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ITALIANO 

 

Presentazione del percorso di italiano della durata di 132 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: indicazioni generali sul programma, sulle modalità di svolgimento delle lezioni, sul 

metodo di studio e sugli obiettivi da raggiungere. Ripasso. 

 Punti nodali 

- Riflettere sulla lingua: morfologia, le parti del discorso (ripasso); analisi 

grammaticale, sintassi della frase (analisi logica: soggetto e predicato, attributo, 

apposizione e complementi); sintassi del periodo (analisi del periodo) 

- Le origini della letteratura italiana: la nascita della letteratura volgare, l’epica 

cristiana e il romanzo cavalleresco, la poesia in volgare ( la scuola siciliana e 

toscana); lo Stilnovo, introduzione a Dante e Petrarca. 

- Narrazione, Poesia e Teatro: il romanzo storico, Alessandro Manzoni (vita e opere) e 

analisi di capitoli selezionati de “I Promessi Sposi” (Narrativa); la costruzione del 

testo poetico e i generi della poesia (Poesia); il teatro, la tragedia e la commedia, il 

teatro moderno e contemporaneo (Teatro). 

- Laboratorio di lettura e scrittura: lettura espressiva di brani tratti dall’antologia; 

esercizi di scrittura di vario tipo ( testo argomentativo, espositivo, descrittivo, 

riassunto e parafrasi, intervista) 

 Conclusione: ripasso degli argomenti 

 

Obiettivo generale: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; leggere, comprendere, interpretare e produrre 

testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Contestualizzare  le origini 

della lingua italiana; i contenuti e le peculiarità stilistico-formali che caratterizzano l’epica, la 

lirica, la prosa, il teatro nei molteplici volgari neolatini o romanzi. Conoscere le caratteristiche del 

romanzo storico, in particolare del romanzo di Manzoni, con riferimenti alla biografia dell’autore e 

al contesto storico-culturale; conoscere le caratteristiche specifiche di un testo poetico e utilizzare 

le tecniche della parafrasi; individuare le differenze fra tragedia e commedia e saper eseguire 

l’analisi della struttura di un testo teatrale. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione dialogata, video e immagini, learning by teaching, 

letture collettive e individuali. 

 

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 Maria Chiara Cirinnà 
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STORIA E GEOGRAFIA 

 

Presentazione del percorso di storia e geografia della durata di 99 ore 

 

Disciplina del presente anno 

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

 Punti nodali: 

- Storia: epoca imperiale romana, cristianesimo, migrazioni barbariche, caduta 

dell’impero, Alto Medioevo, impero bizantino, Longobardi, nascita dell’Islam, Carlo 

Magno e il feudalesimo.  

- Geografia: la globalizzazione e l’economia nel mondo. Il concetto di Stato, 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 del programma svolto 

 

Obiettivo generale: conoscere, comprendere gli avvenimenti e i passaggi che caratterizzano le 

epoche storiche. Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi storici. Produrre informazioni 

storico-geografiche con fonti di vario genere. Collegare l’orientamento temporale della storia con 

riferimenti geografici attuali e del passato, sviluppando una capacità critica. Utilizzare un 

approccio geo-storico ricorrendo agli strumenti geografia, applicandoli alle categorie storiche. 

Assumere una prospettiva ampia dei concetti studiati grazie allo studio della geografia mondiale e 

delle diverse realtà multiculturali che caratterizzano l’attualità.   

 

Metodologie adottate: lezione frontale, dialogata e multimediale. Cooperative learning, learning 

by teaching, ludodidattica, ricerca operativa. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, linee del tempo, carte geo-storiche, planisferi, carte 

tematiche, fotocopie, LIM, file audio e file video. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche orali e scritte; osservazione in classe 

delle attività individuali e di gruppo. 

 

 

 

Insegnante Bertoletti Chiara 
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LATINO 

 

Presentazione del percorso di latino della durata di 96 ore circa 

 

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 ablativo assoluto. 

 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). 
 

Disciplina del presente anno: 

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

- Punti nodali: Psicologia: gli sviluppi storici della disciplina (strutturalismo, 

funzionalismo, scuola della Gestalt, psicoanalisi, comportamentismo, 

neocomportamentismo, cognitivismo, interazionismo e umanesimo, teorie della 

mente embodied). Le funzioni cognitive: l’attenzione, il linguaggio. Il processo 

comunicativo e la relazione educativa. Pedagogia: i modelli pedagogici dall’ ellenismo 

all’ alto medioevo: la paideia greco-ellenistica, l’educazione nell’antica Roma, 

l’educazione cristiana dei primi secoli, il monachesimo e l’educazione aristocratica e 

cavalleresca). 

 Conclusione: ripasso degli argomenti studiati. 
 

Obiettivo generale:  

 Psicologia: conoscere gli aspetti fondamentali del funzionamento mentale in relazione alla 

specificità delle funzioni cognitive studiate. Riconoscere la modalità di funzionamento 

integrato dei processi emotivi e cognitivi e restituirne la complessità. Riflettere 

sull’applicazione dei contenuti teorici all’interno del contesto lavorativo dello psicologo e 

conoscerne gli ambiti applicativi.  Comprendere e analizzare un testo psicologico, acquisire la 

terminologia specifica della disciplina ed utilizzarla in modo appropriato. Esprimere in modo 

corretto, efficace, pertinente e personale le conoscenze acquisite. Effettuare collegamenti 

interdisciplinare tra la psicologia e la pedagogia e tra le scienze umane e le altre discipline 

presenti nel piano di studi. 

 Pedagogia: conoscere i principali modelli educativi dell’antichità, comprendere la relazione tra 

tali modelli pedagogici e l’evoluzione delle forme storiche delle civiltà, effettuare confronti in 

chiave sincronica, attraverso il confronto tra epoche, e diacronica, in riferimento al confronto 

tra aree geografiche e culturali. Analizzare e comprendere testi storico-pedagogici. Esprimere 

in modo corretto, efficace, pertinente e personale le conoscenze acquisite. 
 

Metodologie adottate: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni, brainstorming, mappe 

concettuali. 
 

Sussidi e strumenti utilizzati: libri di testo, vocabolari, dizionari, materiale riguardante 

contenuti integrativi, strumenti multimediali. 

 

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

della partecipazione in classe. 

Insegnante Chiara Cerini 
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DIRITTO ED ECONOMIA (opzione base) 

 

Presentazione del percorso di diritto ed economia politica della durata di 66 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio:  Le forme di governo: che cosa sono; il Parlamento: struttura, elezioni delle Camere, 

funzionamento, come nascono le leggi, le leggi costituzionali; il Capo dello Stato: requisiti, 

mandato, funzioni, elezione; il Governo: caratteristiche, composizione, formazione, 

dimissione, potere normativo. 

 Punti nodali: Magistratura e Corte costituzionale: potere giudiziario, amministrazione della 

giustizia, la Corte costituzionale: composizione e funzioni; l’Unione europea: cos’è, come 

nasce, le sue Istituzioni, gli atti normativi. 

 Conclusione: la ricchezza degli Stati: indicatori economici e non economici della ricchezza; 

il sud del mondo: le ragioni del sottosviluppo, la globalizzazione: i pro e i contro. 

 

Obiettivo generale: familiarizzare con il concetto di forma di governo di un Paese ponendo 

l’accento sulla conoscenza della struttura e delle funzioni delle sue Istituzioni e comprenderne il 

loro collegamento al nostro agire sociale. Ampliare lo sguardo ad una prospettiva transnazionale 

e, nello specifico, europea ripercorrendo la storia e le ragioni che hanno portato alla sua nascita, 

la portata delle sue istituzioni, dei suoi atti e l’influenza che apportano al vivere giuridico del 

nostro Paese. Conoscere e comprendere il rapporto che esiste tra il nostro e gli altri stati membri 

aderenti. Sempre nell’ottica di uscire da una visione puramente nazionale, gli studenti 

familiarizzeranno con la parte economica del nostro programma che riguardano il riconoscimento 

e la comprensione indicatori economici e non utilizzati per stabilire il grado di sviluppo dei Paesi 

nello scenario internazionale. Approcceranno con il tema della globalizzazione e delle dinamiche 

economico-sociali che essa comporta. Il tutto al fine di promuovere la consapevolezza della realtà 

sociale che ci circonda, la partecipazione attiva e responsabile ad essa, nonché  la capacità di 

operare scelte ragionate sia in campo individuale che sociale.  

 

Metodologie adottate: lezione dialogata, lezione multimediale, lezione frontale, lezioni di sintesi, 

lezioni per eventuali recuperi, lezioni di potenziamento delle capacità attraverso analisi e 

comprensione di testi/immagini, discussioni guidate e confronto partendo da problemi 

reali/situazioni esperienziali per cercarne le soluzioni o, viceversa, partendo da conoscenze 

acquisite per applicarle alla realtà/ individuarne collegamenti, dialoghi formativi,compiti di realtà 

per l’acquisizione delle competenze, progetti interdisciplinari, lavori di gruppo, spunti di attualità.  

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libro di testo in adozione, Costituzione, codici, sussidi 

multimediali visualizzati in classe e condivisi dal docente nel materiale didattico, costruzione di 

mappe concettuali, schemi e schede per orientarsi nella materia.  
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Modalità di valutazione degli apprendimenti: 

Verifiche di uscita dal percorso per accertare  e valutare le conoscenze e le competenze acquisite 

che possono prevedere:  test a risposta multipla, completamento di frasi, attribuzione del corretto 

significato a termini specifici della materia, test vero/falso, risposte sintetiche o maggiormente 

approfondite a quesiti, analisi e comprensione di testi, interrogazioni orali, eventuali 

verifiche/prove di recupero.  

 

Insegnante Francesca Corso 
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DIRITTO ED ECONOMIA (opzione economico-sociale) 

 

Presentazione del percorso di diritto ed economia politica della durata di 99 ore 

 

Disciplina del presente anno: 

 Inizio: le forme di governo: che cosa sono, la forma di governo parlamentare; il Parlamento: 

struttura, elezioni delle Camere, funzionamento, come nascono le leggi, le leggi 

costituzionali; il Capo dello Stato: requisiti, mandato, funzioni, elezione, responsabilità; il 

Governo: caratteristiche, composizione, formazione, dimissione, potere normativo. 

 Punti nodali: Magistratura e Corte costituzionale: potere giudiziario, amministrazione della 

giustizia, la Corte costituzionale: composizione e funzioni; l’Unione europea: cos’è, come 

nasce, le sue Istituzioni, gli atti normativi. 

 Conclusione: la ricchezza degli Stati: indicatori economici e non economici della ricchezza; 

il sud del mondo: le ragioni del sottosviluppo, la globalizzazione: i pro e i contro. 

Approfondimenti previsti per il gruppo frequentante l’opzione economico-sociale collegate ed 

introdotte parallelamente a quanto si sta apprendendo insieme al gruppo classe: Le forme di 

governo:le diverse forme di governo: presidenziale, semipresidenziale, direttoriale; il Parlamento: le 

altre funzioni del parlamento, il referendum; il governo: l’organizzazione della Pubblica 

amministrazione ed il buon funzionamento; La comunità internazionale: diritto internazionale, 

l’organizzazione delle Nazioni Unite. L’ONU; I commerci internazionali; Organismi internazionali e 

sviluppo, le organizzazioni non governative e il commercio equo e solidale. 

 

Obiettivo generale: familiarizzare con il concetto di forma di governo di un Paese ponendo 

l’accento sulla conoscenza della struttura e delle funzioni delle sue Istituzioni e comprenderne il 

loro collegamento al nostro agire sociale. Ampliare lo sguardo ad una prospettiva transnazionale 

e, nello specifico, europea ripercorrendo la storia e le ragioni che hanno portato alla sua nascita, 

la portata delle sue istituzioni, dei suoi atti e l’influenza che apportano al vivere giuridico del 

nostro Paese. Conoscere e comprendere il rapporto che esiste tra il nostro e gli altri stati membri 

aderenti. Sempre nell’ottica di uscire da una visione puramente nazionalcentrica gli studenti 

familiarizzeranno con la parte economica del nostro programma che rigurdano il riconoscimento e 

la comprensione indicatori economici e non utilizzati per stabilire il grado di sviluppo dei Paesi 

nello scenario internazionale. Approcceranno con il tema della globalizzazione e delle dinamiche 

economico-sociali che essa comporta. Il tutto al fine di promuovere la consapevolezza della realtà 

sociale che ci circonda, la partecipazione attiva e responsabile ad essa, nonché  la capacità di 

operare scelte ragionate sia in campo individuale che sociale.  Per il gruppo frequentante l’opzione 

economico-sociale verranno riservati approfondimenti selezionati ed evidenziati nel percorso della 

disciplina, con lo scopo di allargare lo sguardo ed acquisire maggiore consapevolezza sulla 

ricaduta in ambito giurico, economico e sociale di tali fenomeni, apprendendone le dinamiche che 

stanno un po’ più a fondo. 
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Metodologie adottate: lezione dialogata, lezione multimediale, lezione frontale, lezioni di sintesi, 

lezioni per eventuali recuperi, lezioni di potenziamento delle capacità attraverso analisi e 

comprensione di testi/immagini, discussioni guidate e confronto partendo da problemi 

reali/situazioni esperienziali per cercarne le soluzioni o, viceversa, partendo da conoscenze 

acquisite per applicarle alla realtà/ individuarne collegamenti, dialoghi formativi, compiti di realtà 

per l’acquisizione delle competenze, progetti interdisciplinari, lavori di gruppo, spunti di attualità.  

 

Sussidi e strumenti utilizzati: libro di testo in adozione, Costituzione, codici, sussidi 

multimediali visualizzati in classe e condivisi dal docente nel materiale didattico, costruzione di 

mappe concettuali, schemi e schede per orientarsi nella materia.  

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche di uscita dal percorso per accertare  e 

valutare le conoscenze e le competenze acquisite che possono prevedere:  test a risposta multipla, 

completamento di frasi, attribuzione del corretto significato a termini specifici della materia, test 

vero/falso, risposte sintetiche o maggiormente approfondite a quesiti, analisi e comprensione di 

testi, interrogazioni orali, eventuali verifiche/prove di recupero.  

 

Insegnante Francesca Corso 
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INGLESE 

 

Presentazione del percorso di inglese della durata di 96 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso basi grammaticali dell’Anno Scolastico precedente; approccio a Reading 

Comprehension più strutturate e discussione/rielaborazione in classe. 

 Punti nodali rafforzare le competenze linguistiche, sia orali che scritte, dello studente; 

sviluppare le abilità logiche, intuitive, creative e critiche dello studente; aiutare lo studente 

a comunicare in lingua straniera con maggior consapevolezza. 

 Conclusione: favorire la formazione umana dello studente e la comprensione interculturale, 

sia nelle sue manifestazioni quotidiane che nelle espressioni più complesse e negli aspetti 

più significativi. 

 

Obiettivo generali: acquisizione delle competenze comunicative di livello Intermedio; sapere 

lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando gli altri; dimostrare 

apertura e interesse verso l'apprendimento di una lingua straniera e della sua cultura di 

riferimento; operare comparazioni e riflettere sulle differenze linguistiche e culturali; rielaborare 

ed essere autonomamente in grado di creare testi, tradurre ed esporre oralmente diverse 

tematiche. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale; lezione multimediale (uso di audio e video); lezione con 

interventi individuali da parte di tutta la classe; attività in gruppo. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: testo con eserciziario, reading comprehensions, traduzioni 

dall’inglese all’italiano e viceversa; materiale audio e video; schemi alla lavagna; creazione di 

cartelloni in classe con regole di grammatica principali per fissare gli argomenti precedentemente 

spiegati. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche scritte con esercizi di completamento, 

trasformazione di frasi, risposte aperte, traduzioni dall’inglese all’italiano e viceversa; 

interrogazioni (in numero nettamente inferiore rispetto ai test scritti). 

          

Insegnante Irene Gisaldi  
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SPAGNOLO 

 

Presentazione del percorso di spagnolo della durata di 96 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: ripasso basi grammaticali dell’Anno Scolastico precedente; approccio a letture e 

comprensioni più strutturate e discussione/rielaborazione in classe. 

 Punti nodali: rafforzare le competenze linguistiche, sia orali che scritte, dello studente; 

sviluppare le abilità logiche, intuitive, creative e critiche dello studente; aiutare lo studente 

a comunicare in lingua straniera con maggior consapevolezza;  

 Conclusione: favorire la formazione umana dello studente e la comprensione interculturale, 

sia nelle sue manifestazioni quotidiane che nelle espressioni più complesse e negli aspetti 

più significativi. 

 

Obiettivo generali: acquisizione delle competenze comunicative di livello Intermedio; sapere 

lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando gli altri; 

dimostrare apertura e interesse verso l'apprendimento di una lingua straniera e della sua cultura 

di riferimento; operare comparazioni e riflettere sulle differenze linguistiche e culturali; rielaborare 

ed essere autonomamente in grado di creare testi, tradurre ed esporre oralmente diverse 

tematiche. 

 

Metodologie adottate: lezione frontale; lezione multimediale (uso di audio e video); lezione con 

interventi individuali da parte di tutta la classe; attività in gruppo. 

 

Sussidi e strumenti utilizzati: testo con eserciziario, letture e comprensioni, traduzioni dallo 

spagnolo all’italiano e viceversa; materiale audio e video; schemi alla lavagna; creazione di 

cartelloni in classe con regole di grammatica principali per fissare gli argomenti precedentemente 

spiegati. 

 

Modalità di valutazione degli apprendimenti: verifiche scritte con esercizi di completamento, 

trasformazione di frasi, risposte aperte, traduzioni dall’inglese all’italiano e viceversa; 

interrogazioni (in numero nettamente inferiore rispetto ai test scritti). 

 

 

         Insegnante Irene Gisaldi 

 

 

 



12 

MATEMATICA 

 

Presentazione del percorso di matematica della durata di 99 ore 

 

Disciplina del presente anno 

 Inizio: durante le prime settimane introduzione alle equazioni e ai principi di equivalenza 

delle equazioni, includendo un ripasso dei punti focali dell'anno precedente (polinomi, 

prodotti notevoli e scomposizioni), successiva verifica. 

 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, applicazione delle 

equazioni alla geometria. 

- 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, di conoscere le metodologie di 

base per la costruzione di semplici modelli matematici nell’ambito dell’algebra e della geometria. 

Lo studenti verrà chiamato a comprendere la relazione che lega la parte algebrica della materia 

con la parte geometrica. 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. Inoltre saranno introdotti i concetti primitivi del 

calcolo delle probabilità, contestualizzandolo con argomenti e avvenimenti reali. 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 e eventualmente 

pratiche, as econda del nucleo disciplinare. 
 

Insegnante Melissa Rizzotto 
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SCIENZE NATURALI 

 

Presentazione del percorso di scienze naturali della durata di 66 ore. 

 

Disciplina del presente anno: 

 Inizio: presentazione delle macroaree di studio e ripresa dei concetti chiave dell’anno 

scolastico precedente 

 Punti nodali: le stelle, la tavola periodica, formule e reazioni chimiche, i legami, la polarità 

delle molecole, struttura dell’atomo, stechiometria, leggi di proust e lavoisier, introduzione 

alla biologia, le biomolecole, la cellula, la diffusione e l’osmosi 

 

Obiettivo generale: potenziare la propria capacità di autoapprendimento, comprendere processi 

biologici complessi, esprimersi con la terminologia appropriata, acquisire le conoscenze specifiche 

della disciplina, saper effettuare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari  

 

Metodologie adottate: lezione dialogata, lezione multimediale, lezione frontale, lezione tramite 

esperimento, ricerche, lavoro per problemi 

 

Sussidi e strumenti: laboratorio di scienze, libri di testo, videoproiettore (power point e video) 

 

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

laboratorio 

 

 

Insegnante Sara Burato 
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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 alla socializzazione e ai lavori di gruppo. 

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

realizzazione di scelte sensate all’interno di contesti sempre più complessi, all’osservazione 

del linguaggio del corpo durante la pratica sportiva.   

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

l’organizzazione di un torneo multi sportivo. 

 

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: 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 Salgarollo 
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RELIGIONE 

 

Presentazione del percorso di religione della durata di 33 ore circa  

 

La disciplina del presente anno  

 Inizio: la conoscenza della Chiesa nella storia a partire dalle prime comunità cristiane che 

hanno lo scopo di predicare Gesù e diventare testimoni della fede. Prosegue con le figure di 

Pietro e Paolo, la struttura della chiesa, le difficili relazioni tra cristianesimo ed Impero, lo 

scisma tra Oriente ed Occidente.  

 Punti centrali: l’esercizio del potere temporale, sul bisogno di rinnovamento, sulla nascita 

del monachesimo, sull’evangelizzazione dell’Europa,  la riforma protestante e il Concilio di 

Trento. 

 Conclusione: la considerazione di alcune tematiche quali: l’ecumenismo, il 

fondamentalismo religioso. 
 

Obiettivo generale da raggiungere: comprendere e interrogarsi circa le origini religiose del 

cristianesimo e del suo patrimonio culturale per acquisire la capacità di orientarsi nella 

complessa storia della Chiesa intesa come Istituzione divina e comunità di uomini chiamata a 

dialogare e a confrontarsi con le diversità passate e presenti. 
 

Metodologie che saranno adottate: esplicitazione degli obiettivi formativi e cognitivi; costruzione 

di quadri di riferimento temporo-spaziali; ricerca e puntualizzazione di possibili connessioni con 

esperienze, argomenti o discipline; lezioni frontali e interattive; riflessione ed analisi di articoli, 

testi, immagini e testimonianze; dialogo e confronto guidato; produzioni varie. 
 

Sussidi e strumenti che verranno utilizzati: libro di testo, documenti, quotidiani, mappe 

riassuntive, fotocopie, filmati, testimonianze, lavori di gruppo. 
 

Modalità di valutazione degli apprendimenti di questo corso: anzitutto l’autovalutazione da 

parte del docente della propria azione educativo-formativa in corso d’opera (vedi Pof pag. 31) sulla 

base dei principi comuni (vedi POF) valutazione degli apprendimenti, degli atteggiamenti e dei 

comportamenti dell’alunno attraverso una osservazione sistematica, relativa: all’ approccio 

disciplinare: attenzione, impegno, interesse, responsabilità; alle capacità, ossia che cosa sa fare e 

come sa fare in autonomia o aiutato, come si esprime, se sa problematizzare, ipotizzare e 

individuare soluzioni, come si orienta all’interno delle conoscenze, come le rielabora, le trasferisce 

e le collega attraverso criteri logici; alle competenze, ossia come e quanto sa utilizzare gli 

apprendimenti per migliorare sé ed i propri comportamenti; all’utilizzo degli insegnamenti e delle 

procedure; al livello di apprendimento dei contenuti; al percorso personale di crescita e di 

formazione globale. Utilizzo degli indicatori e delle grigie di valutazione previste dal POF per 

l’analisi e la valutazione delle informazioni raccolte.  
 

Insegnante Lidia Viesi 


