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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
 
 

 
Anno Scolastico 

 
2017-2018 Classe 1AP 

Materia Religione Cattolica Docente Antonino Barreca 

Libro di testo “Confronti 2.0”, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 

Gli alunni e le alunne che si avvalgono dell'IRC sono 11  e presentano seri problemi sia comportamentali che didattici. Generalmente mancano in quasi tutti gli alunni/e  i prerequisiti propri di una prima classe. Pertanto nella prima parte 
dell’anno scolastico occorrerà focalizzare  l’attenzione verso aspetti relazionali e comportamentali con l’obiettivo di creare le condizioni per una didattica che tenga conto dei livelli di partenza lacunosi  ma allo stesso tempo che proietti verso un 
impegno finalizzato a migliorare sia l’atteggiamento che la motivazione verso la scuola vista nelle sue diverse dimensioni. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E 
STRUMENTI 

PROVE DI VERIFICHE CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Religione e IRC Sapersi orientare 
nell’analisi della disciplina. 

Conoscere il percorso didattico- 
educativo dell’IRC. Motivare allo 

studio. 

Accoglienza ed individuazione dei 
prerequisiti. 

Il Concetto di religione nella sua relazione con la società 
e la cultura. 

Chiesa e Stato in Italia: Il 
Concordato. 

Il Cristianesimo : patrimonio storico-culturale 
dell’Italia. IRC e laicità dello Stato. 

I giovani e il problema del “Senso 
della vita. 

I Giovani e la religione. 

Dialogo didattico, lezione frontale, lavoro 
a gruppi, strumenti multimediali, 

libro di testo, 
documenti e fonti 

Dialogo 
didattico Test e/o 

relazione 

Interesse e 
partecipazione. 

Livello di conoscenza rispetto 
al punto di partenza. 

Capacità e 
competenze rispetto 

agli 
obiettivi prefissati 

ILLINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Saper individuare le 
principali funzioni del linguaggio 

e del linguaggio religioso in 
particolare. 

Il linguaggio umano e la 
comunicazione umana. 

Il linguaggio religioso e il sacro. Il simbolismo religioso. 
Analisi di alcuni simboli cristiani. 

Dialogo didattico, lezione frontale, lavoro 
a gruppi, strumenti multimediali, 

libro di testo, 
documenti e fonti. 

Visite culturali : Chiese e Catacombe. 

Dialogo 
didattico Test e/o 

relazione 

I TESTI SACRI NELLE 
RELIGIONI 

Saper individuare la struttura dei 
testi sacri 

ed elencare le loro funzioni 

I Testi Sacri nell’Induismo, nel 
Buddhismo e nell’Islam. Presentazione sintetica dei 

contenuti dottrinali delle suddette 
religioni. 

Dialogo didattico, lezione frontale, lavoro 
a gruppi, strumenti multimediali, 

libro di testo, 
documenti e fonti Visite culturali: luoghi 

di culto o Museo 

Dialogo didattico 
Test e/o relazione 

LA BIBBIA Conoscere la struttura, 
la funzione e i contenuti fondamentali 

del documento biblico. 
Saper motivare il ruolo 

e l’importanza  della Bibbia per 
gli Ebrei e per i Cristiani. Saper 

citare il documento biblico 

La Bibbia: 
     Struttura: AT e NT. 
 Autori, storia e composizione. 
     Ispirazione e interpretazione. 
     I generi letterari 

 
L’Ebraismo 

Dialogo didattico, lezione frontale, lavoro 
a gruppi, strumenti multimediali, 

libro di testo, 
documenti e fonti Visite culturali: 

Sinagoga. 

Dialogo didattico 
Test e/o relazione 

IL PROBLEMA ETICO Saper individuare i valori umani. 
Sapersi 

orientare nell’analisi di 
problemi etico-sociali 

Che cos’è l’Etica. 
Il Problema del bene e del male. Il rispetto della Persona e 
delle regole, il superamento del pregiudizio, la libertà, la 

consapevolezza e  la responsabilità.  
 La violenza e il bullismo.   

Dialogo didattico, lezione frontale, lavoro 
a gruppi, strumenti multimediali, 

libro di testo, 
documenti e fonti, 

lettura di quotidiani. 

Dialogo didattico 
Test e/o relazione 

Obiettivi Minimi: 

-      L’alunno considera la vita come valore 

-     Conosce i simboli più significativi del Cristianesimo. 

-     Sa elencare i testi sacri delle tre religioni monoteiste. 

-     Conosce alcuni tra i personaggi più significativi della Bibbia. 
 

Roma, 25  Novembre 2017    prof. Antonino Barreca    
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Anno Scolastico
2017/18 Classe 1P

Materia/Attività
Storia dell´Arte Insegnante Landolfi Petrone A.

Testo/i  utilizzato/i Arte nel Tempo

Finalità
Rapportarsi in autonomia e capacita´ interpretativa all´Opera d´Arte

Analisi della situazione di 
partenza La classe e´ caratterizzata da grande vitalita´ che determina molta dispersivita´. Nell´assieme 

appare curiosa e disponibile all´apprendimento. Si registrano alcune “eccellenze” e di contro 
alcuni casi di demotivazione. Mediamente buone le conoscenze pregresse. 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI

La natura e il ruolo della
produzione artististica

Fornire una visione generale del fenomeno artistico nel Tempo.
Fornire strumenti di interpretazione e analisi del manufatto

artistico.

Lezioni frontali con il supporto di strumenti video.
Esercitazioni di Analisi del Campo Visivo

mailto:rmis027004@istruzione.it
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
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Pitture Rupestri.
Architetture Megalitiche

fondamenti tecnici di:
Pittura, Scultura,

Architettura

Fornire gli statuti tecnici di base delle forme d´espressione
artistica.

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati

Mesopotamia ed Egitto Distinguere attraverso il confronto con le opere i caratteri i
costumi e gli ideali delle civilta´ prese in esame.

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati.

Civilta´ Pre-Elleniche del
Mediterraneo.

Distinguere attraverso il confronto con le opere i caratteri i
costumi e gli ideali delle civilta´ prese in esame con particolare
riguardo alle Civilta´ Minoica e Cicladica mettendone in risalto

le corrispondenze con la ricerca artistica del XX secolo.

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati.

Arte Greca da Micene, 
attraveso la fase arcaica, 
alla piena Classicita´. 
Ellenismo. 

 Distinguere  attraverso il  confronto  con le  opere i  caratteri  i
costumi e gli ideali delle civilta´ prese in esame con particolare
riguardo al processo di “gestazione” delle genti achee, elleniche
e greche.  Il  loro rapporto con le  civilta´  preesistenti  (Egitto).
Pittura vascolare, evoluzione della rappresentazione della figura
umana  (kiasmo,  pathos).  Origine,  sviluppo  e  tipologie  del
Tempio.  

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati.

Mezzi e strumenti
Video proiezione, approfondimenti dal testo e raccolta immagini inerenti dal WEB

Verifica  e
 valutaz. finale

.Partecipazione e contruibuti al dibattito in classe. Rielaborazione degli appunti in documenti PDF. 

Relazioni in orale col supporto di slide scelte e predisposte dallo studente.

                                              Il docente
Antonio Landolfi Petrone
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IAP 

Materia/Attività 
Inglese Insegnante Prof.ssa Irene Selbmann 

Testo/i  utilizzato/i Engage! Compact – (Pearson-Longman) 

 
Finalità 

Asse dei Linguaggi – Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Nel 
primo biennio il docente persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di 
base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Raggiungimento del livello di competenza A2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 

 
Analisi della situazione di 
partenza 

In seguito alla somministrazione del test d'ingresso è emerso che soltanto poco più di un quarto della 
classe possiede conoscenze e competenze adeguate. Per questo motivo si ritiene opportuno e 
necessario dedicare la prima parte del primo quadrimestre al recupero e/o al rinforzo di nozioni di 
base, attraverso una didattica il più possibile personalizzata alle esigenze e alle situazioni degli alunni. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

 1. Let's get started (Units 
0-3) 

 
 
 

Vocabolario: 
Paesi e nazionalità 
famiglia 
mestieri 
giorni, mesi, stagioni 
numeri 
stanza e oggetti personali 
negozi ed esercizi di vario genere presenti in città aspetto 
fisico 
attività per il tempo libero 
materie scolastiche, scuola ed oggetti necessari e utilizzati 
a scuola 
cibi e bevande 
 
Grammatica: 
pronomi soggetto 
to be - present simple 
plurali 
have got - present simple 
genitivo sassone 
aggettivi e pronomi possessivi 
can 
wh- questions 
this/that/these/those 
there is / there are + a/some/any/no 
preposizioni di luogo 
pronomi oggetto 
articoli 
imperativo 
present simple 
adverbs and adverbial phrases of frequency 
preposizioni di tempo 
present continuous 
countable and uncountable nouns 

Per raggiungere gli obiettivi indicati si seguirà 
un approccio di tipo comunicativo, non solo tra 
insegnante e studente ma anche tra gli 
studenti. Le lezioni si svolgeranno 
preferibilmente in lingua straniera ma tenendo 
conto delle capacità di comprensione della 
classe e fornendo gli opportuni chiarimenti in 
lingua italiana. Si farà in modo che gli studenti 
si rendano conto degli obiettivi da raggiungere 
e delle varie fasi del processo di 
apprendimento, sviluppando così una sempre 
maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato. Si procederà per unità 
didattiche, seguendo in linea di massima i 
percorsi proposti dal libro di testo in adozione. 
In particolare si seguirà questa traccia: 
esplicitazione degli obiettivi, sensibilizzazione 
all’argomento, contatto con il testo orale o 
scritto, comprensione generale, comprensione 
dettagliata del contenuto, analisi delle funzioni 
linguistiche e comunicative, riflessione 
grammaticale e strutturale, esercizi di 
reimpiego delle strutture e del lessico, 
produzione guidata o libera, verifica, correzione 
e recupero delle lacune evidenziate, 
valutazione. 



how much / how many 
a lot / lots of/, a little / a few, not much / many 
 
Funzioni: 
presentarsi e salutare 
domandare e dare informazioni personali 
descrivere la famiglia 
fare richieste / chiedere permessi 
chiedere e dire l'ora 
descrivere la propria stanza 
descrivere persone 
descivere foto 
parlare del cibo 
 

2. Past experiences 
(Units 4-6) 
 
 
 

Vocabolario: 
personalità 
sentimenti ed emozioni 
sport, attrezzature sportive e luoghi dedicati allo sport 
parti del corpo 
geografia 
meteo 
 
Grammatica: 
past simple – to be 
past simple – regular and irregular verbs 
past simple – questions 
past simple – subject questions 
could 
past continuous 
must, mustn't, have to, don't / doesn't have to 
comparatives / superlatives 
 
Funzioni: 
scambiare opinioni 
chiedere scusa 



descrivere luoghi 
 

3. The English Speaking 
World (culture) 
  
 

Il modulo è dedicato all'acquisizione di nozioni di base 
relative alla cultura e alla geografia di alcuni Paesi di 
lingua inglese. 
 
Vocabolario: 
i Paesi di lingua inglese 
caratteristiche geografiche 
tradizioni 
 
Funzioni: 
saper parlare in modo semplice delle principali 
caratteristiche geografiche e culturali di alcuni Paesi di 
lingua inglese 
  

 

Mezzi e strumenti 

– libri di testo 
– allegato al libro di testo con mappe concettuali per grammatica, vocabolario, comunicazione 
– risorse audio 
– risorse video 
– dizionario digitale e altri materiali interattivi digitali 
– materiale fornito in fotocopia dal docente 
– risorse on line 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificheranno la competenza linguistica nelle quattro 
abilità di: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Le prove scritte saranno costituite da esercizi mirati alla 
misurazione di: competenza lessicale, correttezza ortografica, conoscenza delle strutture grammaticali, 
competenza comunicativa, comprensione, capacità espositiva. Le prove orali privilegeranno il rapporto 
studente – insegnante e studente – studente e tenderanno a verificare in primo luogo la comprensione e 
la competenza comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, strutturale e fonetica. Si 
verificheranno più abilità contemporaneamente.. 

 
 

                                                 Il docente                                          



                      Istituto d’Istruzione Superiore G. Carducci 
              

ANNO SCOLASTICO    2017/2018 CLASSE   1^ sez. Ap      socio-sanitario 

MATERIA          Metodologie Operative INSEGNANTE       Gherardi Patrizia 

TESTO UTILIZZATO Carmen Gatto, Impariamo e progettiamo, Clitt 

 
Finalità :    Facendo riferimento a nuclei disciplinari teorici di diversa provenienza, la disciplina offre allo 
studente i contenuti fondamentali e gli strumenti basilari che, sotto la guida del docente, possono orientarlo 
e sostenerlo nel costruire il proprio profilo professionale, appropriandosi di competenze utili per organizzare 
interventi volti a promuovere l’inclusione sociale e il benessere di persone e comunità 
 

 
 

CONTENUTI  DIDATTICI COMPETENZE 

 MODULO 1  
Il profilo professionale dell’operatore dei 
servizi socio-sanitari 

 
 
 
- Riconoscere i propri punti di forza e debolezza 
 
- Essere in grado di confrontarsi con il gruppo classe 
 
- Essere in grado di esplicitare le proprie aspettative 
 
- Riconoscere la terminologia specifica della disciplina 
 
- Individuare le competenze dell’operatore OSS 
 
- Individuare gli ambiti di lavoro e le varie fasce di utenza 
 
- Riconoscere e utilizzare atteggiamenti che facilitano la 
relazione interpersonale 
 

 U. D. 1 
Il corso servizi socio-sanitari  
 

 U. D. 2 
Le metodologie operative e le 
motivazioni alla scelta  
 

 U. D. 3 
L’operatore socio-sanitario: 
     conoscenze 
     competenze 
     responsabilità 

 

CONTENUTI  DIDATTICI COMPETENZE 

MODULO 2 
La famiglia 

 

 
- Distinguere le trasformazioni della famiglia nel tempo 
 
- Conoscere i vari tipi di famiglia 
 
- Spiegare i vari compiti della famiglia 
 
- Definire che cosa si intende per famiglia multiproblematica 
 
- Descrivere i fattori che determinano la multiproblematicità 
 

 U. D. 1 
Dalla famiglia patriarcale ai nostri giorni 

 U. D. 2 
I vari tipi di famiglia e le sue funzioni 
   

 U. D.3  
La famiglia multiproblematica 

 
 
 



CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 

MODULO 3 
La comunicazione 

 

 
 
 
 
- Individuare gli elementi della comunicazione 
 
- Conoscere le caratteristiche del linguaggio verbale e non    
  verbale 
 
- Sviluppare una comunicazione positiva ed efficace 
 
- Descrivere e utilizzare giochi sulla comunicazione 
 

 U. D. 1 
Caratteristiche e struttura della 
comunicazione  
 

 U. D.  2 
Il linguaggio verbale e non verbale 
 

 U. D. 3 
Esperienze di comunicazione efficace 
 

 

CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 

MODULO 4 
I bisogni 

 

 
 
 
 
- Definire i termini: bisogno, bene, problema 
 
 
- Riconoscere la differenza tra bisogni e desideri 
 
 
- Riconoscere i bisogni sulla base della classificazione di Maslow 
 
 
- Riconoscere i bisogni delle persone nei diversi ambiti operativi 
 

 U. D. 1 
Bisogni, beni, problemi 
 

 U. D.  2 
Classificazione dei bisogni 
 

 U. D. 3 
I bisogni in area sociale e sanitaria: 

- bisogni di sussistenza 
- bisogni di assistenza 
- bisogni rivolti ad accrescere il 

benessere personale e sociale 
- chi soddisfa i bisogni 

 

CONTENUTI   DIDATTICI COMPETENZE 

MODULO 5 
I servizi/ interventi rivolti all’intera 
popolazione 
 

 

 

 

- Definire il significato di: servizio sociale, servizio pubblico, 
servizio residenziale, servizio diurno 
    
- Definire le finalità di un servizio 

- Saper individuare i servizi in funzione dei bisogni della persona 

  

- Individuare e raccogliere informazioni su alcuni servizi del  
  territorio 
 
- Realizzare una mappa dei servizi presenti sul territorio  
 
 

 U. D. 1 
Finalità, destinatari e figure professionali   

- Servizio sociale di base e 
segretariato sociale 

- Assistenza domiciliare 
- Assistenza domiciliare 

integrata 
- Assistenza abitativa 
- Residenza per donne e madri in 

difficoltà 
- Consultorio familiare 
- Centro per le famiglie 
- Servizi sanitari 



 

CONTENUTI   DIDATTICI COMPETENZE 

  MODULO 6 
    L'atelier e la didattica laboratoriale 

 
 
-  Definire il significato di laboratorio  
 
-  Riconoscere la stretta connessione didattica e formativa tra   
   studio teorico ed esperienza pratica di laboratorio 
 
-  Essere consapevoli del rapporto esistente tra attività   
   laboratoriale e vita di gruppo 
 
-  Riconoscere e rispettare le regole 
 
-  Essere in grado di lavorare in gruppo 
 
-  Conoscere le caratteristiche dei materiali e le tecniche di  
    lavorazione 
-  Riconoscere le attività di animazione più adatte alle diverse  
    tipologie di utenti 
 

 U.D. 1 
Caratteristiche del laboratorio 
Arredi 
Materiali 
Aree di lavoro 
 

 U. D. 2 
Introduzione alle tecniche di animazione  
ludiche e culturali 

- Attività grafico-pittoriche 
- Attività plastico manipolative 
- Giochi con la carta 
- Racconto e storie inventate  

  La compresenza con arte e scienze umane sarà concordata con i singoli docenti, tenendo conto della 
situazione di partenza degli alunni. 
 

 

Roma  30/11/2017                                                                          Il   docente    
                                                                                                        Patrizia Gherardi 
 

 
 
METODI 

 
- Lezione frontale, integrata con il dialogo guidato,  
- Lavori individuali e di gruppo, 
- Ricerche e attività di laboratorio.   
- Uscite didattiche 
- Accanto ai testi in adozione potranno essere utilizzati testi 

extrascolastici, riviste, supporti audiovisivi e materiale multimediale  

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
- Colloqui aperti all'interno del gruppo classe 
- Prove di verifica strutturate e/o semi strutturate 
- Relazioni, questionari  
- Colloqui di verifica individuali 
- Lavori individuali e/o di gruppo con produzione di materiali vari 

(mappe dei servizi presenti sul territorio, documentazione di 
esperienze, manufatti, power point) 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
FINALE 

 
- Comportamento inteso come crescita della personalità 
- Interesse nel corso delle attività curricolari 
- Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola  
- Puntualità nello svolgimento delle attività assegnate 
- Acquisizione dei contenuti disciplinari 
- Capacità di ascolto e di rispetto verso l'altro 
- Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi 
- Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 1-2-3-5 AP Indirizzo: Socio Sanitario 

Materia/Attività 
SCIENZE MOTORIE Insegnante ADELE ROCCHETTI 

Testo consigliato “Per stare bene” Andolfi-Giovannini-Laterza  casa ed. Zanichelli 

 

Finalità 

Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la crescita degli alunni dal punto di vista personale 
(coscienza di sé), relazionale e operativo; 
Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita, elemento di tutela della salute 
indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico; 
Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico; 
Conoscere almeno 2 sport di squadra e rispettare le regole. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e 
mobilità articolare. 

Lezioni frontali, svolte principalmente in forma 
collettive o in gruppo. 

2. 

 

 

 

Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni 
variabili. 

Lavoro pratico in palestra e negli spazi esterni della 
scuola. 

3. 

 

 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 
complesse ed in volo. 

Analisi dei singoli alunni. 

4. 

 

 

Attività sportive individuali (tennis tavolo, badminton)  

5. 

 

 

Attivita’ sportive di squadra (pallavolo, pallacanestro)  

6. 
Avviamento alla pratica sportiva, organizzazione di attività di 
arbitraggio di sport individuale e di squadra. 

 

7. 
Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo 
umano. 

 

8. 
Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni. 

 
 

9. 
Organizzazione di tornei di pallavolo, tennis tavolo e badminton 
 

 

10. 
Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la 
propria e l’altrui salute. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Mezzi e strumenti 
Palestra, spazi esterni, grandi e piccoli attrezzi che la scuola possiede.  
Batteria di test motori; osservazione degli alunni durante le lezioni. 
 

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifica iniziale: per conoscere il livello di partenza degli alunni e fissare gli obiettivi. 

Verifica in itinere: per controllare il processo di apprendimento. 

Verifica finale:basata sui risultati conseguiti per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 
La valutazione sarà continuativa e terrà conto di diversi fattori: partecipazione; assiduità nel lavoro; progressione di 
apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del comportamento e autonomia nel lavoro. 

 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

 

                                                                                                                                     Adele Rocchetti 

 
 

Roma, 13 novembre 2017 
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