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ITALIANO 

 

Presentazione del percorso di italiano della durata di 132 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso delle parti del discorso, dei principali testi epici studiati, dei generi letterari, 

delle tipologie testuali affrontate e delle tecniche di stesura di un testo. 

 Punti nodali:  

- Grammatica: l’analisi logica e l’analisi del periodo. 

- Antologia: le caratteristiche della comunicazione poetica, la metrica e le figure 

retoriche, i generi della poesia, analisi di testi poetici dall’antichità all’epoca 

contemporanea. “I promessi sposi”: lettura e analisi di alcune parti dell'opera. 

- Letteratura: la formazione dei volgari, le origini della lingua italiana, la letteratura 

religiosa del Duecento, la scuola siciliana, la poesia comico-realistica, la nascita della 

letteratura in Francia. Analisi di alcuni temi, poeti, testi, ed introduzioni ai contesti 

storici: il tema della donna nello Stilnovismo, il tempo nella poesia in epoca moderna, 

il ricordo nella lirica dell’Ottocento, la figura del poeta nel Novecento, elementi della 

comunicazione e di storia del teatro. 

- Dalla lettura alla scrittura: il testo argomentativo, il testo espositivo, il testo 

regolativo, l’intervista, la parafrasi, testi narrativi. 

 Conclusione: ripasso degli argomenti studiati. 

 

Obiettivo generale: ampliare e diversificare il proprio patrimonio linguistico, leggere, analizzare e 

contestualizzare testi letterari di diversi generi, avere padronanza della lingua italiana 

nell'espressione scritta e orale, saper analizzare e sintetizzare testi poetici e argomentare 

coerentemente con una corretta proprietà di linguaggio. Comprendere le potenzialità dell’utilizzo 

corretto della lingua italiana e della capacità espressiva della letteratura, conoscere le modalità di 

costruzione di un testo letterario e sviluppare una propria capacità di scrittura creativa, 

comprendere l'evoluzione letteraria dall’antichità alla contemporaneità analizzandone 

caratteristiche e testi. Esprimersi correttamente, confrontarsi con gli altri, sostenere un dialogo 

costruttivo e riflettere su quanto appreso così come su argomenti di attualità. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione dialogata, video e immagini, letture collettive e 

individuali, discussione in classe. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, video e immagini, dizionari, fonti testuali. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: prove orali, verifiche scritte, esercitazioni in aula. 

 

Insegnante Massimo Bellamoli 
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STORIA E GEOGRAFIA 

 

Presentazione del percorso di storia e geografia della durata 99 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso dell’epoca repubblicana romana e dell’ascesa di Cesare. 

 Punti nodali:  

- Storia: l’epoca imperiale romana, il cristianesimo, le migrazioni dei barbari, la 

caduta dell’impero, l’Alto Medioevo, l’impero bizantino, i Longobardi, la nascita 

dell’islam, Carlo Magno e il feudalesimo. 

- Geografia: la globalizzazione e l’economia nel mondo, il concetto di Stato e le relative 

tensioni nel mondo, le forme di governo e le organizzazioni intergovernative, i diritti 

umani, l’Africa, l’Asia, l’America, l’Oceania e le terre polari. 

 Conclusione: ripasso degli argomenti, test collettivi di ripasso sui continenti e introduzione 

al Basso Medioevo. 

 

Obiettivo generale: conoscere le fasi e le caratteristiche del periodo imperiale romano e 

comprendere il passaggio dalla tarda antichità all’epoca medievale, avendone consapevolezza 

attraverso i riferimenti cronologici e le tipologie di fonti utilizzabili. Conoscere i cambiamenti 

sociali, culturali e politici che determinano tale svolta e riflettere sul significato del passaggio fra 

due periodi storici. Collegare tra loro le riflessioni in un lungo periodo di tempo tenendo presente 

l'ampiezza cronologica dei temi trattati e la complessità dei processi analizzati anche su scala 

globale. Saper utilizzare un approccio geo-storico ricorrendo agli strumenti della geografia ed 

applicandoli alle categorie storiche. Saper collegare l’orientamento temporale della storia con 

riferimenti geografici attuali e del passato così come riflettere sull’attualità stessa e su 

problematiche che hanno attraversato epoche e riguardano anche il quotidiano. Assumere una 

prospettiva ampia nella riflessione critica, grazie all’analisi della geografia mondiale, dei 

continenti, delle problematiche e le diversità diffuse nel mondo, approfondendo e confrontandosi 

con il concetto di realtà multiculturale. Problematizzare, esprimere le proprie idee e discutere non 

limitandosi ad un approccio meramente nozionistico.  

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione multimediale, lezione dialogata, discussione in 

classe di temi trattati. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, video e immagini, linee del tempo, carte storiche, 

grafici, fonti testuali e iconografiche, carte geo-storiche, planisferi, mappe, carte geografiche 

tematiche. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: prove orali, verifiche scritte, esercitazioni in aula. 

 

Insegnante Massimo Bellamoli 
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LATINO 

 

Presentazione del percorso di latino della durata di 96 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: metodo di studio e ripasso del programma svolto durante il primo anno. 

 Punti nodali: quarta e quinta declinazione, i tempi verbali dell’indicativo e congiuntivo attivi 

e passivi, complementi, le principali proposizioni della sintassi, pronomi, costrutti latino 

come perifrastiche e cum narrativo. 

 Conclusione: ripasso del programma svolto durante l’anno. 

 

Obiettivo generale: conoscere le principali nozioni della grammatica della lingua latina, sapere 

comparare la grammatica latina con quella italiana, individuare i principali costrutto nel tempo, 

cercare parole e lemmi nel vocabolario latino; osservare, leggere e analizzare testi di autore e 

versioni di storia e narrativa. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale; lezione dialogata; lezione multimediale; cooperative 

learning e learning by teaching (relativamente a lavori di gruppo). 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, atlanti, carte geografiche, carte tematiche, immagini 

e fotografie, LIM, grafici, fotocopie, file audio e file video. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: interrogazioni orali, verifiche scritte di 

grammatica e versione, correzione dei compiti assegnati per casa, esercitazioni in aula, 

partecipazione attiva in classe, collaborazione tra compagni. 

 

 

Insegnante Valeria Nanci 
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SCIENZE UMANE 

 

Presentazione del percorso di scienze umane della durata di 132 ore (opzione base) e di 99 ore 

(opzione economico-sociale)  

 

Discipline del presente anno PSICOLOGIA (per entrambi gli indirizzi) e PEDAGOGIA (solo per 

l’indirizzo base) 

 Inizio: Ripasso degli argomenti affrontati durante l’anno scolastico precedente. 

 Punti nodali:   

- Psicologia: I processi cognitivi: bisogni, motivazioni, emozioni.  La personalità. Il 

linguaggio e la comunicazione. La cognizione e l’influenza sociale (stereotipi e 

pregiudizi). La costruzione dell’identità e l’adolescenza. Introduzione alle varie teorie 

psicologiche (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo). 

- Pedagogia: I modelli educativi dell’antichità: da Aristotele all’Alto Medioevo (l’età 

ellenistica, l’antica Roma, gli albori della Cristianità e l’educazione monastica e 

cavalleresca) 

 Conclusione: ripasso degli argomenti studiati. 

 

Obiettivo generale: leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Ricercare, 

acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione anche della produzione di 

brevi elaborati attraverso la capacità di discernere l’attendibilità e l’utilità dei diversi strumenti 

comunicativi e, dunque, sapendo distinguere tra fatti e opinioni. Per quanto riguarda l’area 

pedagogica: comprendere lo stretto rapporto tra l’evoluzione storica delle civiltà e i relativi modelli 

educativi, familiari, scolatici e sociali individuandone i cambiamenti e le diversità in una 

dimensione diacronica (attraverso il confronto tra epoche, compresa la propria esperienza 

personale) e in una dimensione sincronica (attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali). 

Trasversalmente sviluppare un atteggiamento responsabile nei confronti della vita della classe, 

migliorando la capacità di comprendere i diversi punti di vista, valorizzando non solo le proprie, 

ma anche le altrui abilità. Mantenere un atteggiamento di impegno costante volto al superamento 

di eventuali difficoltà e problemi.  

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione dialogata, lezioni multimediali, ricerche guidate 

sia individuali che di gruppo. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, video e immagini, materiale integrativo. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: prove orali, verifiche scritte, esercitazioni in aula. 

 

Insegnante Teresa Cocciolo 
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DIRITTO ED ECONOMIA (opzione base) 

 

Presentazione del percorso di diritto ed economia della durata di 70 ore  

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso argomenti trattati il primo anno ed esposizione del nuovo programma di 

studio. 

 Punti nodali:  

- Diritto: La struttura dello Stato: il governo, il parlamento, il Presidente della 

Repubblica, la Pubblica Amministrazione, la magistratura e la Corte Costituzionale. Le 

relazioni tra Stati: l'Unione Europea, istituzioni e norme dell'Unione Europea e il 

diritto internazionale.  

- Economia: La moneta e la ricchezza: la ricchezza, le banche e la finanza. 

 Conclusione: ripasso degli argomenti. 

 

Obiettivo generale: lo studio del Diritto ed Economia nel secondo anno della scuola secondaria di 

II grado mira a consolidare negli studenti gli argomenti di natura giuridica ed economica appresi 

nel primo anno al fine di garantire loro una esatta percezione del contesto sociale giuridico ed 

economico nel quale vivono. 

     Durante l'anno lo studente acquisirà una progressiva consapevolezza della realtà socio-economica 

in cui è inserito attraverso la conoscenza della struttura dello Stato in cui vive; lo scopo è quello di 

arricchire la maturazione socio-politica dello studente e a renderlo pienamente consapevole della 

portata “sociale” del proprio agire. Il fine del diritto e dell'economia è quindi quello di cooperare 

armonicamente ad una formazione civica di base dello studente al fine di renderlo un cittadino 

informato e partecipe della società di cui fa parte. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione multimediale, lezione dialogata, learning by 

teaching, discussione in classe di temi trattati. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, testi normativi, articoli di quotidiani e pubblicazioni 

periodiche, materiali cartacei e/o digitali forniti dal docente; eventuali materiali proposti dagli 

studenti. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: prove orali, verifiche scritte, esercitazioni in aula. 

 

 

 

Insegnante Margherita Antolini 
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DIRITTO ED ECONOMIA (opzione economico sociale) 

 

Presentazione del percorso di diritto ed economia della durata di 100 ore  

 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso argomenti trattati il primo anno ed esposizione del nuovo programma di 

studio. 

 Punti nodali:  

- Diritto: La struttura dello Stato: il governo, il parlamento, il Presidente della 

Repubblica, la Pubblica Amministrazione, la magistratura e la Corte Costituzionale. Le 

relazioni tra Stati: l'Unione Europea, istituzioni e norme dell'Unione Europea e il 

diritto internazionale.  

- Economia: La moneta e la ricchezza: la ricchezza, le banche e la finanza. 

- Diritto penale: origini e funzioni del diritto penale; i soggetti del reato; l'elemento 

oggettivo: condotta, evento e rapporto di causalità; le cause di giustificazione; 

l'elemento soggettivo: la colpevolezza; la responsabilità oggettiva. 

 Conclusione: ripasso degli argomenti. 

 

Obiettivo generale: lo studio del Diritto ed Economia nel secondo anno della scuola secondaria di 

II grado mira a consolidare negli studenti gli argomenti di natura giuridica ed economica appresi 

nel primo anno al fine di garantire loro una esatta percezione del contesto sociale giuridico ed 

economico nel quale vivono. 

     Durante l'anno lo studente acquisirà una progressiva consapevolezza della realtà socio-economica 

in cui è inserito attraverso la conoscenza della struttura dello Stato in cui vive; lo scopo è quello di 

arricchire la maturazione socio-politica dello studente e a renderlo pienamente consapevole della 

portata “sociale” del proprio agire. Il fine del diritto e dell'economia è quindi quello di cooperare 

armonicamente ad una formazione civica di base dello studente al fine di renderlo un cittadino 

informato e partecipe della società di cui fa parte. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione multimediale, lezione dialogata, learning by 

teaching, discussione in classe di temi trattati. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, testi normativi, articoli di quotidiani e pubblicazioni 

periodiche, materiali cartacei e/o digitali forniti dal docente; eventuali materiali proposti dagli 

studenti. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: prove orali, verifiche scritte, esercitazioni in aula. 

 

Insegnante Margherita Antolini 
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INGLESE 

 

Presentazione del percorso di inglese della durata di 96 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso degli aspetti principali della lingua straniera. 

 Punti nodali: maggior autonomia espressiva dello studente, approfondimento di strutture 

grammaticali più complesse che permettano un rilevante livello di rielaborazione 

linguistica. 

 Conclusione: sicurezza nell’espressione orale e scritta. 

 

Obiettivo generale: consolidare le conoscenze grammaticali e lessicali precedentemente acquisite 

per poi migliorare la capacità di strutturare frasi maggiormente articolate, possibilmente relative a 

diversi contesti, in modo fluente. 

Il docente si impegna ad assicurare lo stesso livello linguistico a tutti gli alunni e mostrerà sempre 

la massima disponibilità qualora si presentassero difficoltà nell’apprendimento di nuovi argomenti 

particolarmente complessi. 

 

Metodologie adottate: approccio comunicativo. Spiegazione, esercitazione e discussione in 

classe. Lettura. Conversazione. Interazione fra studenti. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: supporti audio, dettati, traduzione dall’Italiano e viceversa. 

Fornitura di tracce che l’alunno dovrà poi rielaborare e sviluppare autonomamente. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche scritte e orali. 

 

 

 

Insegnante Irene Gisaldi 
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SPAGNOLO 

 

Presentazione del percorso di spagnolo della durata di 96 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso degli aspetti principali della lingua straniera. 

 Punti nodali: maggior autonomia espressiva dello studente, approfondimento di strutture 

grammaticali più complesse che permettano un rilevante livello di rielaborazione 

linguistica. 

 Conclusione: sicurezza nell’espressione orale e scritta. 

 

Obiettivo generale: consolidare le conoscenze grammaticali e lessicali precedentemente acquisite 

per poi migliorare la capacità di strutturare frasi maggiormente articolate, possibilmente relative a 

diversi contesti, in modo fluente. 

Il docente si impegna ad assicurare lo stesso livello linguistico a tutti gli alunni e mostrerà sempre 

la massima disponibilità qualora si presentassero difficoltà nell’apprendimento di nuovi argomenti 

particolarmente complessi. 

 

Metodologie adottate: approccio comunicativo. Spiegazione, esercitazione e discussione in 

classe. Lettura. Conversazione. Interazione fra studenti. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: supporti audio, dettati, traduzione dall’Italiano e viceversa. 

Fornitura di tracce che l’alunno dovrà poi rielaborare e sviluppare autonomamente. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche scritte e orali. 

 

 

Insegnante Irene Gisaldi 
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MATEMATICA 

 

Presentazione del percorso di matematica della durata di 99 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: test d'ingresso sugli argomenti principali dell'anno precedente. Ripasso delle 

equazioni di primo grado. 

 Punti nodali:  

- Algebra: numeri reali, radicali, operazioni con i radicali. Equazioni e disequazioni di 

primo grado, di secondo grado e di grado superiore al secondo numeriche e fratte. 

- Geometria: punti e rette nel piano cartesiano, teoremi di Pitagora e Talete, 

similitudine, isometrie e omotetie. 

- Dati e previsioni: introduzione al calcolo delle probabilità. 

- Elementi di informatica: definizione di relazioni e funzioni con relativa 

rappresentazione con adatti software informatici. 

 Conclusione: ripasso generale dei contenuti fondamentali. 

 

Obiettivo generale: Il percorso didattico ha l'obiettivo di rendere lo studente capace di acquisire e 

dominare i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizione, dimostrazione, 

generalizzazione), di conoscere le metodologie di base per la costruzione di semplici modelli 

matematici nell’ambito dell’algebra e della geometria. Lo studente quindi conoscerà le metodologie 

elementari per la costruzione di modelli matematici in casi semplici ma istruttivi, e saprà 

utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica. La competenza matematica non si 

esaurisce nel sapere disciplinare ma consiste nell'abilità di saper individuare ed utilizzare le 

procedure imparate nei diversi contesti del mondo contemporaneo.  

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione interagita, esercitazioni individuali e/o a gruppo, 

problem solving, con eventuale utilizzo di supporti informatici. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libro di testo “La matematica a colori”, edizione azzurra per il 

primo biennio, autore Leonardo Sasso, lavagna, strumenti per il disegno tecnico. Inoltre è previsto 

l'uso di dispense scritte e rilasciate dalla docente per le esercitazioni sia in classe che in aula o per 

schemi riassuntivi. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: prove orali, prove scritte. 

 

 

Insegnante Melissa Rizzotto  

 

 



11 

SCIENZE NATURALI  

   

Presentazione del percorso di scienze naturali della durata di 66 ore 

 

Disciplina del presente anno  

 Inizio: presentazione generale della macro aree di studio e ripasso degli ultimi argomenti 

trattati durante lo scorso anno scolastico 2017/2018 

 Punti nodali: proprietà e trasformazioni della materia. La struttura atomica e i legami 

chimici. Dall'acqua ai composti organici. Gli organismi viventi: costituzione (cellula 

procariote ed eucariote), riproduzione, la genetica mendeliana e i rapporti organismo-

ambiente, sistematica ed evoluzione. 

 Conclusione: verifica degli apprendimenti. 

  

Obiettivo generale: saper cogliere semplici relazioni di causa-effetto, acquisizione delle 

conoscenze specifiche della disciplina, saper collegare le conoscenze apprese, saper formulare 

ipotesi di soluzione o di spiegazione di un fenomeno, saper utilizzare un linguaggio specifico ed 

appropriato. 

  

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione multimediale, lezione dialogata, discussione in 

classe di temi trattati. 

  

Sussidi e strumenti utilizzati: libro di testo, power point, immagini e video, grafici, dispense e 

fotocopie fornite dalla docente. 

  

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche scritte, interrogazioni orali, 

esercitazioni.  

  

 

 

Insegnante Alessandra Brogna              
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Presentazione del percorso di scienze motorie e sportive della durata di 66 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: attività di ri-ambientamento e ri-osservazione della classe, caratterizzate da una 

forte attenzione ai singoli individui e alle loro peculiarità in modo da poter riprendere 

coscienza dei bisogni di ogni studente e strutturare un percorso il più adatto possibile alla 

situazione particolare della classe. Sarà necessario tenere conto del nuovo equilibrio che si 

verrà a creare in seguito all’inserimento dei nuovi studenti e al cambiamento dei ragazzi 

già presenti l’anno passato  

 Punti nodali: attività motorie regolari che mirino alla conoscenza e alla padronanza del 

proprio corpo e della propria evoluzione. Riflessione e discussione sull’importanza di 

assumere uno stile di vita sano anche al di fuori del contesto scolastico. 

 Conclusione: attività di ripasso del percorso svolto durante l’anno scolastico attraverso 

l’organizzazione di un progetto sportivo all’interno di un contesto determinato. 

 

Obiettivo generale: agganciare i ragazzi con attività formative e clima piacevole per far provare 

delle sensazioni positive correlate all’attività motoria. Questo con il fine di incentivare l’assunzione 

da parte degli studenti di uno stile di vita attivo e aiutare a prevenire la sedentarietà anche in età 

post-scolastica. 

 

Metodologie adottate: lezione pratica e discussione relativa sia all’attività svolta in palestra e 

nella vita privata, sia agli eventi legati al mondo sportivo contemporanei e passati. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: LIM, piattaforma web, internet e documenti al fine di stimolare la 

discussione. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: osservazione della motivazione, registrazione della 

prestazione attraverso l’effettuazione di prove e test motori, monitoraggio del grado di 

attività/sedentarietà dello stile di vita, analisi dei progressi riscontrati in tutti i punti precedenti. 

 

 

 

Insegnante Enrico Fracasso 
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RELIGIONE 

 

Presentazione del percorso di religione della durata di 33 ore 

 

Disciplina del presente anno  

 Inizio: tematica relativa alla Chiesa delle origini fino al Medio Evo. 

 Punti nodali: conoscenza delle religioni monoteiste: cristianesimo, Ebraismo, Islamismo, 

con accenni alle religioni orientali e affronta l’importanza del dialogo interreligioso. 

 Conclusione: l’adolescenza – tempo di cambiamenti. 

 

Obiettivo generale: comprendere le radici religiose del proprio patrimonio culturale e scoprire 

come tutte le religioni si interrogano sui principi valoriali dell’esistenza che ogni persona è 

chiamata a rispettare anche come adolescente nel contesto in cui si vive. 

 

Metodologie adottate: brainstorming, costruzione di mappe e schemi, esplicitazione degli 

obiettivi formativi e cognitivi, lezioni frontali e interattive, ricerca e puntualizzazione di possibili 

connessioni con esperienze, argomenti o discipline; riflessioni e analisi di testi e testimonianze; 

dialogo formativo e confronto guidato; problem solving, lavori di gruppo, produzioni varie, dibattiti 

ed eventuali uscite relative al programma, ricerche, elaborati, approfondimenti. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libro di testo, Bibbia, Corano, Atlante delle Religioni, 

pubblicazioni varie, documenti, articoli, mappe riassuntive, fotocopie, filmati, testimonianze.  

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: anzitutto l’autovalutazione da parte del docente 

circa la propria coerenza ed il proprio modo di insegnare e valutare, la capacità di tener conto del 

bagaglio personale di ogni alunno, del suo contesto di vita, degli apprendimenti, degli 

atteggiamenti e dei comportamenti anche attraverso una osservazione sistematica, relativa: 

all’approccio disciplinare dell’alunno: attenzione, impegno, interesse, partecipazione 

responsabilità; alle capacità, ossia che cosa sa fare e come sa fare in autonomia o aiutato, come si 

esprime, se sa elaborare, problematicizzare, ipotizzare e individuare soluzioni, come si orienta 

all’interno delle conoscenze, come le rielabora, le trasferisce e le collega, se usa criteri logici; alle 

competenze, ossia come e quanto sa utilizzare gli apprendimenti per migliorare sé, le relazioni ed i 

propri comportamenti; all’utilizzo dei suggerimenti e delle procedure; al livello di apprendimento 

dei contenuti; al percorso personale di crescita e di evoluzione globale. 

Utilizzo degli indicatori e delle griglie di valutazione previste dal POF per l’analisi e la valutazione 

delle informazioni raccolte. 

 

Insegnante Lidia Viesi  


