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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Numero studenti: 25. 

 

Composizione del Consiglio di classe: 

Disciplina Docente 

Italiano Prof.ssa FRISULLO Francesca 

Latino geo-storia Prof.ssa GIANCOLA Sarah 

Inglese Prof. TITTARELLI Enrico  

Matematica Prof.ssa DESOGUS Alessandra (segretaria) 

Fisica Prof.ssa GALMARINI Marina (coordinatore) 

Scienze Prof.ssa PETRILLO Paola 

Disegno Prof.ssa LACEDRA Giovanna 

Educazione fisica Prof. ARDORE Giuseppe 

Religione Prof. COATTI Matteo 

 

Situazione di partenza della classe: 

 Rel Ita Lat Geo 

Sto 

Ing Mat Fis Sci Dis Sc. 

Mot. 

Continuità docente (1) S N S S S N N N N S 

Livello di partenza (2) A QA QA A A QA QA QA QA A 

Comportamento (2) A A A A A QA A A QA A 

(1) S = sì; N = no; NP = non prevista;   (2) A = adeguato; NA = non adeguato; QA = quasi sempre adeguato 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi cognitivi: 

- acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, 
criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 

- acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
- acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle 

singole discipline; capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di 
selezione delle informazioni, di operare collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze 
in termini di rielaborazione critica personale e consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, 
facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

 



OBIETTIVI  FORMATIVI 

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi formativi: 

- capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
- capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
- capacità di partecipare responsabilmente al lavoro didattico; 
- capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 
 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 

 

Modalità Rel Ita Lat Geo 

Sto 

Ing Mat Fis Sci Dis Sc. 

Mot. 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio     X  X X X  

Lezione multimediale  X  X    X X  

Lezione con esperti    X       

Metodo induttivo  X X  X X X X   

Lavoro di gruppo  X  X   X   X 

Discussione guidata X X X X X X X X X X 

Simulazione            

Visione video X X  X X      

 
  



 

MODALITÀ DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità Rel Ita Lat Geo 

Sto 

Ing Mat Fis Sci Dis Sc. 

Mot. 

Colloquio  X X X X X X X X X 

Interrogazione breve X X X X   X X  X 

Prova di laboratorio     X  X    

Prova pratica         X X 

Prova strutturata  X X X X X X  X  

Questionario X   X X X X X X  

Relazione    X   X  X X 

Esercizi  X X    X    

Altro (specificare)           

 

MODALITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Modalità Rel Ita Lat Sto Ing Mat Fis Sci Dis Sc. 

Mot. 

Curricolare  X X  X X  X X  X 

Extracurricolare   X   X   X  

 

 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALL’INSEGNAMENTO 

Sono deliberate le seguenti uscite didattiche e attività complementari all’insegnamento. 

 

Uscite didattiche 

La prof.ssa Lacedra propone le visite alla basilica di S. Ambrogio e al Duomo come notevoli testimonianze del 

Romanico e del Gotico Lombardo e sulla base delle offerte del territorio, anche la visita a qualche mostra.    

Il Consiglio si riserva l'opportunità di proporre altre iniziative durante l’anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

   



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

 

Voto Giudizio 

< 3 Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova gravemente insufficiente, con lacune estese, gravi e numerosi errori 

4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta, con gravi errori 

5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

6 Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori 

7 Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente, esposte in forma corretta con sufficienti 

capacità di collegamento  

8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento e capacità di esposizione chiara e fluida, con 

soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento 

9 Prova ottima, completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata 

10 Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di 

conoscenze approfondite e personali, espresse con sicura padronanza della terminologia specifica e non 

specifica. 

 

MODALITÀ DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra Corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa e dal Regolamento di Istituto: 

a) attraverso la partecipazione ai Consigli di Classe aperti alla componente studentesca e ai genitori, nell'ambito dei 
quali gli insegnanti danno informazioni circa l'andamento generale della classe e lo svolgimento del programma; 

b) attraverso colloqui individuali con gli insegnanti, nelle ore destinate al ricevimento parenti, acquisendo in questo 
modo informazioni dettagliate e specifiche; 

c) attraverso il “libretto scolastico” in dotazione a ciascuno studente ed il “registro elettronico”; 
d) ove necessario, attraverso ogni altra modalità idonea alla comunicazione con le famiglie, individuata dal Consiglio 

di Classe (a titolo di esempio: comunicazione scritta, colloquio con il Coordinatore di classe, ecc.) 
 

 

Milano,      novembre  2016 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe     Il Dirigente scolastico 

           (prof. M. Galmarini)          (dott.ssa Alessandra Condito) 

 

 

 



PIANO DI LAVORO dellla prof.ssa FRISULLO FRANCESCA 
Disciplina: Italiano 

 

 Composizione  della classe e sue caratteristiche 
 

STUDENTI Ad inizio dell’anno scolastico 

Numero 24 

Numero maschi  18 

Numero femmine 6 

 

Attività didattica  

 

Considerazioni generali 

In riferimento al programma di Poesia la sezione dedicata alla letteratura delle origini verrà trattata 

mediante l’ausilio di fotocopie e/o dispense integrative somministrate dall’insegnante. Gli studenti 

saranno tenuti a conservare i materiali acquisiti; essi infatti potranno essere utilizzati all’inizio del 

terzo anno come approccio allo studio della letteratura medioevale. 

In aggiunta alle attività indicate nella programmazione di massima, a partire dal mese di 

novembre, verrà assegnata la lettura mensile di un libro di narrativa. 

 

 Programmazione disciplinare di massima 

 

 Programmazione iniziale  

 

METODOLOGIA 1. lezione frontale espositiva-sintetica; 

2. lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, 

problem solving..); 

3. analisi guidata di testi letterari. 

STRUMENTI 1. libri di testo; 

2. fotocopie e/o dispense integrative; mappe concettuali 

e tabelle di riepilogo; 

3. lavagna elettronica LIM. 

OBIETTIVI  

 

Conoscenze 

Conoscere 

1. i fondamenti di metrica e di retorica; 

2. le caratteristiche dei principali generi poetici (epos, 

sonetto, madrigale, canzone); 

3. i lineamenti della letteratura italiana alto medioevale; 

4. le caratteristtiche e le metodologie compositive del 

testo descrittivo, narrativo, argomentativo; del saggio 

breve e dell’articolo di giornale; 

5. la cornice storica, lo sviluppo de temi iprincipali e la 

articolazione di trama e intreccio nei Promessi sposi; 

6. le caratteristiche peculiari del romanzo storico e alla 

luce di esse le ragioni delle successo e dell’attualità dei 

Promessi sposi dalla prima edizione fino ai giorni nostri. 



Competenze 

1. saper classificare secondo il genere e analizzare un testo 

poetico; 

2. saper svolgere correttamente la parafrasi di un testo 

poetico; 

3. saper scrivere, dopo aver letto attentamente e aver 

compreso la consegna, un testo descrittivo, narrativo, 

argomentativo, un saggio breve e un articolo di 

giornale; 

4. sapere svolgere correttamente l’analisi di un testo in 

prosa; 

 

TIPOLOGIA e NUMERO di 

PROVE e VERIFICHE 

Durante il trimestre verranno svolte due prove scritte 

(elaborazione di un testo secondo le tipologie trattate) e due 

interrogozioni orali. 

Durante il pentamestre verranno svolte quattro prove scritte 

(elaborazione di un testo secondo le tipologie trattate) e due 

interrogazioni orali. Qualora lo ritenga necessario l’insegnante 

farà svolgere una/due ulteriori verifiche scritte, valide per 

l’orale. 

 SOSTEGNO in ITINERE  e 

RECUPERO  INVIDUALIZZATO 

(In aggiunta alle attività di sostegno e 

recupero programmate dal Liceo) 

 

Per le carenze afferenti alla produzione scritta si prevedono 

esercitazioni supplementari somministrate e corrette 

dall’insegnante. 

Per le carenze afferenti alla produzione orale si prevede la 

sommistrazione di mappe concettuali, di schemi sintetici, e 

attività svolte a stimolare interventi e domande anche dal 

posto. 

 

 Pianificazione oraria delle attività  

 
 Programmazione  

iniziale  

Ore totali di lezione (circa 33 settimane di scuola) 132 

Ore per le prove scritte (circa)  18 

Ore per le prove orali (circa) 26 

Ore per le prove scritte valide per l’orale (circa) 1/2 (eventuali) 

 

 

 Programma di massima (ivi compresa la scansione temporale) 

 



N. 
Macroargomento 

Tempistica 

(periodo) 

01 Poesia: il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico. 

Il testo come musica: l’aspetto fonico 

Promessi sposi: Introduzione al romanzo, lettura e 

analisi dei Cap. I-II-III 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(la 

consegna, la raccolta delle idee, la scaletta) 

Grammatica: la sintassi della frase complessa o 

periodo; la proposizione principale o indi pendente; 

la coordinazione. 

15/09-15/10 

02 Poesia: il testo come deviazione dalla norama: 

l’aspetto retorico. La parafrasi e l’analisi del testo 

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. IV –V-VI 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo 

descrittivo) 

Grammatica: la forma delle proposizioni subordinate: 

subordinate esplicite e implicite. Le subordinate 

completive. La proposizione soggettiva e oggettiva. 

16/10-15/11 

03 Poesia: Percorso 2. Orizzonti e mappamondi 

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. VII-VIII-IX 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo 

narrativo) 

Grammatica: le subordinate completive: la 

proposizione dichiarativa, interrogativa indiretta e 

relativa. 

Teatro: il teatro antico (la tragedia greca) 

16/11-22/12 

04 Poesia: Percorso 3: ideali e valori. Percorso 4: poesie 

d’amore  

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. X-XI-XII 

Metodi e tecniche di scrittura: il testo scritto(il testo 

argomentativo) 

Grammatica: le subordinate circostanziali: la 

proposizione finale, causale, consecutiva, temporale, 

09/01-31/01 



modale, strumentale. 

Teatro: il teatro antico (la commedia latina) 

05 Poesia:  la letteratura delle origini. Dal latino 

all’italiano. Il Duecento: tanti volgari italiani. Il 

Terecento: il volgare fiorentino. Il cantico delle 

creature; la poesia provenzale con particolare 

riferimento alla lirica trobadorica; cenni alla poesia 

siciliana. 

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. XIII - XIV - XV  

- XVI - XVII ( brani)I 

Metodi e tecniche di scrittura: l’analisi del testo 

Grammatica: le subordinate circostanziali: la 

proposizione concessiva, condizionale ( periodo 

ipotetico), eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, 

limitativa. 

Teatro: il teatro rinascimentale inglese 

01/02/-28/02 

06 Poesia: la letteratura delle origini (Il Dolce stil novo 

con particolare riferimento ad alcune fra le principali 

rime di Guinizzelli, Cavalcanti) 

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. XIX – XX – 

XXI-XXII – XXXIII (brani) 

Metodi e tecniche di scrittura: il saggio breve 

Grammatica: le subordinate circostanziali. La 

proposizione comparativa e avversativa. Il discorso 

diretto, indiretto e indiretto libero. Le varietà della 

lingua 

Teatro: il teatro rinascimentale spagnolo 

01/03/-31/03 

07 Poesia: : la letteratura delle origini (Il Dolce stil novo 

con particolare riferimento ad alcune liriche di Dante; 

Petrarca con particolare riferimento ad alcune liriche 

del Canzoniere) 

Promessi sposi lettura e analisi del cap.  –XVI(brani) – 

Sintesi dei capitoli dal XXIV al XXXII con particolare 

riferemnto agli eventi storici in cui si contestualizzano 

le vecende narrate) – capp. XXXIII – XXXIV –XXXV 

(brani) 

01/04-30/04 



Metodi e tecniche di scrittura: il saggio breve 

Teatro: la commedia dell’arte e  C.Goldoni. Il teatro 

borghese dell’Ottocento con particolare riferimento 

a H. Ibsen 

08 Poesia: la letteratura delle origini (introduzione alla 

Commedia di Dante attraverso la lettura di alcuni 

passi scelti) 

Promessi sposi lettura e analisi dei capp. XXXVI-

XXXVII- XXXVIII (barni) 

Metodi e tecniche di scrittura: l’articolo di giornale  

Teatro: il teatro contemporaneo con particolare 

riferimento a L. Pirandello e  B.Brecht. 

01/05-31/05 

 

 Criteri e modalità di valutazione 

 

Nella valutazione di tutte le verifiche, sia scritte sia orali, sarà utilizzata l’intera scala dei 

voti, da uno a dieci. Le interrogazioni orali verranno effettuare senza preavviso e con la 

psossibilità di usufruire di una giustificazione durante il trimestre e di due giustificazioni 

durante il pentamestre 

 

 
 

  



Docente: Sarah Giancola 

 

Piano di lavoro annuale – latino 

 

Analisi della classe 

 

La classe è composta da 25 studenti (7 femmine e 18 maschi), due dei quali ripetono l’anno. 

La classe si presenta diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle prime prove, scritte ed  

orali. A fronte di risultati discreti e più che buoni, ci sono diverse insufficienze, alcune delle quali 

gravi,  imputabili ad uno studio non congruo alle richieste e ad un metodo di studio ancora non 

del tutto efficace. 

Fin dall’inizio dell’anno sono state attivate strategie di rinforzo e consolidamento, volte a favorire 

il recupero in itinere; in alcuni casi, i primi miglioramenti sono già stati raggiunti, anche se gli esiti 

delle prime verifiche ed interrogazioni non sono stati tutti positivi. E’ stata riscontrata una debole 

autonomia, sia nel metodo di studio, che nella risposta alle richieste dell’insegnante. Tuttavia, 

l’attenzione in classe è costante e, anche se non sempre intervengono in maniera ordinata con 

domande di approfondimento o chiarimento degli argomenti trattati, gli alunni seguono, prendono 

appunti e partecipano attivamente alle lezioni. Va segnalata in positivo la presenza di un ristretto 

gruppo di studenti che ha finora raggiunto risultati più che buoni, sia nello scritto che nell’orale.  

Tutte le attività proposte mirano ad affrontare le difficoltà, valorizzando sempre gli atteggiamenti 

positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 

 

Obiettivi formativi e didattici 

  

Obiettivi formativi: 

 Conoscenza di una struttura linguistica complessa come modello di riferimento per un 
efficace approccio anche alle altre lingue; 

 Sviluppo delle capacità logiche di analisi e sintesi; 

 Acquisizione della lingua come strumento essenziale per la conoscenza e la comprensione 
della civiltà latina  come base e fondamento della nostra cultura. 

 

Obiettivi didattici: 

 acquisizione delle strutture linguistiche morfo-sintattiche indispensabili per la lettura e la 
comprensione  di testi semplici; 

 identificazione delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

 traduzione di testi semplici che presentino le strutture sintattico-grammaticali studiate; 

 interpretazione precisa del lessico, in modo da operare nella traduzione italiana scelte 
lessicali adeguate. 



 

Contenuti disciplinari 

 

1. MORFOLOGIA VERBALE: 

 il congiuntivo delle quattro coniugazioni; 

 verbi in -io di terza coniugazione; 

 verbi irregolari: volo, nolo, malo, fio; 

 composti di sum; 

 verbi deponenti e semideponenti; 

 uso dei participi nei verbi attivi e deponenti; ablativo assoluto e participio congiunto; 

 costruzione di impero e iubeo; 

 supino attivo e passivo; 

 infinito. 
 

2. MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

 pronomi personali; uso del pronome di terza persona; i pronomi personali nelle subordinate 
infinitive; 

 pronomi determinativi (is, ea, id; idem e ipse); 

 pronomi dimostrativi; 

 pronomi relativi e relativi-indefiniti; 

 pronomi interrogativi; 

 pronomi indefiniti; 

 avverbi di luogo derivanti da pronomi. 
 

3. I GRADI DELL'AGGETTIVO: 

 gradi di intensità e comparazione degli aggettivi; 

 l'intensivo in -ior, ius (comparativo); 

 comparazione di maggioranza, uguaglianza, minoranza; 

 l'intensivo in -issimus (superlativo); superlativo assoluto e relativo; 

 particolarità ed eccezioni nella formazione degli intensivi; 

 l'intensivo dell'avverbio. 
 

4. I COMPLEMENTI LATINI: 

 ripasso dei principali complementi studiati nel primo anno scolastico; 

 complemento di limitazione, stima e prezzo; 

 complemento di paragone; 

 complemento partitivo; 

 complemento di distanza, estensione, origine e provenienza; 

 complemento di età. 
 

5. AGGETTIVI ED AVVERBI NUMERALI: 

 numerali cardinali; 

 numerali ordinali; 

 numerali distributivi; 

 avverbi numerali. 
 



6. LESSICO: 
 usi e significati dei seguenti verbi ed espressioni: utor, patior, facio, gero, certiorem facere. 

 

7. SINTASSI: 
 subordinate finali; 
 subordinate consecutive; 
 subordinate relative (con indicativo e congiuntivo); nesso relativo e prolessi della relativa; le 

relative introdotte da pronomi relativi-indefiniti; 
 subordinate narrative (cum narrativo); 
 subordinate infinitive soggettive ed oggettive;  
 subordinate concessive; 
 interrogative dirette reali e retoriche; subordinate interrogative indirette; interrogative 

disgiuntive; 
 subordinate completive: volitive, dichiarative (introdotte da ut/ut non); dichiarative 

(introdotte da quod); completive con i verba timendi; completive introdotte da quin e 
quominus. 
 

Metodi e strumenti 

 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 esercizi di traduzione prevalentemente dal latino, ma anche dall’italiano, per una migliore 
padronanza delle strutture linguistiche;  

 esercizi di trasformazione e completamento in latino; 

 sistematica correzione e commento degli esercizi dati e delle verifiche svolte in classe, per 
scelte linguistiche consapevoli e per un adeguato approfondimento; 

 esercitazioni di forme verbali, di lessico, di segmenti di programma, utilizzabili anche  per la 
valutazione; 

 esercitazioni guidate in classe, anche differenziate per livelli di difficoltà, individuali e/o a 
gruppi. 

 

 

Verifiche e valutazione 

 

In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno: 

 

- prove scritte: due nel trimestre e tre nel pentamestre; 
- prove orali (interrogazioni, prove strutturate, prove oggettive): almeno due in entrambi i 

periodi dell’anno. 
 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 

nello specifico, per quanto riguarda latino: 

 



- Prove scritte: per il livello di sufficienza si valuterà in relazione alla difficoltà della versione 
o della prova proposta; si terrà conto del grado di comprensione del significato del testo, 
della correttezza della forma italiana, del numero e della gravità degli errori (morfosintattici, 
morfologici, lessicali, ortografici), ai quali viene dato un valore numerico (per esempio, un 
errore morfosintattico grave vale ½ punto; un errore morfologico lieve vale ¼ punto; e così 
via). All’inizio dell’anno, l’insegnante comunica agli studenti i propri criteri di valutazione, 
dettando loro sul quaderno la legenda dei simboli e del valore degli errori. 

- Prove orali: si ottiene la sufficienza se lo studente dimostra di saper riconoscere le 
strutture morfo-sintattiche basilari della lingua latina, sia su testi noti, sia su testi proposti a 
prima vista con guida dell’insegnante; particolare importanza viene data allo studio del 
lessico di base e dei paradigmi verbali. 

 

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 

finale, considerando:  

-conseguimento degli obiettivi fissati; 

-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

 

Attività di sostegno e recupero 

 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere (oltre allo svolgimento del corso di recupero al 

termine del I quadrimestre): 

- Esercizi aggiuntivi mirati ed individualizzati, su singoli argomenti; 
- interrogazioni e verifiche di recupero per gli insufficienti. 

 

  



Docente: Sarah Giancola 

 

Piano di lavoro annuale – geostoria 

 

Analisi della classe 

 

La classe è composta da 25 studenti (7 femmine e 18 maschi), due dei quali ripetono l’anno.  

La classe si presenta molto diversificata sia nei prerequisiti che nei risultati delle interrogazioni 
orali. A fronte di risultati discreti e buoni, ci sono alcune insufficienze, imputabili ad uno studio 
non congruo alle richieste e ad un metodo di studio non del tutto efficace. 

Va segnalata la partecipazione attenta ed attiva durante le ore di spiegazione: gli alunni 
partecipano in maniera attiva, anche se talvolta disordinata, alle lezioni, facendo domande 
pertinenti agli argomenti trattati. Va sottolineato in positivo come un discreto gruppo di studenti 
sia interessato e motivato. 

Tutte le attività proposte mirano a superare le difficoltà iniziali, valorizzando anche gli 
atteggiamenti positivi, per raggiungere gli obiettivi fissati qui di seguito. 

  

Obiettivi formativi e didattici 

 

Obiettivi formativi: 

 Diventare consapevoli della quantità e della qualità dei tratti caratteristici che concorrono a 
formare ciò che definiamo  cultura o civiltà. 

 Riflettere, attraverso lo studio del passato, sulla gradualità e sull’intreccio di relazioni fra          
fenomeni ( sociali, economici, politici, ecc.). 

 Sviluppare un approccio corretto di fronte a culture diverse, arricchendo così la conoscenza 
della cultura  di appartenenza, come prodotto di una memoria collettiva che acquista spessore 
proprio dal confronto con realtà diverse. 

 Attraverso lo studio della geografia, in particolare, lo studente può acquisire conoscenze che lo 
aiutino ad orientarsi nel mondo contemporaneo prendendo coscienza della complessità dei 
fenomeni e delle loro interazioni.  

 A tale fine l’insegnamento della geografia deve fornire allo studente gli strumenti per: 
a. diventare consapevole del fatto che ogni singolo fenomeno deve essere considerato 

all’interno di una fitta rete di relazioni causali. 
b. diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili, che sappiano 

convivere con il loro ambiente, rispettandolo e modificandolo nella consapevolezza 
delle possibili conseguenze. 

c. possedere le informazioni geografiche che consentano di individuare i principali 
elementi costitutivi, fisici e antropici, di un territorio. 

d. imparare a riflettere  sulla realtà del mondo attuale. 
e. prendere coscienza delle diversità antropiche e fisiche presenti nel modo, per favorire 

un atteggiamento rispettoso delle differenze. 
 

Obiettivi didattici: 



 Conoscere le vicende della storia mediterranea e del Vicino Oriente dalla nascita della 
monarchia a quella della repubblica romana.  

 Conoscere le vicende storiche dalla crisi della repubblica romana alla formazione 
dell’Europa feudale. 

 Conoscere le caratteristiche politiche ed antropologiche del mondo greco e della società 
romana del periodo repubblicano.  

 Conoscere i tratti salienti dell’eredità politica e culturale della civiltà romana; conoscere gli 
elementi costitutivi (sul piano politico-istituzionale, economico, culturale) del mondo 
feudale. 

 Conoscere il significato di espressioni e termini propri del linguaggio storiografico, 
geografico e cartografico. 

 Essere consapevoli del carattere specifico della conoscenza storica come sapere fondato 
sull’esame critico delle testimonianze; essere consapevoli che esistono diverse 
ricostruzioni di uno stesso fatto/fenomeno e capire che le differenze sono riconducibili a 
diversi orientamenti culturali, ideologici o metodologici. 

 Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper usare 
l’atlante storico. Saper riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un 
evento o di un fenomeno storico o geografico. 

 Saper riconoscere continuità e discontinuità  tra il mondo antico e quello medioevale. 

 Saper leggere ed utilizzare il libro di testo, documenti storici, semplici testi storiografici, 
atlanti, carte geografiche. 

 Saper impostare un approccio analitico al fatto/al fenomeno storico, anche attraverso il 
confronto tra interpretazioni diverse o contraddittorie.  

 Conoscere a grandi linee un sistema territoriale (aspetti fisici e antropici) e comprendere le           
relazioni che intercorrono fra i diversi elementi che lo compongono.  

 Conoscere alcune nozioni fondamentali di geografia economica e di demografia. 
 Conoscere le principali organizzazioni e istituzioni che agiscono a livello internazionale. 
 Sapersi orientare nel quadro cronologico con graduale, crescente precisione. Saper 

riconoscere i rapporti di causa-effetto tra i diversi aspetti di un evento o di un fenomeno 
storico. 

 Saper riconoscere e confrontare i caratteri delle diverse culture e civiltà, cogliendo anche 
analogie e differenze.   

 Acquisire consapevolezza del fatto che ogni azione antropica lascia traccia sul territorio. 

 Acquisire consapevolezza del fatto che il mondo è un sistema complesso il cui equilibrio 
          è determinato dalle relazioni interdipendenti di tutte le sue componenti. 

 

Contenuti disciplinari 

 

PREMESSA 

 

La classe nel corso del precedente a.s. ha completato lo studio della storia greca ed ellenistica, ma 
è stato affrontato solo l’inizio della storia romana (età monarchica e prima età repubblicana). 
All’inizio dell’anno scolastico in corso, dunque, vista la vastità del programma di storia, ho deciso di 
concentrarmi principalmente su di esso, trascurando in parte la programmazione di geografia e di 
educazione civica, cui saranno dedicati in ogni caso spazi orari e moduli autonomi. 

 

STORIA 

 



1) Le guerre puniche e le campagne militari nel Mediterraneo ed in Oriente. 

2) Il tramonto della Repubblica: crisi agraria e riforme dei Gracchi. 

3) Mario: la guerra contro Giugurta e la riforma dell'esercito. 

4) La guerra sociale; la prima guerra civile e la dittatura sillana. 

5) L’età di Pompeo e la congiura di Catilina; la crisi della Repubblica: dal primo triumvirato alla 
dittatura di Cesare. 

6) Augusto e la nascita del Principato. 

7) La prima età imperiale: le dinastie Giulio-Claudia e Flavia. 

8) Il "saeculum aureum": gli Antonini e l'Impero per adozione. 

9) La crisi dell'Impero romano nel III sec. d. C. 

10) Diocleziano e la tetrarchia; l’impero di Costantino. 

11) Origine e diffusione del Cristianesimo; affermazione del Cristianesimo sotto Costantino e 
Teodosio. 

12) La divisione dell'Impero e le invasioni barbariche. 

13) Il crollo dell'Impero d'Occidente: il Medioevo. Alto Medioevo: i regni romano-germanici in 
Europa; gli Ostrogoti in Italia. 

14) Giustiniano e la “renovatio imperii”. 

15) L'invasione longobardica in Italia; organizzazione della società longobarda tra VII ed VIII 
secolo; l'editto di Rotari. 

16) La Chiesa riformata di Gregorio Magno; la diffusione del monachesimo; contrasti tra Impero 
bizantino e Chiesa di Roma; il movimento iconoclasta. 

17) L'Islam: predicazione di Maometto; il califfato elettivo e quello ereditario (dinastie Ommayade 
ed Abbaside); l'espansionismo islamico tra VII ed VIII secolo. 

18) I Franchi: dall'ascesa dei Pipinidi alle conquiste di Carlo Magno. 

19) Il Sacro Romano Impero e la rinascita carolingia. Feudalesimo ed economia curtense. 

20) Spartizione del Sacro Romano Impero e fine della dinastia carolingia 

 

GEOGRAFIA 

 L’Unione Europea: 
 Il lungo cammino dell’integrazione europea, dal secondo dopoguerra all’ingresso dei Paesi 

ex-socialisti: fasi dell’integrazione e nascita dell’Euro. 
 Approfondimento sul Muro di Berlino, in occasione del 25esimo anniversario del suo crollo. 
 La crisi dell’Eurozona: lettura di articoli tratti dalla rivista “Internazionale”. 
 Il Trattato di Lisbona e la sua applicazione. 
 Le Istituzioni dell’Unione Europea. 
 La cittadinanza europea ed il futuro dell’Unione. 

 

 Geografia regionale: 



 Approfondimenti di singoli Stati extraeuropei (lavori di gruppo); 
 Analisi dei principali Organismi internazionali. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 La Costituzione della Repubblica italiana: i Principi fondamentali; 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 

 Il valore della memoria: percorsi modulari su tematiche legate al tema della memoria 
(Shoah, vittime di mafia, Resistenza). 

 Percorso interdisciplinare, in collaborazione con l’insegnante di italiano, sul tema della 
legalità e della percezione delle regole. 

 

 

Metodi e strumenti 

 

 Lezioni frontali e partecipate; 

 lettura di articoli di quotidiani e riviste di approfondimento; 

 lezioni in aula multimediale, con proiezione di video e filmati; 

 lavori di ricerca, individuale e di gruppo. 
 

Verifiche e valutazione 

In linea con quanto stabilito dal dipartimento di materia, le prove di verifica saranno due nel 
trimestre e tre nel pentamestre. 

Per la valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 
nello specifico, per quanto riguarda storia e geografia, la valutazione terrà conto di: 

- corretta collocazione nello spazio e nel tempo di fatti e fenomeni; 
- proprietà lessicale e terminologica adeguata; 
- capacità di collegare tra loro fatti anche distanti nel tempo, secondo nessi causali. 

 

Nel processo di valutazione, si presterà attenzione al percorso in progresso fra situazione iniziale e 
finale, considerando:  

-conseguimento degli obiettivi fissati; 

-omogeneità e continuità dei risultati raggiunti dal singolo studente in rapporto alla classe. 

Attività di sostegno e recupero 

Verranno effettuate attività di recupero in itinere, attraverso interrogazioni e verifiche di recupero 
per gli insufficienti. 

  



classe 2I 

materia: inglese 

docente: Prof. Tittarelli 

 

 

L'obiettivo principale è la preparazione per l’esame PET. Pertanto verranno sviluppate le abilità 

linguistiche di listening, speaking, reading e writing. 

A questo scopo verranno utilizzate, oltre a libri di testo (anche in versione digitale in lab lingue), 

altre risorse prese dal web. 

 

In questo anno scolastico gli studenti hanno una possibilità straordinaria, ovvero la compresenza, 

un’ora la settimana, con un’insegnante americana. Con lei potranno soddisfare curiosità sulla 

civiltà straniera, comparare le diverse culture e usare la lingua in modo assai più proficuo. La scelta 

degli argomenti di attualità da trattare coinvolgerà direttamente gli studenti per aumentarne la 

motivazione. In ogni caso verranno privilegiati gli spunti di discussione che migliorano conoscenza 

e spirito critico e che garantiscono una ricaduta positiva sul piano formativo e didattico, come: 

 

- Food 
- Weapons in USA 
- Human rights 
- Tutela della salute 
- Stili di vita compatibili con la salvaguardia dell'ambiente 
- E altri che verranno selezionati durante l’anno scolastico. 

 

La preparazione prevede anche un consolidamento del programma svolto lo scorso anno con 

relativo test scritto. 

I test orali verranno svolti sia in lab, soprattutto nel primo corto trimestre per risparmiare tempo, 

sia in classe in modo più approfondito. 

 

Esercizi di grammatica, disponibili on line, serviranno per la preparazione al test comune di fine 

anno tra le classi seconde. 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

   Materia Matematica con elementi di informatica 

                  

                  Insegnante: Desogus  Alessandra 

 

1. Programmazione  didattica 
 

 Obiettivi disciplinari: consolidare e rafforzare gli obiettivi previsti nel primo anno ovvero: 
 Saper utilizzare autonomamente e proficuamente il testo 
 Adoperare con scioltezza il linguaggio tecnico  
 Padroneggiare tecniche e strumenti di calcolo 
 Saper formalizzare e risolvere problemi 
 Saper individuare le principali proprietà delle figure geometriche e risolvere 

problemi di geometria piana utilizzando i principali teoremi  
 Saper analizzare semplici modelli matematici e saperne elaborare di nuovi per la 

risoluzione di problemi reali di varia natura. 
 

 

 Contenuti disciplinari 
 

Algebra: ripasso di equazioni, disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni di 

primo grado; definizione e proprietà del valore assoluto di un numero, risoluzione di 

equazioni e disequazioni con i valori assoluti; sistemi di equazioni di primo grado ; i 

numeri reali e i radicali; equazioni di secondo grado; disequazioni di secondo grado o 

riconducibili al secondo grado;  equazioni e disequazioni di secondo grado con valori 

assoluti; risoluzione di sistemi di equazioni e di disequazioni di secondo grado;  

problemi di secondo grado; risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo: 

equazioni binomie, trinomie, equazioni reciproche, equazioni risolubili mediante 

scomposizioni in fattori e legge di annullamento del prodotto; equazioni e 

disequazioni irrazionali. 

 

Geometria: Parallelogrammi e trapezi;  il piano cartesiano: definizione di funzione, la 

retta;  circonferenza (geometria euclidea); poligoni inscritti e circoscritti; equivalenza 

delle figure piane (cenni); teorema di Talete; la similitudine;  triangoli simili;  teoremi 

di Pitagora e di Euclide; problemi di applicazione dell’algebra alla geometria. 

Informatica: alcuni argomenti potranno essere trattati con l’ausilio di software 

matematici. 

                                     



 Metodologia e valutazione 
  Si fa riferimento alle tabelle presenti nel P.I.F per quanto concerne le modalità 

  di insegnamento.  

  Si precisa inoltre che le prove scritte consisteranno nella risoluzione di esercizi e 

problemi, mentre per l’orale oltre alle interrogazioni potranno essere somministrati 

test a risposta chiusa e/o aperta. Il numero minimo delle verifiche, tra scritte e orali, 

sarà di tre nel primo trimestre, quattro nel pentamestre. 

                   Nelle verifiche scritte sarà presa in considerazione la correttezza dello svolgimento ma 

anche la precisione dei calcoli. 

                   Nell’orale si terrà conto della acquisizione dei contenuti ma anche della forma       

dell’esposizione, della conoscenza e dell’uso del lessico specifico, della padronanza 

nell’utilizzo delle tecniche acquisite per la risoluzione di problemi di varia natura 

(algebrica, geometrica). I voti attribuiti andranno dall’uno al dieci come da tabella 

presente nel P.I.F. Per ottenere la sufficienza a fine anno scolastico sarà necessario 

dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal dipartimento di materia, 

nonché la preparazione adeguata al proseguimento degli studi. Nella valutazione 

saranno presi in considerazione anche l’impegno, la partecipazione alle lezioni, 

l’interesse dimostrato per la disciplina, i progressi fatti nell’intero anno scolastico. 

 

 

2. Modalità di sostegno e recupero 
 

Il recupero viene effettuato durante le ore curricolari attraverso la correzione del lavoro assegnato 

come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora di lezione, le 

esercitazioni in classe. In aggiunta la Scuola potrà organizzare corsi di recupero extracurriculare. 

 

 

3. Modalità di informazione 
 

La comunicazione con le famiglie avviene attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento 

genitori, il Consiglio di Classe e il registro elettronico. 

 

 

 

 

  



PIANO DI LAVORO DI FISICA 

PROF. MARINA GALMARINI 

 

OBIETTIVI Gli obiettivi formativi che in questa sede si ritiene importante segnalare e da intendersi come “meta 

ideale” cui tendere col tempo e con la progressiva maturazione dello studente, possono essere riassunti nei seguenti 

termini: 

1. acquisire una forma mentis scientifica, con cui analizzare gli aspetti problematici della realtà con atteggiamento 

critico, flessibile, costruttivo e non dogmatico; 

2. sviluppare capacità di rigore nel ragionamento astratto, di analisi e di sintesi; 

3. saper riconoscere e rispettare ciò che è oggettivo con spirito critico, lucidità ed imparzialità; 

4. saper riconoscere l'assoluta importanza della razionale giustificazione delle proprie ipotesi interpretative e, più in 

generale, delle proprie opinioni; 

5. saper riconoscere l'errore con onestà intellettuale e saperne cogliere il valore e l'ineluttabilità nel processo di 

costruzione del sapere. 

Gli obiettivi più specificamente cognitivi sono invece schematizzabili come segue: 

1. conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole, utilizzando lo specifico linguaggio disciplinare 

con correttezza e proprietà; 

2. comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici %nell'interpretazione della realtà; 

3. saper condurre semplici ragionamenti teorico-formali, utilizzando in modo corretto lo specifico linguaggio 

disciplinare; 

4. saper applicare in contesti diversi conoscenze acquisite in un dato ambito; 

5. saper individuare i limiti di applicabilità di una legge o un teorema; più in generale, saper riconoscere potenzialità 

e limiti della conoscenza scientifica; 

6. saper distinguere in un discorso ciò che è concettualmente rilevante ed essenziale, da ciò che è accessorio. 

 

CONTENUTI Con riferimento alla scansione quinquennale del curricolo di fisica, deliberata in sede di Dipartimento di 

materia del 1/10/2013, si individuano i seguenti nuclei tematici: 

 

Statica dei fluidi: pressione, principio di Pascal e legge di Stevino; vasi comunicanti e torchio idraulico; la pressione 

atmosferica.  La legge di Archimede. Fenomeni termici: temperatura, quantità di calore, calorimetria; leggi dei gas 

perfetti, fenomeni di dilatazione; passaggi di stato. Ottica geometrica: leggi della riflessione e rifrazione in ottica 

geometrica; lenti, specchi, sistemi ottici elementari. Cinematica: moti rettilinei. 

 

METODI L'esposizione della materia, effettuata tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 

domande, è di tipo essenzialmente teorico e deduttivo, e si pone come obiettivo il progressivo e graduale uso del 

formalismo matematico, inteso come linguaggio privilegiato dell'indagine fisica, con modalità che tengano 

naturalmente conto del livello di maturazione dell'uditorio ma anche del carattere “di indirizzo” della disciplina. In ogni 

caso, poiché il dichiarato riferimento è ai tipici modi di procedere della fisica teorica, grande attenzione si pone nel 

presentare definizioni ed enunciati di teoremi nel modo più rigoroso possibile, nell'evidenziare i limiti di validità delle 

teorie, nel sottolineare il loro carattere di schematizzazione più o meno raffinata dell'evidenza sperimentale, nel 

mostrare la loro capacità di unificare in modo progressivo e potente le spiegazioni del molteplice empirico. È quindi 

logica e naturale conseguenza evidenziare come il formalismo sviluppato possa interpretare e spiegare tutta una serie di 

fenomeni, anche di carattere quotidiano, che hanno il compito di rendere immediatamente tangibile la teoria tramite 

l'applicazione a casi concreti, illustrati anche per mezzo di semplici problemi numerici di carattere applicativo. È 

convincimento di chi scrive che i metodi della fisica teorica in tal modo esposti presentino una notevole valenza 

educativa e formativa, per molti versi simile a quella della matematica, capace di costituire una  forma mentis 

scientifica che, se adeguatamente acquisita, potrà trovare applicazione più generale nell'affrontare situazioni 

problematiche nei contesti più svariati. 

In tale prospettiva didattica l'evoluzione storica delle idee della fisica, che rappresenta un interessante momento di 

riflessione sulle modalità di sviluppo del sapere scientifico, avviene contestualmente alla stessa presentazione 

dell'impianto teorico in esame, e non già come “racconto estrinseco” appartenente ad un' “aneddotica divulgativa” 

banalizzante e - quindi - poco significativa. Vale la pena di notare, infine, che di norma all'inizio di ogni ora di lezione 

vengono brevemente ripresi gli argomenti di recente trattazione e trova spazio la formulazione di domande di 

chiarimento su quanto svolto in precedenza: questa attività di consolidamento delle conoscenze acquisite, in quanto tale 

valida per tutto il gruppo classe, è anche e soprattutto intesa come costante momento di “recupero” in itinere per gli 

studenti che dovessero presentare difficoltà nell'apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI I mezzi e gli strumenti utilizzati, direttamente connessi al metodo didattico sopra esposto, 

sono tradizionali: si fa uso del libro di testo, affiancato dagli appunti presi a lezione e da materiale didattico proposto dal 

docente, sia per quanto riguarda lo studio della teoria, sia per quanto riguarda l'assegnazione del necessario lavoro di 

esercitazione domestica. 



Ove il numero di studenti assegnati alla classe risulti compatibile con l'utilizzo dei laboratori e, in particolare, non in 

contrasto con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08), potranno essere effettuate 

alcune esercitazioni di laboratorio, condotte per gruppi di lavoro, per le quali dovrà essere prodotta una relazione di 

laboratorio, conforme alle indicazioni fornite dal docente. 

 

VERIFICHE La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”, 

introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende quindi 

differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento (livello delle 

conoscenze, livello delle abilità applicative). Verifiche scritte: ne sono previste (almeno) due per quadrimestre, 

strutturate come test a scelta multipla e/o come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 

normativa sull'Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999), nelle quali lo studente dovrà mostrare di 

aver assimilato i concetti teorici e le definizioni fondamentali, di saper riconoscere l'enunciato corretto tra enunciati 

simili e risolvere semplici problemi, del tipo di quelli già illustrati nel corso delle lezioni. Verifiche orali: saranno 

effettuate compatibilmente col tempo a disposizione, soprattutto (ma non esclusivamente) come occasione di recupero 

per gli studenti non sufficienti. Di norma, le interrogazioni non sono programmate. 

 

CRITERI VALUTATIVI Prove orali e test a risposta aperta: costituiscono oggetto di valutazione: 

1. il livello di conoscenza dei principali contenuti in programma; 

2. la correttezza nell'uso dello specifico linguaggio disciplinare;  

3. la capacità di stabilire connessioni e riconoscere differenze tra i diversi ambiti trattati; 

4. la capacità di giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati e di utilizzare in modo pertinente il 

formalismo matematico necessario; 

5. la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Più specificamente, la seguente tabella esplicita il significato della valutazione decimale adottata nelle prove orali: 

 

Voto Giudizio 

   Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del confronto 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi errori concettuali 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni contenuti, esposizione imprecisa 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo 

matematico necessario e di effettuare dimostrazioni 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e di 

collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

sintesi 

 

Test scritti: essi sono di norma costituiti da 10-15 domande con 5 possibili risposte ciascuna; per ogni risposta corretta 

sono attribuiti punti 4, per ogni risposta non data punti 0, per ogni risposta errata punti    (ciò al fine di scoraggiare il 

tentativo di risposta a caso). Il punteggio grezzo così ottenuto per ciascuno studente è successivamente trasformato in 

valutazione decimale tramite una scala di conversione (prestabilita ma variabile in relazione alla difficoltà del singolo 

test): la soglia di sufficienza si colloca indicativamente attorno al 50% del punteggio massimo conseguibile. Non è 

prevista l'introduzione di pesi statistici per differenziare le risposte. 

 

Si ritiene opportuno precisare che ai sensi dell'art. 80 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653
1
 nonché dell'art. 6 dell' O.M. 

92/07
2
 la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II quadrimestre, 

nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad eventuali iniziative di 

recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell'impegno dimostrato, 

della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d'aula, degli eventuali progressi mostrati nel corso dell'anno 

rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, relativo al percorso di 

crescita dell'alunno. 

  

                                                           
1
 “Lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell'assegnazione dei voti si tiene conto dei risultati 

degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. 



SCIENZE 

prof.ssa Paola Petrillo  

Programma preventivo  

❏ Il metodo scientifico: il modo di procedere e di indagare delle scienze. Le leggi, le teorie. ❏ I nuclei fondanti della 

Biologia ❏ La chimica della vita ❏ Le biomolecole ❏ La cellula ❏ I viventi ❏ Ecologia ed etologia ❏ Origine delle 

specie ❏ Origine dell’uomo  

Metodi Lezione frontale supportata da materiale multimediale.  Laddove se ne presenterà l'opportunità gli studenti 

verranno accompagnati in uscite didattiche secondo l’offerta proveniente dal territorio.   

Verifiche Durante l’anno verrà effettuato un congruo numero  di verifiche, sia scritte sia orali, così come stabilito dal 

Dipartimento di Scienze.  Verranno predilette le prove orali al fine di verificare le conoscenze, il corretto utilizzo di 

lessico e di definizioni, la capacità descrittiva, la capacità di stabilire connessioni.   

Agli studenti verrà richiesto, almeno una volta durante l’anno, di esporre una breve relazione, da soli o in piccoli gruppi, 

su un tema inerente una parte del programma o su un approfondimento di un tema che tragga spunto dall'attualità, 

mantenendo sempre come sfondo le scienze naturali, le interazioni uomo-ambiente, la società e le innovazioni 

tecnologiche.  Attraverso questa attività gli studenti verranno valutati anche per la capacità di lavorare in gruppo, di 

reperire informazioni e organizzare contenuti, per l'efficacia nella modalità di comunicazione e per la chiarezza 

espositiva. Durante l’anno sarà inoltre ben accetto lo studente che, in maniera autonoma, volesse proporsi per esporre 

un proprio approfondimento su un aspetto degli argomenti trattati che abbia suscitato nell’alunno un particolare 

interesse e che possa essere divulgato alla classe.  

  

Le prove scritte saranno a tipologia mista con quesiti a risposta chiusa e quesiti a risposta aperta, al fine di verificare 

capacità di sintesi e analisi.  

  

Per i criteri formativi e cognitivi e per i criteri di valutazione si rimanda ai criteri adottati dal CdD  e                    

descritti nel POF e nel PIF approvato dal CdC.   
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OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità:  
1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  
2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  
3.  Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come 
prodotto della umana genialità.  
4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 
5.  Condurre progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, ad una 
conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni grafico-
rappresentative. 
 
Obiettivi didattici specifici  
1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  
2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  
3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  
4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  
5.Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno tecnico 
6. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
7. Acquisire un metodo di lavoro e dimostrare di saperlo applicare in contesti diversi. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloudEdmodo – classe virtuale. 



Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), per il biennio da fissare in orario scolastico. 
 
 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dalla Preistoria all’Arte Romana” 
VOLUME 1per la Civiltà Romana-  Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli. Per il resto del 
programmaIl Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “dall’Arte Paleocristiana a Giotto ” VOLUME 2 -  
Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli 
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloudEdmodo – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloudEdmodo – classe virtuale. 
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, eventuali penne a china) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 grammatura 
grossa, con fogli della dimensione assegnata dal docente, quaderno per appunti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifiche scritte e orali 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dallaclasse, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegnoe abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 2 \3) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La 
tavola realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 
Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 
studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  



 
Storia dell’Arte.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

 Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti 
che ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con 
puntualità cronologica;  

 Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 

 Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, 
e analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

 Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, 
nomenclatura corretta, lessico specifico; 

 Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 

Disegno. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti in programma; 
• Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione cura e puliziadell’elaborato 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 
 

1 – 3 Elaborato non svolto o concettualmente errato 
 

4 – 4,5 Elaborato con gravi e diffusi errori concettuali 
 

5 Elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 
 

5,5 Elaborato complessivamente corretti a livello concettuale, insufficiente nella qualità 
grafica 

6 – 6,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  alcune incertezze nella 
qualità grafica 

7 – 7,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale, discreto  nella qualità 
grafica 

8 – 8,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 
autonomo e consapevole, buono nella qualità grafico-impaginativa 

9 – 10 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo 
autonomo e consapevole, ottimo nella qualità grafico-impaginativa 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 



 

VOTO IN DECIMI GIUDIZIO 
 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e 
numerosi errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5 Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 
particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di approfondimento da 
parte dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità 
di collegamenti disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota 
capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e personali 
espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Il Patrimonio Artistico-Culturale: 

 Unesco e Patrimonio dell’Umanità 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 

 L’articolo 9 della Costituzione 

 Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione del 

Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali tipologie di 

Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 

 
Modulo di Analisi di un’Opera d’Arte: 

 Come si legge un’opera pittorica 

 Come si legge un’opera scultorea 

 Come i legge un’opera architettonica 

 
ARCHITETTURA ROMANA: 

 La città su modello della “castra” militare. Il foro  (approfondimento del Foro di Traiano), i sistemi 

costruttivi,  le tecniche costruttive (arco, volta a botte, volta a crociera, volta anulare, cupola), i 

paramenti murari a sacco (opus); i materiali (malta, calcestruzzo, tufo, mattone cotto, laterizio, pietra, 

marmo) . 

 L’architettura di pubblica utilità: strade, ponti, fognature, acquedotti, terme. Analisi delle Terme di 

Traiano. 

 L’architettura religiosa: i templi (tipologie). Analisi del Pantheon. 

 Architetture ludiche o di svago: Il teatro (differenza con quello greco) – Teatro di Marcello. 

L’anfiteatro: analisi del “Colosseo”. Il Circo Massimo. 

 Opere celebrative: L’arco di Trionfo e la Colonna. Analisi della “Colona Traiana”: L’ARA PACIS 

AUGUSTAE, tra architettura e scultura. 

 La ritrattistica celebrativa “ Augusto di Prima Porta” 

 La tipologia del Monumento Equestre: “Marco Aurelio.”  

 
ARCHITETTURA E ARTE PALEOCRISTIANA 



Prima dell’editto di Milano dell’Imperatore Costantino: Le Catacombe. 
 Analisi delle Catacombe di Priscilla, di San Callisto, di Sant’Agnese. 

 Dalla Basilica di Massenzio alla Basilica Cristiana. 

 La basilica di San Pietro in Vaticano 

 La basilica di Santa Maria Maggiore 

 La Basilica di Santa Sabina 

 Mausoleo di Santa Costanza 

 Battistero Lateranense 

 Basilica di San Lorenzo a Milano 

 I mosaici della cappella di Sant’Aquilino. 

ARTE BIZANTINA: RAVENNA CAPITALE DEL MOSAICO 
 Mausoleo di Galla Placidia 
 Battistero degli ortodossi 
 Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
 Mausoleo di Teodorico 
 Basilica di San Vitale 

 
L’ARTE BARBARICA LONGOBARDA: 

 Croce di Gisulfo 

 Altare del Duca Ratchis 

 Santa Sofia di Benevento: Langobardia Minor 
 
L’ARTE DELLA RINASCENZA CAROLINGIA 

 Cappella Palatina di Acquisgrana 

 Westwerk 

 L’altare di Vuolvinio a Milano nella Basilica di sant’Ambrogio 
 
ARCHITETTURA E ARTE ROMANICA 

 Contesto storico-politico-culturale. I terrori dell’anno Mille. Il Pellegrinaggio 

 Le caratteristiche dell’architettura Romanica 

 Milano: la Basilica di Sant’Ambrogio 

 Modena il Duomo di San Geminiano 

 Venezia : La Basilica di San Marco 

 Firenze: il Battistero di San Giovanni e la basilica di san Miniato a Monte 

 Pisa: Piazza dei Miracoli, Duomo, Torre, Battistero 

 Bari: San Nicola. 

 Monreale: il Duomo Arabo-Normanno 
Scultura applicata all’architettura: Bibbia scolpita e bestiario medievale: 

 Timpani, lunette e capitelli. 

 Modena: Wiligelmo e la Bibbia di pietra 

 Parma: la crocifissione di Benedetto Antelami 
Pittura Romanica: L’ICONOGRAFIA DELLA CROCE DIPINTA. 

 Cristo Triunphans: Maestro Guglielmo 

 Cristo Patiens: Anonimo Bizantino 

 La tipologia del Cristo Pantocratore nel Catino Absidale del Duomo di Cefalù 
ARCHITETTURA E ARTE GOTICA 
Contesto storico-politico-culturale. La Vera Luce. San Tommaso. L’Abate Suger. 
La nascita dello stile Gotico in Francia: il coro di Saint-Denis 
I caratteri dell’architettura Gotica. 

 Notre-dame a Parigi 

 Notre-dame a Chartres 

 Saint-Chapelle a Parigi 
 



IL GOTICO IN ITALIA: 

 Basilica di san Francesco ad Assisi 

 Basilica di santa Croce a Firenze 

 Basilica di Santa Maria Novella a Firenze 

 Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze 

 Duomo si Siena e il Duomo di Orvieto a confronto 
 

ARCHITETTURA CIVILE. 
I Castelli di Federico II di Svevia: Castel Del Monte; Il Palazzo Civile: Palazzo della Signoria a 
Firenze, Palazzo Pubblico a Siena, Palazzo Ducale a Venezia 
 
La scultura Gotica:  

 Il Pulito del Battistero di Pisa di Nicola Pisano 

 Il Pulpito di sant’Andrea a Pistoia di Giovanni Pisano 
Pittura Gotica a Firenze: 

 Cimabue: Crocifisso di santa Croce e Maestà di Santa Trinita 

 Giotto: il ciclo della vita di san Francesco ad Assisi 

 La maestà d’Ognissanti 

 Il crocifisso di Santa Maria Novella 

 La Cappella degli Scrovegni 
Pittura Gotica a Siena: 

 Duccio: Madonna Rucellai e Maestà del Duomo di Siena 

 Simone Martini: La Maestà del Palazzo pubblico a Siena 

 Ambrogio Lorenzetti: il Buon Governo e il Cattivo Governo a Siena 
 

CONTENUTI DI DISEGNO 

 Teoria: Proiezioni Parallele e Proiezioni coniche. Differenze e peculiarità 

 Il metodo delle proiezioni ortogonali: definizione e breve storia. Il triedro, i quadri di 
proiezione. La quota e l’aggetto.  

 Laboratorio grafico:  

 Esercitazioni di colorazione. Tavola: poligoni irregolari inscritti in una circonferenza. Tecnica 
delle campiture.  
 Proiezioni ortogonali di figure piane parallele ad un quadro di proiezione 
 Proiezioni ortogonali di un solido parallelo ad un quadro di proiezione 
 Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi ( numero di due o tre solidi) 
 Rappresentazione delle tracce del piano generco sul triedro 
 Rappresentazione delle tracce di un piano parallelo ad un quadro di proiezione 
 Rappresentazione delle tracce di un piano perpendicolare ad un quadro di proiezione 
 Proiezione ortogonale di un solido sezionato  
 Proiezione ortogonale di un solido sezionato con vera forma della sezione 
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Docente ARDORE GIUSEPPE Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Ore di lezione settimanali 2  

 

Finalità generali dell’insegnamento della disciplina 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola secondaria di 

primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello studente, veicolando 

l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, emotive, sociali, patrimonio 

indispensabile per una crescita sana ed armonica della persona. Le rinnovate Scienze Motorie e 

Sportive si propongono come elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso 

esperienze, scoperte, prese di coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio personale 

dell’alunno. L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del percorso di studio  per 

un monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio , corrispondente a 66 ore annuali, ovvero 2 ore 

settimanali.  

Al termine del percorso  lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità 
equilibrata e stabile;  

2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;  

3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e 
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 
valorizzando le attitudini personali;  

5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

6. Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 
sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per 
poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile 
a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole 
nella società e nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 



 

 

Obiettivi di apprendimento sia disciplinari sia interdisciplinari espressi in termini di:  

Conoscenze Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità e le capacità condizionali; riconoscere la 

differenza tra movimento funzionale ed espressivo 

Abilità Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni semplici. Assumere posture corrette a carico naturale. 

Competenze Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni 

attraverso la gestualità 

Metodi di lavoro e strategie da attuare per il conseguimento degli obiettivi 

La lezione sarà prevalentemente frontale, ma verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati.  

Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in 

modo globale. Alcuni attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in modo prevalentemente 

analitico. 

Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione dell’insegnante, in linea, comunque, con 

quanto definito dal Dipartimento. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Ogni classe farà riferimento al programma personale del proprio insegnante, che potrà subire delle 

variazioni dopo il Consiglio di classe, per la programmazione collegiale, per attività pluri-disciplinare, 

per il contesto particolare della classe in cui opera e per precise scelte legate alla propria 

professionalità nel rispetto del principio della libertà di docenza. 

Libri di testo Non è previsto nessun libro di testo. 

Verifica e valutazione  

Strumenti per la verifica, numero  

e tipologia delle verifiche previste 

Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione 

mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso 

didattico e quanto è stato via via appreso nel curricolo. Il confronto 

tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale 

guadagno formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo 

didattico attuato. 

Criteri di valutazione adottati  

e riferimenti ad eventuali griglie 

Saranno effettuate verifiche attraverso test motori, media 
dei risultati sulle conoscenze-abilità, primo periodo e 
finale. 
Si valuterà  attraverso l’osservazione soggettiva/oggettiva 
il miglioramento psicomotorio; capacità relazionali, 
impegno dimostrato durante tutto l’anno, partecipazione 



attiva intesa come comportamento corretto durante le 
lezioni e il rispetto delle regole. 

I voti  saranno attribuiti nel modo seguente: 

 0- 4   L’alunno/a partecipa saltuariamente all’attività 

pratica        

                e/o dimentica l’occorrente. 

 5        L’alunno partecipa in modo discontinuo e con 

scarso    

                impegno. 

 6    L’alunno partecipa con impegno ed interesse 

sufficiente. 

 7- 8    L’alunno partecipa attivamente e con impegno    

               costante. 

 9-10 L’alunno mostra impegno continuo, partecipazione  

                costruttiva con rendimento ottimo. 

 

 

Attività di recupero previste 

In Itinere; settimana dedicata al recupero 

MODULI PREVISTI 

Modulo 1 - Titolo TEST RILEVAMENTO DATI – PROFILO PSICOMOTORIO DELL’ALUNNO  

Prerequisiti di accesso • Preparazione motoria minima di base  

• Capacità condizionali  

• Capacità coordinative  

Obiettivi specifici • Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive  

• Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare 

all’autovalutazione  

Attività di recupero e poten-

ziamento di fine modulo 

Itinere 

Elenco unità didattiche:  Collocazione temporale 

• Misuratori metrici e cronometrici  

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati     

   oggetti  

• Grandi e piccoli attrezzi  

10 lezioni ( circa tre mesi ) 

Settembre  Ottobre Novembre. 

Modulo 2 - Titolo POTENZIAMENTO FISIOLOGICO ( sotto moduli : resistenza, forza, 

velocità, mobilità articolare )  ATTIVITA’ LUDICA. 

Prerequisiti di accesso Attivare e potenziare l’organismo e in particolare la sua funzione 

articolare muscolare, cardio -  respiratoria, nervosa, comprendendone i 

meccanismi.  



Obiettivi specifici • Resistenza: riuscire a tollerare carichi di lavoro sub-massimali per 

tempi prolungati;  

• Forza: riuscire a compiere un lavoro muscolare in condizioni semplici(a 

carico naturale) e con l’aggiunta di carichi adeguati 

( comunque non superiori al 20/30% del peso corporeo);  

• Velocità : conseguire rapidità e sicurezza in azione come risultato di una 

sempre più adeguata e mirata risposta neuro-muscolare agli stimoli 

offerti;  

• Mobilità articolare: riuscire a compiere movimenti di ampia escursione 

dimostrando scioltezza a livello articolare e muscolare.  

• Orienteering  

 

Attività di recupero e 

potenziamento di fine 

modulo 

Itinere. 

Elenco unità didattiche: FORZA; RESISTENZA Collocazione temporale 

• Misuratori metrici e cronometrici  

• Questionari e tabelle di riferimento per la verifica dei dati   

oggetti  

• Grandi e piccoli attrezzi (funicelle, step, ostacoli bassi e alti, 

bastoni di legno, palle mediche, manubri, spalliera, quadro 

svedese, trave,  tappeti, pedane elastiche, palloni di gioco , ecc ) 

Da Febbraio a Maggio  

Modulo 3 - Titolo IL CORPO UMANO 

Prerequisiti di accesso  

Obiettivi specifici • conosce l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti all’attività 

fisica proposta (scheletrico, articolare, muscolare, respiratorio, 

circolatorio)  

Attività di recupero e 

potenziamento di fine 

modulo 

 

Elenco unità didattiche :  Collocazione temporale 

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE Novembre  -  Gennaio. 

Modulo 4 - Titolo LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Prerequisiti di accesso  

Obiettivi specifici - conoscere gli sport individuali e di squadra; 

- sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia 

nell'arbitraggio che  in compiti di giuria; 

- conoscere le regole degli sport; 



Attività di recupero e 

potenziamento di fine 

modulo 

 

Elenco unità didattiche; Collocazione temporale 

SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO, BASKET, Unihoc. Settembre  Ottobre Novembre 

Febbraio Maggio 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

                  

    

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

 Gli alunni presentano nozioni di base abbastanza adeguate in ordine agli argomenti delle attività 

didattiche. 

Finalità 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 

responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 

Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui il docente aderisce. 

 

Obiettivi cognitivi 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Accostare il fatto religioso con più consapevolezza, affrontando un giudizio personale sulla 

fenomenologia religiosa (personale e sociale) 



- Saper evidenziare i tratti fondamentali di Dio come creatore e di Dio come salvatore nella 

persona di Gesù Cristo 

- Saper cogliere la specificità delle fonti che testimoniano della vita di Gesù 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

 X conoscenza 

 X comprensione 

 X applicazione 

  analisi 

 sintesi 

 capacità critica e di 

elaborazione 

 

 

 

 X frequenza 

 X partecipazione 

 X impegno 

 X rispetto delle scadenze 

 X organizzazione del lavoro 

 X regolarità nel portare il 

materiale richiesto 

 

 

 

 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale 

lavoro di gruppo 

lettura e analisi testi 

discussione guidata 

 

Tipologia di verifica 

 

Orale 

domande dal posto 

 

 

 

Libri di testo (autore – titolo – casa editrice)      

    

Cristiani-Motto, Coraggio, andiamo!, La Scuola 



 


