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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
Anno Scolastico 2017-2018 Classe 5AP 

 
Materia Religione Cattolica Docente Antonino Barreca 

Libro di testo Confronti 2.0, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 
Le alunne e gli alunni che si avvalgono dell’IRC sono 15.  La classe è generalmente  interessata alla materia ma la 
partecipazione al dialogo culturale è discontinua e non sempre puntuale. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E STRUMENTI PROVE DI 
VERIFICA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

L’uomo e la 
conoscenza di 

Dio  

Saper presentare le diverse 
forme di conoscenza umana 
analizzando le loro possibilità 
di arrivare a Dio. Conoscere e 
confrontare le diverse idee di 
Dio delle religioni monoteiste. 

I significati del verbo 
conoscere. La conoscenza 
di Dio secondo la filosofia. Il 
fenomeno dell’ateismo. La 
conoscenza di Dio nella 
Bibbia. La conoscenza di 
dio secondo la Chiesa. 

Fede e ragione. La 
conoscenza di Dio nelle 

diverse religioni. 

Dialogo didattico ; 
Lezione frontale ; 
Lavoro a gruppi ; 

Documenti e fonti.(Bibbia e testi 
sacri delle varie religioni). Letture. 

Libro di testo ; Strumenti 
multimediali. 

Visite culturali : luoghi di culto e 
musei 

Dialogo 
didattico. 
Test e/o 
relazioni 

Interesse e 
partecipazione. 

Livello di 
conoscenza 

rispetto al punto 
di partenza. 
Capacità e 

competenze in 
relazione agli 

obiettivi prefissati  
I contenuti 

essenziali della 
Rivelazione 

Cristiana 

Definire le caratteristiche 
essenziali del Dio del 

Cristianesimo rilevandole dal 
messaggio di Gesù di 

Nazareth. 

Il Cristo Rivelatore :del 
volto del Padre, del volto 
dell’uomo, dello Spirito 

Santo. 
Gesù di Nazareth : la 

predicazione, i miracoli,la 
preghiera, i dodici, la morte 
e la resurrezione, nascita 

della chiesa. 
Gesù nel Corano.  

Dialogo didattico, lezione frontale. 
Lavori di gruppo. 

Documenti della tradizione 
cristiana. Libro di Testo. 

Strumenti multimediali .Visite 
culturali in Chiese Cristiane.  

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

 

“Non solo 
parole” : 

Il Volontariato 

Approccio a dimensioni 
sociali lontane e spesso 
disprezzate dal proprio 

ambiente contrassegnato 
dalla ricerca del benessere 

economico individuale ; 
accostamento ad esperienze 

di cura degli altri. 
Spostamento del centro di 
attenzione da se verso gli 

altri. 

La solidarietà ; 
Il dialogo interculturale e 
interreligioso ; la diversità 

vista come un Valore. 
Partecipazione preparata e 

controllata ad attività di 
volontariato. 

Collegamento con agenzie e 
associazioni di volontariato 

esistenti sul teriitorio o in città 
(Caritas ed altri). 

Esperienze di volontariato 
(Mensa della Caritas, carcere 

minorile...) . Interventi di operatori 
del mondo del volontariato. 
Dialogo didattico ; Strumenti 

multimediali 

 Dialogo 
didattico. 

Osservazio
ne sul 

campo. 
Test e/o 

relazione. 

 

Il problema 
Etico 

Definire l’ambito 
dell’esperienza umana che 

viene definito “etico”. 
Descrivere come avvenga il 
processo del giudizio eticoe 

della decisione. Sapersi 
orientare nell’analisi di alcune 

situazioni o problemi che 
chiamano in causa il giudizio 

etico dell’uomo. 

L’Etica e i problemi etici 
oggi. La coscienza morale. 

Libertà, responsabilità e 
verità. Senso di colpa e 

senso del peccato. Il Bene 
e il Male. 

Analisi di problematiche 
implicanti il giudizio etico. 

Dialogo didattico . 
lezione frontale. Lavori di gruppo. 

Letture di quotidiani, riviste e 
documenti, riferimenti  legislativi. 

Strumenti multimediali 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 

relazione. 

 

Obiettivi Minimi: 
-     L’alunno/a sa orientarsi nell’analisi di problematiche sociali. 
-     riconosce nel messaggio di Gesù il valore dell’affettività e del dono della vita. 

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

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe VAP 

Materia/Attività 
Inglese Insegnante Prof.ssa Irene Selbmann 

Testo/i  utilizzato/i Growing into Old Age - Zanichelli 

 
Finalità 

Asse dei Linguaggi – Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
Perseguire il livello di competenza B1/B2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 
 
Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e  professionale 
dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 
fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di 
relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio 
ruolo. 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento 
delle attività didattiche della disciplina nel triennio. 
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Analisi della situazione di 
partenza 

La quasi totalità della classe è in possesso dei requisiti di partenza, ad eccezione di una piccola 
percentuale che raggiunge un livello appena sufficiente, scarso o gravemente insufficiente, dovuto 
principalmente a lacune riguardanti le strutture grammaticali di base. Si procederà ad esercitazioni 
periodiche in classe volte al recupero di tali lacune, anche attraverso attività di gruppo. 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

 1. Growing Up (Module 3 
Units 1,3) 

 
 
 

Vocabolario: 
Psychological Development Theories 
Childcare Options 
 
Funzioni: 
parlare degli aspetti salienti delle principali teorie sullo 
sviluppo psicologico: Freud, Piaget, Erikson, Gardner, 
Parten 
parlare dei luoghi e delle strutture che si occupano dei 
bambini 

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, 

2. Infants to Pre-
schoolers (Module 2 
Units 1-2-3) 
 
 

Vocabolario: 
Infant development 
child nutrition 
children in hospitals 
 
Funzioni: 
parlare dello sviluppo del bambino e dei principali aspetti 
legati all'infanzia 
parlare dell'alimentazione nei bambini 
parlare dei principali aspetti legati alle malattie infantili 

3. Dealing with Handicap 
(Module 4 Units 1-2) 
  

Vocabolario: 
learning disabilities 
coping with severe disabilities: autism, down syndrome, 



 epilepsy 
 
Funzioni: 
parlare dei principali aspetti legati ai DSA, alla 
coordinazione dei movimenti corporei, alle disabilità gravi 
quali autismo, sindrome di Down ed epilessia. 

produzione guidata o libera, verifica, correzione 
e recupero delle lacune evidenziate, 
valutazione. 

4. Growing Old (Module 
5 Units 1-2-3) 

Vocabolario: 
Healthy eating 
minor problems of old age 
major diseases 
 
Funzioni: 
parlare dei principali aspetti legati al sopraggiungere 
della vecchiaia quali la corretta alimentazione, il tenersi 
in forma e in salute, la menopausa, l'andropausa, 
problemi di salute minori (depressione,, demenza, 
perdita della memoria, problemi legati ai 5 sensi, 
incontinenza, problemi ad ossa e giunture), gravi 
problemi di salute (Alzheimer, Parkinson, malattie 
cardiovascolari), strutture di accoglienza per anziani e 
servizi offerti agli anziani 

5. Careera in Social 
Work (Module 7 Units 1-
2) 

Vocabolario: 
lavorare nel sociale e nella sanità 
i diversi tipi di comunicazione 
 
Funzioni: 
parlare dei principali aspetti legati alle professioni 
sanitarie e nel sociale, anche in campo internazionale 
parlare dei principali aspetti legati alla comunicazione 
efficace con particolare riferimento alla comunicazione in 
ambiti vicini al sociale e alla sanità 

 

Mezzi e strumenti 
– libro di testo 
– 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                                          



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2017-2018 Classe 5AP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 4” di Trifone Editore: Zanichelli

Finalità Aumentare le capacità di analisi razionale e soluzione dei problemi mediante l'acquisizione e l'elaborazione di 
concetti matematici e di concetti base di geometria analitica (punti e rette sul piano cartesiano).

Analisi della situazione di 
partenza

La classe è nel suo complesso mediocre (in alcuni casi con grande difficoltà) e con scarsa volontà di imparare, 
salvo accune eccezioni che presentano buone qualità e buone capacità logico matematiche.

Unità didattiche Obiettivi

Limiti Saper dare una definizione qualitativa di limite, capirne il concetto e saperne calcolare il valore, anche nel caso 
di forme indeterminate.

Derivate Saper definire il concetto di rapporto incrementale, saper calcolare la derivata di alcune funzioni molto semplici 
a partire da tale concetto e conoscere le derivate delle principali funzioni matematiche.

Funzioni Conoscere il concetto di funzione, dominio e codominio, saper trovare e calcolare gli asintoti orizzontali e 
verticali di una funzione e saperne tracciare il grafico.

Integrali Saper risolvere integrali semplici e saper calcolare l'area sottesa da grafici di funzioni semplici.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti rimangono gli stessi.
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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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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Classe  V AP 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i - Libro esercizi : M.R. Uribe Mallarino, D. Rigamonti, Como tú 2, ed Minerva Scuola. 

- Socio-sanità (micro-lingua): Atención sociosanitaria, Maria D’Ascanio, Antonella Fasoli. CLITT.  

 

Finalità 
primo livello di competenza A2-B1 secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue” (QCER), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), 
produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
Dal punto di vista educativo - comportamentale la classe non è sufficientemente amalgamata e sempre 
ben disposta al dialogo educativo. Ci sono alcuni studenti che tendono a distrarsi durante le lezioni, non 
mostrando un livello di interesse adeguato e attenzione in classe. Questo non favorisce un apprendimento 
regolare e proficuo. Inoltre, presentano diffuse carenze pregresse che insieme all’assenza di studio 
costante, rallenta l’apprendimento. Difatti, le conoscenze di partenza non sono in linea con quanto previsto 
dalla normativa, le linee guida e i livelli di competenza europei, per cui è stato necessario riprendere 
argomenti dell’anno precedente. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Parlare del modo di viaggiare 

Parlare di esperienze passate 

Valutare esperienze passate 

Situare momenti nel passato  
Grammatica   
Il pretérito indefinido dei verbi regolari 
Il pretérito indefinido: verbi irregolari con cambio vocalico, 

ortografico 
Pretérito perfecto 
Pretérito imperfecto 
Marcatori temporali  

Lessico 
I luoghi delle vacanze 
Persone e fatti delle vacanze 
Momenti delle vacanze  

Socio-sanità:  
conoscere gli emisferi del cervello umano 
parlare dell’intelligenza emozionale, delle lingue dei segni e della 

dinamica di gruppo 
conoscere la psicologia dei mezzi di comunicazione 

(canzone “Antologia” di Shakira) Lezione frontale, 

esercitazioni, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

2.  

Funzioni 
Dare informazioni sulla vita di qualcuno 

Delimitare i fatti nel tempo 

Situare nel tempo in relazione a un altro momento 

Chiedere quando successe un fatto 

Riferirsi a un momento anteriore ad un altro momento del 

passato 

Forme durative 

Parlare in modo impersonale 
Grammatica   
Pretérito indefinido 

Perifrasi verbali con gerundio 

Pretérito pluscuamperfecto  

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing. 



Se impersonal 

Lessico 

Professioni e passioni 

Il cervello 
Socio-sanità:  
 Psichiatria  
Malattie mentali: schizofrenia, autismo, disturbi specifici 

dell’apprendimento, disturbi alimentari, bipolarismo, fobie 

3. 

 

 

Funzioni 
Parlare del futuro 

Indicare un termine temporale 

Parlare degli stati d’animo  

Le relazioni umane 
Grammatica   
Morfologia del futuro semplice 

Futuri regolari e irregolari 

Futuro composto 

Dentro de 
Lessico 
Propositi, piani e idee 

Attività 

Descrivere persone 

Aggettivi sulla personalità 
Socio-sanità:  
L’assistenza sanitaria 

L’infanzia 

La riso terapia 

I diritti dei bambini 

Visualizzazione cortometraggio: Ana y Manuel; 

lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Esprimere desideri 

Parlare con formule di cortesia, moderare l'espressione di un 

giudizio 

Esprimere la possibilità con indicativo 
Grammatica   
Il condizionale 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



A lo mejor, quizàs, tal vez 
Socio-sanità:  
la vecchiaia 
l’Alzheimer 
il Parkinson  

5. 

 

 

Funzioni 
Dare chiedere consigli 
Dare istruzioni 
Informarsi su un luogo, dare indicazioni 
Dare raccomandazioni e istruzioni 
Dare ordini 
Grammatica   
Imperativo regolare e irregolare 

Imperativo e pronomi 
Lessico 
Lessico della città  

il medio ambiente 
Socio-sanità:  
L’adolescenza 

I giovani e la tecnologia 

Le dipendenze 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 
Esprimere un’opinione 
Esprimere il desiderio o un augurio  
Grammatica   
Congiuntivo presente regolare 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

Mezzi e strumenti Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. La valutazione è il risultato dei suddetti elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 

                                                 Il docente        Isabella Petrillo                                  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico Classe  Insegnante  

2017/2018 V A Esposito Monica Daniela 

Materia    

Italiano   

Testi utilizzati   

Monica Magri, Valerio Vittorini,  Dal Testo al mondo, vol. 

3; Ed. Paravia- Pearson 

  

 

Finalita'  

Finalità formative generali. L'insegnamento dell'italiano e della storia deve: contribuire al pieno sviluppo della personalità dell'alunno, insegnare a comunicare e vivere 

correttamente i rapporti con gli altri sul piano della reciproca comprensione e collaborazione sociale, contribuire alla crescita culturle individuale e della collettività, rimuovere 

stereoptipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere critico e autonomo, educare alla complessità dei messaggi e dei rapporti, sviluppare interesse per l'opera letteraria di ogni tempo nei 

suoi valori ideali e formali,esercitare a comprendere il legame tra passato e presente nelle sue forme sociali, politiche, economiche. 

Analisi della situazione di partenza 

La fisionomia della classe VA, composta da 22 allievi,  di cui 19 femmine e 3 maschi,  si presenta piuttosto eterogenea per livello socio culturale e per la presenza diversi  alunni 

con  BES : infatti, ci sono alcuni alunni stranieri, 2 alunne con  DSA e tre alunne con PEI, di cui 2 con PEI obiettivi minimi ed una con un PEI con obiettivi non riconducibili ai 

programmi ministeriali.   

 

Il grado di conoscenza degli argomenti basilari, o comunque propedeutici allo svolgimento del programma, accertato attraverso elaborati scritti e colloqui, appare nel complesso 

disomogeneo, in quanto non tutti gli allievi provengono dalla medesima IV e, soprattutto, solo un ristretto gruppo ha elaborato un adeguato metodo di studio.  

 

Sulla base  di questi elementi la classe, ad oggi si presentano così articolata: 1. un piccolo gruppo la cui preparazione risulta medio buona e con un uso del linguaggio specifico della 

disciplina corretto; 2. un gruppo con una preparazione quasi sufficiente, anche se con qualche difficoltà nell'elaborazione orale e una limitata efficacia nell'organizzazione del testo 

scritto, in cui il linguaggio specifico della disciplina viene usato, talvolta, a livello mnemonico; 3. infine, un ristretto gruppo di allievi la cui preparazione risulta non sufficiente,  o 

per carenze sul piano dell'espressione ordinata e coerente, o per difficoltà nell'operare collegamenti, o, talora, per l'uso di un codice linguistico modesto e ristretto, in cui quello 

specifico della disciplina, se usato, è presente solo a livello mnemonico. 
 

 



 

 

 

Unita' didattiche Obiettivi espressi in termini di conoscenze competenze 

capacità 

Metodi 

1. (Modulo di raccordo con la programmazione di IV) 

 Ritratto d'autore: Alessandro Manzoni 
U1La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

U2 La lirica civile e patriottica 

U3 Le tragedie 

U4 Gli Inni sacri 

U5 I promessi sposi 

 

2. (Modulo di raccordo con la programmazione di IV) 

 Ritratto d'autore: Ritratto d'autore: Giacomo Leopardi 
U1 La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

U2 Classicismo, Illluminismo, e Romanticismo in Leopardi 

U3 I Canti 

U4 Le operette morali 

 

3. Modulo storico – letterario: L’età del Positivismo e del 

Realismo 
U1 Affresco di un’epoca: quadro politico – economico e sociale. 

U2 Le idee e le poetiche: Il positivismo, il Naturalismo, il 

Verismo 

U3 Il romanzo naturalista ed il romanzo verista 

U4 Il romanzo sperimentale di Emile Zolà; L’arte di Luigi 

Capuana: Verità ed immaginazione. 

 

4. Modulo per autore: Giovanni Verga 

U1 G. Verga: la vicenda biografica; il pensiero e la poetica, le 

opere principali. 

U2 Il canone dell'impersonalità, la tecnica della "regressione", 

l’artificio dello straniamento. Il “ciclo dei vinti”. 

U3 Le novelle -  

U4 I Malavoglia:struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, 

ideologia e stile 

U5 Mastro-don Gesualdo: struttutra e trama;  poetica, 

personaggi, temi, ideologia e stile 

____________________________________________________ 

5. Modulo storico- letterario: Il Decadentismo 

U1 Introduzioni al Decadentismo: Il contesto storico-sociale e 

letterario. 

U2 Charles Baudelaire e la “perdita dell’aureola” del poeta; il 

Conoscenze: 
- conoscere le opere letterarie significative della seconda metà 

dell’Ottocento e della prima metà del Novecento;  
 

- conoscere le principali problematiche storiche e culturali del 

periodo cui appartengono gli autori e le opere che sono state 

oggetto di studio. 

 

- conoscere le relazioni tra fenomeni letterari e contesto storico-

culturale. 

 

Competenze: 

 

-saper operare una sintesi  

 

-comprendere ed analizzare un testo letterario  

 

- rielaborare in modo personale 

 

-operare collegamenti e confronti fra gli autori e le correnti 

letterarie;  

 

Capacità: 
- individuare le tematiche e gli aspetti formali del testo letterario 

 

- collocare il testo letterario nel suo contesto,  

 

- interpretare criticamente testi e problematiche letterarie,  

 

- esporre, con proprietà di linguaggio, in forma chiara ed 

organica, i contenuti appresi, 

 

- usare la lingua in modo appropriato nella produzione di testi 

scritti.  

 

La conduzione delle U. D., nelle sue diverse fasi, utilizzerà 

strategie diverse a seconda dei contenuti (ricerca 

individuae in biblioteca, lezione frontale di stimolo, 

dibattito guidato in aula, indagine/inchiesta) alternando 

l'apprendimento sistemico (reti concettuali, mappe 

cognitive, interrelazione dei dati e delle informazioni) 

all'apprendimento sequeniale (processo linere di causa – 

effetto legato al meccanismo della memoria/conservazione 

del dato/concetto) 

Verrà comunque privilegita anche la metodologia della 

“ricerca” in quanto ritenuta “formativa” di personalità 

aperte, dinamiche, costruttive e creative. 



Simbolismo francese. 

U3 Il romanzo decadente in Italia, in Francia, in Inghilterra; 

l’eroe decadente. 

U4 Il maledettismo, l’estetismo, il superomismo. 

J-K. Huysmans, A rebours: analisi generale; 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: analisi generale; 

G. D’Annunzio, Il piacere: analisi generale; 

____________________________________________________ 

6. Modulo per autore: Giovanni Pascoli 

U1 La vita, la formazione culturale,  la visione del mondo, la 

poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo borghese. 

U2 Le opere principali. Lo stile ed i temi. 

Lettura ed analisi del brano Il fanciullino  

U3 Myricae: la composizione, la struttura, i temi, la metrica, la 

lingua e lo stile.  

U4 Canti di Castelvecchio: la composizione, la struttura, i temi, 

la lingua e lo   stile.  

____________________________________________________ 

7. Modulo per autore: G. D’Annunzio  

U1 La vita, le opere principali; la formazione culturale, 

l’ideologia e la poetica. 

U2 Il piacere: struttura e trama;  poetica, personaggi, temi, 

ideologia e stile 

U3 Le Laudi: struttura, temi, lingua e stile. 

Visione del documentario RAI “ D’annunzio – poeta, guerriero, 

amante” 

____________________________________________________ 

8. Modulo per opera: La coscienza di Zeno 

U1 Italo Svevo: la vita, le opere principali, la formazione 

culturale,  la visione del mondo e la poetica. 

U2 La coscienza di Zeno: le vicende, l’impianto narrativo e le 

tecniche narrative, il genere e lo stile.  

U3 La figura dell’inetto sveviano. 

____________________________________________________ 

9. Modulo per autore: Luigi Pirandello 

U1 La vita e le opere principali; la formazione culturale e la 

visione del mondo 

U2 la poetica dell’umorismo. 

U3 Le Novelle  

U4 Il fu Mattia Pascal: struttura e trama;  poetica, personaggi, 

temi, ideologia e stile.  

U5 Uno, nessuno e centomila: struttura e trama;  poetica, 

personaggi, temi, ideologia e stile. 

U6 Il teatro pirandelliano 

____________________________________________________ 

10. Modulo storico- letterario: La poesia italiana del primo 



Novecento(I) 
U1 Il primo Novecento: i problemi, la storia e la società, le idee e 

la cultura. 

U2 Il Crepuscolarismo, il Futurismo, l’Ermetismo.  

Guido. Gozzano e Aldo Palazzeschi  

U3 Percorsi della poesia tra le due guerre: 

a) G. Ungaretti, il poeta soldato 

L’allegria: composizione, titolo, struttura, temi, lingua e stile 

b)Umberto Saba e la poetica dell’onestà 

Il Canzoniere: composizione, titolo, struttura, temi, lingua e stile 

Modulo storico- letterario: La poesia italiana del primo 

Novecento(II) 
c) E. Montale: “il male di vivere” e la poetica degli oggetti 

Ossi di Seppia: composizione, titolo, struttura,temi, lingua e stile 

d) S. Quasimodo e l’Ermetismo 

____________________________________________________ 

11. Modulo storico letterario: La stagione del  neorealismo 

U1 Il contesto storico, sociale e culturale 

U2 La narrativa italiana ed il cinema del secondo dopoguerra: 

caratteri generali 

Italo Calvino, una riflessione sul Neorealismo  

U3 Memorie e testimonianze negli anni del Neorealismo.  

Primo Levi. La vita, le opere e la poetica; Se questo è un uomo 

Calvino. La vita, le opere e la poetica “Il sentiero dei nidi di 

ragno. 

U4 Neorealismo e cinema. Visione dei film: Roma città aperta , 

Paisà (regia di Roberto Rossellini) 

  

12. Modulo di educazione linguistica: strategie di lettura e 

scrittura 

Educazione linguistica: Analisi di testi in prosa ed in versi; 

composizione di un articolo di giornale e di un saggio breve a 

paritre da un dossier di 4 inserti argomentativi. 

 

Gli argomenti saranno selezionati a partire dai temi che 

emergeranno dalla lettura di autori espressione della “Narrativa 

nell'era dei consumi di massa” e dalla lettura di riviste e 

quotidiani.  

 

Obiettivi specifici del modulo:1.Analizzare e comprendere brani 

tratti da diverse tipologie di testi: 2. riconoscere  in un testo le 

principali caratteristiche;3. riconoscere tecninche, scelte 

stilistiche, e tematiche proprie di ogni autore e ricondurle 

nell'ambito della codificazione del genere; 4.  applicare le regole 

di stesura proprie di ciascuna tipologia testuale; 5.  intervenire 

con apporti critici personali; 6. sostenere e proprie tesi 

utilizzando procedimenti logici. 

 

 

Mezzi e strumenti  

Libri di testo, strumentazione hardware e software, schede di lavoro(fotocopie, elenchi di schede di consultazione), mappe concettuali, cd/dvd. 

 



Verifica e valutazione 

Premessa 
Un dialogo assiduo e fecondo è un eccellente strumento di verifica, perché permette di seguire quotidianamente lo sviluppo cognitivo dell’alunno e di attenuare l'elemento nocivo del pathos 

dell’interrogazione. L’obiettivo principale è la costruzione di un rapporto aperto e sincero tra docente e discente, che favorisce lo studio continuo e regolare. Si minimizza così l'automatismo nel 

discente del mero raggiungimento del risultato.  L'alunno deve essere sempre considerato nella sua globalità, come personalità complessa e unica, per cui saranno quindi considerati rilevanti a vario 

titolo: l’impegno e l’assiduità in rapporto alle capacità e alle condizioni di partenza, gli aspetti psicologici e relazionali e la situazione familiare e sociale. Per tanto, la valutazione, sia relativa a 

singole parti del percorso didattico che nella dimensione sommativa, includerà il giudizio sulle potenzialità manifestatesi, l'interesse, l'impegno nel superare le difficoltà oggettive e 

soggettive, la creatività, la partecipazione.  

Le regole ed i criteri di valutazione,  espressi attraverso griglie di valori, saranno allegate ad ogni compito scritto e rese note ad ogni verifica orale. 

 

VERIFICA 

 
Verifica orale:  

 Interrogazioni  

 interventi appropriati  
 
Verifiche scritte: Al fine di esercitare gli alunni in vista dell’esame di Stato, si  svolgeranno compiti scritti secondo le varie tipologie indicate per la prima prova dell'esame di stato. 

 

Tipologia delle verifiche scritte: 

 Tema argomentativo 

 Saggio breve 

 Articolo di giornale 

 Analisi testuale 

 Simulazione prove scritte esami di Stato 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione, concordata nelle sue linee generali con il Consiglio di classe, considera in particolare:  

 la correttezza formale 

 la pertinenza lessicale 

 l'efficacia della sintesi e dell'analisi 

 la coerenza delle argomentazioni e l'organicità del discorso 

 livello di partenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         La docente  

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Esposito Monica Daniela 

Roma, 30 Novembre 2017 
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Materia    

Storia   

Testi utilizzati   

M. Montanari Il Tempo e le cose, Vol. 3 

Atlante  

Ed. Laterza 

  

 

Finalita'  

Finalità formative generali. L'insegnamento dell'italiano e della storia deve: Contribuire al pieno sviluppo della personalità dell'alunno, insegnare a comunicare e vivere correttamente i rapporti con 

gli altri sul piano della reciproca comprensione e collaborazione sociale, contribuire alla crescita culturle individuale e della collettività, rimuovere stereoptipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere 

critico e autonomo, educare alla complessità dei messaggi e dei rapporti, sviluppare interesse per l'opera letteraria di ogni tempo nei suoi valori ideali e formali,esercitare a comprendere il legame tra 

passato e presente nelle sue forme sociali, politiche, economiche. 

Analisi della situazione di partenza 

La fisionomia della classe VA, composta da 22 allievi,  di cui 19 femmine e 3 maschi,  si presenta piuttosto eterogenea per livello socio culturale e per la presenza diversi  alunni 

con  BES : infatti, ci sono alcuni alunni stranieri, 2 alunne con  DSA e tre alunne con PEI, di cui 2 con PEI obiettivi minimi ed una con un PEI con obiettivi non riconducibili ai 

programmi ministeriali.   

 

Il grado di conoscenza degli argomenti basilari, o comunque propedeutici allo svolgimento del programma, accertato attraverso elaborati scritti e colloqui, appare nel complesso 

disomogeneo, in quanto non tutti gli allievi provengono dalla medesima IV e, soprattutto, solo un ristretto gruppo ha elaborato un adeguato metodo di studio.  

 

Sulla base  di questi elementi la classe, ad oggi si presentano così articolata: 1. un piccolo gruppo la cui preparazione risulta medio buona e con un uso del linguaggio specifico della 

disciplina corretto; 2. un gruppo con una preparazione quasi sufficiente, anche se con qualche difficoltà nell'elaborazione orale e una limitata efficacia nell'organizzazione del testo 

scritto, in cui il linguaggio specifico della disciplina viene usato, talvolta, a livello mnemonico; 3. infine, un ristretto gruppo di allievi la cui preparazione risulta non sufficiente,  o 

per carenze sul piano dell'espressione ordinata e coerente, o per difficoltà nell'operare collegamenti, o, talora, per l'uso di un codice linguistico modesto e ristretto, in cui quello 

specifico della disciplina, se usato, è presente solo a livello mnemonico. 

 



 

 

Unita' didattiche Obiettivi in termini di conoscenze competenze e 

capacità 

Metodi 

Modulo I (raccordo con la programmazione di IV)  
 L'età della restaurazione e dei moti popolari 
U1 Il Congresso di Vienna 

U2 I moti del 1820 - 1821 

U3Economia e società nell'Italia dell'Ottocento 

U4I grandi Imperi multinazionali 

U5 La Rivoluzione del luglio 1830 

 

Modulo II (raccordo con la programmazione di IV)  

Le rivoluzioni del 1848 e la loro sconfitta 
U1 La “primavera dei popoli” 

U2 Il Risorgimento italiano 

U3 La seconda Restaurazione 

U4 Dai moti risorgimentali all'unificazione italiana    

U5 L'unificazione tedesca 

 

Modulo III: Il governo della destra e della sinistra storica. 

 L’età di Crispi (raccordo con il programma di IV) 

U1 La Destra Storica ed i problemi dell'Italia unita 

U2 La Sinistra storica 

U3 Crispi e la crisi di fine secolo 

_______________________________________________ 

Modulo IV: La società industriale di massa e l’imperialismo 

U1 L’economia degli anni 1850-1870 

U2 La crisi di sovrapproduzione, i processi di concentrazione 

industriale 

U3 La società di massa 

U4 Le trasformazioni del sistema politico 

U5 Gli stati nazione, l’imperialismo. 

__________________________________________________ 

Modulo V: L’età giolittiana 

U1Il riformismo giolittiano e la modernizzazione del paese. 

U2 Il problema dell’emigrazione. 

U3 La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 

_______________________________________________ 

Modulo VI: La prima guerra mondiale 

U1 Lo scoppio de conflitto e il primo anno di guerra. 

U2 Neutralisti e interventisti in Italia 

U3 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’intesa. 

U4 La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica. 

Conoscenze: 
1. le linee generali di sviluppo del panorama storico 

dell’Ottocento e del Novecento. 

 

2. i principali avvenimenti della storia d’Italia dalla formazione 

dello stato unitario alla seconda guerra mondiale. 

 

Competenze: 

1. essere in grado di cogliere nella storia le principali cesure e gli 

elementi di continuità 

 

2.  analizzare un fenomeno storico come fenomeno complesso 

  

3. essere in grado di  utilizzare un lessico specifico. 

 

Capacità: 
1.capacità di operare collegamenti e sintesi 

  

2. capacità di mettere in relazione il singolo avvenimento storico 

con il contesto economico, ideologico e politico in cui  è inserito 

 

 3. capacità di confrontare gli eventi del passato con quelli del 

presente 

 

4. capacità di utilizzare consapevolmente ed in modo critico fonti 

e conoscenze acquisite.  

La conduzione delle U. D., nelle sue diverse fasi, utilizzerà 

strategie diverse a seconda dei contenuti (ricerca individuae in 

biblioteca, lezione frontale di stimolo, dibattito guidato in aula, 

indagine/inchiesta) alternando l'apprendimento sistemico (reti 

concettuali, mappe cognitive, interrelazione dei dati e delle 

informazioni) all'apprendimento sequeniale (processo linere di 

causa – effetto legato al meccanismo della 

memoria/conservazione del dato/concetto) 

Verrà comunque privilegita anche la metodologia della “ricerca” 

in quanto ritenuta “formativa” di personalità aaperte, dinamiche, 

costruttive e creative. 



U5 La fine del conflitto, le principali conseguenze politiche, 

economiche e sociali. 

U6 Il dopoguerra nei paesi vincitori. Il biennio rosso in Italia. 

Visione del film “La grande guerra” di Mario Monicelli; 

“Uomini Contro” di  Francesco Rosi 

_______________________________________________ 
Modulo VII: L'economia tra le due guerre mondiali 

U1 L'economia internazionale dopo la Grande guerra. 

U2 La crisi del '29 e il New Deal. 

U3 La spesa pubblica come motore della ripresa economica. 

____________________________________________________ 

Modulo VIII: La formazione dei regimi totalitari in Europa 

U1 Il fascismo in Italia 

U2 Il nazionalsocialismo in Germania 

U3 Lo stalinismo 

Visione dei seguenti documentari:  “Le origini del fascismo”(Rai 

Trade) 

“Hitler e Mussolini: gli anni degli incontri”(Istituto LUCE) 

Visione del film “Olimpia” (1936) di L. Riefensthal 

___________________________________________________ 

Modulo IX: L’Europa e il mondo fra le due guerre 

U1 Regimi autoritari nell’Europa centro-orientale 

U2 La guerra civile spagnola 

U3 La crescita economica e la politica aggressiva del Giappone 

U4 La Cina repubblicana 

____________________________________________________ 

Modulo X: La seconda guerra mondiale  

U1 La guerra: cause e andamento del conflitto 

U2 L'Italia in guerra 

U3 L’olocausto e i caratteri delle  Resistenze europee 

U4 La fine della guerra 

Modulo XI: Il secondo dopoguerra 

U1 La guerra fredda e l' "equilibrio del terrore" 

U2 La Repubblica italiana 

U3 La decolonizzzazione 

  

 

Mezzi e strumenti  

Gli strumenti che saranno privilegiati nel corso dell’anno saranno: i libri di testo, gli appunti personali, l’uso dei mezzi audiovisivi (gli schemi e le sintesi proposti con presentazione in power point 

attraverso l’uso della LIM,  proiezione di documentari e di film)  

Verifica e valutazione finale 

Premessa  
Un dialogo assiduo e fecondo è un eccellente strumento di verifica, perché permette di seguire quotidianamente lo sviluppo cognitivo dell’alunno e di attenuare l'elemento nocivo del pathos 



dell’interrogazione. L’obiettivo principale è la costruzione di un rapporto aperto e sincero tra docente e discente, che favorisce lo studio continuo e regolare. Si minimizza così l'automatismo nel 

discente al mero raggiungimento del risultato. Per tanto, l'alunno deve essere sempre considerato nella sua globalità, come personalità complessa e unica, saranno quindi considerati rilevanti a vario 

titolo: l’impegno e l’assiduità in rapporto alle capacità e alle condizioni di partenza, gli aspetti psicologici e relazionali e la situazione familiare e sociale.  Ove necessario, e al fine di esercitare gli 

alunni in vista dell’esame di Stato, si  svolgeranno anche compiti scritti secondo le varie tipologie indicate per la prima e la terza prova.  

 

Strumenti di verifica 

 
Verifica orale: interrogazione ed interventi  
 
Verifiche scritte: varie tipologie 

 

Tipologia delle verifiche scritte: 

 Tema, saggio breve o articolo di giornale di argomento “storico” 

 Simulazione terza  prova  scritta 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             La docente  

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Esposito Monica Daniela 

 

 

 

Roma,30 Novembre 2017 
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