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PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE 

 
DIPARTIMENTO: LETTERE 

MATERIA: ITALIANO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
NICOLA, CASTELLANO, GERONI; Segno, sogni, realtà, Petrini. Vol. B 
DUCI, DI ROSA; Grammatica: competenze di base, Petrini 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 Il linguaggio della poesia 1 ORE 

OBIETTIVI 

Saper distinguere la forma del testo poetico da quella del testo in prosa 
Saper parafrasare un testo poetico 
Conoscere l'aspetto metrico-strutturale del testo poetico 
Conoscere le forme della poesia lirica 

7 CONTENUTI 

• Le forme della poesia lirica 

• il verso 

• il metro e il ritmo 

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 2 Il linguaggio della poesia 2 ORE 

OBIETTIVI 

Comprendere il significato del testo poetico a diversi livelli di lettura 
Conoscere l'aspetto retorico-stilistico del testo poetico 
Saper individuare temi e messaggi del testo poetico e saperne 
interpretare i simboli 
Saper commentare il testo poetico dal punto di vista simbolico e stilistico 

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 poesia amorosa ed esistenziale ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi poetici rilevanti della tradizione letteraria italiana e 
straniera incentrati su tematiche amorose, affettive ed esistenziali 
Applicare gli strumenti di analisi del testo poetico ai testi scelti. 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

7 CONTENUTI 
Analisi e commento di testi scelti di autori italiani e stranieri dall'antichità 
al Novecento che nella loro opera hanno affrontato tematiche poetiche a 
carattere amoroso, affettivo ed esistenziale 

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 4 La poesie civile e politica ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi poetici rilevanti della tradizione letteraria italiana e 
straniera incentrati su tematiche civili e politiche, affettive ed esistenziali 
Applicare gli strumenti di analisi del testo poetico ai testi scelti. 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

7 CONTENUTI 
Analisi e commento di testi scelti di autori italiani e stranieri dall'antichità 
al Novecento che nella loro opera hanno affrontato tematiche poetiche a 
carattere civile e politico 

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 dell’Arte, Storia 

 



MODULO 5 Decadentismo e simbolismo ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi poetici rilevanti della corrente decadentista e simbolista 
in Italia e in Europa 
Riconoscere e analizzare i caratteri fondamentali e i motivi ricorrenti della 
poetica simbolista 
Applicare gli strumenti di analisi del testo poetico ai testi scelti. 
Interpretare e valutare i testi con approccio critico 

12 
CONTENUTI 

Analisi e commento di testi scelti di autori italiani e stranieri appartenenti 
alla corrente decadentista e simbolista 

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’ Francese 

 

MODULO 6 I promessi sposi ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere gli aspetti riguardanti la genesi dell’opera, la struttura e i temi 
del romanzo, nonché gli aspetti linguistici più significativi. 

20 

CONTENUTI 
Lettura di capitoli scelti dei Promessi Sposi con analisi degli aspetti 
formali e tematici principali. 

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 

 

MODULO 7 
Leggere: lettura, analisi e commento di 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. 

10 

CONTENUTI 

Lettura dei seguenti libri: 
- Fahrenheit 451 di Ray Bradbury 
- Il giocatore di Fedor Dostoevskij 
- Una questione privata di Beppe Fenoglio 

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, commento di un testo letterario, 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 tipologia 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. 

20 

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 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 

10 
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 

 

MODULO 10 Sintassi della frase complessa ORE 

OBIETTIVI 

Saper distinguere i principali tipi di proposizioni indipendenti e 
subordinate 
Saper distinguere le subordinate nucleari dalle subordinate extranucleari  
Saper ricostruire la struttura sintattica della frase complessa 
Saper confrontare la struttura e la nomenclatura della sintassi del 
periodo italiana con quella delle principali lingue straniere 

20 
CONTENUTI 

Coordinazione e subordinazione 
Subordinate implicite ed esplicite 
Le principali proposizioni principali 
Le principali proposizioni subordinate 
Subordinate 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 RIPASSO PROGRAMMA DELL’ANNO PRECEDENTE ORE 

OBIETTIVI Verificare la comprensione degli argomenti basilari e colmare le lacune. 

10 

CONTENUTI 

Ripasso: le cinque declinazioni, le quattro coniugazioni attive e passive, i 
principali complementi, la formazione dei tempi composti, le principali 
proposizioni subordinate. 
Laboratori di traduzione in classe. 
Ripasso e approfondimento del lessico. 

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 IL CONGIUNTIVO, IL TEMPO DELLA POSSIBILITA’. ORE 

OBIETTIVI 
Approfondire la conoscenza della lingua attraverso lo studio dei 
meccanismi che regolano la sintassi. Affrontare lo studio del congiuntivo 
e delle principali proposizioni subordinate. 

14 

CONTENUTI 

I complementi di vantaggio e di svantaggio. 
Il congiuntivo esortativo. 
Il congiuntivo presente e imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni 
attive e passive. 
Riepilogo: la proposizione principale e quella subordinata in italiano. 
Proposizioni subordinate al congiuntivo: finali, completive e consecutive. 
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto di sum e delle quattro 
coniugazioni attive e passive. 
Il cum + congiuntivo. 
Labortatori di traduzione. 

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 LA COMPARAZIONE DEGLI AGGETTIVI ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere i gradi di comparazione dell’aggettivo e i suoi usi ai fini della 
traduzione. 

10 

CONTENUTI 
I gradi dell'aggettivo e dell'avverbio. 
Particolarità di comparativo e di superlativo. 
Laboratori di traduzione. 

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 4 I PRONOMI ORE 

OBIETTIVI Studiare i pronomi e comprenderne l'utilizzo. 

8 
CONTENUTI 

I pronomi personali, il determinativo di terza persona is, ea, id. 
Il pronome riflessivo e i possessivi. 



I pronomi dimostrativi e detrminativi. 
La frase concessiva. 
I pronomi interrogativi. 
La proposizione interrogativa (diretta e indiretta). 
Laboratori di traduzione. 

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 LA PERIFRASTICA ATTIVA E PASSIVA ORE 

OBIETTIVI 
Studiare il participio futuro e comprenderne l'utilizzo all'interno della 
perifrastica attiva.   
Capire l’idea del dovere e l’uso della perifrastica passiva 

16 

CONTENUTI 
Studiare il participio futuro e comprenderne l'utilizzo all'interno della 
perifrastica attiva. 
La costruzione della frase nella perifrastica passiva. 

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 2 – 
Dall’impero romano all’anno mille – Editori Laterza 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 DALLA NASCITA DEL PRINCIPATO ALL’APOGEO DELL’IMPERO. 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. 

15 

CONTENUTI 

L’Impero romano 
- Augusto e la nascita del principato 
- la successione difficile, il principato di Tiberio; 
- Caligola e Claudio. Nerone e la crisi del principato 
- La dinastia Flavia 
- il principato adottivo. Traiano, l’ultima espansione dell’impero; 
- il “secolo d’oro” dell’impero: da Adriano a Marco Aurelio. 
Il cristianesimo 
- Gesù di Nazareth; 
- i cristiani e l’impero. 

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 DALLA CRISI DEL III SECOLO ALL’EPOCA TARDO-ANTICA ORE 

OBIETTIVI Come per il mod. 1 

12 

CONTENUTI 

Verso la crisi: 
- l’età dei Severi e la crisi del III secolo 
Diocleziano e la riforma dell’impero 
- l’offensiva anticristiana. 
L’impero romano-cristiano: 
- la svolta di Costantino; 
- Chiesa e società nel tardo impero; 
- la fine dell’impero d’Occidente. 
L’Occidente germanico e l’impero d’Oriente 
- Giustiniano e la riconquista dell’Occidente. 

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 LA NASCITA DELL’ISLAM E LE CONQUISTE ARABE ORE 

OBIETTIVI Come per il mod. 1 13 

CONTENUTI Maometto e la nascita dell’Islam: 
- Ascesa dell’Islam; 
- conquiste arabe. 
- lo sgretolamento dell’impero. 
Confronto Islam altre religioni 

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 4 L’ALTO MEDIOEVO ORE 

OBIETTIVI Come per il mod. 1 

13 

CONTENUTI 

L’Occidente e la Chiesa di Roma: 
- i Longobardi in Italia; 
- il monachesimo occidentale. 
L’Europa carolingia: 
- i Franchi dai Merovingi ai Pipinidi 
L’impero di Carlo Magno: 
- la “rinascita” dell’impero d’Occidente; 
Il declino dei Carolingi: 
- la divisione dell’impero. 

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 5 LA SOCIETÀ FEUDALE ORE 

OBIETTIVI Come per il mod. 1 

13 

CONTENUTI 

L’Europa feudale: 
- l’assalto all’Europa: le ultime invasioni; 
- incastellamento e signoria territoriale; 
- il sistema curtense e le campagne; 
La Chiesa e l’Impero: 
- la crisi della Chiesa feudale e il movimento per la riforma religiosa; 
- la lotta per le investiture. 
Dopo il Mille: verso una nuova società: 
- gli uomini e la terra; 
- la rinascita delle città 

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.2  

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 Units 1-2- 3 Relationships, the Environment, Money and Finance ORE 

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

33 

CONTENUTI Present Perfect, Modali, Some/any/, make and do 

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 Jobs, Computers and Technology, Describing Places ORE 

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

33 

CONTENUTI Present Perfect Cont, Relative Clauses, Verbi + to o ing 

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 
Units 7-8-9  Education, British and American Society, 
Relationships 

ORE 

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

33 

CONTENUTI Frasi relative, modali, used to/be used to/get used to, 2nd conditional 

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 Health and Fitness, Studying a Language, Natural 
disasters, On the Phone 

ORE 

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

33 

CONTENUTI Modali, Past Perfect, Have sth done, Made sb do sth 

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 Feelings, Crime, Social Issues ORE 

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

33 

CONTENUTI Modali, Past Perfect, Have sth done, Made sb do sth 

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, 2, Deagostini 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 Gira a la derecha, enhorabuena ORE 

OBIETTIVI 
Conceder y renegar permiso, moverse por la ciudad, identificar personas 
o cosas, valorar en el pasado, organizar un relato o un texto 

43 

CONTENUTI 
Presente subjuntivo imperativo sery estar voz pasiva muy, mucho, tan 
tanto imperfecto subj. 

METODI Lezione frontale- interattiva- multimediale 

STRUMENTI Libro di testo-lim-schemi-film-fotocopie 

VERIFICHE Scritta orale 

INTERDISCIPLINARITA’ Barrios con encanto, ritos matrimoniales 

 

MODULO 2 De viaje, Qué pasará? ORE 

OBIETTIVI Hablar del tiempo, hablar del futuro 

43 

CONTENUTI Perifrasis verbales, orazione independientes futuro regular 

METODI Lezione frontale- interattiva- multimediale 

STRUMENTI Libro di testo-lim-schemi-film-fotocopie 

VERIFICHE Scritta orale 

INTERDISCIPLINARITA’ Viale especiales, otras formas de cuidar el planeta 

 

MODULO 3 Yo en tu lugar, yo creo que sí,,Es verdad ORE 

OBIETTIVI 
Hablar por teléfono, pedir y dar consejo,expresar opiniones, hacer 
valoraciones 

43 

CONTENUTI 
Condicional, probabilidad, relativos,  orazione adjetivas y modales, 
orazione sustantivas, indicativo subjuntivo, probabilidad, oracioes finales, 
correspondencia tempo verbales 

METODI Lezione frontale- interattiva- multimediale 

STRUMENTI Libro di testo-lim-schemi-film-fotocopie 

VERIFICHE Scritta orale 

INTERDISCIPLINARITA’ Tecnologia, cine, prensa y literatura 

 

MODULO 4 Si tu supieras, se ha vuelto loco, qué has dicho? ORE 

OBIETTIVI 
Reprochar, quejarse o arrepentirse, hablòar de la salud, transmitir una 
informacion 

43 

CONTENUTI Subordinadas condicionales, consecutivas, concesivas, verbos de cambio 

METODI Lezione frontale- interattiva- multimediale 

STRUMENTI Libro di testo-lim-schemi-film-fotocopie 

VERIFICHE Scritta orale 

INTERDISCIPLINARITA’ Formas de cuidarse, la salud, la comida 

 
  



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 

 

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 

 

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. 

 
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 

 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 

 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 

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 

Sasso    LA matematica a colori  Vol.2   Petrini 

  
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 CALCOLO ALGEBRICO CLASSE PRIMA ORE 

OBIETTIVI Utilizzo del calcolo letterale della classe prima 

10 

CONTENUTI 

Ripasso su : 
prodotti notevoli 
scomposizione di polinomi 
equazioni di primo grado intere 

METODI 
Lezione frontale: spiegazione seguita da un congruo numero di esempi 
ed esercizi in modo da facilitare anche l’apprendimento della teoria 

STRUMENTI Libro e appunti dell’insegnante  

VERIFICHE 
La verifica dell’apprendimento utilizza modalità di controllo in itinere con: 
esercitazioni scritte 
interrogazioni orali 

INTERDISCIPLINARITA’  

 

MODULO 2 RADICALI ORE 

OBIETTIVI Utilizzo di tecniche e strumenti relativi alle proprietà  dei radicali 

20 

CONTENUTI 

Definizioni e proprietà 
Semplificazione 
Moltiplicazione e divisione; potenze; somma algebrica 
Portare fuori e dentro il segno di radice; successive estrazioni di radice 
Espressioni con i radicali 
Razionalizzazione di un denominatore 
Equazioni a coefficienti irrazionali 

METODI 
Lezione frontale: spiegazione seguita da un congruo numero di esempi 
ed esercizi in modo da facilitare anche l’apprendimento della teoria 

STRUMENTI Libro e appunti dell’insegnante  

VERIFICHE 
La verifica dell’apprendimento utilizza modalità di controllo in itinere con: 
esercitazioni scritte 
interrogazioni orali 

INTERDISCIPLINARITA’  

MODULO 3 EQUAZIONI, DISEQUAZIONI E SISTEMI LINEARI ORE 

OBIETTIVI 
Risoluzione di equazioni, disequazioni e sistemi lineari utilizzati anche 
nello svolgimento di problemi aritmetici ed algebrici 

30 

CONTENUTI 

Frazioni algebriche 
Equazioni di primo grado frazionarie e letterali 
Disequazioni di primo grado frazionarie 
Sistemi di primo grado: metodo di sostituzione, confronto, riduzione, 
Cramer 
Problemi aritmetici e geometrici risolubili mediante equazioni e sistemi 
lineari 

METODI 
Lezione frontale: spiegazione seguita da un congruo numero di esempi 
ed esercizi in modo da facilitare anche l’apprendimento della teoria 

STRUMENTI Libro e appunti dell’insegnante  

VERIFICHE 
La verifica dell’apprendimento utilizza modalità di controllo in itinere con: 
esercitazioni scritte 
interrogazioni orali 

INTERDISCIPLINARITA’  

 
 

MODULO 4 COORDINATE CARTESIANE ORE 

OBIETTIVI Corrispondenza tra punto e coordinate e viceversa 

10 CONTENUTI 

• Rappresentazione dei numeri reali sulla retta orientata; 

• Piano cartesiano e rappresentazione di un punto su di esso; 

• Distanza tra due punti; 

• Coordinate del punto medio di un segmento. 
 

METODI Lezione frontale  



Esercitazioni in classe 

STRUMENTI Libro di testo 

VERIFICHE Numero prove scritte :1 

INTERDISCIPLINARITA’ Fisica: Grandezze scalari e vettoriali 

 

MODULO 5 RETTA ORE 

OBIETTIVI Riconoscere l'equazione di una retta e rappresentarla graficamente 

20 

CONTENUTI 

• Equazione della retta passante per l’origine; 

• Equazione generica della retta; 

• Condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette; 

• Retta passante per due punti; 

• Retta per un punto parallela o perpendicolare ad una retta 
assegnata; 

• Intersezione tra rette 

• Distanza di un punto da una retta 
 

METODI 
Lezione frontale  
Esercitazioni in classe 

STRUMENTI Libro di testo 

VERIFICHE Numero prove orali:1    Numero prove scritte :1 

INTERDISCIPLINARITA’ Fisica:Moto rettilineo 

 
 

MODULO 6 AREA E TEOREMA DI PITAGORA ORE 

OBIETTIVI Rosoluzione dei poligoni ed applicazioni dei teoremi geometrici 

20 

CONTENUTI 

• Teoremi di equivalenza; 

• Aree dei poligoni; 

• Teorema di Pitagora; 

• Problemi geometrici risolvibili per via algebrica; 
• Teorema di Talete e applicazioni; 

• Similitudine nei triangoli e nei poligoni. 
 

METODI 
Lezione frontale  
Esercitazioni in classe 

STRUMENTI Libro di testo e appunti dell’insegnante 

VERIFICHE Numero prove orali:1    Numero prove scritte :1 

INTERDISCIPLINARITA’ Fisica:Moto rettilineo 

 
 

MODULO 7 ESERCITAZIONE PROVE INVALSI ORE 

OBIETTIVI Risoluzione di  problemi di aritmetica, geometria, probabilità e statistica 

22 

CONTENUTI 
Calcolo algebrico 
Problemi aritmetici e geometrici 
Esercizi sugli elementi fondamentali di probabilità e statistica 

METODI 
Lezione frontale: spiegazione seguita da esempi ed esercizi 
Lavori di gruppo soprattutto per stimolare l’intuizione e lo spirito di 
osservazione degli allievi 

STRUMENTI Libro e appunti dell’insegnante  

VERIFICHE 
La verifica dell’apprendimento utilizza modalità di controllo in itinere con: 
esercitazioni scritte 
interrogazioni orali 

INTERDISCIPLINARITA’  

 
  



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 LIM, Materiale sportivo 

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 LIM, Materiale sportivo 

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. 
Ultimed: passaggio, presa. 

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

STRUMENTI LIM, Materiale sportivo 

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 strategie 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 strategie di base di collaborazione. 

STRUMENTI LIM, Materiale sportivo 

VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 

 
  



PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: GIURIDICO ECONOMICO 
 
DIPARTIMENTO: SCIENZE SOCIALI 

MATERIA: DISCIPLINE GIURIDICO ECONOMICHE 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI  

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 
Diritti e doveri dei cittadini. Ripresa e proseguimento 
dell’Unità didattica trattata lo scorso anno 

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 parte II 
della Costituzione; 

10 

CONTENUTI Costituzione italiana: Diritti e doveri dei cittadini 

METODI 

Si procederà con la stessa metodologia adottata per la classe  I°. 
L’attività didattica  continuerà ad articolarsi in modo assai vario, 
attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, interventi di esperti, 
privilegiando la metodologia del saper fare. Continueranno i contatti 
con l’esterno e la partecipazione a Concorsi scolastici a tema 
giuridico-economico ed a Progetti di respiro internazionale. 

STRUMENTI 

Utilizzo della lim e di @book ,dDocumenti, quotidiani, periodici, 
ricerche guidate e autonome in internet   continueranno ad affiancarsi 
al manuale, per  consolidare  l’abitudine alla consultazione  e al 
confronto di fonti diverse.  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 Il sistema economico ORE 

OBIETTIVI 
Conoscere  i fattori del sistema economico. Comprendere le relazioni 
esistenti tra i vari operatori economici. Apprendere i concetti di 
reddito e distribuzione del reddito. 

20 

CONTENUTI Gli operatori Stato, Impresa, Banche. Il reddito e la sua distribuzione.  

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI Gli stessi del modulo 1 

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 3 Organizzazione e funzionamento  dello Stato Italiano ORE 

OBIETTIVI 

Possedere il concetto della ripartizione dei poteri dello Stato; 
Conoscere le funzioni degli Organi dello Stato ; 
Conoscere le nostre istituzioni, le modalità della loro elezione, il loro 
funzionamento; 
Conoscere il nostro sistema elettorale 
Conoscere le funzioni ed il funzionamento degli Enti locali; 
Essere consapevoli del dibattito sulle riforme alla Parte II della 
Costituzione 
Essere educati alla legalità ed alle regole di convivenza civile 20 

CONTENUTI 

Costituzione italiana: parte II -  L’ordinamento dello Stato  
il Parlamento; Il Presidente della Repubblica; Il Governo, La pubblica 
amministrazione e le autonomie locali; La Magistratura;  
La Corte Costituzionale 

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI Gli stessi del modulo 1 

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, C6,C7,C8 

 

MODULO 4 Il mercato e i rapporti internazionali  ORE 

OBIETTIVI 
Verificare come operano le leggi del mercato a livello globale e locale. 
Entrare nel mondo degli investimenti. Comprendere la complessità del 
mondo del lavoro e seguirne le riforme. 

20 

CONTENUTI 
Il denaro, l’inflazione, L’operatore resto del mondo. Sviluppo e 
sottosviluppo.   Le varie forme di mercato. Il mercato del lavoro. 

METODI Gli stessi del modulo 1 

STRUMENTI Gli stessi del modulo 1 

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

INTERDISCIPLINARITA’ Geografia politica, Storia, Diritto 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA CHE SI 
INTENDONO SVILUPPARE  

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

 
 

MODULO 5 I progetti dell’Area Diritto/Economia ORE 

OBIETTIVI 

- Educare ad essere cittadini dell'Italia, d'Europa, del mondo. 
Preparare gli studenti alla partecipazione ad iniziative su tematiche 
d'educazione civica e d’integrazione europea 
Accrescere il senso di responsabilità individuale e di gruppo. 
Sviluppare la motivazione e la creatività. 
Educare ad un consapevole e corretto inserimento nella società. 
Stabilire un nesso stretto tra la scuola ed il sociale. Stimolare la 
costruzione di atteggiamenti interculturali attraverso il rispetto per la 
diversità di idee e di culture 

 
 
 
20 

CONTENUTI 
“ Gli Enti locali” ,  “ Concorso l’Età Verde,  Attività proposte dall ‘ 
Europedirect ,  attività e concorsi  collegati al progetto  “ Il quotidiano 
in classe”.  

 

METODI 

Gli stessi del modulo 1 e inoltre: percorsi laboratoriali sul metodo di 
studio e le 8 competenze di cittadinanza, sulla visione ragionata di 
films, sulla lettura e schedatura di articoli di giornale, sulle attività 
collegate  alle tematiche trattate 

 

STRUMENTI 
Libro di testo. Documenti e testi originali. Filmati, quotidiani e 
periodici. Ricerche internet.  Realizzazione di uno o più prodotti finali. 

 

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.2 Expériences 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 Unités 1-2 Expériences; Mon quotidien ORE 

OBIETTIVI 

développer la capacité à communiquer efficacement en utilisant la langue 
cible 
• offrir un aperçu de la culture et de la société des pays où la langue 

est parlée 
• développer la conscience de la nature du langage et de 

l'apprentissage des langues 
• encourager des attitudes positives envers les locuteurs d'autres 

langues et d'une approche sympathique à d'autres cultures et 
civilisations 

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 Emotions, points de vue ORE 

OBIETTIVI 

fournir du plaisir et stimulation intellectuelle 
• développer des compétences transférables ( par exemple, analyse , 

mémorisation, tirer des déductions ) pour compléter d'autres 
domaines du programme 

• former une base solide de compétences , le langage et les attitudes 
nécessaires à la progression de travailler ou de poursuite des études, 
soit dans la langue cible ou un autre domaine 

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  Vivre en société ORE 

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

OBIETTIVI 

Communiquer dans le discours, montrant la connaissance d'un éventail 
et la variété du vocabulaire, et l'application de la grammaire et des 
structures de la langue cible avec précision 
Communiquer par écrit , montrant la connaissance d'un éventail et la 
variété du vocabulaire, et l'application de la grammaire et des structures 
de la langue cible avec précision 
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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 

ARTE E ARTISTI – DRFLES, DALLA COSTA, PIERANTI – ATLAS - VOL.1 

 
RELAZIONE: 
 
 

MODULO 1 LA TARDA ANTICHITA’ ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza dell’evoluzione delle forme espressive e artistiche dell’Arte 
 cristiana. Conoscenza delle tipologie iniziali dei luoghi  di culto e dei 
luoghi di sepoltura dei Cristiani. Conoscenza delle origini della Basilica 
cristiana. Conoscenza dello sviluppo dell’arte a Ravenna capitale (Impero 
Romano, Regno Ostrogoto, Esarcato). Capacità di  lettura dell’immagine 
attraverso le peculiarità stilistiche.  
Ripasso dell’arte etrusca: le necropoli e la concezione del tempio. 
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CONTENUTI 

Arte paleocristiana 
  I caratteri costitutivi 
                Chiese e Basiliche 
                Edifici a pianta centrale 
Arte a Ravenna             
                S.Apollinare in Classe 
                San Vitale 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 

MODULO 2 ALTO MEDIOEVO ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza dell’apporto specifico dei Longobardi nell’ambito 
dell’oreficeria. Conoscenza dei caratteri fondamentali della “Rinascenza” 
Carolingia e Ottoniana Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le 
peculiarità stilistiche 

7 CONTENUTI 
Arte Longobarda 
La Rinascenza Carolingia e Ottoniana 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 

MODULO 3 IL ROMANICO ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza degli elementi innovativi  dell’architettura romanica. 
Conoscenza della distribuzione geografica della nuova architettura 
romanica. Conoscenza delle caratteristiche  dell’arte plastica romanica 
 nell’opera di Wiligelmo e Antelami. 
Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

9 CONTENUTI 

Caratteristiche chiesa romanica- 
S.Ambrogio a Milano- 
Duomo di Modena- 
Basilica di San Marco a Venezia- 
Basilica di San Nicola a Bari 
Campo dei Miracoli a Pisa- 
Architettura Araba Normanna-  
Il complesso di Parma e Benedetto Antelami come mediatore tra romanico 
e gotico 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 

MODULO 4 IL GOTICO ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza del significato di Arte Gotica, delle caratteristiche 
dell’architettura gotica, delle sue articolazione stilistiche in Italia e in 
Europa dal XII al XIV. Conoscenza dell’architettura francese  come 
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modello della chiesa gotica. Conoscenza dello sviluppo del Gotico in Italia 
 e dei principali complessi architettonici religiosi. Conoscenza   della 
scultura gotica italiana  nelle espressioni dei suoi maggiori protagonisti. 
Conoscenza   della pittura duecentesca e trecentesca italiana  nelle 
espressioni dei suoi maggiori protagonisti. Capacità di  lettura 
dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

CONTENUTI 

Architettura     La chiesa gotica  e il suoi elementi strutturali. 
Le origini. L’architettura gotica in Francia. 
Il Gotico in Italia, rigore e povertà dell’architettura 

cistercense.  
Le chiese degli ordini mendicanti: S. Maria Novella a 
Firenze, S.Croce (Arnolfo di Cambio) a Firenze, La Basilica 
di Assisi, S. Domenico a Torino. 
Architettura religiosa italiana nel Trecento:  Duomo di 
Orvieto. Duomo di Siena 

Scultura     Nicola Pisano 
        Giovanni Pisano 
        Arnolfo di Cambio 
Pittura        Cimabue 
                     Giotto 

Duccio di Buoninsegna 
Simone Martini- 

METODI Lezioni frontali-dialogate 

STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 

VERIFICHE Scritte semi-strutturate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia; inglese (CLIL) 

 


