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PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE 
 
DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: ITALIANO 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

ALFIERI, LANZA; Orizzonti letterari, Petrini. Vol. A+B 
DUCI, DI ROSA; Grammatica: competenze di base, Petrini 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 I caratteri del testo narrativo ORE 

OBIETTIVI 

Saper analizzare la struttura del testo narrativo 
Saper suddividere il testo in sequenze 
Saper distinguere intreccio e fabula 
Saper individuare i meccanismi di articolazione della cornice spazio-
temporale della narrazione 
Saper identificare le caratteristiche dei personaggi 
Saper analizzare un testo narrativo 

7 

CONTENUTI 

• Le tipologie di sequenze 

• l'intreccio e la fabula 

• Il narratore 

• I personaggi 

• lo spazio-tempo della narrazione 

• Lo stile della narrazione 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’  

 
MODULO 2 Le forme della narrazione ORE 

OBIETTIVI Riconoscere e definire i diversi generi letterari 

7 

CONTENUTI 
Le principali figure retoriche 
Temi e simboli della poesia 
Il commento a un testo poetico 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Latino 

 
MODULO 3 La prima metà dell'Ottocento ORE 

OBIETTIVI 

Orientarsi nelle principali correnti e nell'opera di alcuni grandi autori del 
primo Ottocento 
Contestualizzare storicamente i testi, raccogliendo le informazioni 
necessarie per inserirli nella loro epoca e cultura 
Applicare gli strumenti di analisi del testo ai testi scelti 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

9 
CONTENUTI 

Analisi e commento di testi scelti di alcuni autori italiani e stranieri del 
primo Ottocento 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, lingue straniere 

 
MODULO 4 La seconda metà dell'Ottocento ORE 

OBIETTIVI 

Orientarsi nelle principali correnti e nell'opera di alcuni grandi autori del 
secondo Ottocento 
Contestualizzare storicamente i testi, raccogliendo le informazioni 
necessarie per inserirli nella loro epoca e cultura 
Applicare gli strumenti di analisi del testo ai testi scelti 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

9 
CONTENUTI 

Analisi e commento di testi scelti di alcuni autori italiani e stranieri del 
secondo Ottocento 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, lingue straniere 

 
MODULO 5 La prima metà del Novecento ORE 
OBIETTIVI Orientarsi nelle principali correnti e nell'opera di alcuni grandi autori del 9 



primo Novecento 
Contestualizzare storicamente i testi, raccogliendo le informazioni 
necessarie per inserirli nella loro epoca e cultura 
Applicare gli strumenti di analisi del testo ai testi scelti 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

CONTENUTI 
Analisi e commento di testi scelti di alcuni autori italiani e stranieri del 
primo Novecento 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Lingue straniere 

 
MODULO 6 La seconda metà del Novecento ORE 

OBIETTIVI 

Orientarsi nelle principali correnti e nell'opera di alcuni grandi autori del 
secondo Novecento 
Contestualizzare storicamente i testi, raccogliendo le informazioni 
necessarie per inserirli nella loro epoca e cultura 
Applicare gli strumenti di analisi del testo ai testi scelti 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

9 
CONTENUTI 

Analisi e commento di testi scelti di alcuni autori italiani e stranieri del 
secondo Novecento 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Lingue straniere 

 

MODULO 7 
Leggere: lettura, analisi e commento di alcuni classici della 
letteratura italiana e straniera 

ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere gli aspetti riguardanti la genesi e i temi delle opere scelte 
nonché gli aspetti linguistici più significativi. 

20 

CONTENUTI 

Lettura dei seguenti libri: 

•  Il Mondo nuovo di Aldous Huxley 

•  Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

•  Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino 

METODI Lettura individuale e commento in lasse. 

STRUMENTI Libro, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese 

 
MODULO 8 Comunicare: comprensione e produzione di testi scritti e orali ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere le tecniche di produzione di alcune tipologie testuali (riassunto, 
tema di argomento personale, tema di attualità) 
Conoscere caratteristiche e finalità di testi non letterari come saggi e 
articoli di giornale. 
Leggere e interpretare testi non letterari utilizzando un approccio critico 
nella selezione e rielaborazione delle informazioni. 
Saper schematizzare e prendere appunti. 
Produrre testi di diversa tipologie in base agli scopi comunicativi e ai 
destinatari, adeguando in base al contesto i contenuti, la struttura e il 
lessico degli elaborati, anche con il supporto di strumenti multimediali. 
Conoscere regole e tecniche della comunicazione orale. 
Conoscere le modalità dell’esposizione orale. 
Saper prendere appunti, individuando le informazioni principali; essere in 
grado di formulare domande pertinenti al fine di migliorare la 
comprensione. 
Saper elaborare e organizzare le informazioni nel corso di un’esposizione 
orale.  
Cogliere correttamente informazioni, finalità e caratteri peculiari delle 
diverse forme di comunicazione orale. 
Esporre un argomento in maniera chiara, coerente e convincente, efficace 
sotto il profilo comunicativo. 

10 

CONTENUTI 

Elaborazione di testi scritti in classe e a casa (validi anche come prove di 
verifica) 
Affinamento delle competenze linguistiche (potenziamento lessicale e uso 
dei registri linguistici, connettivi testuali, analisi delle diverse tipologie 
testuali, strategie per migliorare l’efficacia comunicativa) 

METODI 
Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa, didattica 
laboratoriale 

STRUMENTI Schede con esercitazioni, prontuari di scrittura, simulazioni di colloqui 



orali in diversi contesti. 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia 

 
MODULO 9 Ripasso della morfologia ORE 

OBIETTIVI 

Saper coniugare i verbi nelle diverse forme 
Saper riconoscere le forme verbali 
Saper riconoscere le diverse parti del discorso all'interno di frasi e testi 
complessi 
Conoscere le principali irregolarità morfologiche dell'italiano 
Saper confrontare le categorie grammaticali italiane con quelle di altre 
lingue 

10 

CONTENUTI 

L'articolo 
Il nome 
L'aggettivo 
Il pronome 
Il verbo 
L'avverbio 
La preposizione 
La congiunzione 
L'interiezione 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese, francese, spagnolo 

 
MODULO 10 Sintassi della frase semplice ORE 

OBIETTIVI 

Saper individuare le funzioni sintattiche all'interno della frase 
Saper distinguere i principali tipi di complementi 
Saper distinguere i complementi nucleari dai complementi extranucleari 
Saper definire la struttura valenziale dei verbi 
Saper confrontare la struttura sintattica della frase semplice italiana con 
quella di altre lingue 

30 
CONTENUTI 

Il sintagma 
La frase semplice 
Il verbo e le sue valenze 
Il soggetto e il predicato 
I complementi nucleari ed extranucleari 

METODI Lezioni frontali e indicazioni per lo studio personale a casa. 

STRUMENTI Libro di testo, appunti, schemi e mappe concettuali, LIM 

VERIFICHE Verifiche scritte, colloqui orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese, francese, spagnolo 

 
  



 
DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: LATINO 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI S.Nicola-F.Nicco.  Tu quoque. Ed. Petrini 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 
LATINO LINGUA MORTA? COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELL LATINO 
ALL’INTERNO DEL PANORAMA LINGUISTICOCONTEMPORANEO 

ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere la storia della lingua latina: dalle origini indoeuropee, al latino 
classico, alla trasformazione nelle lingue neo-latine. 
Approcciare lo studio della grammatica e del lessico attraverso un metodo 
tradizionale, al fine di imparare i fondamenti della grammatica e acquisire 
un lessico di base, necessario alla traduzione di un testo latino di base. 

8 

CONTENUTI 

Linguistica: l’origine indoeuropea attraverso la linguistica comparativa e la 
trasformazione nelle lingue neo-latine. 
Fonetica: pronuncia ecclesiastica e restituta. Le regole dell’accento. 
Morfologia: parti variabili e invariabili del discorso: il concetto di lingua 
flessiva, di declinazione e di coniugazione. 

METODI 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al 
confronto con gli alunni per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare 
autonomamente. Sviluppo del confronto diatribico e dialettico. 
Connessioni tra il latino e la lingua moderna tramite ricerca dell’etimo: 
ragionare sul significato e sulla trasformazione dei termini. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,storia dell’arte. Italiano 

 

MODULO 2 
DECLINARE E CONIUGARE. LA FRASE PASSIVA: IL SOGGETTO SUBISCE 
L’AZIONE. 

ORE 

OBIETTIVI 
Entrare in contatto con la lingua latina, comprendere la costruzione della 
frase, imparare a tradurre parole e verbi. Conoscere e saper tradurre i 
verbi e la frase latina passiva. 

18 

CONTENUTI 

La coniugazione verbale: il paradigma e i temi verbali. 
Il presente indicativo, l’infinito, l’imperativo delle quattro coniugazioni 
attive. 
Il verbo sum: paradigma e presente indicativo. 
La prima declinazione e le sue particolarità. 
Il complemento di causa. 
La seconda declinazione e le sue particolarità. 
L’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice delle quattro 
coniugazioni passive. 
Il complemento di agente e di causa efficiente. 
L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore, il congiuntivo 
presente e imperfetto delle quattro coniugazioni passive. 
Il complemento di qualità, di abbondanza, di privazione e di limitazione. 

METODI 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al 
confronto con gli alunni per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare 
autonomamente. Sviluppo del confronto diatribico e dialettico. 
Connessioni tra il latino e la lingua moderna tramite ricerca dell’etimo: 
ragionare sul significato e sulla trasformazione dei termini. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,storia dell’arte. Italiano 

 
MODULO 3 IL PASSATO E IL FUTURO NELLA FRASE LATINA. ORE 
OBIETTIVI Approcciare frasi più complesse, al passato e al futuro. 

12 

CONTENUTI 

L’indicativo imperfetto e futuro semplice delle quattro coniugazioni attive. 
I complementi di luogo. 
Gli aggettivi della I classe: la concordanza tra nome e aggettivo. 
L’indicativo perfetto e piuccheperfetto e il futuro anteriore delle quattro 
coniugazioni attive. 
La terza declinazione e le sue particolarità. 
I complementi di tempo. 
Il dativo di possesso 

METODI 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al 
confronto con gli alunni per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare 
autonomamente. Sviluppo del confronto diatribico e dialettico. 
Connessioni tra il latino e la lingua moderna tramite ricerca dell’etimo: 



ragionare sul significato e sulla trasformazione dei termini. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,storia dell’arte. Italiano 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 4 LE LEGGENDE DI ROMA ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere le principali leggende della civiltà latina, alla luce dei 
riferimenti storici, al fine di comprendere i valori religiosi, culturali e 
sociali che fondano l’identità dell’uomo romano. 

10 

CONTENUTI 

Le origini di Roma: una nuova città, Rea Silvia, il ratto delle Sabine, 
Tarpea. 
Roma monarchica: gli scudi di Marte, Orazi contro Curiazi, Lucrezia, 
Orazio Coclite, Muzio Scevola, Clelia. 
Roma repubblicana: Menenio Agrippa e il suo apologo, Coriolano, 
Cincinnato, I galli e le oche del Campidoglio, la guerra di Pirro, Attilio 
Regolo, Catone il censore e i fichi da Cartagine, i gioielli di Cornelia, 
Cesare e le idi di marzo, Antonio e Cleopatra. 
Roma imperiale: Augusto, Virgilio e la poesia dolce come il miele, Caligola 
e il suo cavallo, Nerone e l’incendio di Roma, Commodo, l’imperatore 
gladiatore. 

METODI 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al 
confronto con gli alunni per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare 
autonomamente. Sviluppo del confronto diatribico e dialettico. 
Connessioni tra il latino e la lingua moderna tramite ricerca dell’etimo: 
ragionare sul significato e sulla trasformazione dei termini. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,storia dell’arte. Italiano 

 
MODULO 5 I PRONOMI. La IV Ela V declinazione ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere e saper tradurre i pronomi latini. Conoscere la quarta 
declinazione e le sue particolarità, la quinta declinazione e le sue 
particolarità. 
 

12 

CONTENUTI 

Morfologia: pronomi personali, possessivi, determinativi e relativi. 
I composti di sum. 
Il complemento di argomento e di denominazione, di età e di materia, di 
distanza e di allontanamento. 
Il modo indicativo delle quattro coniugazioni passive. 
Il congiuntivo presente e imperfetto delle quattro coniugazioni passive e 
di sum. 

METODI 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al 
confronto con gli alunni per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare 
autonomamente. Sviluppo del confronto diatribico e dialettico. 
Connessioni tra il latino e la lingua moderna tramite ricerca dell’etimo: 
ragionare sul significato e sulla trasformazione dei termini. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,storia dell’arte. Italiano 

 
MODULO 6 I MODI INDEFINITI. ORE 
OBIETTIVI Conoscere e saper tradurre i modi indefiniti dei verbi latini. 

 

CONTENUTI 

Il participio presente e futuro; l’infinito presente e futuro; il gerundio e il 
supino delle quattro coniugazioni attive e di sum. 
I numerali e il calendario romano. 
Il complemento di età e di materia, di distanza, di separazione e di 
allontanamento 

METODI 

Lezioni quodlibetali e frontali. Metodo maieutico e deduttivo volto al 
confronto con gli alunni per stimolarne la curiosità e la capacità di pensare 
autonomamente. Sviluppo del confronto diatribico e dialettico. 
Connessioni tra il latino e la lingua moderna tramite ricerca dell’etimo: 
ragionare sul significato e sulla trasformazione dei termini. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 

VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,storia dell’arte. Italiano 

  



DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: STORIA 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

La nostra storia raccontata da Alessandro Barbero e Sandro Carocci – vol 1 – 
Dalla preistoria a Roma Repubblicana – Editori Laterza 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere sufficientemente gli argomenti trattati.  
Saper utilizzare il libro di testo integrandolo con gli appunti di 
approfondimento.  
Sapersi orientare all’interno della materia con una certa sicurezza.  
Saper utilizzare il lessico appropriato nell’esposizione orale. 
Saper fruire con consapevolezza delle TIC. 
Essere in grado di auto valutarsi, riflettere sulle proprie abilità e 
competenze per poter migliorare il proprio metodo di studio, auto 
correggersi e avere maggiore consapevolezza di sé e del proprio modo di 
apprendere.  
Imparare a lavorare in gruppo per crescere come persone e condividere 
esperienze di co-costruzione della conoscenza. 
Conoscere il mondo moderno e comprenderlo meglio. 
CLIL:  
Saper lavorare in gruppo.  
Saper eseguire ricerche di approfondimento di gruppo guidate sul web per 
imparare ad utilizzare consapevolmente e attivamente le risorse di 
Internet. 
Saper reperire informazioni in lingua 2. 
Saper rielaborare le informazioni reperite e preparare presentazioni su 
supporti digitali.  
Saper preparare e organizzare l’esposizione orale in lingua 2.  
Sapere comunicare le informazioni rielaborate in lingua 2. 

22 

CONTENUTI 

Introduzione: 
Cos’è storia; 
La cronologia e le sue convenzioni. 
La Preistoria 
Egitto: 
La formazione della civiltà egizia; 
L’Antico Regno e l’epoca delle piramidi; 
Vicende politiche del Nuovo Regno; 

METODI 
Lezioni frontali; Task based activities; metodologia CLIL; ricerche in 
classe con l’utilizzo di TIC; video e attività di speaking; riflessioni 
metacognitive; autovalutazione 

STRUMENTI Libro di testo, Internet, materiale CLIL in lingua inglese 

VERIFICHE Orali e scritte 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia dell’arte, Latino 

 
MODULO 2 STORIA GRECA: ORIGINI ED ETA’ ARCAICA ORE 

OBIETTIVI Come per il modulo 1 

24 

CONTENUTI 

La civiltà cretese. 
La civiltà micenea. 
La formazione del mondo greco: 
Trasformazioni economiche e sociali nell’età arcaica. 
Atene e Sparta nell’età arcaica:  
Sparta e la sua società; 
Atene da Solone a Clistere. 

METODI 
Lezioni frontali; Task based activities; metodologia CLIL; ricerche in 
classe con l’utilizzo di TIC; video e attività di speaking; riflessioni 
metacognitive; autovalutazione 

STRUMENTI Libro di testo, Internet, materiale CLIL in lingua inglese 

VERIFICHE Orali e scritte 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia dell’arte, Latino 

 

MODULO 3 
STORIA ROMANA I: DALLE ORIGINI ALLA MEDIA ETA’ 
REPUBBLICANA 

ORE 

OBIETTIVI Come per il modulo 1 

20 
CONTENUTI 

L’Italia protostorica e gli Etruschi. 
Le origini di Roma e l’età monarchica, la società romana arcaica. 
La prima età repubblicana: 
L’organizzazione interna; 
L’espansione in Italia; 



Roma e il Mediterraneo 
Le guerre puniche. 
La crisi e il tramonto della repubblica 

METODI 
Lezioni frontali; Task based activities; metodologia CLIL; ricerche in 
classe con l’utilizzo di TIC; video e attività di speaking; riflessioni 
metacognitive; autovalutazione 

STRUMENTI Libro di testo, Internet, materiale CLIL in lingua inglese 

VERIFICHE Orali e scritte 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia dell’arte, Latino 

 
  



DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 

MATERIA: INGLESE 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Venture, vol.1  

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 
Units 1-2- 3 Music, Free Time, Daily Routine, Sports, Abilities, 
Describing People 

ORE 

OBIETTIVI 
Saper parlare e comunicare oralmente e per scritto sugli argomenti 
trattati. 

33 

CONTENUTI 
Present Simple, Frequency Adverbs, Can, Both/Either/Neither, Preps of 
Time, Be like/Look like 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 

MODULO 2 
Units 4-5-6 Everyday Activities, Dream Jobs, Outdoor Activities, 
My Room, Getting Around 

ORE 

OBIETTIVI 
Saper parlare e comunicare oralmente e per scritto sugli argomenti 
trattati. 

33 

CONTENUTI 
Present Cont, Pres. S. Vs Cont., Present Cont. as a future, Would like 
to/Want to, Some/any, There is/are 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 

MODULO 3 Untés 7-8-9  Food and Drink, Film and TV, Telling Stories ORE 

OBIETTIVI 
Saper parlare e comunicare oralmente e per scritto sugli argomenti 
trattati. 

33 

CONTENUTI Countables/unconuntables, So/such, Past simple 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 

MODULO 4 
Units 10-11-12 School, Clothes, Animals, Weather, Future 
Intentions 

ORE 

OBIETTIVI 
Saper parlare e comunicare oralmente e per scritto sugli argomenti 
trattati.  

33 

CONTENUTI 
Past Cont, When/while/as, after/before/ as soon as, 
Comparatives/Superlative, Be going to 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 

MODULO 5 
Units 13-14-15 Arrangements, Holidays, Jobs, Computers, 
Experiences 

ORE 

OBIETTIVI 
Saper parlare e comunicare oralmente e per scritto sugli argomenti 
trattati.  

33 

CONTENUTI Be going to, will/shall, have to, must, been/gone 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 



scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

  



DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 
MATERIA: SPAGNOLO 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Ramos Santos Santos  Todo el mundo nivel 1 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 El español en el mundo; Me presento ORE 

OBIETTIVI 
Comunicare in classe, salutare e congedarsi, chiedere e dare informazioni 
personali 

9 

CONTENUTI 

Fonetica; giorni della settimana. Mesi e stagioni, numeri, Paesi e 
nazionalità; la rete. 
Articoli, genere, numero, presente indicativo regolare; verbi e pronomi 
riflessivi; ser e tener; aggettivi e pronomi dimostrativi 

METODI 
Dialoghi e testi diversi; esercizi per l’analisi e la memorizzazione del 
lessico e delle strutture sintattiche 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE Creare brevi frasi, riempire tabelle e formulari 

INTERDISCIPLINARITA’ Paesi e cittadini del mondo 

 
MODULO 2 Mi familia ORE 
OBIETTIVI Presentare e presentarsi 

6 

CONTENUTI 
La famiglia e gli stati civili, la musica, animali da compagnia, numero oltre 
100 
Possessivi, presente irregolare, ir, estar, oir, ordinali 

METODI 
Dialoghi e testi diversi; esercizi per l’analisi e la memorizzazione del 
lessico e delle strutture sintattiche 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE Desumere informazioni da testi brevi per completare gli esercizi 

INTERDISCIPLINARITA’ Musica e folclore 

 
MODULO 3 Me describo ORE 

OBIETTIVI 
Descrivere qualcuno, esprimere stati d’animo e stati fisici 
 

6 

CONTENUTI 
I colori, le parti del corpo, il carattere 
Presente indicativo irregolare, ser y estar, accento 

METODI 
Dialoghi e testi diversi; esercizi per l’analisi e la memorizzazione del 
lessico e delle strutture sintattiche 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE 
Creare brevi frasi o riempire tabelle partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute 

INTERDISCIPLINARITA’ Riflessioni sul razzismo 

 

MODULO 4 Hogar, dulce hogar ORE 
OBIETTIVI Uso delle preposizioni di luogo 

6 

CONTENUTI La casa, hay estar, haber, tener, indefiniti, verbi in -uir 

METODI 
Dialoghi e testi diversi; esercizi per l’analisi e la memorizzazione del 
lessico e delle strutture sintattiche 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE 
Creare brevi frasi o riempire tabelle partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute 

INTERDISCIPLINARITA’ Spagna e America Latina 

 
MODULO 5 Me presento ORE 

OBIETTIVI Fare paragoni, esprimere pareri, gusti, accordo e disaccordo 

6 

CONTENUTI 
Gli sport il mondo della scuola 
Verbi pronominali, pronomi oggetto diretto indiretto, muy, mucho, 
aggettivi superlativi e comparativi 

METODI 
Dialoghi e testi diversi; esercizi per l’analisi e la memorizzazione del 
lessico e delle strutture sintattiche 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE 
Creare brevi frasi o riempire tabelle partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute 

INTERDISCIPLINARITA’ Il calcio 

 
MODULO 6 ¿A qué hora? ORE 

OBIETTIVI Ora e orari, azioni abituali, tempo libero 6 



CONTENUTI Presente irregolare, dimostrativi neutri, preposizione “da” 

METODI 
Dialoghi e testi diversi; esercizi per l’analisi e la memorizzazione del 
lessico e delle strutture sintattiche 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE 
Creare brevi frasi o riempire tabelle partendo da una traccia o da 
situazioni conosciute 

INTERDISCIPLINARITA’ I giovani e internet 

 
MODULO 7 ¿Qué te parece? ORE 
OBIETTIVI Chiedere e esprimere opinioni, fare acquisti 

6 

CONTENUTI 
Vestiti e accessori, nel negozio 
Formazione del gerundio, preposizioni, pedir, preguntar 

METODI Creare brevi testi esprimendo la propria opinione 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE Creare piccoli dialoghi su tematiche quotidiane 

INTERDISCIPLINARITA’ Vestiti tipici del Centro e Sudamerica 

 

MODULO 8 Como ha cambiado ORE 
OBIETTIVI Fare la spesa, parlare al passato, passato in relazione col presente 

6 

CONTENUTI 
Negozi, alimenti 
Preterito imperfecto, tempi composti dell’indicativo, formazione del 
participio, verbi e preposizioni, differenza tra desde e hace 

METODI Creare brevi testi esprimendo le proprie esperienze al passato 

STRUMENTI Lavagna LIM; Libro digitale; materiale audiovisuale 

VERIFICHE Creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni 

INTERDISCIPLINARITA’ Mercati tipici 

 
  



DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA’  ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere le forme di espressione artistica della preistoria . Capacità di 
 lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

5 

CONTENUTI La pittura   rupestre , Veneri paleolitiche, monumenti paleolitici 

METODI Lezioni frontali-dialogate; lavori di gruppo 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 

MODULO 2 CRETA E MICENE ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere le forme di espressione artistica della civiltà cretese e micenea. 
Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

5 

CONTENUTI 
La civiltà Minoica: le città palazzo, la pittura parietale e vascolare 
La civiltà Micenea: città e sepolture, i tesori delle Tombe 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 
MODULO 3 LA GRECIA E L’ELLENISMO ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere l’Arte greca nella sua cronologia. Saper distinguere e conoscere 
le diverse componenti dei tre ordini architettonici greci. Saper distinguere 
e conoscere in modo approfondito le tipologie dell’architettura templare . 
 Conoscere le tappe dello sviluppo della scultura greca, distinguendo le 
caratteristiche e gli stili.  Conoscere la periodizzazione e lo sviluppo 
tipologico della ceramica greca. Essere in grado di esprimersi utilizzando 
una specifica terminologia artistica e un lessico appropriato. 

12 

CONTENUTI 

Lo stile geometrico 
La struttura del tempio 
Gli ordini architettonici 
La scultura dall’età arcaica a quella severa 
Dai Kouroi a Kritios, Mirone, Policleto 
La pittura vascolare 
L‘età classica:  
Fidia e il Partenone 
L’Acropoli di Atene: Propilei, Tempietto di Atena Nike, l’Eretteo 
Il teatro: forma e funzione 
Tra classicismo e ellenismo: 
Skopas-Prassitele-Lisippo 
L’Ellenismo: 
L’altare di Pergamo 
I mosaico di Isso 
Caratteristiche generali della scultura ellenistica 
Il Laocoonte 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese (CLIL) 

 
MODULO 4 ARTE ETRUSCA ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza del  valore  e della funzione dell’Arte etrusca nelle sue diverse 
manifestazioni come espressione autonoma e come premessa dell’Arte 
romana. Saper  distinguere le diverse tipologie architettoniche 

4 
CONTENUTI 

La città e il tempio- 
Le tombe e loro diverse tipologie 
La decorazione plastica dall’arcaismo alle soglie dell’età romana - 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese (CLIL) 

 



MODULO 5 ARTE ROMANA ORE 

OBIETTIVI 

Comprendere le grandi innovazioni romane nel campo dell’architettura. 
Comprendere l’Arte romana di età repubblicana come mediazione tra 
modelli greci e italici. Capire il successivo svincolarsi dell’Arte romana  di 
età imperiale dai canoni classici in età imperiale. Conoscere e saper 
collocare cronologicamente le opere . Capacità di  lettura dell’immagine 
attraverso le peculiarità stilistiche 

7 
CONTENUTI 

Caratteristiche dell’architettura romana, innovazioni tecniche e concezione 
dello spazio 
La Roma repubblicana: i templi di Vesta e di Ercole vincitore 
L’arte nella Roma imperiale: 
Teatri e anfiteatri: il teatro di Marcello, il Colosseo 
Archi trionfali, colonne celebrative e mausolei 
Pantheon 
Colonna Traiana 
Ara Pacis 
La pittura: i quattro stili pompeiani 
La scultura e la pittura: dal realismo alla stilizzazione. 
Evoluzione della ritrattistica romana dall’età repubblicana a quella 
imperiale 
Terme, Palazzi, basiliche 
La città e l’abitazione: usi e tipologie 
La Roma tardo-imperiale: la crisi dell’impero. Dalla Colonna aureliana 
all’Arco di Costantino 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese (CLIL) 

 

Modulo 6 LABORATORIO DI TEATRO                                                         33 ore 

Obiettivi Avvicinare gli allievi al teatro, visto nella sua complessità di attività recitativa, di 
scrittura creativa, di progettazione scenografica e di attività comunicativa. 

Contenuti Parte teorica: 
Il corso si avvale della collaborazione di insegnanti specializzati nell’attività teatrale 
sia dal punto di vista della recitazione che da quello dell’attività registica.  
Dopo una fase iniziale in cui l’intero gruppo degli allievi partecipa in modo attivo ad 
attività pratiche, di coordinamento e di improvvisazione, a partire dal mese di 
dicembre gli studenti sono stati divisi, a seconda delle loro attitudini e dei loro 
interessi, in distinti gruppi che si sono occupati delle varie attività connesse alla 
realizzazione di uno spettacolo: attività pratica di recitazione, laboratorio di 
scrittura creativa drammaturgica, laboratorio scenografico, attività di 
comunicazione dello spettacolo. 
Al termine dell’anno scolastico gli studenti presenteranno alla scuola e alle famiglie 
presso un teatro di Torino lo spettacolo da loro creato. 

  



DIPARTIMENTO: SCIENTIFICO MATEMATICO 

MATERIA: MATEMATICA 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Dodero- Baroncini    Lineamenti Math Blu   vol.1  Ghisetti Corvi 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 I numeri: richiami e approfondimenti ORE 

OBIETTIVI 

sviluppare le capacità di calcolo, riconoscere gli insiemi dei numeri 
(naturali, reali ecc.); saper calcolare potenze, espressioni, MCD e mcm, 
frazioni. Risolvere problemi sulle proporzioni e le percentualisaper 
estrarre la radice quadrata. Conoscere la notazione scientifica e saper 
fare i cambiamenti di base. 

32 
CONTENUTI 

Numeri naturali, divisibilità MCD, mcm, numeri relativi, frazioni e numeri 
razionali, proporzioni e percentuali, numeri reali, radice quadrata, 
potenze, espressioni; diversi sistemi di numerazione, la notazione 
scientifica, cambiamenti di base 

METODI 
Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura 
condivisa, giochi matematici, gare di risoluzione 

STRUMENTI esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi, teoria delle Intelligenze Multiple 

VERIFICHE 
scritte, orali, a risposta multipla, problem solving; misure opportune pre 
gli studenti BES, DSA 

INTERDISCIPLINARITA’ Filosofia, Fisica, Biologia, Anatomia, Scienze Motorie 

 

MODULO 2 Calcolo letterale, insiemi, logica e funzioni ORE 

OBIETTIVI 

saper usare la logica, adattandosi ai vari problemi incontrati, saper 
risolvere le espressioni letterali, saper trovare i valori numerici, 
riconoscere monomi uguali, simili, opposti, saper identificare il grado di 
un monomio e di un polinomio e ordinarlo, saper svolgere le operazioni 
tra monomi, saper calcolare MCD e mcm letterali,  saper svolgere le 
operazioni tra polinomi e saper semplificare i polinomi; conoscere e 
riconoscere i prodotti notevoli e saper scomporre un polinomio con 
diversi metodi; saper risolvere le frazioni algebriche; conoscere le basi 
della logica e degli insiemi e capire le nozioni fondamentali delle funzioni 
matematiche e nel piano cartesiano 

34 

CONTENUTI 

Espressioni letterali, letterali razionali, valore numerico di un’espressione, 
Monomi in forma normale, monomi simili, monomi opposti, grado di un 
monomio, operazione con i monomi: somma e differenza, riduzione dei 
termini similli, prodotto, potenza e divisione; MCD e mcm. Definizione di 
polinomio, grado di un polinomio, polinomi ordinati. Funzioni polinomiali 
e principio di identità. Somma algebrica, moltiplicazione, potenze e 
divisione di polinomi, prodotti notevoli e scomposizione in fattori primi. 
Frazioni algebriche. Nozioni fondamentali sugli insiemi, operazione con gli 
insiemi, logica dei predicati. Nozioni fondamentali delle funzioni, il piano 
cartesiano, funzioni matematiche e loro grafici principali 

METODI 
Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura 
condivisa, giochi matematici, gare di risoluzione 

STRUMENTI esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi, teoria delle Intelligenze Multiple 

VERIFICHE 
scritte, orali, a risposta multipla, problem solving; misure opportune pre 
gli studenti BES, DSA 

INTERDISCIPLINARITA’ Filosofia, Fisica, Biologia, Anatomia, Scienze Motorie 

 

MODULO 3 Equazioni e Sistemi di equazioni lineari a una o più incognite ORE 

OBIETTIVI 

Risolvere problemi che implichino il ragionamento logico matematico, 
agevolando il trasferimento di informazioni verbali in ambito numerico in 
modo da poter sfruttare le conoscenze acquisite con lo studio delle 
equazioni e dei sistemi a una o più incognite; Saper classificare le 
equazioni e conoscere i principi di equivalenza; Saper risolvere equazioni 
numeriche, frazionarie, intere e letterali con annessi i problemi di primo 
grado. Saper interpretare graficamente un sistema e saper applicare la 
risoluzione algebrica con i metodi di sostituzione, confronto ed 
eliminazione 34 

CONTENUTI 

Equazioni numeriche intere e frazionarie, principi di equivalenza, 
risoluzioni, problemi di primo grado, equazioni letterali intere e 
frazionarie, formule scientifiche e tecniche. Sistemi di due equazioni in 
due incognite, interpretazione e risoluzione grafica, metodo di 
sostituzione, di confronto e di eliminazione. Sistemi di tre o più 
equazioni. Algoritmi di risoluzione 

METODI Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura 



condivisa, giochi matematici, gare di risoluzione 

STRUMENTI esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi, teoria delle Intelligenze Multiple 

VERIFICHE 
scritte, orali, a risposta multipla, problem solving; misure opportune pre 
gli studenti BES, DSA 

INTERDISCIPLINARITA’ Filosofia, Fisica, Biologia, Anatomia, Scienze Motorie 

 

MODULO 4 Geometria nel piano ORE 

OBIETTIVI 

Sviluppare un’intelligenza visiva e una capacità di astrazione legata alle 
figure geometriche e alla loro applicabilità sia matematico algebrica che 
pratica. Conoscere le nozioni fondamentali della geometria razionale dalle 
rette fino alle superfici, gli angoli e le figure geometriche fondamentali 

32 

CONTENUTI 

Introduzione alla geometria razionale, postulati fondamentali, rette, 
semirette, segmenti, linee, angoli e poligoni, congruenze fra figure piane, 
confronto di segmenti e di angoli con somma e differenza. Misura dei 
segmenti, degli angoli e delle superfici. I triangoli, le rette parallele e i 
luoghi geometrici 

METODI 
Lezione frontale, esercitazioni singole e di gruppo, filmati, lettura 
condivisa, giochi matematici, gare di risoluzione, disegno 

STRUMENTI 
esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi, teoria delle Intelligenze Multiple, 
strumenti artistici 

VERIFICHE 
scritte, orali, a risposta multipla, problem solving; misure opportune pre 
gli studenti BES, DSA 

INTERDISCIPLINARITA’ Filosofia, Fisica, Biologia, Anatomia, Scienze Motorie, Arte 

 
  



DIPARTIMENTO: SCIENTIFICO MATEMATICO 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 CONOSCENZA DI SE’ ORE 

OBIETTIVI Coordinazione motoria di base 

10 

CONTENUTI Schemi motori di base, capacità coordinative generali e speciali. 

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

STRUMENTI  

VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 

 

MODULO 2 VALUTAZIONE TRAMITE I TEST ORE 

OBIETTIVI 
Essere in grado di riconoscere ed organizzare un protocollo di test per 
valutare le capacità motorie. 

14 

CONTENUTI Test sulle capacità coordinative e condizionali (teorici e pratici) 

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

STRUMENTI 
 

VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 

 

MODULO 3 CAPACITA’ COORDINATIVE ORE 

OBIETTIVI Classificarle e svilupparle 

14 

CONTENUTI Migliorarle tramite progressioni didattiche  e giochi 

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

STRUMENTI 
 

VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 

 

MODULO 4 Tecnica individuale negli sport di squadra ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza della tecnica individuale dei principali giochi sportivi; 
gestione della palla nei principali giochi sportivi 

16 CONTENUTI 

Progressioni didattiche con esercizi tecnici individuali dei giochi sportivi. 
Pallacanestro: palleggio; cambio di mano; passaggio a due mani; 
passaggio ad una mano,tiro. 
Calcio: conduzione della palla; passaggio; tiro. 
Pallavolo: palleggio; bagher, battuta, muro. 
Rugby: passaggio, placcaggio, drop, tosh, mischia. 

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

STRUMENTI 
 



VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 

 

MODULO 5 
La collaborazione con i compagni negli sport di squadra e fair 
play 

ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dell’importanza della collaborazione nei giochi sportivi; 
conoscenza delle stragie di base di collaborazione. 

12 

CONTENUTI 
Collaborazioni a coppie, terzetti e squadra completa.  
Giochi propedeutici di squadra, giochi di collaborazione, giochi di squadra 
con regole modificate. 

METODI 
Conoscenza dell’importanza della collaborazione nei giochi sportivi; 
conoscenza delle stragie di base di collaborazione. 

STRUMENTI  

VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 

 
  



� PROGRAMMI MATERIE AREA DI INDIRIZZO - GIURIDICO ECONOMICO 
 
DIPARTIMENTO: SCIENZE SOCIALI 
MATERIA: DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

La Costituzione italiana -  

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 Le norme giuridiche e i loro destinatari 
ORE 
 

OBIETTIVI 

Conoscere le funzioni e le caratteristiche delle norme giuridiche ed i 
soggetti cui esse sono destinate; 
Conoscere le fonti del diritto italiano; 
Apprendere l'iter legis; 
 

15 

CONTENUTI 

Il diritto e le sue funzioni.; 
I soggetti del diritto; 
Le fonti del diritto; 
L'efficacia della norma giuridica. 

METODI 

L’impostazione metodologica sarà adeguata alla particolare struttura della 
classe che consente l’utilizzo di percorsi laboratoriali centrati sulla cultura 
del “saper fare”.  
Il ridotto numero di studenti rende possibile la sperimentazione di metodi 
didattici innovativi: cooperative learning, flipped class, giochi di ruolo ecc.  
Si intende procedere non da categorie astratte ma da vissuti quotidiani, 
desumibili anche dall’utilizzo non episodico ma sistematico dei quotidiani. 
Individuati contesti significativi si procederà dapprima con la descrizione 
del fenomeno giuridico ed economico per poi raggiungere la fase 
dell’elaborazione concettuale  
L’attività didattica si articolerà in modo assai vario, attraverso lezioni 
frontali, lavori di gruppo, interventi di esperti,  Da sottolineare, inoltre, 
l’esigenza di dare concretezza allo studio attraverso contatti con la 
Regione Piemonte e l’Europe Direct e  visite agli Enti locali, alle 
biblioteche cittadine ed attraverso la partecipazione a Concorsi scolastici a 
tema giuridico-economico ed a Progetti di respiro internazionale 

STRUMENTI 

Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie-quotidiani e periodici. Ricerche 
internet  Documenti e testi originali da affiancare al manuale, anche per 
abituare gli studenti alla consultazione delle fonti. Schedatura sistematica 
delle fonti.  

VERIFICHE 
Prove scritte, prove orali,  attività di laboratorio, produzione di materiali 
multimediali, giochi di ruolo 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA CHE SI 
INTENDONO 
SVILUPPARE  

C1, C2, C3, C4, C5  

 

MODULO 2 
Percorso di Educazione alla legalità  attraverso la parte prima 
della  Costituzione  

ORE 

OBIETTIVI 

- Riflettere sui principi enunciati nei più importanti documenti sui diritti 
umani e sui doveri del cittadino  
Confrontare i contenuti e gli elementi di relazione con la Costituzione 
italiana 

15 

CONTENUTI 

Diritti umani e Costituzione italiana a confronto 
La Costituzione italiana: principi fondamentali 
Le Carte dei diritti dell'uomo; 
Le Carte dei diritti dei bambini  
La Carta europea dei diritti (Costituzione europea); 
Lo statuto della regione Piemonte; 
Aspetti della violazione dei diritti in Italia, in Europa, nel mondo  

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI 
Documenti e testi originali. Filmati, quotidiani e periodici. Ricerche 
internet 

VERIFICHE 
Prove scritte, prove orali,  attività di laboratorio, produzione di materiali 
multimediali, giochi di ruolo 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Geografia politica 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA CHE SI 

C1, C2, C3, C4, C5  



INTENDONO 
SVILUPPARE  
 

MODULO 3 Il sistema economico ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere  i fattori del sistema economico. Verificare i fattori che 
incidono sul consumo  e sul risparmio 

10 

CONTENUTI 
Bisogni, beni, servizi. La rappresentazione grafica in economia. Le scuole 
economiche. L’operatore famiglia.  

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI 
- Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie-quotidiani e periodici. 
Documenti e testi originali. Ricerche internet 

VERIFICHE 
Prove scritte, prove orali,  attività di laboratorio, produzione di materiali 
multimediali, giochi di ruolo 

INTERDISCIPLINARITA’ Diritto 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA CHE SI 
INTENDONO 
SVILUPPARE  

C1, C2, C3, C4, C5, C6,C7,C8  

 

MODULO 4 Lo Stato e la sua evoluzione costituzionale ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato; 
Cogliere il percorso storico relativo alle forme di Stato; 
Capire che la convivenza sociale comporta l'attribuzione di diritti ma 
anche di doveri. 
Essere consapevoli del processo di modernizzazione della Costituzione; 
 

10 CONTENUTI Costituzione italiana parte prima : Diritti e doveri dei cittadini 

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI 
Utilizzo sistematico della Costituzione e delle fonti di informazione. 
Navigazione  nei siti delle istituzioni. Quotidiani e periodici, 

VERIFICHE 
Prove scritte, prove orali,  attività di laboratorio, produzione di materiali 
multimediali, giochi di ruolo 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Diritto 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA CHE SI 
INTENDONO 
SVILUPPARE  

C1, C2, C3, C4, C5, C6,C7,C8  

 

MODULO 5 
Approfondimenti: l’Unione Europea -  Educazione alla salute, 
Educazione all’ambiente.   

ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il percorso storico dell'UE; Conoscere le istituzioni europee; 
Valutare il significato e l'importanza del concetto di cittadinanza europea; 
Conoscere i criteri economici che regolano l’Euro 
Rendersi conto dei principali problemi legati alla salute ed  ambientali e 
della possibilità di fronteggiarli. 

10 
CONTENUTI 

Percorsi laboratoriali sul metodo di studio, sulla visione ragionata di films, 
sulla lettura e schedatura di articoli di giornale, sulle attività collegate 
 alle tematiche trattate 

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI 
Appunti, riassunti, schemi, mappe concettuali. Libro di testo. Documenti e 
testi originali. Filmati, quotidiani e periodici. Ricerche internet 

VERIFICHE 
Prove scritte, prove orali,  attività di laboratorio, produzione di materiali 
multimediali, giochi di ruolo 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Scienze, Diritto, Economia  

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA CHE SI 
INTENDONO 
SVILUPPARE  

C1, C2, C3, C4, C5, C6,C7,C8  

 
 
  



� PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: LINGUISTICO MODERNO 
 
DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 
MATERIA: FRANCESE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

C’est chez nous, vol.1  

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 Unités 1-2 Enchanté! Un air de famille ORE 

OBIETTIVI 
Raconter et décrire, parler de soi. 
Se préseter. 

33 

CONTENUTI 
Présent indicatif; articles indéfinis, définis, forme interrogative, pluriel, 
Pourquoi/parce que 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 
MODULO 2 Unités 3-4 Temps libre. Chez moi ORE 

OBIETTIVI 

Exposer un problème, donner un conseil 
Expliquer, conseiller, justifier  
Exprimer une opinion, des sentiments  
Débattre et argumenter 

33 

CONTENUTI 
Verbes pronominaux, forme négative; adjectifs possessifs, adjectifs 
démonstratifs, articles contractés; imparfait, futur 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 
MODULO 3 Untés 5-6 En ferme. Au programme. ORE 

OBIETTIVI 

Les candidats seront évalués sur leur capacité à: 
Comprendre et répondre à la langue parlée 
Comprendre et répondre à la langue écrite 
 

33 

CONTENUTI C.O.I. ,C.O.D.; verbes irréguliers, le pronom en, le choix de l’auxiliaire 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

 
MODULO 4 Unités 7-8 Hier et aujourd’hui. Bonnes vacances! ORE 

OBIETTIVI 

    Comprendre des textes dans une langue courante sur des sujets 
relatifs à mes  centres d’intérêt : des instructions claires et directes, les 

points significatifs d’un article de presse, 
-    Identifier les attitudes, sentiments, opinions exprimées.  

33 

CONTENUTI Passé composé; pronoms relatifs, verbes du passé; gallicismes 

METODI 
Lezione frontale, esercizi scritti e orali per memorizzazione lessico e 
grammatica 

STRUMENTI LIM, libro cartaceo, libro digitale, materiale audiovisivo 

VERIFICHE 
Esercizi scritti e orali di comprensione orale e scritta e produzione orale e 
scritta 

INTERDISCIPLINARITA’  

  



PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: ARTISTICO LETTERARIO 
 
DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: LINGUAGGIO VISUALE 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA’  ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere le forme di espressione artistica della preistoria . Capacità di 
 lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

5 

CONTENUTI La pittura   rupestre , Veneri paleolitiche, monumenti paleolitici 

METODI Lezioni frontali-dialogate; lavori di gruppo 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 
MODULO 2 CRETA E MICENE ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere le forme di espressione artistica della civiltà cretese e micenea. 
Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

5 

CONTENUTI 
La civiltà Minoica: le città palazzo, la pittura parietale e vascolare 
La civiltà Micenea: città e sepolture, i tesori delle Tombe 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 
MODULO 3 LA GRECIA E L’ELLENISMO ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere l’Arte greca nella sua cronologia. Saper distinguere e conoscere 
le diverse componenti dei tre ordini architettonici greci. Saper distinguere 
e conoscere in modo approfondito le tipologie dell’architettura templare . 
Conoscere le tappe dello sviluppo della scultura greca, distinguendo le 
caratteristiche e gli stili.  Conoscere la periodizzazione e lo sviluppo 
tipologico della ceramica greca. Essere in grado di esprimersi utilizzando 
una specifica terminologia artistica e un lessico appropriato. 

12 

CONTENUTI 

Lo stile geometrico 
La struttura del tempio 
Gli ordini architettonici 
La scultura dall’età arcaica a quella severa 
Dai Kouroi a Kritios, Mirone, Policleto 
La pittura vascolare 
L‘età classica:  
Fidia e il Partenone 
L’Acropoli di Atene: Propilei, Tempietto di Atena Nike, l’Eretteo 
Il teatro: forma e funzione 
Tra classicismo e ellenismo: 
Skopas-Prassitele-Lisippo 
L’Ellenismo: 
L’altare di Pergamo 
I mosaico di Isso 
Caratteristiche generali della scultura ellenistica 
Il Laocoonte 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese (CLIL) 

 
MODULO 4 ARTE ETRUSCA ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza del  valore  e della funzione dell’Arte etrusca nelle sue diverse 
manifestazioni come espressione autonoma e come premessa dell’Arte 
romana. Saper  distinguere le diverse tipologie architettoniche 

4 CONTENUTI 
La città e il tempio- 
Le tombe e loro diverse tipologie 
La decorazione plastica dall’arcaismo alle soglie dell’età romana - 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 



INTERDISCIPLINARITA’ Inglese (CLIL) 

 
MODULO 5 ARTE ROMANA ORE 

OBIETTIVI 

Comprendere le grandi innovazioni romane nel campo dell’architettura. 
Comprendere l’Arte romana di età repubblicana come mediazione tra 
modelli greci e italici. Capire il successivo svincolarsi dell’Arte romana  di 
età imperiale dai canoni classici in età imperiale. Conoscere e saper 
collocare cronologicamente le opere . Capacità di  lettura dell’immagine 
attraverso le peculiarità stilistiche 

7 
CONTENUTI 

Caratteristiche dell’architettura romana, innovazioni tecniche e concezione 
dello spazio 
La Roma repubblicana: i templi di Vesta e di Ercole vincitore 
L’arte nella Roma imperiale: 
Teatri e anfiteatri: il teatro di Marcello, il Colosseo 
Archi trionfali, colonne celebrative e mausolei 
Pantheon 
Colonna Traiana 
Ara Pacis 
La pittura: i quattro stili pompeiani 
La scultura e la pittura: dal realismo alla stilizzazione. 
Evoluzione della ritrattistica romana dall’età repubblicana a quella 
imperiale 
Terme, Palazzi, basiliche 
La città e l’abitazione: usi e tipologie 
La Roma tardo-imperiale: la crisi dell’impero. Dalla Colonna aureliana 
all’Arco di Costantino 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Inglese (CLIL) 

 


