuta dati 

Sviluppare capacità di analisi, sintesi e valutazione 
Saper  individuare situazioni problematiche 
 

Agire in modo autonomo e consapevole 
Rispetta  le scadenze stabilite assumendo impegni  e 
responsabilità 
E’  disponibile al confronto 

Rispettare le regole sociali,il patrimonio scolastico 
etc 
Curare le strumentazioni in affido 

Individuare  collegamenti  e  relazioni 
Schematizza  e gerarchizza le informazioni 
 Distingue tra causa ed effetto 

Organizzare in maniera  logica  i concetti  
Operare collegamenti all’interno della stessa 
disciplina e fra discipline affini 

Acquisire  e  interpretare  l’informazione 
Distingue un esempio da un’affermazione di 
carattere generale 
Riceve informazioni provenienti dai mezzi di 
comunicazione di massa e riesce ad assumere un 
atteggiamento critico 

Applica il metodo deduttivo e induttivo  
Usa in modo  consapevole   le informazioni 
provenienti dai mezzi di comunicazione di massa  
 

   
                                                                    COMPETENZE  
Al termine del primo biennio gli studenti devono essere in grado di : 
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Comprendere:  
• espressioni elementari di tipo quotidiano e cogliere situazioni ed elementi significativi del   discorso 

• in maniera globale testi di carattere concreto e saper inferire il significato dei termini non noti. 
Comunicare nelle situazioni più varie della vita quotidiana tramite un uso adeguato delle principali 
funzioni linguistiche, anche se in modo non sempre corretto dal punto di vista formale. 
Produrre ed organizzare in modo logico semplici testi scritti di carattere quotidiano.  
  

CONOSCENZE ABILITA’ 
Aspetti comunicativi in relazione al contesto e agli 
interlocutori  
Strutture grammaticali di base della lingua, sistema 
fonologico, intonazione della frase,ortografia e 
punteggiatura 
 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, 
corretto uso dei dizionari anche multimediali.  
Produzione scritta di testi brevi, semplici e coerenti.  
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi di cui 
si studia la lingua  

Interagire in conversazioni brevi e semplici su temi 
di interesse personale e quotidiano 
Ricercare  informazioni  essenziali in messaggi 
semplici, di breve estensione, scritti e orali. 
Utilizzare un repertorio lessicale di base per 
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana  
esperienze ed eventi . 
Riflettere sulle strutture linguistiche  in testi  scritti, 
orali e multimediali.  

 
  SECONDO   BIENNIO             

 

                

 
 

FINALITA DELL’INSEGNAMENTO 
Le finalità educative per il secondo biennio  possono così riassumersi:  

 rendere gli allievi consapevoli della dimensione strumentale della lingua straniera insita nella 
interazione comunicativa in contesti quotidiani e lavorativi 

  favorire lo sviluppo delle potenzialità di acquisizione logica di ragionamento e di autovalutazione 
 sensibilizzare gli allievi alla conoscenza di  altre realtà e a ridefinire i propri atteggiamenti nei 

confronti del diverso da sé.   
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati , nel secondo biennio i docenti di 
Lingua Inglese, Francese,Spagnola e Tedesca si pongono come obiettivo di far acquisire allo studente il 
raggiungimento della competenza comunicativa pari al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(QCER) come di seguito esplicato:  

 LIVELLOB1 -  intermedio  
 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 
  Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di 

cui parla la lingua. 
  È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 

personale. 
  È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare 

brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
Il docente di  Lingua Tedesca, per le classi Terze, si pone l’obiettivo del raggiungimento della competenza 
comunicativa pari al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) come di seguito esplicato:  
  A2 - Livello elementare 

 comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni. 

 descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante;  
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 esprimere bisogni immediati. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  
                in  coerenza anche  con quelli del  progetto   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Imparare ad imparare 
Organizza il proprio apprendimento perfezionando il proprio 
metodo di lavoro e di studio 
Individua, sceglie ed utilizza varie fonti e varie modalità di 
informazioni  

Consolidare e potenziare  le capacità di  
adottare strategie di studio efficaci. 
 Selezionare   il  materiale ed organizzarlo in 
funzione allo scopo. 

Progettare 
Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro 
Utilizza le conoscenze apprese per conseguire obiettivi 
significativi 
Valuta le possibilità esistenti, definisce strategie di azione e       
verifica risultati raggiunti 

Acquisire le competenze disciplinari per 
pianificare la risoluzione di problemi o 
realizzare piccoli progetti operando con 
flessibilità in vari contesti   
 Documentare opportunamente il proprio lavoro 
individuando, selezionando e gestendo le fonti di 
informazione.  

Comunicare 
Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità 
Rappresenta eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure,  ecc. utilizzando linguaggi diversi   

Acquisire  linguaggi settoriali  
Consolidare la capacità di comunicare  in modo 
chiaro ed efficace con vari mezzi 
 Operare collegamenti interdisciplinari 
Elaborare,  interpretare e rappresentare dati.  

Collaborare e partecipare 
Interagisce in gruppo rispettando i diversi punti di vista 
Contribuisce  alla realizzazione delle attività collettive 

 Partecipare attivamente al  lavoro organizzato e 
di gruppo rispettandone le regole  

Agire in modo autonomo e consapevole 
Si inserisce  in modo  consapevole nella vita scolastica 
Riconosce e rispetta, regole e responsabilità 

Rispettare le regole sociali ed il patrimonio 
scolastico  

Risolvere problemi 
Affronta situazioni problematiche 
Individua fonti e risorse adeguate 
Raccoglie e valuta dati 
Propone soluzioni secondo il tipo di problema 

Sviluppare capacità di analisi, sintesi e 
valutazione 
Sviluppare e consolidare le capacità di affrontare 
compiti e situazioni problematiche. 

Individuare collegamenti e relazioni 
Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari   
Riconosce analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la natura probabilistica 

Organizzare in maniera logica i concetti 
Operare collegamenti all’interno della stessa 
disciplina. 
  

Acquisire e interpretare l’informazione 
Acquisisce l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
Interpreta criticamente valutando l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 

Usare in modo  consapevole  il linguaggio 
specifico delle singole discipline  
Utilizzare le tecnologie e programmi 
informatici. 

                                       LINGUA INGLESE – FRANCESE-SPAGNOLA   
  COMPETENZE    

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingue straniere, adeguandolo a diversi ambiti 
comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

 In particolare: 
  interagire in situazioni comunicative con una certa fluenza 
  rielaborare oralmente in modo personale un testo letto o ascoltato 
 leggere in modo scorrevole i testi proposti, ricavandone  informazioni dettagliate del testo 
 produrre testi scritti coerenti e coesi, utilizzando le strutture grammaticali e il lessico appresi 

 Comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale.  
 Effettuare collegamenti tra argomenti affini in relazione alle altre lingue o materie studiate. 
 Ricercare informazioni utili per le diverse attività anche su supporti diversi dal libro di testo (dizionario, 
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internet, ecc.). 
 Riflettere sulla lingua oggetto di studio operando confronti con la lingua madre. 

 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
Aspetti comunicativi dell’interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e agli 
interlocutori 
Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione 
della frase adeguate al contesto comunicativo.  
Strategie per la comprensione globale e selettiva 
di testi relativamente complessi, scritti, orali e 
multimediali. 
Caratteristiche delle tipologie testuali di 
carattere tecnico-professionale; fattori di 
coerenza e coesione del discorso. 
Lessico e fraseologia idiomatica di uso frequente 
relativi ad argomenti comuni di interesse 
generale,di studio, di lavoro; varietà espressive e 
di registro.  
Nozioni pratiche sull’uso dei dizionari. 
Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in 
cui è parlata.  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione  
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento.  
Utilizzare: 
- i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro; 
-le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare.  
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro.  
 Individuare ed utilizzare le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale.  
Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro 
di gruppo.  
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo in situazioni professionali. 

                                                        LINGUA TEDESCA 
COMPETENZE          

Comprendere i punti essenziali di informazioni e messaggi orali e scritti in lingua standard, basati su una 
varietà di funzioni comunicative. 
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi interagendo in situazioni che si 
possono presentare viaggiando nei paesi di lingua tedesca. 
Descrivere esperienze, eventi, ambizioni, speranze ed opinioni.  
Produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e a carattere personale. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Sistema fonetico e grammaticale di 
base,accentazione, intonazione della frase, 
ortografia e punteggiatura 
Strategie per la comprensione globale e selettiva 
di messaggi semplici, scritti, orali e 
multimediali, su argomenti noti inerenti alla 
sfera personale, sociale e culturale. 
Lessico di base fondamentale della 
comunicazione inerente ad argomenti di vita 
quotidiana e sociale. 
Strutture grammaticali fondamentali per 
chiedere e dare semplici informazioni. 
Corretta pronuncia 

Comprendere il senso e lo scopo essenziale di testi orali e 
scritti. 
Cogliere le informazioni essenziali  all’interno di testi  
brevi  di interesse personale, quotidiano . 
Applicare in modo adeguato funzioni e strutture 
grammaticali 
Interagire in maniera efficace su temi di interesse 
personale, quotidiano . 
Comporre semplici testi descrittivi (brevi lettere, 
descrizioni e riassunti). 
Riflettere sulla dimensione interculturale della lingua 
Cogliere analogie e differenze tra la lingua e cultura 
italiana e quella tedesca. 
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                                                                                MONOENNIO            

             

                            
 

FINALITA DELL’INSEGNAMENTO 
L’insegnamento della Lingua Straniera si articolerà in modo da favorire:  

 la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in  
un’educazione interculturale che porti a ridefinire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da 
sé;  

 l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato ai diversi contesti;  

 lo sviluppo l’abilità di trasporre in lingua straniera il significato generale di testi di carattere tecnico-
professionale; 

 l’acquisizione di  capacità critiche e di sintesi nei linguaggi settoriali; 
 l’approfondimento de gli elementi strutturali e funzionali già noti, arricchendoli di nuovi esponenti 

linguistici; 
  un uso più efficace e vario della L2, riconoscendone gli scopi più complessi;  
 l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo; 
 l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici e multimediali nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
Imparare ad imparare 
Organizza il proprio apprendimento 
Perfeziona il proprio metodo di lavoro e di studio 
Individua, sceglie ed utilizza varie fonti e varie 
modalità di informazioni  

Potenziare  le capacità di adottare strategie di 
studio efficaci. 
 Selezionare   il  materiale ed organizzarlo in 
funzione allo scopo. 
 

Progettare 
Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro. 
Utilizza le conoscenze apprese per conseguire obiettivi 
significativi  
Valuta le possibilità esistenti, definisce strategie di 
azione  e  verifica risultati raggiunti. 

Utilizzare le competenze disciplinari per 
pianificare la risoluzione di problemi o realizzare  
progetti. 
Operare con flessibilità in vari contesti .  
 Operare per obiettivi e per progetti.  
 Documentare opportunamente il proprio lavoro 
gestendo adeguatamente le fonti di informazione.  

Comunicare 
Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità 
Rappresenta eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure,  ecc. utilizzando linguaggi diversi   

Utilizzare i  linguaggi settoriali  in modo chiaro ed 
efficace. 
 Operare collegamenti interdisciplinari, 
elaborare,  interpretare e rappresentare dati con il 
ricorso a strumenti informatici.  

Collaborare e partecipare 
Interagisce in gruppo rispettando i diversi punti di 
vista 
Contribuisce  alla realizzazione delle attività collettive 

 Partecipare attivamente al  lavoro organizzato e 
di gruppo rispettandone le regole  
 

Agire in modo autonomo e consapevole 
Si inserisce  in modo  consapevole nella vita scolastica 
Riconosce e rispetta, regole e responsabilità. 

Rispettare le regole.  
Rispettare il patrimonio scolastico.  
 Curare le strumentazioni in affido. 

Risolvere problemi 
Affronta situazioni problematiche 
Costruisce  e verifica ipotesi 
Individua fonti e risorse adeguate 

Possedere capacità di analisi, sintesi e valutazione. 
Consolidare le capacità di affrontare compiti e 
situazioni problematiche. 
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Raccoglie, valuta dati e propone soluzioni adeguate ai 
problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari   
Riconosce analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la natura probabilistica 

 

Operare collegamenti all’interno della stessa 
disciplina e fra discipline affini 
 Rilevare  fenomeni gestionali utilizzando metodi, 
strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali  
 Leggere, redigere e interpretare documenti 
contabili e  finanziari.  

Acquisire e interpretare l’informazione 
Acquisisce l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
Interpreta criticamente valutando l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Potenziare  il linguaggio specifico delle singole 
discipline  
Utilizzare le tecnologie e i programmi informatici 
dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

 

                                                      LINGUA INGLESE  (Livello B. 2) 
                                                                                            COMPETENZE          
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio. 
Interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Redigere testi di carattere tecnico-professionale.  
Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione appropriati all’ambito professionale di riferimento. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 
Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della 
comunicazione in relazione ai contesti di studio e di 
lavoro 
Strategie di esposizione orale e d’interazione in 
contesti di studio e di lavoro.  
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie 
testuali e ai contesti d’uso.  
Principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali 
Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi scritti e/o orali.  
Strategie di comprensione globale e selettiva di testi 
relativamente complessi, inerenti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  
Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro.  
Aspetti socio-culturali  con particolare riguardo al 
settore di studio e di lavoro.  

Esprimere e argomentare le proprie opinioni su 
argomenti generali, di studio o di lavoro. 
Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione ai diversi 
contesti   
Comprendere in modo globale ed analitico testi 
orali e scritti in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti di attualità, di studio e di lavoro  
Utilizzare le principali tipologie testuali, anche 
tecnico-professionali  
Produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico-professionali coerenti e coesi, relativi al 
proprio settore di indirizzo 

.  
 

 

                                                      LINGUA FRANCESE E SPAGNOLA (Livello B. 1) 
                                                                                            COMPETENZE          
Le competenze di base sono di seguito richiamate: 
Padroneggiare la seconda lingua comunitaria per scopi comunicativi ed utilizzare ad un livello semplice i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 
Interagire in diversi ambiti e contesti anche professionali. 
Redigere semplici testi anche di carattere tecnico-professionale. 
Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione appropriati all’ambito professionale di riferimento. 
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CONOSCENZE 
Conoscere il lessico riferibile alle diverse situazioni 
comunicative e, ad un livello di    base, della 
microlingua settoriale 
Conoscere strutture grammaticali che occorrono in un 
testo articolato e della micro lingua 
Conoscere le principali tipologie testuali comprese 
quelle tecnico-professionali più comuni.  
Conoscere aspetti socio-culturali della lingua e dei 
Paesi in cui è parlata. Conoscere tecniche d’uso dei 
dizionari, anche settoriali multimediali  

ABILITA’ 
Comprendere argomenti relativi alla realtà 
quotidiana  
Comprendere aspetti  relativi ad argomenti di 
carattere tecnico-professionale 
Interagire in conversazioni su argomenti familiari 
di interesse personale, di attualità e, ad un livello 
più semplice,di carattere tecnico-professionale 
Produrre un testo corretto relativo ad argomenti 
che siano familiari o di interesse personale o, ad un 
livello base, di carattere tecnico-professionale. 

 

                                       LINGUA  TEDESCA  ( Livello B1)   
                                                                                            COMPETENZE          
Le competenze di base sono di seguito richiamate:  
Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi anche in semplici situazioni 
proprie di ambito di indirizzo 
Produrre brevi testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, eventualmente, ad un livello di 
base, anche di ambito di indirizzo 
Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione appropriati nelle diverse situazioni. 

CONOSCENZE 
Conoscere:  
Il sistema fonologico, ritmo ed intonazione della frase, 
il lessico riferibile alle diverse situazioni comunicative e 
il lessico essenziale  di indirizzo. 
Le strutture grammaticali anche in testi articolati 
Le strategie di comprensione di testi scritti e messaggi 
orali su esperienze personali. 
Conoscere le principali tipologie testuali  
Conoscere aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi 
in cui è parlata. 

ABILITA’ 
Comprendere argomenti semplici relativi alla 
realtà quotidiana  
Comprendere aspetti essenziali di 
argomenti di carattere tecnico-professionale 
Interagire in conversazioni  semplici su 
argomenti  quotidiani  e di carattere tecnico-
professionale 
Produrre un breve testo semplice di carattere 
tecnico-professionale. 
Utilizzare i dizionari anche settoriali, 
multimediali ed in rete 

 
 
 
 

                                           CONTENUTI  DISCIPLINARI             

   LINGUA INGLESE            PRIMO BIENNIO   AFM    TUR       
   
CLASSE PRIMA        
 PRIMO QUADRIMESTRE                    
Present simple: to be and to have(questions and short answers).  Personal pronouns; articles; Possessive 
adjectives. Wh- questions,  partitives. Possessive pronouns.  Imperative. Present simple verbs. Wh-
questions. Frequency adverbs. Object pronouns. Preposition of time. Like,love, enjoy,..+ ing form. 
Can/could for permission.  

 
 SECONDO  QUADRIMESTRE                 

Countable and uncountable nouns (some, any, no). How much/many/a little etc. Would like (offer, 
request) 
Present continuous –Present simple vs Present continuous. 
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 Past Simple (to be , regular and irregular verbs--all forms-) Quantifiers. 
 Possessives( adjectives/pronouns).  

 
 

 
 
 CLASSE SECONDA 
  PRIMO QUADRIMESTRE 
Comparatives and superlatives adjectives. Revision Past simple. Present continuous with future meaning.  
Will. 
 Adverbs of manner. 
Present perfect with ever, never / just, already, yet. Been/gone. Modal verbs. (should, must, have to, 
Reflexive pronouns.  
 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 
 Past simple/Past continuous. Defining relative clauses. Will, may, might for predictions. 
 Future forms revision.  Conditionals.The passive form. 

 
 

CONTENUTI MINIMI PER IL GIUDIZIO SOSPESO                  
CLASSI PRIME:    To be.  Have got.  Plural nouns. Subject and object pronouns. Present Simple. Present                                                                 

Continuous. Wh-questions. Countable and uncountable nouns. 
CLASSI SECONDE: Comparatives and superlatives. Future forms of verbs. Past simple. Present perfect. 

 

                          SECONDO  BIENNIO   AFM     SIA     TUR 
 
  CLASSE TERZA   AFM      TUR     SIA  

 PRIMO QUADRIMESTRE     
Grammar notions: Present/past simple. Present/past continuous. Present/past perfect. 
 Civilisation: UK geographical, social, cultural  aspects. London. :  Have to/not have to, can/can’t. Will, 
may, be going to.  
Civilisation: UK natural resources. Formal/informal business phone calls 
Turismo: Job interviews. Describing places.Sightseeing 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE               
Grammar notions: make/do. Unreal conditional. The passive form: present/past. 
Civilisation: UK economy and industries. Business written communication.      
Turismo:The world of tourism. Communication in the tourism industry.Tourism marketing and advertising.                           

   
 
CLASSE QUARTA         AFM     SIA  TUR  

PRIMO QUADRIMESTRE       
Business communication .Job applications. E-mails and letters. Netiquette.  
Turismo: How to travel; Describing places. Sightseeing 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE                 
The International business transaction. Enquires , orders, complaint letters and replies. Business 
Organisations. The  Immigration debate . Integration. Welfare. Future technologies. 
Turismo:  Where to stay; Careers in tourism.              
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                                               CONTENUTI MINIMI PER IL GIUDIZIO SOSPESO                                           
CLASSI TERZE: Grammar notions: Present tenses( simple/ continuous). Past Tenses( simple/continuous, 
present perfect/past perfect).Future forms. Conditionals. Civilisation: UK geographical  aspects. London. 
The world of tourism 
CLASSI QUARTE: The International business transaction. Enquires , orders, complaint letters and replies. 
Turismo:How to travel, careers in tourism. 

 

                                           MONOENNIO           AFM    SIA        TUR 
 
 PRIMO QUADRIMESTRE 
Business Theory:  Commerce and Trade. Production (Factors and Sectors ).Transports. Insurance.                                                     
Cultural Profiles:  The UK government.  
Turismo:Where to stay. Around Italy(itinerari in Italia). Target tourism. 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE 
Business Theory: Foreign trade Terms. Payment in foreign trade.Trade documents 
Cultural Profiles: The European Union. Business Theory: Banking. Marketing. The marketing mix (the Four 
Ps)Advertising 
Cultural Profiles: Globalisation. Brexit 
Turismo: Europe and beyond (mete turistiche in Europa e nel mondo) 
 

      LINGUA FRANCESE  
 
                                                    PRIMO BIENNIO         AFM     TUR 
CLASSE PRIMA 

 PRIMO QUADRIMESTRE                    
Il Presente Indicativo dei verbi être e avoir. Gli Articoli determinativi e indeterminativi. La formazione del 
plurale. I numeri da 0 a 39. Il Presente Indicativo dei verbi di I coniugazione –er- Il verbo s’appeler e i 
verbi pronominali. I numeri da 40 a 100. Gli aggettivi interrogativi quel, quelle, ..La formazione del 
femminile. Le preposizioni articolate. La forma negativa. I pronomi personali tonici. Gli aggettivi 
possessivi. L’uso di C’est/Ce sont e Il est/Ils sont. Gli avverbi très, beaucoup, beaucoup de. Il pronome on. 
Gli aggettivi dimostrativi. Le preposizioni davanti ai nomi geografici. L’espressione Il y a. Le forme 
interrogative. I verbi del II gruppo –ir- (finir) 

 
SECONDO QUADRIMESTRE                    
I verbi del II Gruppo –ir-(partir). I verbi del I gruppo  (-er): casi particolari.  L’Imperativo. I pronomi 
personali complemento C.O.D. L’espressione Il faut. Gli ordinali. Il plurale di nomi ed aggettivi. La 
preposizione chez. L’uso di pourquoi e parce que Il Presente  dei verbi : aller, venir, faire, prendre, 
pouvoir, vouloir, devoir, savoir. I pronomi personali complemento indiretto C.O.I. I Partitivi. Alcuni 
aggettivi irregolari. Il pronome en. I Gallicismi. La negazione con ne….que. Gli aggettivi beau, nouveau, 
vieux. La frase interrogativo-negativa. I numeri a partire da 101. I verbi del I gruppo (-er): altri casi 
particolari. I verbi boire et vendre. 

        
 

  
CLASSE SECONDA 

 PRIMO TQUADRIMESTRE 
I pronomi personali complemento indiretto C.O.I; i Partitivi. Alcuni aggettivi irregolari. Il pronome en. I 
Gallicismi. La negazione con ne….que. Gli aggettivi beau, nouveau, vieux. La frase interrogativo-negativa.  
I verbi del I gruppo (-er): altri casi particolari. I verbi boire et vendre. La formazione del Participio Passato. 
Il Passato  Prossimo. L’accordo del Participio Passato. Il pronome y. L’aggettivo Tout. Il superlativo 
assoluto. I verbi d’opinione. Il verbo offrir. I verbi croire e mettre. L’Imperfetto. La forma progressiva. 
Alcuni avverbi di tempo. I Pronomi relativi qui – que – où. Preposizioni e locuzioni prepositive di luogo.  
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SECONDO  QUADRIMESTRE 
 I verbi dire e écrire. Il Comparativo. Il Superlativo relativo. Il Futuro semplice. I verbi impersonali. Il 
femminile di nomi e aggettivi. Gli aggettivi indefiniti autre(s) e même(S). I verbi savoir, recevoir, voir, 
connaître. I pronomi possessivi. Il Trapassato prossimo. L’accordo del participio passato: casi particolari. I 
pronomi dimostrativi. I dimostrativi neutri. L’Infinito. Le preposizioni: avant e après. I pronomi indefiniti 
certain, quelques-un, plusieur. Il Futuro anteriore. Il pronome relativo dont. L’espressione della causa. Gli 
avverbi in –ment. Gli indefiniti chaque e chacun. Il Condizionale. Il pronome interrogativo lequel. I 
pronomi relativi composti. 

 
 

CONTENUTI MINIMI PER IL GIUDIZIO SOSPESO 

CLASSI PRIME:Il Presente Indicativo dei verbi être e avoir. Il Presente Indicativo dei verbi di I 
coniugazione –er- .Le principali regole per la formazione del femminile. .Le principali regole per la 
formazione del plurale.  Il pronome on. Le forme interrogative. La forma negativa. Il Presente Indicativo dei 
principali verbi irregolari: aller, venir, faire, prendre, pouvoir, vouloir, devoir, savoir. Le preposizioni 
articolate. I Partitivi. 

 
CLASSI SECONDE:I Gallicismi. I C.O.D. e C.O.I. L’Imperfetto. Il Futuro. L’accordo del Participio 
Passato. Il Condizionale. I Pronomi relativi qui – que – dont- où. I pronomi possessivi. I pronomi tonici. Il 
comparativo. Il superlativo. 

 

                                        SECONDO  BIENNIO       AFM- TUR   -SIA   
CLASSE   TERZA        

 PRIMO QUADRIMESTRE                    
Grammatica: pronomi possessivi; pronomi dimostrativi; l’accordo del participio passato (altri casi).  
Civiltà: Il quadro naturale ed amministrativo della Francia; I DROM e i COM; La Francofonia;lLa lettre 
commerciale; le mél. 
Turismo  Le tourisme ;  Préparer un entretien au telephone. 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE 
Grammatica: il futuro dei verbi regolari e dei principali verbi irregolari;  il condizionale. 
Civiltà: Parigi: storia, cultura ed arte; alcune grandi regioni e le loro tradizioni. Grammatica: Il participio 
presente; Il gerundio; La forma passiva; Il discorso indiretto. 
Civiltà: I simboli della Francia; Le istituzioni della Francia. 
Turismo : Les formes de tourisme; l’hotellerie. 

 
 
 

CLASSE QUARTA  -AFM- TUR 
 PRIMO QUADRIMESTRE 
Commercio: La lettera commerciale. L’Impresa. Le società. 
Civiltà: La Francia economica: il settore primario(agricoltura,allevamento e pesca).  
 Turismo: Les transports, le marketing ( faire de la promotion,réserver un hotel) 

 
 SECONDO  QUADRIMESTRE 
Commercio: Il Commercio 
Civiltà: Il settore secondario (l’industria ). Il settore terziario (il commercio,il turismo e i trasporti). 
Commercio :Il Marketing. La pubblicità. Internet 
Turismo :I trasporti aerei,ferroviari,marittimi,fluviali e urbani. Itinerari turistici in Italia 
Cenni di storia: il grande secolo; Louis XIV ; le grand Siècle, Louis XV ; Louis XVI ; la Rivoluzione 
Francese. 
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CONTENUTI MINIMI PER IL GIUDIZIO SOSPESO 

CLASSI TERZE   -AFM-SIA:La Forma passiva. I pronomi dimostrativi. Il futuro; il condizionale . La 
Francia fisica, politica e amministrativa. 
 
CLASSI TERZE   -TUR :I pronomi dimostrativi. Il futuro; il condizionale; I periodi ipotetici. La Francia 
fisica, politica e amministrativa. 
CLASSI QUARTE –AFM :La Lettera Commerciale. L’Impresa (principali aspetti). Le Società (principali 
aspetti). I settori economici. 
CLASSI QUARTE –TUR : Les transports; la présentation d’un itinerarie turistique.  

 

                          MONOENNIO          AFM   TUR 
 PRIMO QUADRIMESTRE  
 AFM: L’entreprise. La commande. La vente.  La Franchise. Le règlement: la facture. La TVA. 
TUR:Le métier du tourisme .Itinaraires en Europe et hors de France  

                                                                                      
 SECONDO QUADRIMESTRE  
AFM: La Marketing. Les Banques. Rédaction d’un C.V. La lettre de motivation. L’emploi  et l’entretien 
d’embauche. L’U.E. : histoire. Le Parlement européen. La Commission européenne. Le traité de Maastricht. 
Les symboles,les institutions et organes de l’U.E. 
 Histoire - Le XXe siècle: la première guerre mondiale et  la seconde guerre mondiale (aperçus). La Ve 
République. Les pouvoirs de l’Etat 
TUR:  Rédaction d’un C.V. La lettre de motivation. L’emploi  et l’entretien d’embauche. Itineraire hors de 
France. L’U.E. : histoire. Le Parlement européen. La Commission européenne. Le traité de Maastricht. Les 
symboles les institutions et organes de l’U.E. 
Histoire - Le XXe siècle: la première guerre mondiale et  la seconde guerre mondiale (aperçus). La Ve 
République. Les pouvoirs de l’Etat.   

 
 

 LINGUA SPAGNOLA    
 
                                    SECONDO  BIENNIO       3^ AFM     4^AFM 
     CLASSE   TERZA        

PRIMO QUADRIMESTRE  
Salutare e congedarsi – Chiedere e dare informazioni personali – Presentare e presentarsi descrivere e 
descriversi – Identificare – parlare dello stato d’animo . Parlare della casa – Chiedere e indicare l’esistenza 
di qualcosa – Descrivere oggetti – Chiedere e localizzare oggetti – Descrivere una giornata abituale – 
Parlare della  frequenza Strutture grammaticali di base: Pronombres personales de sujeto – presente de 
indicativo de: ser/estar/tener/llamarse – Artículos definidos e indefinidos – presente de indicativo de los 
verbos regulares  - los posesivos – contraste ser/estar. 

                                                                         
 SECONDO QUADRIMESTRE  
 Chiedere e dire l’ora – Esprimere gusti – Esprimere accordo e disaccordo – Parlare di preferenze -  Parlare 
di indumenti, della taglia, del tessuto e dei colori – Parlare di un passato recente – Chiedere al bar e/o 
ristorante – Descrivere nel passato – Parlare di azioni abituali nel passato – Fare comparazioni Strutture 
grammaticali di base: presente de indicativo de los verbos irregulares – contraste hay/está-está – verbos 
reflexivos – pronombres de objeto directo – muy/mucho. Strutture grammaticali di base: Pretérito perfecto – 
participio regular e irregular – por/para – gerundio – pretérito imperfecto – los indefinidos – los 
comparativos 

 
 
CLASSE   QUARTA       AFM     

PRIMO QUADRIMESTRE  
Chiedere al bar e/o ristorante – Descrivere nel passato – Parlare di azioni abituali nel passato – Fare 
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comparazioni – Strutture grammaticali di base – Parlare dello stato fisico e della salute – Chiedere consiglio 
e consigliare – Esprimere obbligo, necessità e divieto. – Strutture grammaticali di base: Perífrasis de 
obligación o necesidad – imperativo afirmativo y negativo – contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido. 
Chiedere e dare indicazioni – Esprimere la distanza – Dare ordini, istruzioni e permesso – Fare 
comparazioni – Parlare di fatti futuri – Fare previsioni – Esprimere probabilità e fare ipotesi – Chiedere e 
dire la professione  

                                                                                      
 SECONDO QUADRIMESTRE  
Chiedere informazioni su alberghi, luoghi, viaggi e servizi –  DescrIvere un percorso – fare una 
prenotazione – Chiedere consiglio, consigliare e fare raccomandazioni – Chiedere e dare opinioni – 
Manifestare accordo, disaccordo o dubbi – Aggiungere informazioni – Strutture grammaticali di base. 

 
 

CONTENUTI MINIMI PER IL GIUDIZIO SOSPESO 
CLASSI TERZE: Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, struttura sillabica, 
accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. Saper utilizzare le più comuni funzioni 
linguistiche e le strutture di base. 

 
CLASSI QUARTE: Conoscere i punti essenziali per la redazione di corrispondenza settoriale – Utilizzare 
un semplice linguaggio settoriale in contesti comunicativi professionali.Comunicare oralmente e per iscritto, 
in modo sintetico ed essenziale, in situazioni e su temi di professionali, politico-sociali e di vita quotidiana . 

 

  MONOENNIO   AFM       
 

PRIMO QUADRRIMESTRE  
La lettera commerciale – Definizione e classificazione di Azienda – Organigramma di una Azienda – 
Definizione di Società - Tipo di Società – Società Cooperative – Uso del lessico specifico al contesto. Il 
mondo degli affari – Vari tipi di commercio – La franchigia – Multinazionali – El Corte Inglés – La 
comunicazione: strumenti utili per la ricerca di impiego – Lettera di presentazione 

                                                                                      
 SECONDO QUADRIMESTRE  
– I mezzi di comunicazione: telefono, Internet, Intranet – lessico specifico al contesto. 

Il Curriculum Vitae – Dipartimento delle Risorse Umane – Riunioni professionali – Marketing e Pubblicità 
– Le banche e i servizi bancari – La Borsa e le attività di Borsa – Le Assicurazioni – Lessico specifico al 
contesto. 

 
 
 

 

LINGUA TEDESCA                                 
  SECONDO BIENNIO  TUR 
 
     CLASSE   TERZA        

PRIMO QUADRIMESTRE  
Salutare e congedarsi – Chiedere e dare informazioni personali – Presentare e presentarsi descrivere e 
descriversi – Identificare – parlare dello stato d’animo . Parlare della casa – Chiedere e indicare l’esistenza 
di qualcosa – Descrivere oggetti – Chiedere e localizzare oggetti – Descrivere una giornata abituale – 
Parlare della  frequenza Strutture grammaticali di base 
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 SECONDO QUADRIMESTRE  
 Chiedere e dire l’ora – Esprimere gusti – Esprimere accordo e disaccordo – Parlare di preferenze -  Parlare 
di indumenti, della taglia, del tessuto e dei colori – Parlare di un passato recente – Chiedere al bar e/o 
ristorante – Descrivere nel passato – Parlare di azioni abituali nel passato – Fare comparazioni ,Strutture 
grammaticali di base 

 
 
 
CLASSE   QUARTA       TUR    

PRIMO QUADRIMESTRE  
Chiedere al bar e/o ristorante – Descrivere nel passato – Parlare di azioni abituali nel passato – Fare 
comparazioni – Strutture grammaticali di base – Parlare dello stato fisico e della salute – Chiedere consiglio 
e consigliare – Esprimere obbligo, necessità e divieto. – Strutture grammaticali di base.Chiedere e dare 
indicazioni – Esprimere la distanza – Dare ordini, istruzioni e permesso – Fare comparazioni – Parlare di 
fatti futuri – Fare previsioni – Esprimere probabilità e fare ipotesi – Chiedere e dire la professione  

                                                                                      
 SECONDO QUADRIMESTRE  
Chiedere informazioni su alberghi, luoghi, viaggi e servizi –  DescrIvere un percorso – fare una 
prenotazione – Chiedere consiglio, consigliare e fare raccomandazioni – Chiedere e dare opinioni – 
Manifestare accordo, disaccordo o dubbi – Aggiungere informazioni – Strutture grammaticali di base. 

 
 

CONTENUTI MINIMI PER IL GIUDIZIO SOSPESO 
CLASSI TERZE: Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, struttura sillabica, 
accentazione, intonazione della frase, ortografia e punteggiatura. Saper utilizzare le più comuni funzioni 
linguistiche e le strutture di base. 

 
CLASSI QUARTE: Conoscere i punti essenziali per la redazione di corrispondenza settoriale – Utilizzare 
un semplice linguaggio settoriale in contesti comunicativi professionali.Comunicare oralmente e per iscritto, 
in modo sintetico ed essenziale, in situazioni e su temi di professionali, politico-sociali e di vita quotidiana . 

 
 
MONOENNIO   TUR      
 

PRIMO QUADRRIMESTRE  
– Uso del lessico specifico al contesto turistico. Il mondo degli affari –– Lettera di presentazione 

                                                                                      
 SECONDO QUADRIMESTRE  
– I mezzi di comunicazione: telefono, Internet, Intranet – lessico specifico al contesto. 

Il Curriculum Vitae– Riunioni professionali– Lessico specifico al contesto. 
Itinerari turistici in Germania  

 
 

 
                                                  ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED AGGIUNTIVE 
Spettacoli teatrali, cinematografici e musicali; conferenze; attività e manifestazioni sportive; 
progetti scolastici; attività di orientamento  in uscita; stage aziendali. 
 
                                                 INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO  
MODALITA’ E DURATA  

- in itinere, durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica   
- dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica (dopo prove formative e/o sommative)  
- alla fine di un modulo  
- in orario extracurricolare (durante i periodi previsti da delibere collegiali). 
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                                                                                      METODOLOGIE  
Ci si avvarrà di un approccio integrato, eclettico, improntato ad una didattica comunicativa e aperta, 
motivante ed inclusiva, che accentui la centralità e l’autonomia dell’allievo. L’uso della lingua 
straniera in classe sarà quanto più ampio possibile per abituare gli studenti all’esposizione e all’uso 
della lingua straniera come strumento comunicativo quotidiano. Si impiegheranno diversi approcci  
per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli studenti. Si mirerà allo sviluppo dell’atteggiamento di 
cooperazione tra pari, attraverso lavori a piccoli gruppi, a coppie,a squadre, peer teaching, 
cooperative learning, ricerca-azione, riducendo quanto più possibile i tempi della lezione frontale.  
I docenti tutti condividono una prospettiva di life-long learning e sono convinti della necessità di 
costruire collaborazioni per attività di scambio, anche virtuali, visite e stage linguistici all’estero. 
Inoltre, intendono sempre più avvalersi dell’uso delle tecnologie e degli strumenti a 
disposizione(software didattici,LIM,laboratori,biblioteca, sala audiovisiva,cineforum etc)  per 
implementare le strategie di insegnamento oltre che per la crescita professionale. 
 
                                                                      VERIFICHE  

TIPOLOGIE:  
 prove strutturate 
 semi-strutturate 
 interrogazioni 
 prove laboratoriali 
 questionari 
 relazioni 
 trattazione sintetica 
 elaborazioni di progetti 

Ciascuna disciplina effettuerà minimo due  verifiche scritte e due verifiche orali per ciascun quadrimestre 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti è predisposta una griglia relativa alla 
declinazione dei livelli di competenze e contenuta nel PTOF,  mentre il Dipartimento elabora le 
griglie per la valutazione di prove scritte ed orali. Si sottolinea ancora la necessità che la griglia 
approvata dai singoli dipartimenti siano utilizzate da tutti i docenti. Tutti i docenti si faranno carico 
di spiegare agli alunni le griglie di valutazione, dopo averne preso visione. 
                                                             
 ALUNNI  DSA/BES 
La legislazione vigente fa riferimento al concetto di Bisogni Educativi speciali (BES), nei quali 
rientrano tre grandi sottocategorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e 
quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale,disponendo che le istituzioni 
scolastiche garantiscano l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata con l’introduzione 
di strumenti compensativi e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 
qualità dei concetti da apprendere, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva 
di tutti gli alunni nell’intento di favorire il loro successo formativo.  
Per gli alunni con BES/DSA, adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo, dovranno tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine, nello svolgimento delle attività 
didattiche, andranno adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenute più idonee 
dal Consiglio di classe, eventualmente integrato con la presenza di figure specifiche di riferimento.  
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LIVELLI  RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA FINE 
DEL PRIMO BIENNIO 
Livello Base: lo studente svolge compiti  semplici senza commettere errori, mostrando  di possedere                     
conoscenze ed abilità  essenziali e  di saper applicare  regole e procedure fondamentali. 
Livello Intermedio: lo studente svolge compiti  e  risolve problemi  di media difficoltà,  compie  
scelte  consapevoli,  mostrando  di  saper  utilizzare  le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello  Avanzato:  lo  studente  svolge  compiti  e  risolve  problemi    complessi  in situazioni  
anche  non  note,  mostrando  padronanza  nell'uso  delle  conoscenze e delle abilità.  Sa  proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere  autonomamente decisioni consapevoli. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI PRIME 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 
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1. FINALITA’ 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti della Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ ambiente;  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
 

 
 
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 
ASSE CULTURALE: storico-sociale 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
 
 

 
LIVELLI DI PRESTAZIONE 

 
1. COLLABORARE E PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità 
livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

 livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 
livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 
livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

 
2. IMPARARE A IMPARARE 

livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio 
apprendimento e attua un metodo di studio corretto e funzionale 
livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle 
situazioni proposte e attua un metodo di studio corretto 
livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio nel complesso accettabile 
livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 

 
Competenze 
 
disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti della Costituzione, a 
tutela della persona della collettività e dell’ ambiente;  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  
Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo. 
Comunicare in modo corretto ed utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
_______ 
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livello 2 
non sa organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un metodo di 
studio complessivamente inefficace 
livello 1 
non sa organizzare i propri apprendimenti e attua un metodo di studio del tutto 
inefficace e improduttivo 

 
3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

livello 6 
sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti 
riconoscendo al contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole 
livello 5 
sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole 
livello 4 
sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente responsabile e rispetta le 
regole fondamentali 
livello 3 
non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole 
livello 2 
non agisce con adeguata consapevolezza della dimensione sociale e spesso non rispetta 
le regole 
livello 1 
adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole 

 
 
 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 
DIRITTO 

 
Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
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Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti della Costituzione, a 
tutela della persona della 
collettività e dell’ ambiente;  
.  
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo. 
 
Comunicare in modo corretto 
ed utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
  
Sapere individuare la giusta 
normativa da applicare ai casi 
concreti che possono presentarsi  
alla persona nella società e nella 
famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze. 

. Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione Italiana e alla sua 
struttura.  

. Distinguere e reperire le 
differenti fonti normative.  

. Individuare i diversi soggetti 
del diritto distinguendo tra le 
diverse capacità delle persone 
fisiche e delle loro sedi. 

. Comprendere l’importanza e 
le modalità di tutela delle persone 
incapaci di agire distinguendo tra 
loro i diversi soggetti incapaci. 

. Sapere come viene tutelata la 
famiglia dal nostro ordinamento e 
quali sono gli effetti che sorgono 
dal matrimonio. 

. Comprendere l’importanza e 
le diverse finalità assolte dalle 
organizzazioni collettive 
distinguendole in persone 
giuridiche ed enti di fatto.  

. Saper analizzare e 
distinguere il rapporto giuridico e 
le situazioni soggettive da esso 
originate.  

 Saper analizzare e 
classificare i beni giuridici 
individuandone le principali 
caratteristiche. 

  Individuare gli elementi 
costitutivi dello Stato. 

. Comprendere come 
un’organizzazione sociale e 
politica si trasforma originando 
differenti forme di Stato e di 
governo. 

 Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con le norme giuridiche. 
Applicare le fonti normative a 
casi concreti. 
Cogliere gli aspetti distintivi 
delle possibili forme di Stato e 
di governo   

La norma giuridica e il diritto. 
Interpretazione ed efficacia delle 
norme . 

 
Le fonti del diritto ed il loro 
coordinamento . 
 
 
 
Le persone fisiche, la 
famiglia, le persone 
giuridiche e gli enti di fatto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Stato: elementi 
costitutivi , forme di Stato 
e di governo  

 
 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

                 (in moduli e unità didattiche) 
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MODULO N 1. I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 
 

UD.1 LE NORME GIURIDICHE : nozione, caratteristiche, funzione, differenza con le altre regole. Le sanzioni. Diritto oggettivo e 
soggettivo.Le partizioni del diritto. 
U.D.2 INTERPRETAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME ricerca delle norme; criteri di interpretazione; efficacia delle norme 
nel tempo e nello spazio  

U.D.3: LE FONTI DEL DIRITTO: fonti di produzione e di cognizione I criteri per risolvere i conflitti tra le norme  
 

MODULO N 2. I SOGGETTI DEL DIRITTO   
UD N4: Le persone fisiche; le persone giuridiche e gli enti di fatto.La famiglia. 
 

MODULO N.3 LO STATO 
UD.5 Origine dello Stato, elementi costitutivi 
U.D 6 Le forme di stato e di governo  
 

ECONOMIA POLITICA 
 

COMPETENZE DI BASE  
 

ABILITA’ CONOSCENZE  

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio.  
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi di vario tipo. 
Comunicare in modo corretto ed 
utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

Comprendere il problema della 
scarsità delle risorse e la necessità 
di effettuare delle scelte. 
Individuare i caratteri distintivi dei 
diversi sistemi economici ed il ruolo 
degli operatori. 
Individuare i fattori che 
condizionano la domanda e l’offerta 
e gli effetti che esse determinano 
sul mercato 
Individuare i vari tipi di mercato in 
base alle loro caratteristiche. 
Valutare gli effetti prodotti dalle 
scelte degli operatori economici sul 
PIL  

 
 

L’Economia Politica: oggetto e 
metodi. 
 
 
Il sistema economico e la sua 
evoluzione. 
 
I soggetti del sistema economico. 

 
 

Domanda, offerta e mercato 
 

 
CONTENUTI 

MODULO N 1. Introduzione all’Economia  
 

Unita didattica n. 1 L’Economia Politica: oggetto e metodi. 
 

MODULO N 2. IL SISTEMA ECONOMICO  
 
 

Unita didattica n. 2 Il sistema economico e la sua evoluzione. 
 

Unita didattica n. 3 I soggetti del sistema economico.  
 

MODULO N 3 IL MERCATO 
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Unita didattica n. 4 Domanda ed offerta e mercato  
 
 
 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) 
  
6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI : Visite guidate, eventuali partecipazione a conferenze, altre attività che si 
presenteranno ritenute utili per la loro formazione. 
 
 
7. METODOLOGIE ( si rifanno a quelle stabilite nel consiglio di classe e riferite al nuovo obbligo di istruzione ) 
 
Lettura del testo, lezione frontale, lezione partecipata, autoformazione, lavoro individuale e/o lavoro di gruppo per l’analisi 

dei casi, soluzione di semplici casi giuridici. 
 

8. MEZZI DIDATTICI: Libro di testo, la Costituzione e testi di legge, materiali digitali,riviste, lavagna interattiva.  
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO: 

 
- TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA Colloqui orali, verifiche scritte in classe, osservazioni degli interventi 

degli alunni nel corso delle lezioni 
SCALA DI VALUTAZIONE 

 
Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una valutazione articolata in 6 livelli. I livelli 
sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in modo 
meccanico, ma come risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. 
Il voto viene attribuito in decimi e con il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di prove. 
 

LIVELLO VOTO 

1 1-3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 7-8 

6 9-10 

 
 

SCANSIONE TEMPORALE: DUE/TRE A QUADRIMESTRE  

MODALITÀ DI RECUPERO: verifiche di recupero 

 



7 
 

N.B.: Oltre al monte ore previsto per i moduli sono previste 4 ore da dedicare al recupero in itinere e 6 ore 
da dedicare al progetto “Cittadinanza e Costituzione”. Inoltre sono state accantonate 6 ore per evenienze 
varie (assemblee di classe, di istituto, ecc…). 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
     
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI SECONDE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 
 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 



1. FINALITA’ 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti della Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
 

 
3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
ASSE CULTURALE: storico-sociale  

 
  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze 
 
disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
Collocare l’ esperienza personale in un sistema 
di regole fondate sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti della Costituzione, a tutela 
della persona della collettività e dell’ 
ambiente;  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
Leggere, comprendere e interpretare testi scr  
Comunicare in modo corretto ed utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina 
_______ 



 
 
 

 
 

 DIRITTO 
 
COMPETENZE DI BASE  ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Collocare l’ esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti della Costituzione, 
a tutela della persona della 
collettività e dell’ ambiente;  
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo.  
Comunicare in modo 
corretto ed utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina 
 

a. Sapersi orientare nelle vicende 
che hanno portato alla nascita 
della Costituzione. 

b.  Individuare le principali 
differenze tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
Italiana. 

c. Sapersi orientare nella lettura 
del testo della Costituzione 
Italiana individuando il 
significato   dei principi 
fondamentali, delle liberta’, 
dei diritti e dei doveri 
riconosciuti a ciascuno come 
singolo e come membro di 
differenti formazioni sociali. 

d. Essere consapevole dei propri 
diritti politici da esercitare 
anche in occasione delle 
consultazioni elettorali. 

e. Analizzare e comprendere il 
ruolo e le funzioni dei vari 
organi costituzionali. 

f. Comprendere le ragioni dei 
vari tipi di decentramento con 
particolare riguardo a quello 
degli Enti Locali: Regioni e 
Comuni. 

g. Individuare e confrontare gli 
organi delle autonomie locali. 

h. Comprendere l’importanza 
oggi attribuita alle relazioni tra 
gli Stati e conoscere i principali 
organismi internazionali. 

i. Comprendere il ruolo di 
cittadino europeo e conoscere 
i diritti fondamentali che 
ciascuno ha all’interno 
dell’Unione Europea. 

 

U.D. 1: La Costituzione Italiana. 
 
U.D. 2: I principi fondamentali.. 
 
U.D. 3: I diritti dei cittadini nei 
rapporti civili, sociali, economici e 
politici. I doveri del cittadino 
 
U.D. 4: Il Parlamento. 
 
U.D. 5: Il Governo. 
 
U.D. 6: La Magistratura. 
 
U.D. 7: Il Presidente della 
Repubblica. 
 
U.D. 8: La Corte Costituzionale. 
 
U.D. 9: Gli Enti Pubblici 
Territoriali. 
 
U.D. 10: Organizzazioni 
Internazionali e Unione Europea. 
 
U.D. 11: Il futuro dell’Unione 
Europea. 

 

   
 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA                 (espessi in moduli e unità didattiche) 

 
 

MODULO N 1. La Costituzione Italiana 
 

UD.1 La Costituzione:vicende costituzionali, caratteristiche, differenze con lo Statuto Albertino, struttura. 
 U.D.2 Introduzione i principi fondamentali. 



U.D.3 Diritti e doveri nella Costituzione : i diritti nei rapporti civili, sociali, economici e politici; i doveri. 
 

MODULO N.2 GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
 
U.D.4 Il Parlamento e il Presidente della Repubblica.  
U.D.5: Il Governo, la Pubblica amministrazione e le autonomie locali. 
U.D.6: La Magistratura e la Corte Costituzionale. 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
U.D.7: L’Unione Europea e le organizzazioni internazionali. 

 
Competenza attesa alla fine dei moduli  
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali. 

 
 
 

ECONOMIA POLITICA 
COMPETENZE DI BASE  ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario tipo. 
Comunicare in modo corretto ed 
utilizzare il linguaggio specifico della 
discipina. 

Comprendere l’evoluzione 
subita dalla moneta nel tempo, 
i suoi valori, funzioni tipologie 
e relative caratteristiche. 
Individuare le fasi relative 
all’introduzione ed agli sviluppi 
dell’euro. 
Assume consapevolezza del 
ruolo delle banche e dell’intero 
sistema bancario 
nell’economia. : individuare le 
specificità e le dinamiche del 
mercato monetario; 
Comprendere il mercato del 
lavoro e riconoscerne le 
caratteristiche principali e le 
opportunità lavorative offerte 
dal territorio   
 

 
U.D. 1: Il mercato della moneta. 
 
U.D. 2: Euro e Banche. 
 
U.D. 3: Il mercato del lavoro. 
 
. 
 
 

 
MODULO 1 MONETA E BANCHE 

Unita didattica n. 1 La moneta e il credito 

Unita didattica n. 2 L’euro e le banche  

MODULO 2 IL MERCATO DEL LAVORO  
 

Unita didattica n. 3 Il mercato del lavoro. 

Competenza attesa alla fine dei moduli : vedi obiettivi  
 

 
5. TEMATICHE INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)  
Unione Europea : lingue francese ed inglese     _________________________________________________ 
 
 



6. ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
 Visite guidate , partecipazione a conferenze ed altre eventuali attività ritenute opportune  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-7. METODOLOGIE 

( si rifanno a quelle stabilite nel consiglio di classe e riferite al nuovo obbligo di istruzione ) 
 
Lettura del testo, discussione , lavoro individuale e/o lavoro di gruppo per l’analisi dei casi, soluzione di semplici casi 

giuridici. 
 

8. MEZZI DIDATTICI 
 

Libro di testo, Costituzione, codici ed altri testi di legge, materiali digitali, lavagna interattiva  

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
• TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA Colloqui orali, verifiche scritte in classe,osservazioni degli interventi 
degli alunni nel corso delle lezioni 

SCALA DI VALUTAZIONE 
 
Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una valutazione articolata in 6 livelli. I livelli 
sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con il voto, dunque, non è da intendersi in modo 
meccanico, ma come risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. 
Il voto viene attribuito in decimi e con il mezzo punto. 
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di provee. 
 

LIVELLO VOTO 

1 1-3 
2 4 

3 5 
4 6 

5 7-8 
6 9-10 

 
 

SCANSIONE TEMPORALE: DUE/TRE A QUADRIMESTRE  
 
MODALITÀ DI RECUPERO:VERIFICHE DI RECUPERO  

 



 
 

A. S. 2019/2020 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

MATERIA  Diritto  
CLASSE   Terze SIA e AFM  
 
 
 
Metodologia: Il programma è articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo viene trattato (in sequenza 
temporale) con le seguenti modalità:  
1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle conoscenze 
pregresse); 
 2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 
 3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 
 4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 
 Le attività nelle quali si concretizza ciascun modulo saranno costantemente improntate al perseguimento degli 
obiettivi cognitivi e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 
 
Strumenti: libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste. 

 
 
 
 

MODULO 1.   I soggetti del diritto 
 
OBIETTIVI: 
 

 
Rendersi consapevoli che il rispetto delle regole assicura una pacifica convivenza tra gli uomini 
che, a seconda del contesto culturale e sociale cui appartengono, acquisiscono determinate 
modalità di rapportarsi  e di interagire con i propri simili. 
 
 
 
 

 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le relazioni giuridicamente rilevanti 
Le situazioni giuridiche soggettive 
I soggetti del diritto 
La capacità giuridica e di agire 
Gli incapaci di agire 
La protezione degli incapaci 
Gli enti collettivi 
La fine e la sede della persona 



 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conoscere il rapporto giuridico,  i suoi elementi, le situazioni giuridiche soggettive attive e 
passive 
 Conoscere il significato di soggetto di diritto, di capacità giuridica e capacità di agire. 
Conoscere i luoghi giuridicamente rilevanti dove la persona vive e lavora 
Conoscere le situazioni d’incertezza circa l’esistenza in vita della persona fisica 
Conoscere il significato di persona giuridica 

 
 
 
 
ABILITA’  E 
COMPETENZE 
 
 
 

 
 
 
Saper distinguere un rapporto giuridico da un rapporto di fatto ed individuarne gli elementi 
giuridicamente rilevanti con le situazioni giuridiche che determina 
Saper distinguere i vari tipi di capacità ed incapacità di una persona fisica 
Saper cogliere la condizione di incapacità del soggetto ed individuare l’istituto di protezione 
predisposto dalla legge a tutela dell’incapace.  
Saper distinguere le varie sedi della persona fisica e le situazioni di incertezza sulla sua 
esistenza in vita con gli effetti che ne derivano 
Saper distinguere, spiegare e classificare le diverse organizzazioni collettive distinguendole 
anche in relazione alla loro autonomia patrimoniale.  
 
 
                            
 

MODULO    2:  I diritti sulle cose 
 
OBIETTIVI: 
 
 

 
Riuscire a comprendere il regime giuridico relativo a situazioni giuridiche soggettive concrete 

 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cose, beni e diritti reali 
Il diritto di proprietà ed i suoi limiti. I modi di acquisto della proprietà e la tutela della 
proprietà. Comproprietà e condominio. 
I diritti reali su cosa altrui. 
Le situazioni possessorie. 

 
CONOSCENZE: 
 
 
 
 
ABILITA’ E 
COMPETENZE : 
 

 
Conoscere la nozione di bene giuridico e dei principali tipi di beni 
Conoscere il diritto di proprietà e la sua disciplina 
Conoscere i diritti reali su cosa altrui di godimento e di garanzia 
Conoscere le situazioni giuridiche possessorie. 
 
Saper riconoscere la natura giuridica dei beni che ci circondano e classificarli 
Saper distinguere la proprietà dagli altri diritti reali ed individuarne i poteri, i limiti, i modi di 
acquisto e la tutela 



 Saper cogliere la differenza tra situazioni di fatto e di diritto sui singoli beni. 
Saper identificare in casi concreti il tipo di situazione di diritto o di fatto tra il soggetto e i beni 
applicando la relativa disciplina 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO 3:  Il rapporto obbligatorio 

OBIETTIVI: Comprendere le situazioni soggettive esistenti in un rapporto obbligatorio individuando la 
corretta esecuzione della prestazione in situazioni concrete differenti 

 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

 
 
Le obbligazioni: fonti, tipi, modificazioni soggettive, adempimento e altri modi di estinzione. 
 
 
 
 
 
Conoscere la disciplina del rapporto obbligatorio 
 

 

 
ABILITA’ E 
COMPETENZE: 
 
 

 
 
Saper riconoscere in fattispecie concrete i diversi elementi del rapporto obbligatorio e la 
peculiarità normativa dei vari tipi di obbligazione 
Saper risolvere semplici problemi relativi al contenzioso tra i soggetti del rapporto 
obbligatorio in caso di inadempimento del debitore  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
MODULO 4:  Il contratto   

OBIETTIVI: Riconoscere, dalla lettura di un contratto, la natura, gli elementi e la disciplina della sua 
tipologia. 

 
 
CONTENUTI: 
 
 

 
 
Il contratto, i suoi elementi essenziali ed accidentali, gli effetti, l’invalidità, rescissione e 
risoluzione del contratto 
La vendita, la permuta, la locazione, il mutuo ed il comodato, il contratto d’oper 

 
CONOSCENZE: 
 
 
ABILITA’ E 

Conoscere la disciplina giuridica del contratto 
Conoscere i caratteri e la normativa essenziale previsti per ciascuno dei contratti tipici ed 
atipici trattati. 
 
Saper riconoscere le regole principali che regolano il contratto in generale 



COMPETENZE: 
 
 

Saper confrontare ciascuna figura contrattuale con altre affini, cogliendone differenze ed 
aspetti comuni 
Saper risolvere semplici casi relativi alle varie tipologie di contratti proposti 
Saper riconoscere dalla lettura di un contratto gli elementi essenziali e accidentali e gli effett 

Strumenti 
Libro di testo 
Codice civile 
Testi di legge 
Internet 
Computer 
LIM 
 
Verifiche e valutazione 
 
Le verifiche saranno frequenti e costanti, orali e anche scritte attraverso prove strutturate e semi-strutturate e saranno 
condotte in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di comprensione e di applicazione in 
situazioni reali in funzione del raggiungimento degli obiettivi anche al fine di attivare azioni mirate di eventuale 
recupero per procedere, in seguito, allo sviluppo della programmazione. 
 
La valutazione terrà conto:  del contenuto (correttezza e pertinenza della risposta);  del linguaggio (uso appropriato 
della terminologia giuridica);  dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; equilibrio tra le sue 
parti). La valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che delle singole valutazioni: dell’interesse per la disciplina, 
dell’impegno prestato, della partecipazione in relazione alle capacità del singolo allievo e dei progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 
 
 
Si rinvia alle griglie di valutazione definite in Dipartimento.  
 
 
 
 
 
 



 
 

A. S. 2019/2020 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

MATERIA  Diritto  
CLASSE  Quarte SIA e AFM  
 
 
 
Metodologia: Il programma è articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo viene trattato (in 
sequenza temporale) con le seguenti modalità:  
1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle 
conoscenze pregresse); 
 2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 
 3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 
 4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 
 Le attività nelle quali si concretizza ciascun modulo saranno costantemente improntate al perseguimento 
degli obiettivi cognitivi e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 
 

 
Strumenti: libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste. 
 
 
 

 
 
 
OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

Saper descrivere il fenomeno imprenditoriale e le sue caratteristiche anche in 
relazione alle diverse forme in cui esso si manifesta 
Conoscere il fenomeno societario e la disciplina dello stesso  con particolare 
riferimento ai diversi tipi di società ed alle loro caratteristiche essenziali 
Acquisire consapevolezza della funzione del diritto commerciale per un corretto e 
proficuo svolgimento dell’attività imprenditoriale 
Acquisire consapevolezza della rilevanza del fenomeno societario evidenziando i 
vantaggi e gli svantaggi relativi ad ogni tipologia di società 
Conoscere i concetti di imprenditore, impresa e azienda 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

MODULO 1.   Impresa e azienda 
(Primo quadrimestre) 

 
 

 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

 
 

L’imprenditore  
Lo statuto dell'imprenditore commerciale 
L'azienda 
 
 

 
Conoscere i caratteri ed i tipi di imprenditore 
Conoscere lo Statuto dell’imprenditore commerciale. 
Conoscere la normativa relativa all’azienda, i segni distintivi, le creazioni dell’ingegno 
Conoscere i principi in materia di tutela della libertà di concorrenza 

 
 
 
 
ABILITA’ 
 
 
 
 

 
 

Saper distinguere le varie figure di imprenditore 
Saper riconoscere i beni aziendali, la modalità del loro trasferimento ed i segni distintivi 
Saper riconoscere i limiti ed i divieti della libera concorrenza 
Saper applicare le disposizioni normative a situazioni date 
 
                
 
 

 
 

MODULO    2:  Le società in generale e le società di persone 
(Primo-secondo quadrimestre) 

 
 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La società in generale 
La società semplice e la disciplina comune alle altre società di persone 
La società in nome collettivo 
La società in accomandita semplice 

 

  



 
 
 
CONOSCENZE: 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA’: 
 
 

 
 
 
Conoscere contenuto e funzione del contratto di società e i caratteri comuni a ogni 
tipo di impresa collettiva e i diversi tipi sociali che possono essere adottati in relazione 
all'oggetto dell'attività imprenditoriale. 
Conoscere la normativa comune alle società di persone e la disciplina specifica delle 
società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. 
 
Saper applicare le disposizioni normative a situazioni date 
Saper ricercare le norme relative a una categoria di argomenti e individuare le parti 
che afferiscono a una precisa fattispecie 
Saper distinguere le società dagli altri enti collettivi 
Saper individuare le differenze tra società di persone e di capitali 
Saper evidenziare le caratteristiche principali dei vari tipi di società di persone e la 
relativi disciplina giuridica 

 
 

 
 

MODULO 3:  Le società di capitali e i contratti dell'impresa 
(Secondo quadrimestre) 

 
 
 
CONTENUTI: 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

 
 
La società per azioni: caratteri generali 
La società in accomandita per azioni 
La società a responsabilità limitata 
La società a responsabilità limitata semplificata 
Le società cooperative 
Struttura e funzione dei principali contratti utilizzati dalle imprese.  
 
Conoscere la disciplina delle società di capitali 
Conoscere le caratteristiche della società per azioni e analogie e differenze con le altre 
società di capitali 
Conoscere le vicende della vita delle società di capitali: cause ed effetti del loro 
scioglimento, modalità e conseguenze delle modificazioni della loro struttura. 
Conoscere struttura e funzione dei principali contratti utilizzati dalle imprese.  
 

 
 
 
 
ABILITA’: 
 
 

Saper applicare le disposizioni normative a situazioni date 
Saper ricercare le norme relative a una categoria di argomenti e individuare le parti che 
afferiscono a una precisa fattispecie 
Saper individuare le differenze tra società di persone e di capitali 
Saper evidenziare le caratteristiche principali dei vari tipi di società di capitali, la loro 
rilevanza economica e la relativa disciplina giuridica 
Saper analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
Strumenti 
 
Libro di testo 
Codice civile 
Testi di legge 
Internet 
Computer 
LIM 
 
Verifiche e valutazione 
 
Le verifiche saranno frequenti e costanti, orali e anche scritte attraverso prove strutturate e semi-
strutturate e saranno condotte in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di 
comprensione e di applicazione in situazioni reali in funzione del raggiungimento degli obiettivi anche al 
fine di attivare azioni mirate di eventuale recupero per procedere, in seguito, allo sviluppo della 
programmazione. 
 
La valutazione terrà conto:  del contenuto (correttezza e pertinenza della risposta);  del linguaggio (uso 
appropriato della terminologia giuridica);  dell’organicità della prova (capacità di organizzare il 
ragionamento; equilibrio tra le sue parti). La valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che delle 
singole valutazioni: dell’interesse per la disciplina, dell’impegno prestato, della partecipazione in relazione 
alle capacità del singolo allievo e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 
 
Si rinvia alle griglie di valutazione definite in Dipartimento.  
 
 
 
Prof. Paolo Accardi                                        



 

 
A. S. 2019/2020 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

MATERIA  Diritto  
CLASSE  Quinte SIA e AFM  
 
 
 
Metodologia: Il programma è articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo viene trattato (in sequenza temporale) 
con le seguenti modalità:  
1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle conoscenze pregresse); 
 2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 
 3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 
 4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 
 Le attività nelle quali si concretizza ciascun modulo saranno costantemente improntate al perseguimento degli obiettivi cognitivi 
e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 
 
Strumenti: libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

GLI ATTORI ISTITUZIONALI 

TEMPI (ore): 44 TEMPI (mesi): settembre/marzo 

COMPETENZE: individuare e accedere alla normativa pubblicistica; saper comunicare attraverso il 
linguaggio specifico della disciplina; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente; saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; comprendere e analizzare 
situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, economica e politica.   
    
ABILITA’ CONOSCENZE 

α. Individuare le interrelazioni tra i soggetti 
giuridici che intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e territoriale. 

β. Saper contestualizzare la Costituzione 
individuando gli scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le loro scelte. 

χ. Comprendere e valutare i rapporti che 
intercorrono tra gli organi costituzionali 

δ. Comprendere e valutare le principali 
innovazioni risultanti dalla riforma del titolo V 
della Costituzione 

ε. Interpretare il significato politico 
dell’integrazione europea 

U.D 1 La Costitutzione 
Lo Stato: elementi costitutivi 
Vicende storiche costituzionali dello Stato Italiano 
Principi fondamentali della Costituzione 
Diritti e Doveri dei Cittadini 

U.D. 2  – L’Unione Europea  
Le tappe dell’integrazione europea 
L’organizzazione  della U.E. 
Le leggi europee 
Le  politiche comunitarie 
Il  bilancio dell’U.E. 

U.D. 3 – Lo Stato e gli organi costituzionali  
Forme di Governo 
Il Parlamento 
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La  Corte costituzionale 
La Magistratura 

U.D. 4 – Gli enti locali 
Autonomia decentramento  
Le Regioni 
I Comuni, le Città metropolitane e le Provincie  

 
 



 

 

 
UNITÀ TEMATICA N. 2 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): aprile/maggio 

 
COMPETENZE: individuare e accedere alla normativa pubblicistica; saper comunicare attraverso il 
linguaggio specifico della disciplina; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente; saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi; comprendere e analizzare 
situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, economica e politica 
 
ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Individuare e utilizzare la normativa 
amministrativa più recente 

b. Comprendere natura e funzioni della Pubblica 
amministrazione 

 

U.D. 1 – La Pubblica Amministrazione 
Principi e organizzazione   
Il Governo e i Ministeri 
 Gli organi consultivi e di controllo 
 Le  autorità indipendenti 
 
U.D.2  – L’attività amministrativa  
Atti di diritto pubblico e di diritto privato 
I  provvedimenti amministrativi 
L’invalidità degli atti  amministrativi 
I beni pubblici 
 
U.D.3  – I contratti della Pubblica Amministrazione 
L’autonomia negoziale della PA  
La disciplina dei contratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMPETENZE CHIAVE DI  CITTADINANZA DA SVILUPPARE NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO (che saranno periodicamente oggetto di valutazione) 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

LIVELLI  DI PRESTAZIONE 

1. COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

livello 6 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità 
livello 5 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità 
livello 4 
interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
livello 3 
non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte 
livello 2 
non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta 
livello 1 
si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività 

2. IMPARARE  A IMPARARE livello 6 
organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio apprendimento e 
attua un metodo di studio  corretto e funzionale 
livello 5 
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle situazioni 
proposte e attua un metodo di studio  corretto 
livello 4 
organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di 
studio  nel complesso accettabile 
livello 3 
non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento e attua un 
metodo di studio discontinuo 
livello 2 
non sa organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un metodo di studio 
complessivamente inefficace 
livello 1 
non sa organizzare i propri apprendimenti e attua un metodo di studio del tutto inefficace e 
improduttivo 



 

 

 
3. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

livello 6 
sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti 
riconoscendo al contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole 
livello 5 
sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole 
livello 4 
sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente responsabile e rispetta le regole 
fondamentali 
livello 3 
non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole 
livello 2 
non agisce con adeguata consapevolezza della dimensione sociale e spesso non rispetta le 
regole 
livello 1 
adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole 

 
 
 
Strumenti 
Libro di testo 
Codice civile 
Testi di legge 
Internet 
Computer 
LIM 
 
Verifiche e valutazione 
 
Le verifiche saranno frequenti e costanti, orali e anche scritte attraverso prove strutturate e semi-strutturate e saranno condotte 
in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di comprensione e di applicazione in situazioni reali in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi anche al fine di attivare azioni mirate di eventuale recupero per procedere, in seguito, 
allo sviluppo della programmazione. 
 
La valutazione terrà conto:  del contenuto (correttezza e pertinenza della risposta);  del linguaggio (uso appropriato della 
terminologia giuridica);  dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; equilibrio tra le sue parti). La 
valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che delle singole valutazioni: dell’interesse per la disciplina, dell’impegno 
prestato, della partecipazione in relazione alle capacità del singolo allievo e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
 
 
Si rinvia alle griglie di valutazione definite in Dipartimento.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

A. S. 2019/2020 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

 

MATERIA  Economia Politica 

CLASSE   Terze SIA e AFM  

 

 

 

Metodologia: Il programma è articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo viene trattato (in sequenza temporale) 
con le seguenti modalità:  

1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle conoscenze 
pregresse); 

 2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 

 3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 

 4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 

 Le attività nelle quali si concretizza ciascun modulo saranno costantemente improntate al perseguimento degli obiettivi 
cognitivi e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 

 

Strumenti: libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste. 
       

 
 



MODULO N. 1  

Il sistema economico 

TEMPI (ore): 22  TEMPI (mesi): settembre/ottobre  

COMPETENZE: riconoscere i fenomeni economici, definirne ruolo e funzionamento nel sistema 
economico, interpretarli in termini di rapporto causa-effetto e variazione; utilizzare le fonti di 
informazione economica 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Definire gli ambiti di attività 
dell’Economia politica 

 
b. Illustrare il particolare carattere delle 

leggi economiche 
 

c. Riconoscere i ruoli dei diversi soggetti 
economici 
 

d. Saper collegare il pensiero degli 
economisti ai diversi contesti storici  
 

1. L’oggetto dell’Economia politica 
Che cosa studia l’economia politica. 
Le parti dell’economia politica 
Le leggi dell’economia 

 
2. Il funzionamento del sistema economico 

I soggetti economici 
Il circuito economico 
Le attività dell’economia 
 

3. Le scuole economiche 
L’evoluzione del pensiero economico 
La scuola classica 
La scuola socialista 
La rivoluzione Keynesiana neoliberismo 



 
 
MODULO N. 2  

Gli operatori economici 

TEMPI (ore): 22  TEMPI (mesi): novembre/dicembre  

COMPETENZE: utilizzare le fonti di informazione economica; riconoscere la funzione economica delle 
famiglie; individuare il ruolo dell’imprenditore nella produzione di beni e servizi; essere consapevoli del 
ruolo dello Stato nell’economia  

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Spiegare l’importanza del risparmio 
delle famiglie 

 
b. Analizzare l’evoluzione dei consumi 

 
c. Illustrare le diverse funzioni 

dell’impresa 
 

d. Spiegare il concetto di “responsabilità 
sociale” dell’impresa 
 

e. Riconoscere le funzioni della politica 
economica 
 

f. Descrivere il sistema del “Welfare 
State” e la sua evoluzione  

L’operatore famiglie 
La funzione delle famiglie  
I consumi  
Il risparmio  
L’influenza delle variabili socio-economiche sui consumi 

L’operatore imprese  

L’imprenditore e l’impresa 

Le funzioni dell’impresa 

La responsabilità sociale dell’impresa 

L’impresa e l’ambiente 

 

L’operatore Stato  

Soggetti e funzioni dello Sato 

Il ruolo dello Stato nel sistema liberista 

Il sistema collettivista 

Il sistema di economia mista 



 
MODULO N. 3  

Domanda e offerta 

TEMPI (ore): 14  TEMPI (mesi): gennaio/febbraio  

 
COMPETENZE: riconoscere e interpretare il comportamento del consumatore al variare di determinate 
condizioni; riconoscere la funzione economica e sociale dell’attività imprenditoriale; utilizzare le fonti di 
informazione economica 
 
   

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Saper costruire le curve di 
domanda e di offerta 

 
b. Saper rappresentare graficamente 

l’equilibrio del consumatore e 
dell’imprenditore 

 
c. Spiegare la funzione di produzione 
 
d. Esporre come si arriva 

all’equilibrio costi-ricavi 

La domanda 
Bisogni e beni economici 
Ricchezza, patrimonio e reddito   
L’equilibrio del consumatore 
La curva di domanda 

 
L’offerta 

I fattori produttivi e la funzione di produzione 
Prodotto medio e prodotto marginale  
L’equilibrio dell’imprenditore 
Il costo di produzione 
La curva di offerta 
L’equilibrio costi-ricavi 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO N. 4  

I mercati e la distribuzione del reddito 

COMPETENZE: utilizzare le fonti di informazione economica; interpretare le dinamiche dei mercati a 
livello globale e locale; analizzare le informazioni e i dati relativi alle forme di distribuzione del reddito    
   

ABILITA’ CONOSCENZE 

Saper distinguere i diversi tipi 
di mercato 
 
a. Saper individuare i diversi 

tipi di reddito 
 
b. Saper distinguere i diversi 

concetti di distribuzione 
del reddito 

1. Le forme di mercato  
Definizione di mercato 
Come si forma il prezzo di equilibrio   
Vari tipi di mercato  

 
2. La concorrenza perfetta 
Caratteri della concorrenza perfetta 
Equilibrio dell’impresa in regime di concorrenza 
perfetta  

 
3. I mercati non concorrenziali 

Il monopolio 
Il monopolio bilaterale 
Il duopolio 
L’oligopolio 
La concorrenza monopolistica 
 
La distribuzione del reddito 
Salario, profitto, interesse e rendita 
I diversi tipi di distribuzione del reddito 
Distribuzione funzionale, personale, territoriale e 
settoriale 

 
 

 

 

 



 

MODULO N. 5  

Il reddito nazionale 

 
COMPETENZE: Saper riconoscere il ruolo della politica economica nel perseguimento dell’equilibrio di 
piena occupazione; saper individuare il significato del bilancio economico nazionale    
   

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Descrivere le voci della 
contabilità nazionale 

 
b. Associare le politiche di 

intervento pubblico alle 
manifestazioni di 
disequilibrio del sistema 
economico 

 
c. Definire le funzioni del 

risparmio e degli 
investimenti 

1. Il prodotto e il reddito nazionale  
La contabilità economica nazionale 
Prodotto e reddito nazionale   
Il bilancio economico nazionale  

 
2. L’equilibrio del sistema economico 
Il reddito nel breve e nel lungo periodo 
La teoria neoclassica  
La teoria keynesiana 
L’equilibrio del sistema economico 

 

3. Consumi, risparmi e investimenti 
Consumi, risparmi e investimenti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strumenti 

Libro di testo 

Codice civile 

Testi di legge 

Internet 

Computer 

LIM 

 

Verifiche e valutazione 

 

Le verifiche saranno frequenti e costanti, orali e anche scritte attraverso prove strutturate e semi-strutturate e saranno condotte 
in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di comprensione e di applicazione in situazioni reali in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi anche al fine di attivare azioni mirate di eventuale recupero per procedere, in 
seguito, allo sviluppo della programmazione. 

 

La valutazione terrà conto:  del contenuto (correttezza e pertinenza della risposta);  del linguaggio (uso appropriato della 
terminologia giuridica);  dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; equilibrio tra le sue parti). La 
valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che delle singole valutazioni: dell’interesse per la disciplina, dell’impegno 
prestato, della partecipazione in relazione alle capacità del singolo allievo e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

Si rinvia alle griglie di valutazione definite in Dipartimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

A. S. 2019/2020 
 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

MATERIA  Economia Politica  
CLASSE  Quarte SIA e AFM  
 
 
 
Metodologia: Il programma è articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo viene trattato (in sequenza temporale) con 
le seguenti modalità:  
1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle conoscenze pregresse); 
 2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 
 3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 
 4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 
 Le attività nelle quali si concretizza ciascun modulo saranno costantemente improntate al perseguimento degli obiettivi cognitivi 
e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 
 
Strumenti: libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste. 

 

 



Competenze disciplinari: 
 

1. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del  tempo 

 
2. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 
- i  macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

 
3. Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
UNITÀ TEMATICA N. 1 

Moneta e inflazione. 

TEMPI (ore):  30 TEMPI (mesi): settembre/gennaio 

COMPETENZE: analizzare le ripercussioni che gli interventi nel mercato monetario determinano sul reddito 
nazionale e sugli investimenti 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Descrivere le funzioni della moneta e il 
concetto di potere d’acquisto 

 
Riconoscere il ruolo del sistema bancario e 

della Banca centrale europea nel sistema 
economico 

 
Calcolare le variazioni del potere d’acquisto 

in base agli indici dei prezzi  

U.D. 1    La moneta 
 

- La domanda di moneta: teorie e rappresentazione 
grafica 

- L’offerta di moneta: componenti e rappresentazione 
 grafica 
- Il sistema bancario e la B.C.E. 
- L’equilibrio del mercato monetario 
- Le politiche monetarie 

 
 
 
 

U.D. 2    L’inflazione 
 

- L’inflazione da domanda 
- L’inflazione da offerta 
- Il calcolo dell’inflazione 
- Le conseguenze dell’inflazione 

 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
 
Verranno destinate 2/3 ore per recupero in itinere 

 
 
 
 



UNITÀ TEMATICA N. 2 

I rapporti nell’economia mondiale; sviluppo e sottosviluppo 

TEMPI (ore):  30 TEMPI (mesi): febbraio/maggio 

COMPETENZE : analizzare le dinamiche degli scambi commerciali internazionali con particolare 
riferimento ai concetti di libera concorrenza e competitività; utilizzare le diverse teorie dello sviluppo per 
spiegare i differenti fenomeni di crescita economica individuabili a livello mondiale  
ABILITÀ CONOSCENZE 

 

analizzare le problematiche di 
localizzazione e delocalizzazione 
produttiva in riferimento al contesto 
economico internazionale 

 

Descrivere la struttura della bilancia dei 
pagamenti e il significato economico 
delle sue sezioni 

 
Identificare gli interventi di politica 

economica anticongiunturale 
 

Individuare i fattori che favoriscono i 
processi di crescita economica 

 
Analizzare i rapporti tra crescita 

economica e tutela ambientale  

U.D. 1    I rapporti economici internazionali 
 

- Commercio internazionale e politica commerciale 
- Il protezionismo e i dazi doganali 
- La bilancia dei pagamenti 
- I cambi e l’aggiustamento della bilancia dei pagamenti 
- Il sistema monetario internazionale 
 

 
 

U.D. 2    Sviluppo e sottosviluppo 
 
- Le fluttuazioni cicliche 
- Lo sviluppo economico 
- Lo sviluppo sostenibile 
- Cause e problemi del sottosviluppo 
 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
 
Verranno destinate 2/3 ore per recupero in itinere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strumenti 
Libro di testo 
Codice civile 
Testi di legge 
Internet 
Computer 
LIM 
 
Verifiche e valutazione 
 
Le verifiche saranno frequenti e costanti, orali e anche scritte attraverso prove strutturate e semi-strutturate e 
saranno condotte in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di comprensione e di 
applicazione in situazioni reali in funzione del raggiungimento degli obiettivi anche al fine di attivare azioni mirate di 
eventuale recupero per procedere, in seguito, allo sviluppo della programmazione. 
 
La valutazione terrà conto:  del contenuto (correttezza e pertinenza della risposta);  del linguaggio (uso appropriato 
della terminologia giuridica);  dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; equilibrio tra le sue 
parti). La valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che delle singole valutazioni: dell’interesse per la disciplina, 
dell’impegno prestato, della partecipazione in relazione alle capacità del singolo allievo e dei progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 
 
 
Si rinvia alle griglie di valutazione definite in Dipartimento.  
 
 



 

 A. S. 2019/2020 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 

 

MATERIA  Economia Politica 

CLASSE  Quinte SIA e AFM  

 

Metodologia: Il programma è articolato in MODULI (ed unità didattiche). Ogni modulo viene trattato (in sequenza temporale) 
con le seguenti modalità:  

1) RICOGNIZIONE concettuale e lessicale dei temi fondamentali del modulo (con riferimento costante alle conoscenze 
pregresse); 

 2) TRATTAZIONE delle tematiche con alternanza di lezione frontale, partecipata, problem solving; 

 3) VERIFICHE attraverso prove orali, scritte e prove semi-strutturate; 

 4) EVENTUALI APPROFONDIMENTI attraverso letture, discussioni ecc… 

 Le attività nelle quali si concretizza ciascun modulo saranno costantemente improntate al perseguimento degli obiettivi 
cognitivi e formativi trasversali individuati dal Consiglio di classe. 

 

Strumenti: libro di testo, lavagna, LIM, Codice civile, Costituzione,Internet, quotidiani e riviste.  

 



UNITÀ TEMATICA N. 1  

La finanza pubblica come strumento di politica economica 

TEMPI (ore): 40  TEMPI (mesi): settembre/dicembre  

COMPETENZE: riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali; essere consapevoli dei 
motivi e delle modalità di intervento dei soggetti pubblici nell’economia; individuare la necessità 
dell’inquadramento della spesa pubblica in una politica di programmazione;   

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Riconoscere la natura e gli effetti di 
politiche economico-finanziarie poste in 
essere per la governance di un settore o di 
un intero paese 

 
b. Distinguere i diversi soggetti del settore 

pubblico 
 

c. Confrontare le diverse concezioni del ruolo 
della finanza pubblica nell’economia di 
mercato 
 

d. Comprendere natura e finalità della spesa 
pubblica 
 

e. Comprendere il ruolo della politica 
tributaria come strumento di politica 
economica 
 

f. Distinguere i diversi tipi di prestiti pubblici 
 

U.D. 1 Strumenti e funzioni della politica economica 

L’intervento pubblico nell’economia  
I compiti dello Stato e le dimensioni dell’intervento pubblico 
Evoluzione storica  
Le ragioni dell’intervento pubblico  

U.D. 2 – Strumenti di politica economica 

Politica fiscale e politica monetaria 

Le imprese pubbliche 

Il demanio e il patrimonio 

 

U.D. 3 – Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione e 
sviluppo  

 

U.D. 4 – L’operatore pubblica Amministrazione  

Le spese pubbliche  

Le entrate pubbliche  

La finanza della protezione sociale  

Previdenza e assistenza sociale 

 
 



 
 
UNITÀ TEMATICA N. 2  

Il bilancio dello Stato 

TEMPI (ore): 20  TEMPI (mesi): gennaio/febbraio  

COMPETENZE: Essere consapevole dei motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di 
programmazione per garantire stabilità e sviluppo del paese  

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Riconoscere il ruolo del bilancio dello 
Stato come strumento di politica 
economica 

 
b. Ricostruire le modalità di 

elaborazione, approvazione, 
esecuzione e controllo del bilancio sia 
preventivo sia consuntivo 

U.D. 1 Il bilancio dello Stato 
Nozione e caratteri  
Principi e funzioni del bilancio  
Caratteristiche e principi  
La contabilità pubblica in Italia  

U.D. 2 – L’equilibrio dei conti pubblici  

Il problema del pareggio e teorie sulla politica di bilancio 

Indebitamento e debito pubblico 

Vincoli europei e limiti alla creazione di disavanzo 

U.D. 3 – Formazione, approvazione e gestione del bilancio  

U.D. 4 – Bilancio degli enti locali 



 
 
 
UNITÀ TEMATICA N. 3  

Il sistema tributario italiano 

TEMPI (ore): 35  TEMPI (mesi): marzo/maggio  

 
COMPETENZE: classificare le imposte vigenti in Italia; mettere in relazione lo spirito delle disposizioni 
tributarie con la situazione economica che le ispira; comprendere la funzione economica delle imposte; 
valutare aspetti positivi e negativi delle modalità di finanziamento degli enti territoriali 
   

ABILITA’ CONOSCENZE 

a. Analizzare le tipologie di tributi e gli 
effetti della pressione fiscale 

 
b. Individuare le categorie di entrata e di 

spesa del bilancio degli enti territoriali 

U.D. 1 Principi generali  
Le imposte: elementi e classificazione 
Equità, certezza e semplicità dell’imposizione   
Gli effetti economici delle imposte (effetti micro e 
macroeconomici: evasione, elusione, rimozione, traslazione, 
diffusione)  
 
U.D. 2 – Il sistema tributario 
Lo Statuto del contribuente 
L’IRPEF:  caratteristiche e determinazione dell’imposta  
I redditi ai fini IRPEF 
 

U.D. 3 – I tributi locali 

Lineamenti generali 

I metodi di finanziamento della finanza locale 

La finanza delle regioni 

La finanza provinciale e comunale 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strumenti 

Libro di testo 

Codice civile 

Testi di legge 

Internet 

Computer 

LIM 

 

Verifiche e valutazione 

 

Le verifiche saranno frequenti e costanti, orali e anche scritte attraverso prove strutturate e semi-strutturate e saranno condotte 
in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di comprensione e di applicazione in situazioni reali in 
funzione del raggiungimento degli obiettivi anche al fine di attivare azioni mirate di eventuale recupero per procedere, in 
seguito, allo sviluppo della programmazione. 

 

La valutazione terrà conto:  del contenuto (correttezza e pertinenza della risposta);  del linguaggio (uso appropriato della 
terminologia giuridica);  dell’organicità della prova (capacità di organizzare il ragionamento; equilibrio tra le sue parti). La 
valutazione sommativa finale terrà conto, oltre che delle singole valutazioni: dell’interesse per la disciplina, dell’impegno 
prestato, della partecipazione in relazione alle capacità del singolo allievo e dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

Si rinvia alle griglie di valutazione definite in Dipartimento.  
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Programmazioni dipartimento 

Insegnamento Religione 
Cattolica 

 



 
    

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI PRIME 

 
ASSE CULTURALE: Storico-Sociale: 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  
Collocare le esperienze personali in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 
Prestare attenzione allo sviluppo della interiorità in un contesto globale di crescita della persona. 

 
  
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 

 Conoscere la natura 
dell’insegnamento della 
Religione Cattolica nella 
Scuola Italiana, motivare 
la personale e libera scelta 
di avvalersi dell’I.R.C.; 

 
 

 Riconoscere i segni del 
Cristianesimo nella 
cultura e nella realtà 
locale; 

 Specificare 
l’interpretazione della 

 
 Origine e 

caratteristiche 
generali del 
fenomeno religioso; 

 Conoscere i tratti 
essenziali del culto, 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 

 Mediante la ricerca di senso, riflettere sugli 
interrogativi esistenziali; 

 Sapersi accostare correttamente al testo 
biblico 

 



 Individuare e saper leggere 
i vari passi della Sacra 
Scrittura con i corretti 
metodi di accostamento. 

 
 
 

vita e del tempo nel 
Cristianesimo, 
confrontandola con 
quella di altre religioni; 

 Confrontare aspetti 
della propria identità 
con modelli di vita 
cristiana. 

dei principi, della 
morale, della storia, 
dei testi sacri 
dell’Ebraismo, del 
Cristianesimo e 
dell’Islamismo. 

 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

                 (in moduli e unità didattiche) 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 
 

MODULO N. 1 
 
L’uomo e il sacro 
 
Unità didattica n.1 
Le espressioni del sacro. L’intrecciarsi del sacro e del profano. Il simbolo, il mito e il rito. Il legame tra 
la sfera umana e quella divina. I mediatori tra le divinità e gli uomini. .I sacerdoti e i profeti. Il culto .  

 
 
 

                    Unità didattica n.2 
 
                  I grandi interrogativi esistenziali, le risposte delle religioni. 
 
 

Competenza attesa alla fine del Modulo:  
Interpretare criticamente l’origine e i vari aspetti del fenomeno religioso ponendosi domande di senso. 
 

 
 
 
 
 
MODULO N:2 
 
LE ORIGINI DELLE RELIGIONI 
 
 
Unità didattica n.1 

                     
                   Le antiche tracce della religione. Dalla religiosità alla religione. 
                   La religione naturale, politeista, monoteista. 
 
 
                   Unità didattica n.2 



 
                   Le caratteristiche comuni e gli elementi strutturali delle religioni. Le religioni al servizio dell’uomo. 
 

Competenza attesa alla fine del Modulo:  
Riconoscere la valenza culturale della religione ed in particolare le radici cristiane della cultura 
occidentale. 
 

II QUADRIMESTRE 
 
MODULO N. 3 
 
LA STORIA DI ISRAELE 
 
Unità didattica n.1 
Ambiente storico, culturale e religioso dell’antico popolo ebreo. 

 
Unità didattica n. 2 
Il rapporto di Israele con gli altri popoli. 

 
 
 

Competenza attesa alla fine del Modulo:  
Riconoscere nell’esperienza religiosa del popolo di Israele le radici dell’evento cristiano. 
 
MODULO N. 4 
 
LA BIBBIA 
 
 

                   Unità didattica n.1 
I testi sacri per ebrei e cristiani 

 
Unità didattica n. 2 
Formazione, ispirazione, lingua, rotoli, papiri e codici, struttura e contenuto, canone ebraico e cristiano 
della Sacra Scrittura. 

 
 

Competenza attesa alla fine del Modulo:  
Sapersi orientare nella lettura del testo biblico 
 
 

 



 
    

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI SECONDE 

 
ASSE CULTURALE: Storico-Sociale: 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  
Collocare le esperienze personali in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 
Prestare attenzione allo sviluppo della interiorità in un contesto globale di crescita della persona. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 

 Riconoscimento della persona 
umana come “immagine e 
somiglianza” di Dio; 

 Individuare e saper leggere i 
vari passi della Sacra 
Scrittura con i corretti metodi 
di accostamento. 

 Riconoscere i segni del 
Cristianesimo nella cultura 
e nella realtà locale; 

 Specificare 
l’interpretazione della vita 
e del tempo nel 
Cristianesimo, 

 
 Origine e caratteristiche 

generali del fenomeno 
religioso; 

 Conoscere i tratti 
essenziali del culto, dei 
principi, della morale, 

 
Competenze 
disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi 
di lavoro) 
  

 

 Conoscere l’ambiente politico, culturale e religioso della 
Palestina al tempo di Gesù. 

 Conoscere Gesù in maniera più profonda attraverso l’esame 
delle sue parole e delle sue opere. 

 



 confrontandola con quella 
di altre religioni; 

 Confrontare aspetti della 
propria identità con 
modelli di vita cristiana. 

della storia, dei testi 
sacri dell’Ebraismo, del 
Cristianesimo e 
dell’Islamismo. 

 
 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  (in moduli e unità didattiche) 

 
 

I QUADRIMESTRE 
 

MODULO N. 1  “Gesù nella storia” 
 
Unità didattica n.1 
L’ambiente al tempo di Gesù. 
La situazione politica, religiosa e sociale. Gruppi religiosi e sociali al tempo di Gesù nella Palestina. 
 
Unità didattica n. 2 
Le fonti cristiane canoniche e non canoniche. Le fonti non cristiane. 

 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  
Collocare la figura di Gesù nel suo ambiente di vita . 
 
MODULO N. 2 “Le origini delle religioni” 
 
Unità didattica  n. 1 
I Vangeli sinottici e il Vangelo secondo Giovanni. 
 
Unità didattica  n. 2 
Nascita e infanzia di Gesù. 
Gesù e la missione pubblica. 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo: 
Comprendere l’essenza del messaggio di Cristo. 

 
 
 

II QUADRIMESTRE 
 
MODULO N. 3 “Il Regno di Dio” 
 
Unità didattica n.1 
I miracoli come segni del Regno di Dio , le parabole. 
La chiamata degli apostoli, gli insegnamenti. 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo: 
Riconoscere nell’esperienza religiosa del popolo di Israele, le radici dell’evento cristiano. 
 
MODULO N. 4 “La Resurrezione” 
 



Unità didattica n.1 
La Passione e la Morte di Gesù. Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
 
Unità didattica n. 2 
L’esperienza di Pentecoste e la nascita della Chiesa. 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo:  
Conoscere le origini della Chiesa 
 
 



 
    

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI TERZE 

 
ASSE CULTURALE: storico-sociale: 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;  
Collocare le esperienze personali in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 
Prestare attenzione allo sviluppo della interiorità in un contesto globale di crescita della persona. 
 

 
            
 
 

 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 
 

 Riconoscere l’incidenza 
del Cristianesimo nel corso 
degli eventi storici e 
culturali, nella realtà e 
nella comunicazione 
contemporanea.  

 
 

 Utilizzare in maniera 
adeguata e corretta le 
fonti della religione 
Cristiana. 

  Argomentare una 
risposta ad obiezioni 

 
 Storia della Chiesa, 

cammino ecumenico 
e dialogo 
interreligioso. 

 Individuare le cause 
degli scismi tra i 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 

 Riconoscere il ruolo della Chiesa 
nella realtà locale ed in quella 
universale 

 Saper riconoscere il contributo dato 
dal Cristianesimo allo sviluppo della 
cultura e dei valori etici 



 
 

sulla credibilità e 
storicità del 
Cristianesimo. 

cristiani e valutare i 
tentativi operati per 
la riunificazione. 
 

  
 
 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

                 (in moduli e unità didattiche) 
 
 
 
 

I QUADRIMESTRE 
 

 
MODULO N. 1 
 
GESU’E LA NASCITA DELLA CHIESA 
 
Unità didattica n.1  
 
La Pentecoste, il mandato apostolico, lo stile di vita delle prime comunità cristiane negli Atti degli 
Apostoli, le persecuzioni, i martiri, l’editto di Costantino. Le eresie, i primi Concili. 
  
Unità didattica n. 2 
 
Cause storiche e teologiche dello scisma d’Oriente e nascita della Chiesa Ortodossa. 
Nascita del monachesimo, Francesco d’Assisi. 

 
 

Competenze attese alla fine del Modulo: Conoscere le origini storiche del Cristianesimo e il significato di 
alcuni termini del vocabolario cristiano. Riconoscere il rapporto tra Cristo e la Chiesa. 

 
MODULO N. 2 

GLI SCISMI DEL NORD EUROPA 

 
Unità didattica n. 1 
La Riforma Protestante, Martin Lutero e la teoria della salvezza, il rapporto fede-opere e libertà-grazia.  
 
 
Unità didattica n. 2 
Enrico VIII e la nascita della Chiesa Anglicana. La Riforma Cattolica ed il Concilio di Trento. Il dialogo  
ecumenico. 
 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo: Saper operare il confronto fra le tre confessioni cristiane: 
Cattolica, Protestante ed Anglicana, Ortodossa. 
 



II QUADRIMESTRE 
 
MODULO N. 3 

LA CHIESA NELL’ETÀ MODERNA ED IN QUELLA CONTEMPORANEA 
 
Unità didattica n. 1 
Il Concilio Vaticano I e il dogma dell’infallibilità del Papa. 
La successione apostolica e la collegialità episcopale. 
 
Unità didattica n. 2 
Il Concilio Vaticano II e il documento “Lumen Gentium”, la Chiesa come nuovo popolo di Dio: laici, 
religiosi, chierici, unica vocazione, varie missioni. 
Partecipazione del cristiano all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Testimonianze di 
autentica carità cristiana nel campo del laicato, nel mondo delle religioni e del ministero ordinato. 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo: Saper riconoscere il proprio ruolo di battezzati all’interno della 
comunità ecclesiale. 
 
 
MODULO N. 4 
I SACRAMENTI 
 
Unità didattica n. 1 
La liturgia e i vari periodi dell’anno liturgico. 
 
Unità didattica n. 2 
.I Sacramenti dell’iniziazione, della guarigione e del servizio. 
 
Competenza attesa alla fine del Modulo: Conoscere la funzione salvifico-ecclesiale dei Sacramenti. 
 



 
    

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI QUARTE 

 
ASSE CULTURALE: Storico-sociale 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Nella cultura e nella società 
riconoscere i fondamenti 
 dei valori etici proposti dal 
Cristianesimo. 
 
Sapersi confrontare e dialogare 
con persone di altre culture e 
religioni. 
 
 

 
Confrontare i valori etici 
proposti dal Cristianesimo 
con quelli di altre religioni e 
sistemi di significato. 
 
Saper cogliere il nesso tra 
osservanza della legge e 
crescita nella libertà. 

Conoscere la storia umana 
e quella della salvezza  per 
meglio comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel 
tempo 
 
Ecumenismo e dialogo 
interreligioso. 

 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
Operare scelte sul piano etico circa le 
problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico   
e tecnologico nel confronto con i valori cristiani. 



CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
                 (in moduli e unità didattiche) 
 
 

MODULO N 1. LA LEGGE DELL’AMORE 
 
 
U.D. n.1  
 

                 La legge come via per la conquista della libertà. 
 
                U.D. n.2  

 
La morale cristiana nella cultura,la vocazione,l’opzione fondamentale, la virtù, il peccato, 
la grazia. 

. 
 

Competenza attesa alla fine del Modulo:  

Interiorizzazione dei valori umani e cristiani. 
 
 

 
 

MODULO N. 2  INCONTRO DI CULTURE E DI RELIgioni 
 
 
U.D.n.1 : Il dialogo ecumenico. Il Cristianesimo a confronto con le altre religioni 
monoteistiche abramitiche : Ebraismo e Islamismo. 
 
U.D.n.2 : Induismo, Buddismo, Taoismo, Confucianesimo e Shintoismo. Conoscenza e 
confronto con le antiche tradizioni orientali. Il dialogo interreligioso. 
 



 
    

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSI QUINTE 

 
ASSE CULTURALE: Storico-sociale 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 
 
 
 
 

Competenze di base Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Nella cultura e nella società 
riconoscere i fondamenti 
 dei valori etici proposti dal 
Cristianesimo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confrontare i valori etici 
proposti dal Cristianesimo con 
quelli di altre religioni e 
sistemi di significato. 
 
Maturare la capacità di valutare 
cristianamente la moralità dei 
comportamenti personali e del 
vissuto sociale alla luce della 
ragione illuminata dalla fede. 

 
Conoscere la storia umana e 
quella della salvezza  per 
meglio comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel 
tempo 
 
Conoscenza e corretta 
interpretazione del libro di 
Genesi. 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all’interno dei gruppi 
di lavoro) 
  

_ 
Saper distinguere gli ambiti appartenenti alla fede 
e alla scienza per quanto concerne il rapporto 
creazione- evoluzione. 
 
 
Riconoscere i valori cristiani come habitus per la 
crescita umana e morale della persona. 



 
 
 
 
 

Conoscere il Magistero 
della Chiesa su aspetti 
peculiari della realtà 
individuale, familiare e 
sociale. 

 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

                 (in moduli e unità didattiche) 
 
 

MODULO N 1. La persona umana e le sue origini 
 
U.D. n.1 Rapporto tra fede e scienza. Creazionismo ed evoluzionismo. 

 
U.D. n.2 Genesi capitoli 1-4 

 

Competenza attesa alla fine del Modulo:  
 Superamento del pregiudizio: chi ha ragione? La fede o la scienza? 
 

 
MODULO N. 2  Morale individuale e sociale 
 
U.D.n.1 : I diritti della persona , bioetica. I rischi tecnologici,nuovi rapporti dell’uomo con la natura, con 
i propri simili e con il mondo dei valori. Manipolazione della natura genetica ed ecologica. 
L’aborto procurato, l’eutanasia, la clonazione. 
U.D.n.2 : Il problema della sofferenza e della morte. Il libro di Giobbe. L’escatologia cristiana,  il 
simbolismo nel libro dell’Apocalisse. Indifferenza religiosa e ateismo,cause storiche,individuali e 
sociali. Il fenomeno delle sette. 
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Programmazioni dipartimento 

Scienze Motorie e Sportive 



 
 
 
 
 

 
     
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI PRIME 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 

 FINALITA' 
 
- Sostenere il processo di individuazione e definizione del sé attraverso la consapevolezza del proprio corpo e 

lo sviluppo funzionale delle abilità motorie, espressive, cognitive e di relazione per contribuire alla 
formazione di una personalità equilibrata e stabile.  

- Far acquisire la consapevolezza delle potenzialità comunicativa dell'espressione corporea e del rapporto 
possibile con le altre forme di linguaggio, conoscere ed inquadrare criticamente l'importanza dell'attività 
sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura. 

-     Consolidare la consapevolezza di una cultura motoria e sportiva  che consenta di acquisire stili di vita                       
fisicamente attivi per il benessere psico-fisico personale da mantenere per tutta la vita. 
 

 
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
 

      ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all'interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
La percezione del Sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 
Lo sport, le regole ed il fair-play 
 
Salute e benessere   
 
Sicurezza e prevenzione 
 
Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 



 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E CONOSCENZE 
 

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Conoscere tempi e ritmi 
nell'attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità 

 
 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti differenti 
 
 
 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche  in contesti 
complessi per migliorare 
l'efficacia dell'azione motoria 
 
 
Conoscere gli elementi  
fondamentali della Storia dello 
sport 
 
Utilizzare le strategie di gioco e 
dare il proprio contributo 
personale . 
 
Essere in grado di ideare, 
progettare e realizzare attività 
motorie individuali o di 
squadra 
 
Sapere adottare stili di 
comportamento improntati al 
fair-play 
 
 
Conoscere le norme di    
comportamento per  il 
mantenimento della salute e 
per la prevenzione degli 
infortuni e norme di primo 
soccorso.   
 
                                                
 
 
 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche 
nell'azione motoria 
Autovalutazione. 
 
Rappresentare idee, stati d'animo 
e storie mediante semplici 
tecniche mimico gestuali e di 
espressione corporea o posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo. 
 
Saper decodificare gesti arbitrali. 
 
Avere la consapevolezza di 
risposta motoria pronta, efficace 
ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento-riscaldamento in 
funzione dell'attività scelta e 
tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 
 
Saper riconoscere l'importanza 
dello sport  nella storia dei popoli 
 
Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, applicare regole di 
gioco. 
Cooperare in equipe utilizzando  
e valorizzando le propensione e 
le attitudini individuali. 
 
Gestire in modo consapevole gli 
eventi sportivi con autocontrollo 
e rispetto per l'altro accettando la 
sconfitta. 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti, funzionali alla sicurezza 
personale e collettiva, in palestra, 
a scuola, negli spazi aperti e in 
strada. 
Applicare gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

 
 
 
 
 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo, le corrette 
posture e la fisiologia delle principali funzioni vitali e 
relativi adattamenti nell'allenamento. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere semplici tecniche di espressione corporea. 
 
Conoscere i gesti arbitrali. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e 
metodologia dell'allenamento con particolare riferimento 
alle qualità condizionali. 
 
 
 
 
Conoscere l'importanza e la valenza educativa della 
ginnastica e dell'attività sportiva nella Storia. 
 
 
Conoscere il regolamento delle diverse discipline sportive 
praticate. 
 
 
Conoscere stili di comportamento improntati al fair-play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi fondamentali per il mantenimento 
della salute, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, 
strada, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
 

MODULO 1 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

  
La resistenza - La forza  - La velocità - La mobilità articolare 
 

MODULO 2 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 

  
La coordinazione dinamica generale - La coordinazione oculo – manuale  
L'equilibrio 
 

MODULO 3 
 

 PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

  
Giochi di squadra – Discipline sportive individuali 
 

MODULO 4 
 

ESPRESSIVITA' CORPOREA E DINAMICHE DI GRUPPO 

  
Presa di coscienza del corpo 
 

MODULO 5 
 

BENESSERE E SICUREZZA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  
Norme di igiene – Il corpo umano – Traumatologia e primo soccorso –  
Problematiche giovanili 
 

MODULO 6 
 

CONOSCIAMO IL NOSTRO CORPO ATTRAVESO L'ANATOMIA, 
LA FISIOLOGIA E LA MECCANICA 
 

  
La struttura del corpo umano – Apparato circolatorio – Apparato 
respiratorio – Cenni sul sistema nervoso– I vizi di postura e le deviazioni 
scheletriche 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale e 
tecnologico 
 
 
 

 
 

 
 
 

Utilizzare mezzi tecnologici con 
cura ed avere il massimo rispetto 
per l'ambiente 
 
 

 
 
 
 
Conoscere le regole per il rispetto dell'ambiente e delle cose 



 
Competenze attese alla fine dei Moduli: 
 
 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative agli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive.  

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

     
Parte pratica 
 
Test per il rilevamento del livello delle capacità condizionali e coordinative 
Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di respirazione e rilassamento, es. a 
carico naturale, es. di stretching, es. di opposizione e resistenza, es. di mobilità  e scioltezza articolare, es. di  
lateralizzazione, es. di coordinazione oculo-podalica, oculo-manuale e dinamica generale, es. a coppie, es. con 
piccoli e grandi attrezzi, es. di sviluppo delle capacità espressivo gestuale, es. di equilibrio statico e dinamico, 
es. di percezione spazio-temporale, es. di educazione e sviluppo del senso ritmico, es. di pre-acrobatica ed 
acrobatica. 
Attività in circuito 
Percorsi ginnici. 
Preatletici generali  e specifici della corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto, staffetta 4x100. 
Fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Calcio a 5 e Pallacanestro.  
Partite con applicazione delle  regole  tecnico-tattiche di gioco, cambi di ruolo, compiti organizzativi ed 
arbitraggio affidati agli allievi. 
Tennis tavolo e calcio balilla. 

 
     
 
ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi, tornei interni di Calcio a 5, Tennis tavolo e Calcio balilla. 
Si  prevedono uscite didattiche(orienteering e sci) e la partecipazione ad un viaggio di istruzione sportiva(beach-
volley). 
 
 
METODOLOGIE 

 
Tutte le attività organizzate e le esercitazioni proposte saranno calibrate, dalle più elementari alle più complesse, 
cercando di adeguarle alla reale situazione della classe e dei singoli allievi e, in modo particolare,per chi mostrerà 
qualche difficoltà o lentezza nell'apprendimento. Per tutte le esercitazioni pratiche  verrà utilizzato il metodo 
globale, per la realizzazione di movimenti più complessi si farà ricorso al metodo analitico per meglio 
comprendere, frazionandola, la dinamica dell'azione senza che questo possa compromettere la globalità e fluidità 
del gesto stesso. Per la trattazione degli argomenti teorici si utilizzerà la classica lezione frontale in classe e ci si 
servirà di Dvd e power-point da vedere in aula multimediale. 



 
 

 MEZZI DIDATTICI 
 

 Spazi  all'aperto e palestra attrezzata, libro di testo, Dvd, power-point. 
 
 

 MODALITA' DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione sia delle 
caratteristiche del movimento (precisione, rispondenza agli obiettivi dati, ecc.), sia dei comportamenti 
individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi (capacità di organizzazione autonoma e di 
collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche 
individuali e/o di gruppo utili a misurare il livello di apprendimento (test, prove cronometrate o misurate, 
verifica osservativa). Allo scopo di valutare il livello di conoscenza ed acquisizione dei contenuti teorici trattati, 
saranno effettuate delle verifiche scritte e/o orali. E' prevista attività di recupero in itinere con la possibilità di 
proporre, per alcuni argomenti, percorsi diversificati  in relazione al diverso grado di abilità. 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei progressi 
individuali nell'apprendimento, dell'impegno e del grado di partecipazione.  
Sarà oggetto di valutazione anche la partecipazione al Gruppo Sportivo pomeridiano. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche pratiche: non meno di 2 a quadrimestre 
Verifiche scritte o orali: 1 a quadrimestre.  

 



 
 
 
 
 

 
     
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI SECONDE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 

 FINALITA' 
 
- Sostenere il processo di individuazione e definizione del sé attraverso la consapevolezza del proprio corpo e 

lo sviluppo funzionale delle abilità motorie, espressive, cognitive e di relazione per contribuire alla 
formazione di una personalità equilibrata e stabile.  

- Far acquisire la consapevolezza delle potenzialità comunicativa dell'espressione corporea e del rapporto 
possibile con le altre forme di linguaggio, conoscere ed inquadrare criticamente l'importanza dell'attività 
sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura. 

-     Consolidare la consapevolezza di una cultura motoria e sportiva  che consenta di acquisire stili di vita                       
fisicamente attivi per il benessere psico-fisico personale da mantenere per tutta la vita. 
 

 
 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

 
      ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all'interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
La percezione del Sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 
Lo sport, le regole ed il fair-play 
 
Salute e benessere   
 
Sicurezza e prevenzione 
 
Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 



  
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E CONOSCENZE 
 

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Conoscere tempi e ritmi 
nell'attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità 

 
 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti differenti 
 
 
 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche  in contesti 
complessi per migliorare 
l'efficacia dell'azione motoria 
 
 
Conoscere gli elementi  
fondamentali della Storia dello 
sport 
 
Utilizzare le strategie di gioco e 
dare il proprio contributo 
personale . 
 
Essere in grado di ideare, 
progettare e realizzare attività 
motorie individuali o di 
squadra 
 
Sapere adottare stili di 
comportamento improntati al 
fair-play 
 
 
Conoscere le norme di    
comportamento per  il 
mantenimento della salute e 
per la prevenzione degli 
infortuni e norme di primo 
soccorso.   
 
                                                
 
 
 
  
 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche 
nell'azione motoria 
Autovalutazione. 
 
Rappresentare idee, stati d'animo 
e storie mediante semplici 
tecniche mimico gestuali e di 
espressione corporea o posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo. 
 
Saper decodificare gesti arbitrali. 
 
Avere la consapevolezza di 
risposta motoria pronta, efficace 
ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento-riscaldamento in 
funzione dell'attività scelta e 
tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 
 
Saper riconoscere l'importanza 
dello sport  nella storia dei popoli 
 
Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, applicare regole di 
gioco. 
Cooperare in equipe utilizzando  
e valorizzando le propensione e 
le attitudini individuali. 
 
Gestire in modo consapevole gli 
eventi sportivi con autocontrollo 
e rispetto per l'altro accettando la 
sconfitta. 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti, funzionali alla sicurezza 
personale e collettiva, in palestra, 
a scuola, negli spazi aperti e in 
strada. 
Applicare gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo, le corrette 
posture e la fisiologia delle principali funzioni vitali e 
relativi adattamenti nell'allenamento. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere semplici tecniche di espressione corporea. 
 
Conoscere i gesti arbitrali. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e 
metodologia dell'allenamento con particolare riferimento 
alle qualità condizionali. 
 
 
 
 
Conoscere l'importanza e la valenza educativa della 
ginnastica e dell'attività sportiva nella Storia. 
 
 
Conoscere il regolamento delle diverse discipline sportive 
praticate. 
 
 
Conoscere stili di comportamento improntati al fair-play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi fondamentali per il mantenimento 
della salute, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, 
strada, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
 

MODULO 1 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

  
La resistenza - La forza  - La velocità - La mobilità articolare 
 

MODULO 2 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 

  
La coordinazione dinamica generale - La coordinazione oculo – manuale  
L'equilibrio 
 

MODULO 3 
 

 PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

  
Giochi di squadra – Discipline sportive individuali 
 

MODULO 4 
 

ESPRESSIVITA' CORPOREA E DINAMICHE DI GRUPPO 

  
Presa di coscienza del corpo 
 

MODULO 5 
 

BENESSERE E SICUREZZA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  
Norme di igiene – Il corpo umano – Traumatologia e primo soccorso –  
Problematiche giovanili 
 

MODULO 6 
 

CONOSCIAMO IL NOSTRO CORPO ATTRAVESO L'ANATOMIA, 
LA FISIOLOGIA E LA MECCANICA 
 

  
La struttura del corpo umano – Apparato circolatorio – Apparato 
respiratorio – Cenni sul sistema nervoso– I vizi di postura e le deviazioni 
scheletriche 
 

 
Competenze attese alla fine dei Moduli: 
 
 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative agli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive.  

 

 
Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale e 
tecnologico 
 
 
 

 
Utilizzare mezzi tecnologici con 
cura ed avere il massimo rispetto 
per l'ambiente 
 
 

Conoscere le regole per il rispetto dell'ambiente e delle cose 



 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

     
Parte pratica 
 
Test per il rilevamento del livello delle capacità condizionali e coordinative 
Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di respirazione e rilassamento, es. a 
carico naturale, es. di stretching, es. di opposizione e resistenza, es. di mobilità  e scioltezza articolare, es. di  
lateralizzazione, es. di coordinazione oculo-podalica, oculo-manuale e dinamica generale, es. a coppie, es. con 
piccoli e grandi attrezzi, es. di sviluppo delle capacità espressivo gestuale, es. di equilibrio statico e dinamico, 
es. di percezione spazio-temporale, es. di educazione e sviluppo del senso ritmico, es. di pre-acrobatica ed 
acrobatica. 
Attività in circuito 
Percorsi ginnici. 
Preatletici generali  e specifici della corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto, staffetta 4x100. 
Fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Calcio a 5 e Pallacanestro.  
Partite con applicazione delle  regole  tecnico-tattiche di gioco, cambi di ruolo, compiti organizzativi ed 
arbitraggio affidati agli allievi. 
Tennis tavolo e calcio balilla. 

 
      
ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi, tornei interni di Calcio a 5, Tennis tavolo e Calcio balilla. 
Si  prevedono uscite didattiche(orienteering e sci) e la partecipazione ad un viaggio di istruzione sportiva(beach-
volley). 
 
 
METODOLOGIE 

 
Tutte le attività organizzate e le esercitazioni proposte saranno calibrate, dalle più elementari alle più complesse, 
cercando di adeguarle alla reale situazione della classe e dei singoli allievi e, in modo particolare,per chi mostrerà 
qualche difficoltà o lentezza nell'apprendimento. Per tutte le esercitazioni pratiche  verrà utilizzato il metodo 
globale, per la realizzazione di movimenti più complessi si farà ricorso al metodo analitico per meglio 
comprendere, frazionandola, la dinamica dell'azione senza che questo possa compromettere la globalità e fluidità 
del gesto stesso. Per la trattazione degli argomenti teorici si utilizzerà la classica lezione frontale in classe e ci si 
servirà di Dvd e power-point da vedere in aula multimediale. 
 

 
 MEZZI DIDATTICI 

 
 Spazi  all'aperto e palestra attrezzata, libro di testo, Dvd, power-point. 

 
 

 MODALITA' DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 
Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione sia delle 
caratteristiche del movimento (precisione, rispondenza agli obiettivi dati, ecc.), sia dei comportamenti 
individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi (capacità di organizzazione autonoma e di 
collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche 
individuali e/o di gruppo utili a misurare il livello di apprendimento (test, prove cronometrate o misurate, 

verific        
livello       
teorici      
scritte         
itinere        
argom        
diverso    

 

 



La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei progressi 
individuali nell'apprendimento, dell'impegno e del grado di partecipazione.  
Sarà oggetto di valutazione anche la partecipazione al Gruppo Sportivo pomeridiano. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche pratiche: non meno di 2 a quadrimestre 
Verifiche scritte o orali: 1 a quadrimestre.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
     
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI TERZE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 

 FINALITA' 
 
- Sostenere il processo di individuazione e definizione del sé attraverso la consapevolezza del proprio corpo e 

lo sviluppo funzionale delle abilità motorie, espressive, cognitive e di relazione per contribuire alla 
formazione di una personalità equilibrata e stabile.  

- Far acquisire la consapevolezza delle potenzialità comunicativa dell'espressione corporea e del rapporto 
possibile con le altre forme di linguaggio, conoscere ed inquadrare criticamente l'importanza dell'attività 
sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura. 

-     Consolidare la consapevolezza di una cultura motoria e sportiva  che consenta di acquisire stili di vita                       
fisicamente attivi per il benessere psico-fisico personale da mantenere per tutta la vita. 
 

 
 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 
 

      ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all'interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
La percezione del Sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 
Lo sport, le regole ed il fair-play 
 
Salute e benessere   
 
Sicurezza e prevenzione 
 
Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 



 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E CONOSCENZE 
 

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Conoscere tempi e ritmi 
nell'attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità 

 
 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti differenti 
 
 
 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche  in contesti 
complessi per migliorare 
l'efficacia dell'azione motoria 
 
 
Conoscere gli elementi  
fondamentali della Storia dello 
sport 
 
Utilizzare le strategie di gioco e 
dare il proprio contributo 
personale . 
 
Essere in grado di ideare, 
progettare e realizzare attività 
motorie individuali o di 
squadra 
 
Sapere adottare stili di 
comportamento improntati al 
fair-play 
 
 
Conoscere le norme di    
comportamento per  il 
mantenimento della salute e 
per la prevenzione degli 
infortuni e norme di primo 
soccorso.   
 
                                                
 
 
 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche 
nell'azione motoria 
Autovalutazione. 
 
Rappresentare idee, stati d'animo 
e storie mediante semplici 
tecniche mimico gestuali e di 
espressione corporea o posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo. 
 
Saper decodificare gesti arbitrali. 
 
Avere la consapevolezza di 
risposta motoria pronta, efficace 
ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento-riscaldamento in 
funzione dell'attività scelta e 
tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 
 
Saper riconoscere l'importanza 
dello sport  nella storia dei popoli 
 
Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, applicare regole di 
gioco. 
Cooperare in equipe utilizzando  
e valorizzando le propensione e 
le attitudini individuali. 
 
Gestire in modo consapevole gli 
eventi sportivi con autocontrollo 
e rispetto per l'altro accettando la 
sconfitta. 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti, funzionali alla sicurezza 
personale e collettiva, in palestra, 
a scuola, negli spazi aperti e in 
strada. 
Applicare gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

 
 
 
 
 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo, le corrette 
posture e la fisiologia delle principali funzioni vitali e 
relativi adattamenti nell'allenamento. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere semplici tecniche di espressione corporea. 
 
Conoscere i gesti arbitrali. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e 
metodologia dell'allenamento con particolare riferimento 
alle qualità condizionali. 
 
 
 
 
Conoscere l'importanza e la valenza educativa della 
ginnastica e dell'attività sportiva nella Storia. 
 
 
Conoscere il regolamento delle diverse discipline sportive 
praticate. 
 
 
Conoscere stili di comportamento improntati al fair-play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi fondamentali per il mantenimento 
della salute, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, 
strada, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
 

MODULO 1 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

  
La resistenza - La forza  - La velocità - La mobilità articolare 
 

MODULO 2 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 

  
La coordinazione dinamica generale - La coordinazione oculo – manuale  
L'equilibrio 
 

MODULO 3 
 

 PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

  
Giochi di squadra – Discipline sportive individuali 
 

MODULO 4 
 

ESPRESSIVITA' CORPOREA E DINAMICHE DI GRUPPO 

  
Presa di coscienza del corpo 
 

MODULO 5 
 

BENESSERE E SICUREZZA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  
Norme di igiene – Il corpo umano – Traumatologia e primo soccorso –  
Problematiche giovanili 
 

MODULO 6 
 

CONOSCIAMO IL NOSTRO CORPO ATTRAVESO L'ANATOMIA, 
LA FISIOLOGIA E LA MECCANICA 
 

  
La struttura del corpo umano – Apparato circolatorio – Apparato 
respiratorio – Cenni sul sistema nervoso– I vizi di postura e le deviazioni 
scheletriche 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale e 
tecnologico 
 
 
 

 
 

 
 
 

Utilizzare mezzi tecnologici con 
cura ed avere il massimo rispetto 
per l'ambiente 
 
 

 
 
 
 
Conoscere le regole per il rispetto dell'ambiente e delle cose 



 
Competenze attese alla fine dei Moduli: 
 
 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative agli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive.  

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

     
Parte pratica 
 
Test per il rilevamento del livello delle capacità condizionali e coordinative 
Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di respirazione e rilassamento, es. a 
carico naturale, es. di stretching, es. di opposizione e resistenza, es. di mobilità  e scioltezza articolare, es. di  
lateralizzazione, es. di coordinazione oculo-podalica, oculo-manuale e dinamica generale, es. a coppie, es. con 
piccoli e grandi attrezzi, es. di sviluppo delle capacità espressivo gestuale, es. di equilibrio statico e dinamico, 
es. di percezione spazio-temporale, es. di educazione e sviluppo del senso ritmico, es. di pre-acrobatica ed 
acrobatica. 
Attività in circuito 
Percorsi ginnici. 
Preatletici generali  e specifici della corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto, staffetta 4x100. 
Fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Calcio a 5 e Pallacanestro.  
Partite con applicazione delle  regole  tecnico-tattiche di gioco, cambi di ruolo, compiti organizzativi ed 
arbitraggio affidati agli allievi. 
Tennis tavolo e calcio balilla. 

 
      
ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi, tornei interni di Calcio a 5, Tennis tavolo e Calcio balilla. 
Si  prevedono uscite didattiche(orienteering e sci) e la partecipazione ad un viaggio di istruzione sportiva(beach-
volley). 
 
 
METODOLOGIE 

 
Tutte le attività organizzate e le esercitazioni proposte saranno calibrate, dalle più elementari alle più complesse, 
cercando di adeguarle alla reale situazione della classe e dei singoli allievi e, in modo particolare,per chi mostrerà 
qualche difficoltà o lentezza nell'apprendimento. Per tutte le esercitazioni pratiche  verrà utilizzato il metodo 
globale, per la realizzazione di movimenti più complessi si farà ricorso al metodo analitico per meglio 
comprendere, frazionandola, la dinamica dell'azione senza che questo possa compromettere la globalità e fluidità 
del gesto stesso. Per la trattazione degli argomenti teorici si utilizzerà la classica lezione frontale in classe e ci si 
servirà di Dvd e power-point da vedere in aula multimediale. 
 

 
 MEZZI DIDATTICI 

 
 Spazi  all'aperto e palestra attrezzata, libro di testo, Dvd, power-point. 

 
 



 MODALITA' DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 
Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione sia delle 
caratteristiche del movimento (precisione, rispondenza agli obiettivi dati, ecc.), sia dei comportamenti 
individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi (capacità di organizzazione autonoma e di 
collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche 
individuali e/o di gruppo utili a misurare il livello di apprendimento (test, prove cronometrate o misurate, 
verifica osservativa). Allo scopo di valutare il livello di conoscenza ed acquisizione dei contenuti teorici 
trattati, saranno effettuate delle verifiche scritte e/o orali. E' prevista attività di recupero in itinere con la 
possibilità di proporre, per alcuni argomenti, percorsi diversificati  in relazione al diverso grado di abilità. 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei progressi 
individuali nell'apprendimento, dell'impegno e del grado di partecipazione.  
Sarà oggetto di valutazione anche la partecipazione al Gruppo Sportivo pomeridiano. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche pratiche: non meno di 2 a quadrimestre 
Verifiche scritte o orali: 1 a quadrimestre.  

 
 



 
 
 
 
 

 
     
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUARTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 

 FINALITA' 
 
- Sostenere il processo di individuazione e definizione del sé attraverso la consapevolezza del proprio corpo e 

lo sviluppo funzionale delle abilità motorie, espressive, cognitive e di relazione per contribuire alla 
formazione di una personalità equilibrata e stabile.  

- Far acquisire la consapevolezza delle potenzialità comunicativa dell'espressione corporea e del rapporto 
possibile con le altre forme di linguaggio, conoscere ed inquadrare criticamente l'importanza dell'attività 
sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura. 

-     Consolidare la consapevolezza di una cultura motoria e sportiva  che consenta di acquisire stili di vita                       
fisicamente attivi per il benessere psico-fisico personale da mantenere per tutta la vita. 
 

 
 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

 
      ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all'interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
La percezione del Sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 
Lo sport, le regole ed il fair-play 
 
Salute e benessere   
 
Sicurezza e prevenzione 
 
Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 



 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E CONOSCENZE 
 

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Conoscere tempi e ritmi 
nell'attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità 

 
 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti differenti 
 
 
 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche  in contesti 
complessi per migliorare 
l'efficacia dell'azione motoria 
 
 
Conoscere gli elementi  
fondamentali della Storia dello 
sport 
 
Utilizzare le strategie di gioco e 
dare il proprio contributo 
personale . 
 
Essere in grado di ideare, 
progettare e realizzare attività 
motorie individuali o di 
squadra 
 
Sapere adottare stili di 
comportamento improntati al 
fair-play 
 
 
Conoscere le norme di    
comportamento per  il 
mantenimento della salute e 
per la prevenzione degli 
infortuni e norme di primo 
soccorso.   
 
                                                
 
 
 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche 
nell'azione motoria 
Autovalutazione. 
 
Rappresentare idee, stati d'animo 
e storie mediante semplici 
tecniche mimico gestuali e di 
espressione corporea o posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo. 
 
Saper decodificare gesti arbitrali. 
 
Avere la consapevolezza di 
risposta motoria pronta, efficace 
ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento-riscaldamento in 
funzione dell'attività scelta e 
tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 
 
Saper riconoscere l'importanza 
dello sport  nella storia dei popoli 
 
Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, applicare regole di 
gioco. 
Cooperare in equipe utilizzando  
e valorizzando le propensione e 
le attitudini individuali. 
 
Gestire in modo consapevole gli 
eventi sportivi con autocontrollo 
e rispetto per l'altro accettando la 
sconfitta. 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti, funzionali alla sicurezza 
personale e collettiva, in palestra, 
a scuola, negli spazi aperti e in 
strada. 
Applicare gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

 
 
 
 
 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo, le corrette 
posture e la fisiologia delle principali funzioni vitali e 
relativi adattamenti nell'allenamento. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere semplici tecniche di espressione corporea. 
 
Conoscere i gesti arbitrali. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e 
metodologia dell'allenamento con particolare riferimento 
alle qualità condizionali. 
 
 
 
 
Conoscere l'importanza e la valenza educativa della 
ginnastica e dell'attività sportiva nella Storia. 
 
 
Conoscere il regolamento delle diverse discipline sportive 
praticate. 
 
 
Conoscere stili di comportamento improntati al fair-play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi fondamentali per il mantenimento 
della salute, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, 
strada, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
 

MODULO 1 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

  
La resistenza - La forza  - La velocità - La mobilità articolare 
 

MODULO 2 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 

  
La coordinazione dinamica generale - La coordinazione oculo – manuale  
L'equilibrio 
 

MODULO 3 
 

 PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

  
Giochi di squadra – Discipline sportive individuali 
 

MODULO 4 
 

ESPRESSIVITA' CORPOREA E DINAMICHE DI GRUPPO 

  
Presa di coscienza del corpo 
 

MODULO 5 
 

BENESSERE E SICUREZZA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  
Norme di igiene – Il corpo umano – Traumatologia e primo soccorso –  
Problematiche giovanili 
 

MODULO 6 
 

CONOSCIAMO IL NOSTRO CORPO ATTRAVESO L'ANATOMIA, 
LA FISIOLOGIA E LA MECCANICA 
 

  
La struttura del corpo umano – Apparato circolatorio – Apparato 
respiratorio – Cenni sul sistema nervoso– I vizi di postura e le deviazioni 
scheletriche 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale e 
tecnologico 
 
 
 

 
 

 
 
 

Utilizzare mezzi tecnologici con 
cura ed avere il massimo rispetto 
per l'ambiente 
 
 

 
 
 
 
Conoscere le regole per il rispetto dell'ambiente e delle cose 



 
Competenze attese alla fine dei Moduli: 
 
 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative agli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive.  

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

     
Parte pratica 
 
Test per il rilevamento del livello delle capacità condizionali e coordinative 
Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di respirazione e rilassamento, es. a 
carico naturale, es. di stretching, es. di opposizione e resistenza, es. di mobilità  e scioltezza articolare, es. di  
lateralizzazione, es. di coordinazione oculo-podalica, oculo-manuale e dinamica generale, es. a coppie, es. con 
piccoli e grandi attrezzi, es. di sviluppo delle capacità espressivo gestuale, es. di equilibrio statico e dinamico, 
es. di percezione spazio-temporale, es. di educazione e sviluppo del senso ritmico, es. di pre-acrobatica ed 
acrobatica. 
Attività in circuito 
Percorsi ginnici. 
Preatletici generali  e specifici della corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto, staffetta 4x100. 
Fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Calcio a 5 e Pallacanestro.  
Partite con applicazione delle  regole  tecnico-tattiche di gioco, cambi di ruolo, compiti organizzativi ed 
arbitraggio affidati agli allievi. 
Tennis tavolo e calcio balilla. 

 
 
 
ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi, tornei interni di Calcio a 5, Tennis tavolo e Calcio balilla. 
Si  prevedono uscite didattiche(orienteering e sci) e la partecipazione ad un viaggio di istruzione sportiva(beach-
volley). 
 
 
METODOLOGIE 

 
Tutte le attività organizzate e le esercitazioni proposte saranno calibrate, dalle più elementari alle più complesse, 
cercando di adeguarle alla reale situazione della classe e dei singoli allievi e, in modo particolare,per chi mostrerà 
qualche difficoltà o lentezza nell'apprendimento. Per tutte le esercitazioni pratiche  verrà utilizzato il metodo 
globale, per la realizzazione di movimenti più complessi si farà ricorso al metodo analitico per meglio 
comprendere, frazionandola, la dinamica dell'azione senza che questo possa compromettere la globalità e fluidità 
del gesto stesso. Per la trattazione degli argomenti teorici si utilizzerà la classica lezione frontale in classe e ci si 
servirà di Dvd e power-point da vedere in aula multimediale. 
 

 
 MEZZI DIDATTICI 

 
 Spazi  all'aperto e palestra attrezzata, libro di testo, Dvd, power-point. 

 



 
 MODALITA' DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 
Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione sia delle 
caratteristiche del movimento (precisione, rispondenza agli obiettivi dati, ecc.), sia dei comportamenti 
individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi (capacità di organizzazione autonoma e di 
collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche 
individuali e/o di gruppo utili a misurare il livello di apprendimento (test, prove cronometrate o misurate, 
verifica osservativa). Allo scopo di valutare il livello di conoscenza ed acquisizione dei contenuti teorici 
trattati, saranno effettuate delle verifiche scritte e/o orali. E' prevista attività di recupero in itinere con la 
possibilità di proporre, per alcuni argomenti, percorsi diversificati  in relazione al diverso grado di abilità. 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei progressi 
individuali nell'apprendimento, dell'impegno e del grado di partecipazione.  
Sarà oggetto di valutazione anche la partecipazione al Gruppo Sportivo pomeridiano. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche pratiche: non meno di 2 a quadrimestre 
Verifiche scritte o orali: 1 a quadrimestre.  

 
 



 
 
 
 
 

 
     
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE CLASSI QUINTE 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 

 FINALITA' 
 
- Sostenere il processo di individuazione e definizione del sé attraverso la consapevolezza del proprio corpo e 

lo sviluppo funzionale delle abilità motorie, espressive, cognitive e di relazione per contribuire alla 
formazione di una personalità equilibrata e stabile.  

- Far acquisire la consapevolezza delle potenzialità comunicativa dell'espressione corporea e del rapporto 
possibile con le altre forme di linguaggio, conoscere ed inquadrare criticamente l'importanza dell'attività 
sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura. 

-     Consolidare la consapevolezza di una cultura motoria e sportiva  che consenta di acquisire stili di vita                       
fisicamente attivi per il benessere psico-fisico personale da mantenere per tutta la vita. 
 

 
 

 QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 

 
      ASSE CULTURALE: LINGUAGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Competenze 
 
  disciplinari 
 
(obiettivi generali di 
competenza della 
disciplina definiti 
all'interno dei gruppi di 
lavoro) 
  

_ 
La percezione del Sé ed il completamento dello 
sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive 
 
Lo sport, le regole ed il fair-play 
 
Salute e benessere   
 
Sicurezza e prevenzione 
 
Relazione con l'ambiente naturale e tecnologico 
 



 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA' E CONOSCENZE 
 

Competenze  Abilità/Capacità Conoscenze 
 
Conoscere tempi e ritmi 
nell'attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità 

 
 
Rielaborare il linguaggio 
espressivo adattandolo a 
contesti differenti 
 
 
 
Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche  in contesti 
complessi per migliorare 
l'efficacia dell'azione motoria 
 
 
Conoscere gli elementi  
fondamentali della Storia dello 
sport 
 
Utilizzare le strategie di gioco e 
dare il proprio contributo 
personale . 
 
Essere in grado di ideare, 
progettare e realizzare attività 
motorie individuali o di 
squadra 
 
Sapere adottare stili di 
comportamento improntati al 
fair-play 
 
 
Conoscere le norme di    
comportamento per  il 
mantenimento della salute e 
per la prevenzione degli 
infortuni e norme di primo 
soccorso.   
 
                                                
 
 
 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in situazioni 
complesse. 
Assumere posture corrette in 
presenza di carichi. 
Cogliere le differenze ritmiche 
nell'azione motoria 
Autovalutazione. 
 
Rappresentare idee, stati d'animo 
e storie mediante semplici 
tecniche mimico gestuali e di 
espressione corporea o posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo. 
 
Saper decodificare gesti arbitrali. 
 
Avere la consapevolezza di 
risposta motoria pronta, efficace 
ed economica. 
Gestire in modo autonomo la fase 
di avviamento-riscaldamento in 
funzione dell'attività scelta e 
tecniche di allenamento 
adattandole alle esigenze. 
 
Saper riconoscere l'importanza 
dello sport  nella storia dei popoli 
 
Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, applicare regole di 
gioco. 
Cooperare in equipe utilizzando  
e valorizzando le propensione e 
le attitudini individuali. 
 
Gestire in modo consapevole gli 
eventi sportivi con autocontrollo 
e rispetto per l'altro accettando la 
sconfitta. 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti 
corretti, funzionali alla sicurezza 
personale e collettiva, in palestra, 
a scuola, negli spazi aperti e in 
strada. 
Applicare gli elementi 
fondamentali del primo soccorso. 

 
 
 
 
 

Conoscere le potenzialità del proprio corpo, le corrette 
posture e la fisiologia delle principali funzioni vitali e 
relativi adattamenti nell'allenamento. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere semplici tecniche di espressione corporea. 
 
Conoscere i gesti arbitrali. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi scientifici fondamentali che 
sottendono la prestazione motoria e sportiva, la teoria e 
metodologia dell'allenamento con particolare riferimento 
alle qualità condizionali. 
 
 
 
 
Conoscere l'importanza e la valenza educativa della 
ginnastica e dell'attività sportiva nella Storia. 
 
 
Conoscere il regolamento delle diverse discipline sportive 
praticate. 
 
 
Conoscere stili di comportamento improntati al fair-play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi fondamentali per il mantenimento 
della salute, la prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
personale nei diversi ambiti di azione (scuola, palestra, 
strada, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 
 

MODULO 1 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI 

  
La resistenza - La forza  - La velocità - La mobilità articolare 
 

MODULO 2 
 

POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' COORDINATIVE 

  
La coordinazione dinamica generale - La coordinazione oculo – manuale  
L'equilibrio 
 

MODULO 3 
 

 PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

  
Giochi di squadra – Discipline sportive individuali 
 

MODULO 4 
 

ESPRESSIVITA' CORPOREA E DINAMICHE DI GRUPPO 

  
Presa di coscienza del corpo 
 

MODULO 5 
 

BENESSERE E SICUREZZA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  
Norme di igiene – Il corpo umano – Traumatologia e primo soccorso –  
Problematiche giovanili 
 

MODULO 6 
 

CONOSCIAMO IL NOSTRO CORPO ATTRAVESO L'ANATOMIA, 
LA FISIOLOGIA E LA MECCANICA 
 

  
La struttura del corpo umano – Apparato circolatorio – Apparato 
respiratorio – Cenni sul sistema nervoso– I vizi di postura e le deviazioni 
scheletriche 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale e 
tecnologico 
 
 
 

 
 

 
 
 

Utilizzare mezzi tecnologici con 
cura ed avere il massimo rispetto 
per l'ambiente 
 
 

 
 
 
 
Conoscere le regole per il rispetto dell'ambiente e delle cose 



 
Competenze attese alla fine dei Moduli: 
 
 
Gli obiettivi principali sono: funzionali, relazionali e culturali. Quelli funzionali mirano alla acquisizione di 
abilità per il controllo e la gestione del corpo; quelli relazionali mirano ad acquisire abilità relative agli altri e 
all'ambiente per comunicare, progettare, aiutare e farsi aiutare; quelli culturali per sviluppare conoscenze, 
competenze e capacità nelle attività psicomotorie e sportive.  

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

     
Parte pratica 
 
Test per il rilevamento del livello delle capacità condizionali e coordinative 
Corsa in regime aerobico ed anaerobico, andature, saltelli e balzi, es. di respirazione e rilassamento, es. a 
carico naturale, es. di stretching, es. di opposizione e resistenza, es. di mobilità  e scioltezza articolare, es. di  
lateralizzazione, es. di coordinazione oculo-podalica, oculo-manuale e dinamica generale, es. a coppie, es. con 
piccoli e grandi attrezzi, es. di sviluppo delle capacità espressivo gestuale, es. di equilibrio statico e dinamico, 
es. di percezione spazio-temporale, es. di educazione e sviluppo del senso ritmico, es. di pre-acrobatica ed 
acrobatica. 
Attività in circuito 
Percorsi ginnici. 
Preatletici generali  e specifici della corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto, staffetta 4x100. 
Fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo, Calcio a 5 e Pallacanestro.  
Partite con applicazione delle  regole  tecnico-tattiche di gioco, cambi di ruolo, compiti organizzativi ed 
arbitraggio affidati agli allievi. 
Tennis tavolo e calcio balilla. 

 
 
ATTIVITA' SVOLTE DAGLI STUDENTI 
 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi, tornei interni di Calcio a 5, Tennis tavolo e Calcio balilla. 
Si  prevedono uscite didattiche(orienteering e sci) e la partecipazione ad un viaggio di istruzione sportiva(beach-
volley). 
 
 
METODOLOGIE 

 
Tutte le attività organizzate e le esercitazioni proposte saranno calibrate, dalle più elementari alle più complesse, 
cercando di adeguarle alla reale situazione della classe e dei singoli allievi e, in modo particolare,per chi mostrerà 
qualche difficoltà o lentezza nell'apprendimento. Per tutte le esercitazioni pratiche  verrà utilizzato il metodo 
globale, per la realizzazione di movimenti più complessi si farà ricorso al metodo analitico per meglio 
comprendere, frazionandola, la dinamica dell'azione senza che questo possa compromettere la globalità e fluidità 
del gesto stesso. Per la trattazione degli argomenti teorici si utilizzerà la classica lezione frontale in classe e ci si 
servirà di Dvd e power-point da vedere in aula multimediale. 
 

 
 MEZZI DIDATTICI 

 
 Spazi  all'aperto e palestra attrezzata, libro di testo, Dvd, power-point. 

 
 



 MODALITA' DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 
 

 
Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione sia delle 
caratteristiche del movimento (precisione, rispondenza agli obiettivi dati, ecc.), sia dei comportamenti 
individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi (capacità di organizzazione autonoma e di 
collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche 
individuali e/o di gruppo utili a misurare il livello di apprendimento (test, prove cronometrate o misurate, 
verifica osservativa). Allo scopo di valutare il livello di conoscenza ed acquisizione dei contenuti teorici 
trattati, saranno effettuate delle verifiche scritte e/o orali. E' prevista attività di recupero in itinere con la 
possibilità di proporre, per alcuni argomenti, percorsi diversificati  in relazione al diverso grado di abilità. 
 
VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione agli obiettivi 
prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei progressi 
individuali nell'apprendimento, dell'impegno e del grado di partecipazione.  
Sarà oggetto di valutazione anche la partecipazione al Gruppo Sportivo pomeridiano. 

  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche pratiche: non meno di 2 a quadrimestre 
Verifiche scritte o orali: 1 a quadrimestre.  

 



Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “G. GARIBALDI” - Marsala 
  

 
  
 

 

Griglie di Valutazione 
 



Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “G. GARIBALDI” - Marsala 
  

 
  
 

Dipartimento 

Umanistico e storico-sociale 



compre  Conosce  
personale  

VOTO  PUNTEGGI  

A.S. 2019-20 - ITET  Garibaldi  Marsala 
 

Nome…………………………………………..                                             classe…………………  

L’alunno non risponde  ad  alcun quesito  

discorso  

L’alunno possiede  una  conoscenza  parziale e  confusa  dei contenuti  

processo di rielaborazione critica con discreta analisi e sintesi  

ti è buona  

TOTALE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE ITALIANO E STORIA  I^ BIENNIO 
 
 
INDICATORI  

 
 
DESCRITTORI  

 
 
 
ANALITICI  

 
 
 
SINTETICO  

 Conoscenze  
Competenze  
 Capacità  

2  

Conoscenze  Possiede  una  conoscenza  quasi nulla dei contenuti  1  
 
Competenze  L’esposizione  è  carente  nella  proprietà  lessicale,  nella  fluidità  del  

 
 
1  

 

3  
 

Capacità  
 
Non effettua alcun collegamento logico, non è in grado di effettuare né  
analisi né alcuna forma di rielaborazione dei contenuti  

 
 
1  

Conoscenze  La  conoscenza  dei contenuti è in larga misura  inesatta  e  carente  2  
 
Competenze  

 
Espone in modo scorretto, frammentario  

 
 
1  

 

4  

Capacità  Analisi e sintesi sono confuse, con collegamenti impropri   
1  

Conoscenze  2  
 
 

Competenze  

 
Espone in modo scorretto, poco chiaro con un lessico povero e non  
appropriato  

 
 
2  

 
 

5  
 
 
Capacità  

Opera pochi collegamenti se guidato, con scarsa analisi e sintesi quasi  
inesistente  

 
1  

Conoscenze  Conosce  i contenuti nella loro globalità  2  
 
Competenze  
 
 

Capacità  

 
Espone i contenuti fondamentali in modo semplice, scolastico  
 
Analisi e sintesi sono elementari senza approfondimenti autonomi né  
critici  

 
 
2  
 
 
2  

 
 

6  

Conoscenze  Ha una  conoscenza  sostanzialmente completa dei contenuti  3  
 
Competenze   

 
Espone in modo coerente e corretto, con un lessico quasi del tutto  
appropriato e specifico della disciplina  

 
 
2  

 
 

7  

Capacità  È’  capace  di  operare  collegamenti  dimostrando  di  avere  avviato  un  

2  
Conoscenze  La  conoscenza  dei contenu  3  
 
Competenze   

 
Espone correttamente utilizzando un lessico appropriato e specifico  
della disciplina  

 
 
3  

 

8  
 

Capacità  
 
È  capace  di  analizzare,  sintetizzare  e  organizzare  in  modo  logico  e  
autonomo i contenuti  

 
 
2  

Conoscenze  e  nde  i temi trattati in modo critico, approfondito e  3  
 
 

Competenze   

 
 
Espone in maniera ricca, elaborata ,personale con un lessico sempre  
appropriato e specifico della disciplina  

 
 
3  

 
 

9/10  
 

Capacità  
 
È  capace  di  rielaborare  in  modo  critico  e  autonomo  i  contenuti.  
effettuando analisi approfondite e sintesi complete ed efficaci  

 
 
3/4  



 

ITET “G. GARIBALDI”  

MARSALA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE TRIENNIO 

 

PUNTI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
9/10 Conoscenza ampia e 

approfondita 
Espressione fluida e 

lessico preciso 
Solida capacità di collegamento e 

di rielaborazione. Disinvolta 
gestione del colloquio 

8 Conoscenza sicura con 
approfondimenti settoriali 

Espressione e lessico 
appropriati 

Corretta rielaborazione dei 
contenuti e gestione del colloquio 

7 Conoscenza completa ma non 
approfondita 

Espressione 
generalmente 
appropriata 

Corretta rielaborazione dei 
contenuti 

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti  

Espressione semplice Abilità prevalentemente 
mnemonica e gestione 

generalmente guidata del 
colloquio 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti 

Espressione talvolta 
impropria 

Abilità mnemonica e gestione del 
colloquio opportunamente 

guidata 
4 Conoscenza lacunosa degli 

aspetti essenziali degli 
argomenti richiesti 

Espressione incerta Abilità solo mnemonica e 
difficoltà nella gestione del 
colloquio anche se guidato 

3 Conoscenza molto lacunosa 
dei contenuti basilari 

Espressione 
impropria 

Difficoltà ad organizzare un 
discorso anche semplice e 

mnemonico 
1/2 Assenza di conoscenze o 

ripetuto rifiuto della verifica  
  

    



 

ITET “G. GARIBALDI”  

MARSALA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA ORALE TRIENNIO 

 

PUNTI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
9/10 Conoscenza ampia, 

approfondita e con apporti 
personali 

Espressione fluida e 
lessico preciso 

Solida capacità di collegamento e 
di rielaborazione. Disinvolta 

gestione del colloquio 
8 Conoscenza completa con 

approfondimenti settoriali 
Espressione e lessico 

appropriati 
Corretta rielaborazione dei 

contenuti e gestione del colloquio 
7 Conoscenza completa ma non 

approfondita 
Espressione 

generalmente 
appropriata 

Corretta organizzazione dei 
contenuti 

6 Conoscenza degli aspetti 
essenziali degli argomenti  

Espressione semplice Abilità prevalentemente 
mnemonica e gestione 

generalmente guidata del 
colloquio 

5 Conoscenza superficiale degli 
argomenti 

Espressione talvolta 
impropria 

Abilità mnemonica e gestione del 
colloquio opportunamente 

guidata 
4 Conoscenza parziale degli 

aspetti essenziali degli 
argomenti richiesti 

Espressione incerta Abilità solo mnemonica e 
difficoltà nella gestione del 
colloquio anche se guidato 

3 Conoscenza molto lacunosa 
dei contenuti basilari 

Espressione 
impropria 

Difficoltà ad organizzare un 
discorso anche semplice e 

mnemonico 
1/2 Assenza di conoscenze o 

ripetuto rifiuto della verifica  
  

    



I.T.E.T. “G. GARIBALDI” 
M A R S A L A 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA(triennio) 

TIPOLOGIA  A  (Analisi del testo) 
 

ALUNNO_________________________________________  CLASSE __________ 
 
 

INDICATORI GENERALI  
   INDICATORE 1   

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  0 – 1 
- Coesione e coerenza testuale 0 – 1 

Punteggio 
assegnato 

 

INDICATORE 2   

- Ricchezza e padronanza lessicale 0 – 1 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

0 – 1 

 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORE 3   

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  0 – 1 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  0 – 1 
 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORI SPECIFICI  

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

0 – 1 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 

0 – 1 

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).  0 – 1 
- Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

0 - 1 

Punteggio 
assegnato 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                  
  
 
 
 In presenza di un punteggio totale non intero, si approssima per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 
0,50 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 



I.T.E.T.  “G. GARIBALDI” 
M A R S A L A 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA(triennio) 

TIPOLOGIA  B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

ALUNNO _________________________________________  CLASSE __________ 
 
 

INDICATORI GENERALI  
   INDICATORE 1   

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  0 - 1 
- Coesione e coerenza testuale 0 - 1 

Punteggio 
assegnato 

 

INDICATORE 2   

- Ricchezza e padronanza lessicale 0 - 1 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

0 - 1 

 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORE 3   

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  0 - 1 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  0 - 1 
 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORI SPECIFICI  

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  
 

0 – 1,50 

- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

0 – 1,00 

- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

0 – 1,50 

Punteggio 
assegnato 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 In presenza di un punteggio totale non intero, si approssima per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 
0,50 
 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 



I.T.E.T.  “G. GARIBALDI” 
M A R S A L A 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA(triennio) 

TIPOLOGIA  C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità) 

 
ALUNNO _________________________________________  CLASSE __________ 
 
 

INDICATORI GENERALI  
   INDICATORE 1   

- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  0 - 1 
- Coesione e coerenza testuale 0 - 1 

Punteggio 
assegnato 

 

INDICATORE 2   

- Ricchezza e padronanza lessicale 0 - 1 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

0 - 1 

 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORE 3   

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  0 - 1 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  0 - 1 
 
 

Punteggio 
assegnato 

 

 
INDICATORI SPECIFICI  

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

0 – 1,50 

- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 0 – 1,00 
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 0 – 1,50 

Punteggio 
assegnato 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 In presenza di un punteggio totale non intero, si approssima per eccesso se la parte decimale è maggiore o uguale a 
0,50 
 
 
 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO (BIENNIO) 

 
LIVELLI   

 

 
INDICATORI E DESCRITTORI 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

 
             COMPRENSIONE E ANALISI DELLA STRUTTURA DEL TESTO NARRATIVO 

(fabula o intreccio, divisione in sequenze, individuazione della situazione iniziale, 
dell’esordio, delle peripezie, della “spannung”, delle conclusioni, presenza di eventuali 
“climax”) 

 

 
Ottimo  

 
  

 

Analisi completa e corretta nelle sue parti                  
                      3             

 
Buono / 
discreto 

 

 

 
 
Sufficiente 

 
 

Analisi quasi del tutto completa e con pochi 
errori 

 
 
 

Analisi accettabile nelle sue parti 
 

 
 

2 
 
 
 
 

1 

 
 
Insufficiente 

  
 

Analisi scorretta e/o incompleta nelle sue 
parti 

 
0,5 

 
                                 COMPRENSIONE E ANALISI DELLA NARRAZIONE 

 

 
                    Narratore e focalizzazione  

 

 
  Da  2  a 0 

 
                            Tempo e spazio  

 

   
  Da 2  a  0 

 
                            Personaggi 

 

 
Da 2  a 0 

 

 
                     Scelte narrative e stilistiche  

 

 
  Da  2 a  0 

 
CORRETTEZZA ORTOGRAFICA MORFOSINTATTICA E LESSICALE 

 

 
 

Ottima 
   
 

 

 

Forma corretta, buon uso dei connettivi e di 
un registro adeguato alla tipologia testuale. 

Proprietà e ricchezza lessicale 

            
 

                    3    
     
 

 

 
 
 

Buona / discreta 
 
 
 
 
 
 

Sufficiente 

 
Forma sostanzialmente corretta, 
registro e lessico adeguati alla 
tipologia testuale.  
 

 
 
 
 

Forma ed    espressione 
senza errori di rilievo, 
registro linguistico adeguato, 
lessico accettabile 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
       

 
 
 
 
 
 
1 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO (BIENNIO) 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 
17 PUNTI 

 
10 

15,5 PUNTI 
 

9 

13,5 PUNTI 
 

8 

12 PUNTI 
 

7 

10 PUNTI 
 

6 

8,5 PUNTI 
 

5 

7 PUNTI 
 

4 

5 PUNTI 
 

3 

3,5 PUNTI 
 

2 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Insufficiente 

 

 
 

Forma scorretta: numerosi errori di 
morfologia, sintassi, punteggiatura e 
ortografia. 

Registro linguistico non adeguato, 
lessico povero e/o improprio 

 

 

 
 
 

0,5 
 

 

 
CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

 

 
           

Ottima  
 

  

 

Ampiezza della trattazione, coesione del 
testo, pertinente rielaborazione dei 

contenuti 

 
               3 
 

 
 

Buona / discreta  

 
 Trattazione corretta, ma essenziale 

nella rielaborazione dei contenuti 
 

 

 
 2 

   
 
 

Sufficiente 

 
Trattazione prevalentemente corretta, 
rielaborazione dei contenuti appena 

adeguata. 
 

  

 

 
 

 1 

 
Insufficiente 

 

Trattazione limitata e/o parziale, 
disorganica dei contenuti 

 
      0,5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO – Testo argomentativo /  Biennio 

 
 
 
 
 

INDICATORI  
 

DESCRITTORI  
 

PUNTEGGI  
 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
morfosintassi e punteggiatura, 
ortografia, lessico  
 

L’ESPOSIZIONE  È : 
 1. del tutto corretta e scorrevole  
2. corretta e prevalentemente 
scorrevole: qualche lieve forzatura, 
isolate incoerenze nell’uso dei tempi 
verbali, qualche improprietà lessicale 
e isolata, nonché lieve svista 
ortografica  
3. scorrevole, ma con qualche isolata 
imprecisione di carattere sintattico, 
lessicale e/od ortografico  
4. qualche periodo poco scorrevole, 
con qualche imprecisione lessicale o 
ripetizione, sviste ortografiche  
5. alcuni periodi sconnessi, frequenti 
incoerenze nell’uso dei tempi verbali, 
varie imprecisioni lessicali o 
ripetizioni, vari errori ortografici  
6. periodare molto sconnesso, 
frequenti incoerenze nell’uso dei 
tempi verbali, numerose imprecisioni 
lessicali o ripetizioni, nonché errori 
ortografici / prova non svolta  

OTTIMO: 6  
BUONO: 5/5,5  
SUFFICIENTE.: 4  
INSUFFICIENTE: 3/3,5  
NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE: 1/2,5  
GRAVE/ NULLO: 0/0,5  

COMPRENSIONE E 
ADERENZA ALLA TRACCIA  

 

1. Traccia e svolgimento pienamente 
centrati  
2. Qualche isolata divagazione  
3. Traccia parzialmente elusa  
4. Traccia del tutto elusa o prova non 
svolta  

BUONO/OTTIMO: 3  
SUFFICIENTE: 2  
INSUFFICIENTE: 1  
GRAV. INS./NULLO:0/0, 5  

CONTENUTO: conoscenze e 
pertinenza delle argomentazioni  
 

1. Argomentazione ricca di contributi 
e significativa  
2. Argomentazioni convenzionali, ma 
pertinenti  
3. Alcuni passaggi generici e 
affermazioni ingiustificate  
4. Riflessioni sistematicamente 
generiche o non approfondite e 
affrettate  
5. Interpretazioni del tutto scorrette o 
non conformi alla traccia 

BUONO/OTTIMO:3  
SUFFICIENTE:2  
INSUFFICIENTE:1,5  
NETTAMENTE 
INSUFFICIENTE: 1  
GRAV. INSUFF./NULLO: 
0/0,5  

ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI:  
chiarezza espositiva, efficacia 
argomentativa, coesione e 
coerenza logica  

1. Chiara e coerente  
2. Lievi incoerenze o contraddizioni e 
passaggi non del tutto coesi. 
3. Frequenti connessioni omesse o 
inadeguate, nonché varie 
contraddizioni  
4. Argomentazione frammentaria o 
confusa: sistematica omissione di 
connessioni / struttura totalmente 
disorganica, ripetitiva e con palesi, 
nonché frequenti contraddizioni.  
 

BUONO/OTTIMO:2,5/3  
SUFFICIENTE:2  
INSUFFICIENTE:1/1,5  
GRAV. INSUFF.: 0/0,5  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO – Testo argomentativo /  Biennio 

PUNTEGGIO 
IN 
QUINDICESIMI  
 

da 5 
a 
7/15  

          

 

 
da 8 a 9/15 

 
10 

 
da 11 a 
12/15 

 
da 13 a 
14/15 

 
15/15 

VOTO IN 
DECIMI  
 

  
da 3 a 4,5  

 

 
da 5 a 5,5  

 
6  

 
da 6,5 a 7  

  
da 8 a 9  

 
10  

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – TESTO ESPOSITIVO (BIENNIO) 

 

               INDICATORI  
 

             DESCRITTORI  
 

                      PUNTI  
 

ADEGUATEZZA  
 

Il testo risponde alla richiesta, 
ovvero:  
- ha la lunghezza richiesta  
- è espositivo (scopo: informare, 
impostazione oggettiva, eventuali 
citazioni eseguite correttamente, 
ecc.)  
- ha un’idea centrale riconoscibile.  
 

 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO  
 

Il testo ha un contenuto 
pertinente, coerente e 
significativo, ovvero:  
- non contiene parti fuori tema, 
cioè estranee all’argomento  
- gli argomenti presenti nel testo 
sono coerenti rispetto all’idea 
centrale  
- il contenuto evidenzia una 
buona conoscenza 
dell’argomento: le informazioni 
sono ampie, corrette e precise  
- le fonti sono riconoscibili.  
 

 
 
 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO  
 

Il testo è ben organizzato, 
ovvero:  
- ha un’articolazione chiara e 
ordinata ed è riconoscibile un 
ordine nell’esposizione  
- c’è equilibrio tra le parti (ad 
esempio non ci sono sezioni 
troppo sviluppate e altre troppo 
sbrigative)  
- c’è continuità tra le idee (non si 
salta da un’idea all’altra, le idee 
sono legate, l’uso dei connettivi è 
coerente).  
 

 
 
 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

LESSICO E STILE  
 

Le scelte lessicali e lo stile 
sono appropriati ed efficaci, 
ovvero il testo è dotato di:  
- inizio e conclusione 
stilisticamente efficaci  
- una buona frase chiave  
- proprietà e ricchezza del lessico, 
anche specifico  
- stile scorrevole e non enfatico, 
adeguato al tipo di testo.  
 

 
 
 
 
 
0,5 1 1,5 2 3 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 
E MORFOSINTATTICA  
 

Il testo è scorrevole e corretto, 
ovvero presenta:  
- correttezza ortografica  
- correttezza morfosintattica  
- punteggiatura appropriata.  
 

 
 
0,5 1 1,5 2 3 

Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,5: sufficiente; 2: buono; 3: 
ottimo.  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  – TESTO ESPOSITIVO (BIENNIO) 

 

PUNTEGGIO VOTO 
15 PUNTI 

 
10 

13,5 PUNTI 
 

9 

12 PUNTI 
 

8 

10,5 PUNTI 
 

7 

9 PUNTI 
 

6 

7,5 PUNTI 
 

5 

6 PUNTI 
 

4 

4,5 PUNTI 
 

3 

3 PUNTI 
 

2 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO POETICO (BIENNIO) 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTI PUNTEGGIO 

PARAFRASI Livello sintattico 
-Riesce a riordinare le parole della frase in modo:  
completo/ quasi completo/ essenziale /  parziale e 
frammentario 
Livello lessicale 
-Sostituisce con sinonimi le parole poco note: tutte/ la 
maggior parte /alcune /nessuna 
Livello retorico 
-rielabora il significato non letterale delle figure retoriche in 
modo: completo/ quasi completo/ essenziale/ parziale e 
frammentario 

2-10 ___ 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 
 

sa Individuare i temi della lirica: 
  tutti/ la maggior parte /alcuni /nessuno 

 
2-10 ___ 

ANALISI DELLA 
STRUTTURA 
METRICO-RITMICA 
 

riesce a individuare gli elementi in modo: 
Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato-errato 

 2-10 ___ 

ANALISI DEL 
LIVELLO FONICO IN 
RAPPORTO AL 
SIGNIFICATO 

riesce a individuare gli elementi in modo: 
Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato-errato 2-10 ___ 

ANALISI DELLA 
STRUTTURA 
SINTATTICA 
 

sa individuare periodi e proposizioni (costruzioni 
simmetriche/paratattiche/ ipotattiche) in modo: 

Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato-errato 2-10 ___ 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE FIGURE 
RETORICHE 
 

sa individuare le figure retoriche richieste: 
tutte/ la maggior parte /alcune /nessuna 

 
 

2-10 ___ 

INTERPRETAZIONE  
E RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

Sa realizzare collegamenti tra  il contenuto della lirica / gli 
elementi della poetica/ il vissuto personale/ l'attualità in 
modo: 

Completo / Essenziale / Parziale/ Limitato 

2-10 ___ 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

- Corretta, coerente e coesa. Lessico appropriato 
- Scorrevole con apprezzabili proprietà logico-espressive 
- Sufficientemente corretta ma con modesto repertorio 
lessicale; esposizione elementare ma chiara 
- Forma con degli errori e modesto repertorio lessicale; 
esposizione elementare e non sempre chiara 
- Scorretta 

2-10 ___ 

 
LEGENDA  PUNTI: 
2-3 = GRAVEMENTE INSUFF. 
3,5 - 5,5 =INSUFF 
6 = SUFF. 
6,5 - 7,5= DISCRETO 
8 - 8,5= BUONO 
9 - 9,5= DISTINTO 
10 = OTTIMO 

Voto= SOMMA PUNTEGGI/ 8 
                                                             
__________  / 8    = ______________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RECENSIONE DI UN ROMANZO / FILM 

 

INDICATORI / DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Introduzione (notizie relative all’autore / regista, 
ai personaggi, genere, data di pubblicazione / 
di uscita) 

 
0        0,5 1 1,5 2            3 

Trama del libro / del film  
0        0,5         1   1,5   2             3 
 

Giudizio personale  
0        0,5 1 1,5   2             3 
 

Ortografia e morfosintassi  
  0      0,5 1 1,5   2             3 

 
Lessico  

0        0,5 1 1,5   2             3 
 

 

Legenda del punteggio: 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,5: sufficiente; 2: buono; 3: 
ottimo. 

 

PUNTEGGIO VOTO 
15 PUNTI 

 
10 

13,5 PUNTI 
 

9 

12 PUNTI 
 

8 

10,5 PUNTI 
 

7 

9 PUNTI 
 

6 

7,5 PUNTI 
 

5 

6 PUNTI 
 

4 

4,5 PUNTI 
 

3 

3 PUNTI 
 

2 

 





GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

INDICATORI: ORIENTAMENTO ‐LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ – PAESAGGIO ‐ REGIONE E SISTEMA 

INDICATORE: ORIENTAMENTO 

COMPETENZE ATTESE: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti 

 cardinali 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 

DESCRITTORI: Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche in maniera: 

 eccellente e in completa autonomia                 voto 2,50 

 puntuale e adeguato nell’uso degli strumenti voto 2,00 

 corretto e adeguato                                              voto 1,50 

 sostanzialmente adeguato                                   voto 1,00 

 essenziale con qualche incertezza                      voto 0.50 

 non adeguato                                                         voto 0,00 

INDICATORE: LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: L’alunno utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre. Realizzare itinerari e  percorsi di viaggio. Ricava informazioni da una pluralità di fonti. Riconoscere e denomina “ oggetti 

geografici” 

DESCRITTORI: Interpretare carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici,immagini;Localizzare sulla carta geografica la 

posizione delle  regioni fisiche e amministrative. 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità in maniera: 

 eccellente e in completa autonomia                 voto 2,50 

 puntuale e adeguato nell’uso degli strumenti voto 2,00 

 corretto e adeguato                                              voto 1,50 

 sostanzialmente adeguato                                   voto 1,00 

 essenziale con qualche incertezza                      voto 0.50 

 non adeguato                                                         voto 0,00 

INDICATORE: PAESAGGIO ‐ REGIONE E SISTEMA 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: L’alunno individua i caratteri che connotano i paesaggi individuando differenze e analogie fra i 

vari tipi di paesaggio; Il valore del paesaggio come patrimonio culturale; 

DESCRITTORI: Conoscere il paesaggio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta;individuare e descrivere 

gli elementi naturali e antropici che caratterizzano un  dato ambiente. Riconoscere le emergenze storiche ,artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da valorizzare. 

Conosce e descrive gli elementi di un ambiente in maniera: 

 eccellente e in completa autonomia                 voto 2,50 

 puntuale e adeguato nell’uso degli strumenti voto 2,00 

 corretto e adeguato                                              voto 1,50 

 sostanzialmente adeguato                                   voto 1,00 

 essenziale con qualche incertezza                      voto 0.50 

 non adeguato                                                         voto 0,00 



Griglia di valutazione Arte e Territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I livelli delle prestazioni verranno graduati in rapporto all’evoluzione del percorso educativo, 
culturale e didattico dello studente. In sintesi, quindi, la valutazione finale si baserà su:  

 Il livello di partenza del singolo studente e il livello medio della classe  
 Il grado di conoscenza: delle linee del processo storico-artistico, della grammatica del 

linguaggio visuale, della terminologia, delle tecniche, dei generi e dei temi iconografici,  
 La competenza nell’applicare le conoscenze specifiche acquisite  
 La capacità di utilizzare responsabilmente e criticamente le competenze anche in situazioni 

non note, formulando ipotesi e argomentandole con lucidità 
 

Marsala lì 06/09/2019                                                                       Il Docente  

Indicatori Descrittori 

La prova presenta un quadro generale di lacunosità e impreparazione in 
relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del linguaggio visivo, 
riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di testi figurativi 
e orientamento storico) e alle competenze espositive ed espressive 

1 - 3 

La prova presenta un quadro generale di vaste carenze e incertezze in 
relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del linguaggio visivo, 
riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di testi figurativi 
e orientamento storico) e alle competenze espositive ed espressive 

4 

La prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise e/o 
mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di analisi, 
riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra competenze 
linguistico-espressive non sempre adeguate 

5 

La prova, pur manifestando alcune incertezze, dimostra il possesso in 
forma basilare di conoscenze e abilità fondamentali (analisi del linguaggio 
visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di testi 
figurativi e orientamento storico). Le competenze linguistico-espressive 
supportano una comunicazione semplice ma complessivamente corretta 

6 

La prova denota il possesso, in forma essenziale e corretta, di conoscenze 
e abilità di analisi, riconoscimento, comparazione, orientamento e 
individuazione dei nessi fra testo figurativo e contesto artistico. Le 
competenze linguistico-espressive sostengono l’espletamento di abilità e 
l’esposizione di contenuti in forma piena ed adeguata 

7 

La prova dimostra conoscenze sicure e omogeneamente diffuse. Palesa 
abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e storica, espresse 
con piena consapevolezza. Le competenze linguistico-espressive 
consentono una comunicazione chiara e precisa 

8 

La prova dimostra conoscenze ampie e ben strutturate. Oltre ad 
evidenziare la sicura acquisizione di abilità fondamentali, attesta la 
capacità di svolgere nessi e collegamenti fra testo, contesto artistico e 
quadro storico-culturale, e di compiere analisi critiche, ovvero analisi dei 
significati ideologici di un testo figurativo, anche originali. Il linguaggio 
risulta appropriato, logico, ben argomentato e ricercato 

9 

La prova dimostra conoscenze vaste e approfondite. Oltre a mostrare 
l’acquisizione in forma sicura delle abilità fondamentali, attesta la capacità 
di compiere in modo significativo e rigoroso operazioni di 
contestualizzazione e sintesi storico-culturale, di concettualizzazione e di 
interpretazione critica, di riconoscimento e collocazione storico-artistica di 
testi non noti, di connessione di linguaggi diversi e di autonoma 
costruzione di ipotesi di ricerca. Le competenze linguistico-espressive 
denotano rigore logico, efficacia argomentativa, puntuale padronanza del 
lessico, sensibilità espressiva 

10 
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ALLEGATO 13 
Griglia di valutazione prove Scritte/Orali 

 
Dipartimento Logico-Matematico-Scientifico-Tecnologico 

 
Alunno:  _____________________________________________ Classe: _____ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Massimo 

Punteggio 
Attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova 
 

Scarsa 0,5  
Mediocre - Sufficiente 1 
Discreta 1,5 
Buona - Ottima 2 

Padronanza delle competenze logico-
tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all'analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione 
 

Scarsa 0,5  

Mediocre 1 

Sufficiente 1,5 

Discreta 2 

Buona 2,5 
Ottima 3 

Completezza nell’esposizione, 
coerenza/correttezza dei risultati 

 

Incompleto ed errato 0,5  
Incompleto 1 - 1,5 
Parzialmente completo 2 - 2,5 
Completo in ogni sua parte 3 

Padronanza delle procedure di sviluppo 
ordinate ed appropriate tipiche delle varie 

discipline, e/o utilizzo di linguaggi 
specifici 

 

Scarsa - Mediocre 0,5  

Sufficiente 1 
Discreta 1,5 
Buona - Ottima 2 

TOTALE 10  
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ALLEGATO 14 
Griglia di valutazione prova pratica Laboratorio di Informatica 

 
Dipartimento Logico-Matematico-Scientifico-Tecnologico 

 
Alunno:  _____________________________________________ Classe: _____ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 
Massimo 

Punteggio 
Attribuito 

Comprensione della traccia 

(max 2.5) 

Appropriata 2.1 -2.5 
 

Parziale 1.1 – 2.0 

Stentata  0.5- 1.0 

Conoscenza dei contenuti 

 (max 3.5) 

Completa 3.1 – 3.5 
 

 

Parziale   1.5 – 3.0 

Carente 0.5 – 1.5 

Esecuzione in base 
all’applicativo utilizzato 

(max 4) 

Completa e Corretta 3.5 – 4.0 
 

Parzialmente corretta e completa   2.0 - 3.5 

Accennata   0.5 - 2.0 

TOTALE 10  
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Dipartimento 

Lingue straniere 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

Lingue 

 

Alunno:  classe  data   
 

1. Produzione di testi semplici 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
 
 

 
Correttezza morfo-sintattica 

Esatta 4 

Buona con qualche 
imperfezione 

3 

Sufficiente 2 

Limitata con diffusi errori 1 

Nulla 0 

 
 

Contenuto 

Pertinente e approfondito 3 

Essenziale 2 

Parziale e frammentario 1 

Del tutto inadeguato o nullo 0 

 
 

Uso del lessico e delle funzioni 
comunicative 

Sicuro 3 

Essenziale 2 

Carente 1 

Nullo 0 

 

Voto totale  /10



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
2. Produzione di testi più articolati 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGIO 

 
 
 
Contenuto: aderenza alla traccia e 
capacità argomentativa 

Ottima 4 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Nulla 0 

 
 
Coesione del testo ed 
organizzazione 

Buona 3 

Essenziale 2 

Scarsa 1 

Del tutto inadeguata o nulla 0 

 
 
 
 
Competenze linguistiche: 
ortografia, morfosintassi, lessico 

Ottime 3 

Sicure (pur con qualche lieve 
incertezza) 

2,5 

Soddisfacenti 2 

Parziali 1 

Scarse o nulle 0 

 

 
Voto totale  /10



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
 

3. Comprensione del testo 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

 
 

Comprensione del testo 

Comprende analiticamente 3 

Comprende globalmente 2 

Comprende parzialmente 1 

Non comprende 0 

 
 

 
Correttezza e pertinenza di 
contenuto e di forma delle risposte 

 
Risponde in modo pertinente e 
completo 

3 

Risponde in modo essenziale 2 

Risponde in modo 
parziale/superficiale 

1 

Non risponde 0 

 
 

Produzione: correttezza lessicale e 
grammaticale 

Sicura 2 

Soddisfacente 1,5 

Parziale 1 

Scarsa 0,5 

 
 

Produzione: elaborazione personale

Personale 2 

Essenziale 1 

Nulla 0 

 
 

Voto totale  /10



 
 

4. La parte relativa all’uso delle strutture morfo-sintattiche sarà valutata oggettivamente 
in base al numero di item inseriti nella prova. 

 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA per COMPETENZE 

PUNTEGGIO IN DECIMI 

NON RAGGIUNTO 1-5 
BASE 6 
INTERMEDIO 7-8 
AVANZATO 9-10 



A SEGUENTE TABELLA DEI VOTI PUO’ ESSERE UTILIZZATA PER LA CORREZIONE DI 
QUESTIONARI, TEST E PER LE PROVE ORALI 

 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO 

MOTIVAZIONI 

0-2 Nullo  Non risponde al quesito. 
 Lo studente non comprende e quindi non comunica anche se 

l'indicazione è suggerita in italiano. 
Non possiede alcuna conoscenza dei contenuti e delle funzioni 
richieste. 

3 Scarso  Lo studente comprende in minima parte. 
Comunica in modo incomprensibile per la pronuncia, il lessico e 
l'articolazione del discorso. 

 
4 

Insufficiente  Lo studente comprende ma dopo varie ripetizioni e malintesi. 
La comunicazione avviene in modo faticoso sia per la pronuncia 

che per il materiale linguistico inadeguato e la lentezza di 
esecuzione. 

5 mediocre  Lo studente comprende ma non immediatamente. 
 La comunicazione avviene in maniera incerta, la replica è breve e 

l'articolazione del discorso non è ancora del tutto fluida. 
La quantità di informazioni risulta limitata e talvolta frutto di studio 
mnemonico. 

6 Sufficiente  
 Lo studente comprende anche se dopo qualche ripetizione. 

La comunicazione avviene e il messaggio è accettabile anche se 
non del tutto grammaticalmente corretto e con lessico e pronuncia 
non sempre precisi. 

7 discreto  Lo studente comprende e comunica in maniera adeguata. 
La produzione è sicura, la pronuncia abbastanza corretta e il lessico 
è discretamente articolato. 

 
8 

buono  Lo studente comprende e comunica in maniera efficace. 
 La produzione è sicura, la pronuncia è corretta e il lessico è ben 

articolato. 
La risposta è pronta e la quantità di informazioni è soddisfacente. 

9 distinto  Lo studente comprende con sicurezza e comunica in maniera fluida. 
 La pronuncia è corretta e la gamma di utilizzo del materiale 

linguistico è abbastanza ampia. 
La risposta è rapida. 

10 Eccellente  Lo studente dimostra buone capacità di analisi e sintesi. 
 Argomenta in modo approfondito, articolato e personalmente 

rielaborato. 
 Lo studente è capace di operare collegamenti interdisciplinari. 
 La pronuncia e l’intonazione sono ottime 
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Griglia di valutazione prova scritta primo biennio  
 
 
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Puntegg

max. 
Puntegg
assegn 

 
Conoscenza dei 

contenuti 
 
 
 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa 
 

1  

Mediocre 
 

Parziale, superficiale e frammentaria e 
spesso scorretta 
 

1,5  

Sufficiente Sufficiente, completa solo in alcune parti 
essenziali, non approfondita 
 

2  

Discreto Corretta, completa in tutte le parti, solo in 
alcune approfondita; 

2,5 
 

 

Buono/Ottimo Completa, corretta e approfondita in tutte 
le parti 
 

3  

 
Competenza specifica 
nell’utilizzo degli 
argomenti, 
organizzazione dei 
contenuti 
 
 

Scarso Nessuna o in minima parte; lacunosa; Non 
sa utilizzare nè organizzare le conoscenze  1  

Mediocre Incerta e/o  parziale; errori anche in 
richieste semplici, trascurati aspetti 
rilevanti  

1,5  

Sufficiente Essenziale; organizzazione sufficiente delle 
conoscenze acquisite  2  

Discreto Discreta; organizzazione corretta e 
adeguata delle conoscenze acquisite  
 

2,5  

Buono/Ottimo Completa e approfondita; Organizzazione 
sicura, autonoma delle conoscenze acquisite  4  

 
Capacità di 
elaborazione  (esattezza 
nel calcolo e nella 
precisione)  

 
Scarso 

 
Assente;   gravi imprecisioni nel calcolo 

0,5  

Mediocre Mediocre, Difficoltà nell’elaborazione 
autonoma; imprecisioni anche gravi nel 
calcolo  
 

1  

Sufficiente Essenziale; sufficiente correttezza e 
completezza nei calcoli  basilari  2  

Discreto Discreta, Consapevole; calcoli corretti, 
completi e precisi in tutte le parti 

2,5 
 

 

Buono/Ottimo Sicura ed Autonoma,  calcoli dettagliati 
molto accurati e completi in ogni parte 3  

  TOTALE PUNTEGGIO/VOTO 10  

N.B. Considerando l’eterogeneità delle prove di verifica, in particolare quelle scritte, si potranno 
adottare griglie più rispondenti alla loro specifica strutturazione. Copia di tali griglie saranno, di 
volta in volta, allegate agli elaborati. Il docente è libero di scegliere le prove di verifica più idonee a 
seconda degli argomenti e di ciò che s’intende accertare.  
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Griglia di valutazione prova scritta secondo biennio e quinto anno 

 
       Studente/ssa……………………………………………………… Classe   ……………..  Data ……………… 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

Punteggio 
max. 

Punteggio 
assegnato 

 
Conoscenza 

specifica degli 
argomenti richiesti 
e organizzazione 

dei contenuti 
 
 
 

Molto scarso; conoscenze assenti / produce una situazione generica 
e non attinente alle richieste 

0,5  

Scarso; produce situazioni generiche, poco coerenti con le richieste, 
evidenziando conoscenze lacunose 

1  

Insufficiente ; Produce una situazione parzialmente coerente con le 
richieste, evidenziando conoscenze molto frammentarie 2  

Mediocre; Produce situazioni coerenti con le richieste, ma con un 
approccio e un livello di conoscenze non sempre corretto e 
superficiale 

3  

Sufficiente: Produce una situazione coerente con le richieste, 
evidenziando conoscenze corrette degli aspetti fondamentali  

3,5 
 

 

Discreto/buono; Produce situazioni articolate e coerenti con le 
richieste, evidenziando conoscenze complete ma non sempre 
approfondite 

4  

Ottimo/eccellente; Produce situazioni molto articolate, corrette, 
complete e approfondite e coerenti con le richieste in tutte le parti  
sviluppate 

5  

 
Competenza 

specifica 
nell’utilizzo di 

procedure contabili 
e strumenti tecnici 

 

Scarso, molto scarso; non sa utilizzare le conoscenze acquisite 
0,5  

Insufficiente/mediocre; sa applicare  le conoscenze acquisite solo 
parzialmente e/o evidenziando errori 

1  

Sufficiente; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo essenziale 
con sufficiente correttezza  1,5  

Discreto/buono; sa applicare  le conoscenze acquisite in modo 
competente e corretto  2,5  

Ottimo/eccellente; sa scegliere e applicare con sicurezza le tecniche, 
le procedure più adeguate in tutte le situazioni proposte   3  

 
Capacità critiche e 
capacità di utilizzo 

del linguaggio tecnico 
specifico 

Scarso, molto scarso; si esprime in maniera scorretta e impropria 
 

0  

Insufficiente/mediocre; espone con un linguaggio non sempre 
corretto e appropriato 

0,5 
 

 

Sufficiente; espone i contenuti in modo essenziale con un linguaggio 
semplice  

1  

Discreto/buono; si esprime con un linguaggio tecnico appropriato e 
corretto  1,5  

Ottimo/eccellente; espone con proprietà di linguaggio tecnico in 
modo specifico, articolato e fluido  2  

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 10  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

RELIGIONE 

 

 NON SUFFICIENTE= 4-5 

 

 SUFFICIENTE= 6 

 

 

 BUONO= 7-8 

 

 DISTINTO=9 

 

 

 OTTIMO=9-10 

 

 

Marsala, 11 Ottobre 2019 

 

 

LE DOCENTI 

Giovanna Campanella 

Rosa Anna Lombardo 
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Griglia di valutazione scienze motorie

Voto 

1

Giudizio Aspetti educativo- 
formativi

Livelli di  
apprendimento

Conoscenze e competenze 
motorie

1-2 Nullo Totale disinteresse per 
l'attività svolta

Livello degli 
apprendimenti pressoché

irrilevabile

Livello delle competenze e
conoscenze motorie profondamente 

inadeguato

3-4 Gravemente 
insufficiente

Forte disinteresse per la 
disciplina Scarsi apprendimenti

Inadeguato livello delle
competenze motorie e

delle  relative conoscenze,
grosse difficoltà di

comprensione delle
richieste, realizzazione

pratica molto lenta, scoordinata e 
scorretta.

5
Insufficiente Parziale disinteresse per 

la disciplina
L'apprendimento avviene
con difficoltà, il livello di
sviluppo è rilevabile, ma

carente

Conoscenze e competenze
motorie lacunose o

frammentarie

6
Sufficiente Raggiunge gli obiettivi

minimi impegnandosi e
partecipando in modo
parziale o settoriale

L'apprendimento avviene 
con poche difficoltà.

Conoscenze e competenze
motorie nel

complesso accettabili

7 Discreto Partecipa e si impegna 
in modo soddisfacente

L'apprendimento risulta
abbastanza veloce e con

rare difficoltà

Le conoscenze e le
competenze motorie
appaiono abbastanza

sicure ed in evoluzione.
Raggiunge sempre un
livello accettabile nelle

prove proposte.

8 Buono

Positivo il grado di
impegno e

partecipazione, nonché
l'interesse per la

disciplina.

L'apprendimento appare
veloce ed abbastanza

sicuro

Il livello delle competenze motorie è 
di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su  quello tattico e 
della rapidità di risposta motoria.

9

Ottimo
Fortemente motivato e 

interessato.
Velocità di apprendimento,

comprensione,
elaborazione e risposta

motoria.

Elevato livello delle abilità motorie, 
livello coordinativo

raffinato e molto elevato

10
Eccellente

Impegno, motivazione,
partecipazione, senso di
responsabilità e maturità

caratterizzano lo
studente

Velocità di risposta,
fantasia tattica, grado di
rielaborazione e livelli di

apprendimento sono ad un
livello massimo.

Il livello delle competenze,
delle conoscenze e delle

prestazioni è sempre
eccellente.



Tabella di valutazione

PUNTEGGIO VOTO PUNTEGGIO VOTO

15 10 9 5,5
14 9 8 5
13 8 7 4,5
12 7 6 4
11 6,5 4-5 3
10 6 1-3 2
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