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PROGRAMMI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

� PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE 

o LINGUA E LETTERE ITALIANE 

o STORIA 

o FILOSOFIA 

o INGLESE 

o SPAGNOLO O FRANCESE 

o MATEMATICA 

o FISICA 

o SCIENZE 

o EDUCAZIONE FISICA 

� PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: GIURIDICO ECONOMICO 

o DIRITTO ECONOMIA  

o LATINO 

� PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: LINGUISTICO MODERNO 

o SPAGNOLO E FRANCESE 

o STORIA DELL’ARTE 

� PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: ARTISTICO LETTERARIO 

o DISCIPLINE ARTISTICHE 

o LATINO 

  



PROGRAMMI MATERIE AREA COMUNE 

DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: ITALIANO 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Paravia, Voll. 3 e 4; 
ISBN: 978-8839522429; ISBN: 978-8839522443 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, edizione integrale (a cura di A. Marchi), 
Paravia – ISBN: 978 88 395 3342 5 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 L’età del Barocco e della Scienza Nuova ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 
e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 8 

CONTENUTI 
•Cenni sul contesto storico, economico e sociale 
•La concezione dell’arte e della letteratura 
•Aspetti della letteratura scientifica e cenni sulla lirica 

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, Filosofia 
 

MODULO 2 La cultura dell’Illuminismo ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 
e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 6 

CONTENUTI 

•Cultura, letteratura e pubblico in Italia nella prima metà del 
Settecento     
•La cultura europea dell’Illuminismo 
•L’Illuminismo in Italia: profilo generale, autori e testi scelti. 

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, Filosofia, Diritto 
 

MODULO 3 I classici italiani del Settecento ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 
e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 

18 

CONTENUTI 

•Carlo Goldoni*                             
•Giuseppe Parini*                             
•Vittorio Alfieri* 
*Profilo biografico, ruolo nel panorama letterario dell’epoca, letture scelte 

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 4 La letteratura nell’età napoleonica ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 
e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 

20 

CONTENUTI 

•Neoclassicismo e Preromanticismo: visioni del mondo nell’età 
napoleonica in Europa 
•Ugo Foscolo 
Profilo biografico 
La formazione 
Analisi delle opere e letture scelte tratte da “Ultime lettere di Jacopo 
Ortis”, “Sonetti”, “Dei sepolcri”. 

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 Il Romanticismo in Italia ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 
e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 

24 

CONTENUTI 

•La nascita di un nuovo pubblico e il rapporto con la produzione letteraria 
•L’esigenza di una lingua nazionale 
•La polemica con i classicisti 
(Testi scelti dall’insegnante) 
•Il romanzo in Italia e i generi 
•Alessandro Manzoni 
Profilo biografico 
La poetica 
La funzione della letteratura secondo Manzoni 
La lirica patriottica e civile* 
La tragedia* 
I promessi sposi: genesi, struttura e concetti chiave dell’opera → capitoli 
scelti 
*Lettura di testi a scelta dell’insegnante 

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 6 Divina Commedia – Purgatorio ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 

21 



e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 

CONTENUTI 

Struttura e significato generale della Cantica; confronto con la struttura e 
i contenuti dell’Inferno; percorsi tematici di approfondimento.  
Lettura di Canti scelti del Purgatorio con analisi degli aspetti formali, 
interpretazione e parafrasi. 

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 Comunicare: comprensione e produzione di testi scritti e orali ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere le tecniche di produzione delle diverse tipologie testuali 
(analisi e commento di un testo letterario, saggio breve, articolo di 
giornale, temi). 
Conoscere caratteristiche e finalità di testi non letterari come saggi, 
relazioni, articoli di giornale. 
Leggere e interpretare testi non letterari utilizzando un approccio critico 
nella selezione e rielaborazione delle informazioni. 
Saper schematizzare e prendere appunti. 
Saper progettare e redigere i testi in base alle diverse tipologie 
(riassunto, relazione, parafrasi, testo espositivo, saggio breve, articolo di 
giornale). 
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. 

35 

CONTENUTI 

●Elaborazione di testi scritti in classe e a casa (validi anche come prove 
di verifica) secondo le tipologie previste dall’Esame finale di Stato 
•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, Filosofia, Storia dell’Arte, Diritto 

 
MODULO 1 integrazione  I classici del Rinascimento (Valido solo per la 4 A) ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere testi rilevanti della tradizione letteraria italiana, i diversi 
contesti storico-culturali nei quali sono maturati e l’evoluzione dei generi 
letterari. 
Approfondire le tecniche di analisi dei testi letterari appartenenti a generi 
diversi in modo da individuare messaggi, tematiche e strutture formali. 
Saper ricavare informazioni da un testo, interrogando in modo critico le 
fonti.  
Leggere e interpretare un testo letterario, comprendendone il significato 
e la struttura formale; essere in grado di collocarlo nel contesto storico-
culturale di riferimento. 

12 

CONTENUTI 

•Ludovico Ariosto 
La vita 
L’intellettuale cortigiano 
L’Orlando furioso – Canti scelti  
•Niccolò Machiavelli 
Biografia 
Il pensiero politico 



Il Principe e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio – letture scelte 
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 
 

  



DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: STORIA 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Salvadori- Tuccari, L'Europa e il mondo nella storia 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 L'Europa nella seconda metà del '500 ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti essenziali, assimilazione della categorie 
storiografiche, assunzione della terminologia storica 

 

CONTENUTI 
La Francia della guerre di religione,, la Spagna di Filippo II ,l'Inghilterra di 
Elisabetta Tudor  

METODI Lezione frontale con supporto di visualizzazione e schematizzazione 
STRUMENTI Lim e slides, con eventuale supporto di cartine storiche 

VERIFICHE Interrogazione orale e verifica su cartine storiche 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 2 
L'Europa del'600: l'assolutismo in Francia e la lotta contro 
l'assolutismo in Inghilterra 

ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti essenziali, assimilazione della categorie 
storiografiche, assunzione della terminologia storica 

 

CONTENUTI 
La Francia del Re Sole, il colbertismo; l'Inghilterra degli Stuart, la guerra 
civile e la leadership di Cromwell, la Restaurazione degli Stuart e la 
“Gloriosa Rivoluzione” 

METODI Lezione frontale con supporto di visualizzazione e schematizzazione 

STRUMENTI Lim e slides, con eventuale supporto di cartine storiche 

VERIFICHE Interrogazione orale e verifica su cartine storiche 
INTERDISCIPLINARITA’  

 
MODULO 3 L'Europa del '700: l'Illuminismo, e le grandi rivoluzioni ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti essenziali, assimilazione della categorie 
storiografiche, assunzione della terminologia storica 

 

CONTENUTI 
Il pensiero illuminista, la Rivoluzione Americana, le sue premesse e i suoi 
esiti, la Rivoluzione francese, le sue premesse, il suo andamento e i suoi 
esiti 

METODI Lezione frontale con supporto di visualizzazione e schematizzazione 
STRUMENTI Lim e slides, con eventuale supporto di cartine storiche 
VERIFICHE Interrogazione orale e verifica su cartine storiche 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 4 Il periodo napoleonico e la Restaurazione ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti essenziali, assimilazione della categorie 
storiografiche, assunzione della terminologia storica 

 

CONTENUTI 
La figura di Napoleone Bonaparte e la sua avventura politica, i caratteri 
del bonapartismo, la sua sconfitta e i caratteri della Restaurazione 

METODI Lezione frontale con supporto di visualizzazione e schematizzazione 

STRUMENTI Lim e slides, con eventuale supporto di cartine storiche 
VERIFICHE Interrogazione orale e verifica su cartine storiche 

INTERDISCIPLINARITA’  
 
  



DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: FILOSOFIA 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Abbagnano-Fornaro, Protagonisti e testi della filosofia 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 Quadro sintetico della filosofia ellenistica e cristiana ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 
filosofiche concettuali, assimilazione della terminologia filosofica 

12 
CONTENUTI 

Epicureismo, stoicismo, scetticismo, patristica e scolastica con 
particolare riferimento ad Agostino e a Tommaso d'Aquino 

METODI Lezione frontale con supporto di schematizzazione e visualizzazione 

STRUMENTI LIM e slides  
VERIFICHE Interrogazione orale con eventual verifica su testi assegnati 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 2 La Rivoluzione scientifica ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

12 

CONTENUTI 
La struttura del sapere scientifico, il nuovo modello astronomico, le figure 
di Galilei e di Bacone. Riferimenti alle premesse del naturalismo 
rinascimentale ( Telesio, Campanelle e Bruno) 

METODI 
Lezione frontale con supporto di schematizzazione e visualizzazione. 
Visione di film su Galileo 

STRUMENTI LIM e Sildes 

VERIFICHE Interrogazione orale con eventuale verifica su testi assegnati 
INTERDISCIPLINARITA’  

 
MODULO 3 La filosofia moderna ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

22 

CONTENUTI Cartesio, Spinoza, Hobbes, Leibniz, Pascal, Locke, Hume 

METODI Lezione frontale con supporto di schematizzazione e visualizzazione.  

STRUMENTI LIM e Sildes 

VERIFICHE Interrogazione orale con eventuale verifica su testi assegnati 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 4 Il pensiero di Immanuel Kant ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dei contenuti, assunzione della categorie concettuali, 
assimilazione della terminologia filosofica 

20 

CONTENUTI 
Critica della ragion pura, Critica della ragion pratica, cenni alla Critica del 
giudizio 

METODI Lezione frontale con supporto di schematizzazione e visualizzazione.  

STRUMENTI LIM e Sildes 

VERIFICHE Interrogazione orale con eventuale verifica su testi assegnati 

INTERDISCIPLINARITA’  
 
  



DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 
MATERIA: INGLESE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Only Connect New Directions Vol. 2 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 FROM THE RESTAURATION TO THE AUGUSTEAN AGE ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico-sociale del periodo 
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe 
Saper riassumere e commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati 
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente 
accuratezza 

 
CONTENUTI 

Analisi delle tematiche principali (Scientific rigour and intellectual clarity, 
the Rise of the Novel, Journalism…) 

METODI 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 

STRUMENTI 
Libro di testo 
Appunti 
Materiale multimediale (CD, DVD, LIM) 

VERIFICHE Scritte e orali 
INTERDISCIPLINARITA’ Italiano, Francese, Spagnolo, Storia, Filosofia, Arte 

 
MODULO 2 THE ROMANTIC AGE ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati  
Saper commentare i brani letti in classe o a casa  
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente 
accuratezza 

 

CONTENUTI 
Scelta di alcuni autori significativi dell’epoca (Early Romanticism, the 
Sublime, Gothic novels….) 

METODI 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 

STRUMENTI 
Libro di testo 
Appunti 
Materiale multimediale (CD, DVD, LIM) 

VERIFICHE Scritte e orali 
INTERDISCIPLINARITA’ Italiano, Francese, Spagnolo, Storia, Filosofia, Arte 

 
  



DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 
MATERIA: SPAGNOLO 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Gutierrez, Serrano, Hernandez,,Literatura espanola, Anaya 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 GRAMMATICA ORE 
OBIETTIVI Ripasso alcuni argomenti grammaticali svolti negli anni precedenti. 

25 

CONTENUTI 
Gli accenti. 
Tempi verbali indicativo, congiuntivo, condizionale 
Subordinate sostantive personali e impersonali, condizionali, temporali. 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 2 PRIMO E SECONDO RINASCIMENTO ORE 

OBIETTIVI 
Saper esprimere in forma scritta e orale i contenuti relativi ai principali 
autori e correnti letterarie del Rinascimento nei suoi diversi aspetti. 

25 

CONTENUTI 

Garcilaso de la Vega: En tanto que de rosa y de azucena 
La literatura picaresca 
   Anónimo: Lazarillo de Tormes 
La literatura religiosa 
   San Juan de la Cruz: Noche oscura del alma 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia e altre letterature 
 

MODULO 3 TRA RINASCIMENTO E BAROCCO ORE 

OBIETTIVI 
Saper esprimere in forma scritta e orale i contenuti relativi all’opera del 
più grande scrittore spagnolo, contestualizzando dal punto di vista storico 
e letterario un periodo di transizione. 

25 
CONTENUTI 

Miguel de Cervantes: Don Quijote, Conceptismo y Culteranismo 
   Francisco de Quevedo: Cerrar podrá mis ojos 
   Luis de Góngora: Mientras por competir con tu cabello 
El teatro. 
   Lope de Vega: Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 
 
   Calderón de la Barca: La vida es sueño 
                                    
 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia e altre letterature 
 

MODULO 4 L’ILLUMINISMO IL ROMANTICISMO, IL REALISMO ORE 

OBIETTIVI 

Saper esprimere in forma scritta e orale i contenuti relativi ai principali 
autori e correnti letterarie dell’Illuminismo, del romanticismo e del 
realismo, operando collegamenti tra autori diversi e contestualizzando 
storicamente autori e opere. 

25 
CONTENUTI 

Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas 
                                             La comedia nueva  
José de Espronceda:    El estudiante de Salamanca 
Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas El Montes de las Ánimas (leyenda) 
 
Benito Pérez Galdós, “Los episodios Nacionales”, (fotocopia), Tristana, 
visión de la película y lectura del último capítulo de la novela. 
 
Clarín “La Regenta”, (fotocopias) 
 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 



VERIFICHE Prove scritte e orali 
INTERDISCIPLINARITA’ Storia e altre letterature 

 
  



 
DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 
MATERIA: FRANCESE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Niveaux de grammaire, De fil en aiguille 1, 2 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 LE XVIIIe SIÈCLE OU L’ÂGE DES LUMIÈRES ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico-sociale.   
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati. 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe.  
Saper tradurre, riassumere e commentare i brani letti in classe. 
Saper situare e analizzare un testo letterario del Settecento. 
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati.  
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente 
accuratezza. 
Saper prendere appunti 

30 

CONTENUTI 

Cadre historique 
• La filosofia dei Lumi 
• L’Encyclopédie 

• Montesquieu 

• Voltaire 
• Rousseau 

METODI Lezione frontale,  interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, LIM, schemi, film, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e prove orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, italiano, inglese, spagnolo 
 

MODULO 2 
XIXe  SIÈCLE : Le précurseur du Romantisme , le Romantisme et 
le roman 

ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico-sociale.   
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati. 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe.  
Saper tradurre, riassumere e commentare i brani letti in classe. 
Saper situare e analizzare un testo letterario dell’Ottocento. 
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati.  
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente 
accuratezza 
Saper prendere appunti 

40 

CONTENUTI 

Cadre historique 
• R. de Chateaubriand 
• de Lamartine 
• de Vigny 
• V. Hugo 
• Balzac 

METODI Lezione frontale,  interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, LIM, schemi, film, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e prove orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, italiano, inglese, spagnolo 
 

MODULO 3 LANGUE ORE 

OBIETTIVI 

• Utilizzare il più correttamente possibile le strutture grammaticali e 
sintattiche e le funzioni linguistiche. 

• Imparare a scrivere testi sempre più complessi in modo corretto e 
utilizzando un vocabolario appropriato. 

19 CONTENUTI • Revisione delle principali strutture grammaticali e sintattiche 
METODI Lezione frontale,  interattiva, multimediale 

STRUMENTI Libro di testo, LIM, schemi, film, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e prove orali 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 4 COMPRÉHENSION ET PRODUCTION ORE 
OBIETTIVI • Capire dei testi informativi  e dei testi argomentativi. 10 



• Saper argomentare, presentare e difendere il proprio punto di vista. 

CONTENUTI 
• Analisi e produzione de testi 
• Esempi di prove in preparazione all’Esame di Stato 

METODI Lezione frontale,  interattiva 
STRUMENTI Fotocopie 
VERIFICHE 

 
INTERDISCIPLINARITA’  

 
  



DIPARTIMENTO: SCIENTIFICO MATEMATICO 
MATERIA: MATEMATICA 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

M.BERGAMINI,A. BAROZZI, G.BAROZZI  
MATEMATICA BIANCO  
TRIGONOMETRIA E NUMERI COMPLESSI 2 
2013, ZANICHELLI BOLOGNA 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza delle funzioni seno, coseno, tangente 
Proprietà caratterizzanti 
Risoluzione di semplici espressioni in seno e coseno 

15 

CONTENUTI 

• Angoli, archi circolari e loro misura 
• Angoli orientati e loro misura; 
• Sistema cartesiano associato ad un angolo orientato; 
• Seno e coseno di un angolo orientato; 
• Proprietà delle funzioni seno e coseno; 
• Tangente e cotangente di un angolo orientato; 
• Funzioni goniometriche di angoli orientati maggiori di un angolo 

giro; 
• Periodicità del seno, coseno, tangente e cotangente; 
• Funzioni goniometriche di un arco orientato; 
• Funzioni goniometriche di angoli notevoli; 
• Espressioni di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo 

orientato mediante una sola di esse. 
 

METODI 
Lezione frontale. 
Esercizi applicativi svolti in classe. 
Esercizi svolti dagli studenti alla lavagna 

STRUMENTI Libro di testo. 
VERIFICHE Numero prove scritte :2 

INTERDISCIPLINARITA’ Fisica: Grandezze scalari e vettoriali 
 

MODULO 2 ANGOLI ASSOCIATI ORE 

OBIETTIVI 
Caratteristiche degli angoli associati. 
Riconoscere una coppia di angoli associati e stabilirne il valore del seno e 
coseno 

15 

CONTENUTI 

• Formule degli angoli associati; 
• Riduzione al primo quadrante e al primo ottante; 
• Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo 

 

METODI 
Lezione frontale. 
Esercizi applicativi svolti in classe. 
Esercizi svolti dagli studenti alla lavagna 

STRUMENTI Libro di testo. 
VERIFICHE Numero prove orali :1     Numero prove scritte :2 

INTERDISCIPLINARITA’ Fisica: Le onde 
 

MODULO 3 FORMULE GONIOMETRICHE ORE 

OBIETTIVI 
Utilizzo delle formule di addizione e sottrazione per la ricerca di angoli 
non fondamentali. 

15 

CONTENUTI 

• Formule di sottrazione; 
• Formule di addizione; 
• Formule di duplicazione; 
• Formule di bisezione 

 

METODI 
Lezione frontale. 
Esercizi applicativi svolti in classe. 
Esercizi svolti dagli studenti alla lavagna 

STRUMENTI Libro di testo. 
VERIFICHE Numero prove orali :1     Numero prove scritte :2 

INTERDISCIPLINARITA’  



 
 

MODULO 4 IDENTITA' ED EQUAZIONI GONIOMETRICHE ORE 

OBIETTIVI 
Risoluzione di identità goniometriche utilizzando le proprietà 
fondamentali. 
Risoluzione di semplici equazioni. 

15 

CONTENUTI 

• Identità goniometriche; 
• Equazioni goniometriche; 
• Equazioni goniometriche elementari; 
• Equazioni lineari in senx e cosx 

. 

METODI 
Lezione frontale. 
Esercizi applicativi svolti in classe. 
Esercizi svolti dagli studenti alla lavagna 

STRUMENTI Libro di testo. 
VERIFICHE Numero prove orali :1     Numero prove scritte :2 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 5 DISEQUAZIONI ORE 
OBIETTIVI Risolvere semplici disequazioni 

15 

CONTENUTI 

• Disequazioni di primo grado  
• Disequazioni di secondo grado  
• Sistemi di disequazioni 
• Disequazioni fratte 

. 

METODI 
Lezione frontale. 
Esercizi applicativi svolti in classe. 
Esercizi svolti dagli studenti alla lavagna 

STRUMENTI Libro di testo. 
VERIFICHE Numero prove orali :1     Numero prove scritte :2 

INTERDISCIPLINARITA’ Fisica: applicazioni alla fisica 
 
  



DIPARTIMENTO: SCIENTIFICO MATEMATICO 
MATERIA: FISICA 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Ruffo – Lezioni di Fisica – Zanichelli; (Parodi, Ostili – Il bello della Fisica, secondo 
biennio – ed. Pearson) 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 
STATICA E DINAMICA DEI FLUIDI + ripasso ENERGIA e unità di 
misura 

ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza ; -della definizione di pressione ;-della  legge di Stivino ;-
dell’enunciato  del principio di Pascal e di Archimede. Definizione di 
pressione atmosferica  e  sue unità di misura. Esperienza di Torricelli. 
Saper calcolare la pressione di un fluido.Saper applicare la legge di 
Stevino e saper calcolare la spinta di Archimede. Prevedere il 
comportamento di un solido immerso in un liquido. Conoscere il  principio 
di funzionamento di alcuni dispositivi impiegati nella vita quotidiana che 
applicano i principi sopra citati. 
Essere in grado di risolvere semplici esercizi 

16 
CONTENUTI 

Pressione .Proprietà dei fluidi .Densità e Portata. 
Legge di Stevino. Principio di Pascal.Principio di Archimede. 
Legge di Bernulli 
La conservazione dell’energia e le relative unità di misura 

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

STRUMENTI 
esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple 
di Grdner – strumento dei Sentieri 

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

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

MODULO 2 CALORE E TEMPERATURA ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza delle  scale termometriche ,della legge di dilatazione termica 
,della differenza tra calore specifico e capacità termica, della legge 
fondamentale della termologia, della legge dell’equilibrio termico e dei 
meccanismi di propagazione del calore. 
Conoscere :- le leggi dei gas ;-l’energia termica interna di un sistema ; 
- l’enunciato del I e del II principio della termodinamica. 
Saper le definizioni  ed esprimerle utilizzando correttamente la 
terminologia scientifica ed il lessico specifico 
Saper calcolare la dilatazione di un solido o di un liquido e saper 
 applicare la legge fondamentale della termologia 
Essere in grado di risolvere semplici esercizi 

18 

CONTENUTI 

Stato termico e temperatura 
Scale termometriche. 
La dilatazione lineare e volumica 
Calore scambiato da un corpo e variazione della temperatura 
Calore specifico. Cambiamenti di stato 
Sistema termicamente isolato 
Temperatura ed energia interna 
L’equivalente termico del lavoro e l’equivalente meccanico calore 
La legge dei gas 
Le trasformazioni termodinamiche di un gas 
Il primo principio della termodinamica 
Calore scambiato, energia interna, lavoro nelle trasformazioni isocora, 
isobora e isoterma 
Il ciclo termodinamico e il primo principio della termodinamica 
Il secondo principio della termodinamica 
 

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

STRUMENTI 
esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple 
di Grdner – strumento dei Sentieri 

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

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

MODULO 3 LA QUANTITà DI MOTO E IL MOMENTO ANGOLARE ORE 



OBIETTIVI 
Conoscere e saper applicare le nozioni base di implulso, quanità di moto, 
urti e conservazione di qdm e del momento angolare 

14 

CONTENUTI 
La conservazione della quantità di moto, Implusi; urti, conservazione del 
momento angolare 

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

STRUMENTI 
esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple 
di Grdner – strumento dei Sentieri 

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

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

MODULO 4 LE ONDE E LA LUCE ORE 
OBIETTIVI Conoscenza delle onde elastiche, saper risolvere gli esercizi 

18 

CONTENUTI 

onde elastiche 
differenza onde trasversali e longitudinali 
lunghezza d’onda e frequenza 
le onde sonore 
intensità, altezza, suono 
unità di misura relative 
cenni all’effetto doppler 
l’energia di un’onda 
La luce, rifrazione, interferenza e dispersione 
 

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

STRUMENTI 
esercitazioni preparate, LIM, audiovisivi. Teoria delle Intelligenze Multiple 
di Grdner – strumento dei Sentieri 

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

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



 
DIPARTIMENTO: SCIENTIFICO MATEMATICO 
MATERIA: SCIENZE 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Sylvia S. Mader 
Immagini e concetti della biologia 
Zanichelli Editore 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 LA BIOLOGIA, LO STUDIO DELLA VITA ORE  

OBIETTIVI 
Acquisisce ed interpreta le informazioni, classifica gli esseri viventi ed 
acquisisce un metodo scientifico. 

6 

CONTENUTI 

Caratteristiche comuni ai viventi; elementi di tassonomia; definizione di 
atomo, molecola, cellula, tessuto, organo, sistema, 
organismo, popolazione, comunità, ecosistema, 
biosfera; il microscopio ed analisi di campioni biologici. 

METODI 
CLIL; lezioni frontali dialogate; attività di laboratorio per l’utilizzo del 
microscopio; lavoro a gruppi eterogenei al loro interno ed omogenei tra 
loro; jigsaw. 

STRUMENTI LIM, video, cartelloni, giochi di ruolo e simulazioni. 

VERIFICHE 

Verifica scritta con alcuni item in lingua inglese: item a risposta multipla 
(scelte tra le domande dei test di ingresso alle facoltà scientifiche) e item 
a stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di recupero, interrogazione 
orale. Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di domande a 
stimolo chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione 
a domanda chiusa e risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta 
multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 2 LA CELLULA ORE  

OBIETTIVI 

Definisce un organismo vivente. Spiega l'importanza del rapporto 
superficie/volume per gli organismi viventi. Descrive e confronta 
l'organizzazione delle cellule eucariote e procariote. E’ capace di spiegare 
l’importanza della membrana cellulare 

10 

CONTENUTI 
Teoria cellulare; tipi di cellule (cellula batterica, cellula animale e cellula 
vegetale) Cellula procariote ed eucariote a confronto. Gli organuli 
cellulari (struttura e funzione).  

METODI 
CLIL; lezioni frontali dialogate; lavoro a gruppi eterogenei al loro interno 
ed omogenei tra loro; jigsaw. 

STRUMENTI LIM, video, cartelloni, giochi di ruolo e simulazioni. 

VERIFICHE 

Verifica scritta con alcuni item in lingua inglese: item a risposta multipla 
(scelte tra le domande dei test di ingresso alle facoltà scientifiche) e 
item a stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di recupero, 
interrogazione orale. Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di 
domande a stimolo chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta 
strutturazione a domanda chiusa e risposta chiusa quali test con item 
vero/falso, scelta multipla, completamento a risposta chiusa, 
corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 3 L’ATTIVITA’ DELLE CELLULE ORE  

OBIETTIVI 

Conosce la struttura della membrana plasmatica e i principali processi di 
trasporto di particelle attraverso di essa; conosce il ruolo degli enzimi 
come catalizzatori di reazioni chimiche ed i fattori ne modificano 
l’attività; conosce il ruolo dell’ATP ed energia cellulare; sa collegare il 
metabolismo della cellula al metabolismo dell’organismo. Sa creare un 
esperimento e riconosce le variabili indipendenti, dipendenti e di 
controllo; sa usare software di scrittura, per l’analisi dei dati e la 
rappresentazione grafica dei dati; sa trarre le conclusioni e valutare un 
semplice esperimento scientifico. 

16 

CONTENUTI 

Struttura della membrana plasmatica; il traporto passivo (diffusione 
semplice, diffusione facilitata, osmosi) ed attivo (pompe, esocitosi ed 
endocitosi). Gli enzimi ed i ruoli di pH, temperatura e concentrazione di 
substrato nella modulazione dell’attività enzimatica; la respirazione 
cellulare e la fotosintesi. 

METODI CLIL; Lezione frontale dialogata; video, presentazioni ppt in inglese 



preparate dall’insegnante; attività in laboratorio per la misurazione 
dell’osmosi e dell’attività enzimatica. 

STRUMENTI 

LIM, video, cartelloni, articoli e report di laboratorio (in inglese); 
laboratorio per l’analisi dell’osmosi in cellule vegetali con la misurazione 
della massa del campione; laboratorio per l’analisi della attività della 
catalasi (in patate). 

VERIFICHE 

Report dell’attività di laboratorio. Verifica scritta con alcuni item in lingua 
inglese: item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di 
ingresso alle facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta 
aperta. In caso di recupero, interrogazione orale. Per studenti con 
BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo chiuso e risposta 
aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione a domanda chiusa e 
risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta multipla, 
completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 4 LA DIVISIONE E LA RIPRODUZIONE DELLA CELLULA ORE  

OBIETTIVI 
Conosce i processi di riproduzione cellulare ed i processi di riproduzione 
degli organismi viventi. 

8 

CONTENUTI 
Riproduzione sessuata e asessuata; riproduzione cellulare: mitosi e 
meiosi; confronto tra mitosi e meiosi; le anomalie cromosomiche. 

METODI 

CLIL; Lezione frontale dialogata; video, presentazioni ppt in inglese 
preparate dall’insegnante; simulazioni (Dragon genetics) ed attività di 
confronto tra meiosi e mitosi in gruppi omogenei tra loro e disomogenei 
al loro interno. 

STRUMENTI 
LIM, video, cartelloni, articoli e report di laboratorio (in inglese); 
materiale vario di cartoleria.  

VERIFICHE 

Verifica scritta con alcuni item in lingua inglese: item a risposta multipla 
(scelte tra le domande dei test di ingresso alle facoltà scientifiche) e item 
a stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di recupero, interrogazione 
orale. Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di domande a 
stimolo chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione 
a domanda chiusa e risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta 
multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 5 MENDEL E I PRINCIPI DELL’EREDITARIETA’ ORE  

OBIETTIVI 
Comprende i principali meccanismi dell’ereditarietà e risolve semplici 
problemi con esempi di malattie genetiche monofattoriali. 

6 

CONTENUTI 
Definizione di geni, alleli, fenotipo, genotipo, dominanza e recessività, 
codominanza ed ereditarietà legata al cromosoma X. 

METODI 
Situazione problema: “case study of a genetic consultation” CLIL; Lezione 
frontale dialogata; video, presentazioni ppt in inglese preparate 
dall’insegnante. 

STRUMENTI 
LIM, video, cartelloni, articoli e report di laboratorio (in inglese); siti 
internet (ncbi, omim, medline). 

VERIFICHE 

Report del Case study. Verifica scritta con alcuni item in lingua inglese: 
item a risposta multipla (scelte tra le domande dei test di ingresso alle 
facoltà scientifiche) e item a stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di 
recupero, interrogazione orale. Per studenti con BES/DSA, riduzione del 
numero di domande a stimolo chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove 
ad alta strutturazione a domanda chiusa e risposta chiusa quali test con 
item vero/falso, scelta multipla, completamento a risposta chiusa, 
corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 6 I PRINCIPI DELL’EVOLUZIONE ORE  

OBIETTIVI 
Conosce il concetto di evoluzione e le sue basi genetiche; conosce i 
principali meccanismi di adattamento all’ambiente. 

8 
CONTENUTI 

Le teorie dell’evoluzione; prove a sostegno dell’evoluzione; i meccanismi 
dell’evoluzione; le basi genetiche dell’evoluzione; la speciazione e 
l’estinzione. 

METODI 
CLIL; Lezione frontale dialogata; video, presentazioni ppt in inglese 
preparate dall’insegnante; attività in gruppi omogenei al loro interno e 
disomogenei tra loro (jigsaw). 

STRUMENTI LIM, video, cartelloni, articoli e report di laboratorio (in inglese); flashcard 



VERIFICHE 

Verifica scritta con alcuni item in lingua inglese: item a risposta multipla 
(scelte tra le domande dei test di ingresso alle facoltà scientifiche) e item a 
stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di recupero, interrogazione orale. 
Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo 
chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione a 
domanda chiusa e risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta 
multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 7 I VIVENTI NEL LORO AMBIENTE ORE  

OBIETTIVI 
Comprende le interconnessioni tra l’aumento dell’anidride carbonica 
nell’atmosfera e l’effetto serra; tra il nostro stile di vita e la qualità 
dell’ambiente; Interazione tra gli organismi viventi e l’ambiente. 

12 

CONTENUTI 
Le catene alimentari, i livelli trofici, il ciclo del Carbonio; l’effetto serra; il 
principio di precauzione e le conseguenze dell’aumento dei gas “serra”; 
interazioni uomo-ambiente (specie autoctone ed alloctone, biodiversità). 

METODI 
CLIL; Lezione frontale dialogata; video, presentazioni ppt in inglese 
preparate dagli studenti; attività in parchi regionali per comprendere il 
significato di specie autoctona e alloctona e indice di biodiversità. 

STRUMENTI 
LIM, video, cartelloni, articoli e report di laboratorio (in inglese); uscita 
didattica di due giorni presso il Parco Regionale della Val Troncea. 

VERIFICHE 

Verifica scritta con alcuni item in lingua inglese: item a risposta multipla 
(scelte tra le domande dei test di ingresso alle facoltà scientifiche) e item a 
stimolo chiuso e risposta aperta. In caso di recupero, interrogazione orale. 
Per studenti con BES/DSA, riduzione del numero di domande a stimolo 
chiuso e risposta aperta, sostituiti da prove ad alta strutturazione a 
domanda chiusa e risposta chiusa quali test con item vero/falso, scelta 
multipla, completamento a risposta chiusa, corrispondenza. 

INTERDISCIPLINARITA’  
 
  



 
DIPARTIMENTO: SCIENTIFICO MATEMATICO 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 CONOSCENZA DI SE’ ORE 
OBIETTIVI Coordinazione motoria di base 

8 

CONTENUTI Schemi motori di base, capacità coordinative generali e speciali. 
METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

STRUMENTI LIM, materiale sportivo 
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. 

12 

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 

8 

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 CAPACITA’ CONDIZIONALE ORE 
OBIETTIVI Forza Resistenza Velocità 

10 

CONTENUTI 

Miglioramento tramite esercitazione a carico naturale per i grandi distretti 
muscolari. (squat, piegate, contropiegate, piegamenti, trazioni, 
addominali) 
Miglioramento tramite esercitazione di carattere aerobico. (fondo lento – 
medio, ripetute, intermittente, fartlek. 
Miglioramento della velocità tramite esercizi sul ritmo e le accelerazioni 

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 
STRUMENTI LIM, Materiale sportivo 
VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 
 

MODULO 5 Tecnica individuale negli sport di squadra ORE 

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

8 

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: 
Rugby: passaggio, presa, mischia, trasformazione, tush. 

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 
STRUMENTI LIM, Materiale sportivo 
VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 
 

MODULO 6 
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. 

10 

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

METODI Comando, pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 
STRUMENTI LIM, Materiale sportivo 
VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 
 

MODULO 7 Gestione e organizzazione delle attività ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza del modello prestativo e delle progressioni didattiche 
caratterizzanti le discipline 

10 

CONTENUTI Capacità di programmare e condurre una lezione. 
METODI Pratico, scoperta guidata, produzione divergenti, reciprocità. 

STRUMENTI LIM, Materiale sportivo 
VERIFICHE Prove pratiche, autovalutazione. 

INTERDISCIPLINARITA’ Dipartimento matematico e dipartimento lettere 
 
  



PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: GIURIDICO ECONOMICO 

DIPARTIMENTO: SCIENZE SOCIALI 
MATERIA: DIRITTO ECONOMIA 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

ZAGREBELSKY - “ DIRITTO COMMERCIALE” - LE MONNIER SCUOLA 
CROCETTI - “L'ECONOMIA DEL XXI SECOLO” - TRAMONTANA 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 IMPRESA E AZIENDA ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 18 

CONTENUTI 
L'imprenditore; l'azienda e i segni distintivi; le opere dell'ingegno e le 
invenzioni industriali; la concorrenza e la tutela del consumatore. 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA Storia 
 

MODULO 2 LE SOCIETA' DI PERSONE ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 20 

CONTENUTI 
La società: caratteri generali; la società semplice, la società in nome 
collettivo, la società in accomadita semplice. 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA  
 

MODULO 3 LE SOCIETA' DI CAPITALI ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 22 

CONTENUTI 
La società per azioni e il gruppo societario; S.P.A.: costituzione, 
conferimenti, azioni, organi; il bilancio d' esercizio, le altre società di 
capitali e le società cooperative. 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA  
 

MODULO 4 I CONTRATTI DELL'IMPRESA – I TITOLI DI CREDITO  ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 

18 



Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

CONTENUTI 
I contratti atipici: leasing, factoring, franchising; il lavoro subordinato; la 
cambiale e l'assegno. 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA Storia 
 

MODULO 5 
IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO ECONOMICO 
PUBBLICO 

ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

20 

CONTENUTI 
La dimensione macroeconomica; prodotto e reddito nazionale; l'equlibrio 
del reddito nazionale; la distribuzione del reddito. 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA Storia- Filosofia 
 

MODULO 6 IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 

16 

CONTENUTI 
La moneta; il fenomeno dell'inflazione; il sistema creditizio e bancario; la 
borsa valori 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA Matematica 
 

MODULO 7 L'IMPRESA IN CRISI ORE 

OBIETTIVI 

Analizzare l'esperienza e cogliere in essa elementi e nessi da ricondurre a 
situazioni giuridiche-economiche. 
Stabilire analogie e differenze tra fenomeni giuridici ed economici, 
formulare ipotesi per la soluzione dei problemi assunti. 
Acquisire un appropriato linguaggio giuridico ed economico. 
Interpretare un testo normativo usando i procedimenti logici del pensiero 
giuridico, individuando nell'ambito delle fonti la disciplina giuridica 
coerente con il fatto e l'ipotesi stabilita. 
Consultare testi, codici e raccolte di leggi. 16 

CONTENUTI 
La dichiarazione di fallimento: presupposti ed effetti; le fasi della 
procedura fallimentare; le procedure concorsuali alternative al fallimento. 

METODI Lezione frontale-interattiva-multimediale 
STRUMENTI Libro di testo-lim-film-@book-fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte-prove orali 

INTERDISCIPLINARITA  
 
  



DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: ITALIANO 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

G.Garbarino-L.Pasquariello. Veluti flos vol.2. Ed. Paravia 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 L’ETA’ DI AUGUSTO E LA NASCITA DEL PRINCIPATO. ORE 

OBIETTIVI 
Comprendere i profondi mutamenti politici, sociali e culturali che il 
passaggio dalla repubblica all’impero ha comportato. 

8 

CONTENUTI 

Il periodo aureo della lingua e della letteratura. 
I centri propulsori dell’arte e della letteratura: il circolo di Mecenate e il 
circolo di Messalla Corvino. 
I rapporti tra politica e letteratura. 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 

MODULO 2 LE RAGIONI DELL’IMPERIALISMO: L’EPOS DI VIRGILIO. ORE 

OBIETTIVI 
Comprendere come la letteratura interpreti la politica imperialistica di 
Ottaviano Augusto. 

18 

CONTENUTI 

Virgilio: il pensiero attraverso le opere. 
Le Bucoliche. 
Le Georgiche 
L’Eneide. 
Laboratorio di cultura latina: la villa rustica e la villa urbana. 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 

MODULO 3 PROSA E POESIA DELL’ETA’ AUGUSTEA. ORE 

OBIETTIVI 
Comprendere i legami tra il potere imperiale e la produzione letteraria del 
periodo augusteo. 

20 

CONTENUTI 

Gli sviluppi della satira: Orazio. 
Approfondimenti: Orazio e la grande eco del carpe diem. Collegamenti 
con la poesia di Lorenzo il Magnifico. 
I rapporti tra uomo e donna e l’elegia latina: Tibullo, Properzio e Ovidio. 
Approfondimenti: la trasformazione e la metamorfosi nella poesia 
decadentista italiana (la pioggia nel pineto) 
 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 

MODULO 4 
 

ORE 
OBIETTIVI La storia come base della cultura di una società 

14 

CONTENUTI La storiografia: Tito Livio. Metodo storiografico e contenuto dell’opera. 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 
  



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

Gutierrez, Serrano, Hernandez,,Literatura espanola, Anaya 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 GRAMMATICA ORE 
OBIETTIVI Ripasso alcuni argomenti grammaticali svolti negli anni precedenti. 

25 

CONTENUTI 
Gli accenti. 
Tempi verbali indicativo, congiuntivo, condizionale 
Subordinate sostantive personali e impersonali, condizionali, temporali. 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 2 PRIMO E SECONDO RINASCIMENTO ORE 

OBIETTIVI 
Saper esprimere in forma scritta e orale i contenuti relativi ai principali 
autori e correnti letterarie del Rinascimento nei suoi diversi aspetti. 

25 

CONTENUTI 

Garcilaso de la Vega: En tanto que de rosa y de azucena 
La literatura picaresca 
   Anónimo: Lazarillo de Tormes 
La literatura religiosa 
   San Juan de la Cruz: Noche oscura del alma 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia e altre letterature 
 

MODULO 3 TRA RINASCIMENTO E BAROCCO ORE 

OBIETTIVI 
Saper esprimere in forma scritta e orale i contenuti relativi all’opera del 
più grande scrittore spagnolo, contestualizzando dal punto di vista storico 
e letterario un periodo di transizione. 

25 
CONTENUTI 

Miguel de Cervantes: Don Quijote, Conceptismo y Culteranismo 
   Francisco de Quevedo: Cerrar podrá mis ojos 
   Luis de Góngora: Mientras por competir con tu cabello 
El teatro. 
   Lope de Vega: Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 
                         Fuenteovejuna 
   Calderón de la Barca: La vida es sueño 
                                   El alcalde de Zalamea 
   Tirso de Molina: El burlador de Sevilla 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia e altre letterature 
 

MODULO 4 L’ILLUMINISMO IL ROMANTICISMO ORE 

OBIETTIVI 
Saper esprimere in forma scritta e orale i contenuti relativi ai principali 
autori e correnti letterarie dell’Illuminismo, operando collegamenti tra 
autori diversi e contestualizzando storicamente autori e opere. 

25 
CONTENUTI 

Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas 
                                             La comedia nueva José de Espronceda: 
   El estudiante de Salamanca 
José de Zorrilla:  Don Juan Tenorio, Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas 

METODI Lezione frontale, interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, lim, schemi, video, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia e altre letterature 
 
  



 
DIPARTIMENTO: LINGUISTICO 
MATERIA: FRANCESE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

Niveaux de grammaire, De fil en aiguille 1, 2 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 LE XVIIIe SIÈCLE OU L’ÂGE DES LUMIÈRES ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico-sociale.   
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati. 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe.  
Saper tradurre, riassumere e commentare i brani letti in classe. 
Saper situare e analizzare un testo letterario del Settecento. 
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati.  
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente 
accuratezza. 
Saper prendere appunti 

30 

CONTENUTI 

Cadre historique 
• La filosofia dei Lumi 
• L’Encyclopédie 

• Montesquieu 

• Voltaire 
• Rousseau 

METODI Lezione frontale,  interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, LIM, schemi, film, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e prove orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, italiano, inglese, spagnolo 
 
 

MODULO 2 
XIXe  SIÈCLE : Le précurseur du Romantisme , le Romantisme et 
le roman 

ORE 

OBIETTIVI 

Conoscere il contesto storico-sociale.   
Conoscere le principali tematiche degli autori analizzati. 
Saper riassumere la trama delle opere analizzate in classe.  
Saper tradurre, riassumere e commentare i brani letti in classe. 
Saper situare e analizzare un testo letterario dell’Ottocento. 
Saper operare collegamenti nell’ambito degli autori esaminati.  
Saper relazionare in merito agli argomenti precedenti con sufficiente 
accuratezza 
Saper prendere appunti 

40 

CONTENUTI 

Cadre historique 
• R. de Chateaubriand 
• de Lamartine 
• de Vigny 
• V. Hugo 
• Balzac 

METODI Lezione frontale,  interattiva, multimediale 
STRUMENTI Libro di testo, LIM, schemi, film, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e prove orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, italiano, inglese, spagnolo 
 

MODULO 3 LANGUE ORE 

OBIETTIVI 

• Utilizzare il più correttamente possibile le strutture grammaticali e 
sintattiche e le funzioni linguistiche. 

• Imparare a scrivere testi sempre più complessi in modo corretto e 
utilizzando un vocabolario appropriato. 

19 CONTENUTI • Revisione delle principali strutture grammaticali e sintattiche 
METODI Lezione frontale,  interattiva, multimediale 

STRUMENTI Libro di testo, LIM, schemi, film, fotocopie 
VERIFICHE Prove scritte e prove orali 

INTERDISCIPLINARITA’  
 

MODULO 4 COMPRÉHENSION ET PRODUCTION ORE 



OBIETTIVI 
• Capire dei testi informativi  e dei testi argomentativi. 
• Saper argomentare, presentare e difendere il proprio punto di vista. 

10 
CONTENUTI 

• Analisi e produzione de testi 
• Esempi di prove in preparazione all’Esame di Stato 

METODI Lezione frontale,  interattiva 
STRUMENTI Fotocopie 
VERIFICHE 

 
INTERDISCIPLINARITA’  

 
  



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

“A regola d’arte” – Bernini, Rota – Laterza – voll. 3 e 4 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 IL RINASCIMENTO MATURO in VENETO e nel CENTRO ITALIA ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione dello sviluppo verso vertici esemplari nell’arte del primo 
Cinquecento e delle premesse artistiche dell’arte del Quattrocento- 
Conoscenza delle personalità artistiche di  Correggio e Parmigianino per 
l’area centrale e Tiziano e Giorgione per l’area veneta. 
Conoscenza delle linee essenziali  della pittura di Durer, Cranach, 
Holbein.-Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità 
stilistiche.- 

6 
CONTENUTI 

Ripasso delle caratteristiche salienti del Rinascimento italiano maturo e 
dei suoi protagonisti principali: Leonardo e Michelangelo. 
Il tardo rinascimento 
Raffaello- 
Sposalizio della Vergine 
Madonna del cardellino 
Le stanze vaticane 
I ritratti 
La Trasfigurazione 
Inizi del manierismo 
Correggio- 
Camera della Badessa 1519ca.- 
Affresco, Cupola del Duomo 1526-30- 
Parmigianino 
Madonna dal collo lungo 
Affreschi di Parma 
Tardo rinascimento in area veneta 
Giorgione 
Pala di Castelfranco 1500- 
La tempesta 1502-1503- 
I  tre filosofi 1505-1506- 
Tiziano Vecellio 
Amor Sacro e Amor Profano 1515- 
Assunzione della Vergine 1516-18- 
Pala Pesaro 1519-1526- 
Venere di Urbino  1538- 
Martirio di San Lorenzo 1548-59- 
Supplizio di Marsia 1570- 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 2 LO SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO E L’ETA’ DELLA MANIERA ORE 

OBIETTIVI 
Comprensione delle caratteristiche specifiche dell’arte del Manierismo in 
ambito pittorico, scultoreo e architettonico. Capacità di  lettura 
dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche. 

4 

CONTENUTI 

Jacopo Pontormo 
Trasporto di Cristo  al sepolcro 1527-28- 
Rosso Fiorentino 
La deposizione di Volterra 
Paolo Veronese 
Cena in casa di Levi 1573- 
Decorazione Villa Barbaro 1560- 
Tintoretto 
Miracolo di San Marco 1548- 
Crocifissione, Scuola Grande     di San Rocco1565-67- 
Ritrovamento del corpo di San Marco 1562-66- 
Ultima cena 1594- 
Jacopo Barozzi detto Vignola 
Chiesa del Gesù 1568- 
Andrea  Palladio 
Basilica  1549- 



La Rotonda 1550-51- 
Villa Barbaro 1555-59- 
Chiesa del Redentore 1577-92- 
Teatro Olimpico    1580- 
 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 3 LE  ARTI VISIVE E LA CONTRORIFORMA ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza delle caratteristiche delle arti figurative  condizionate dalla 
reazione alla riforma protestante e  all’arte eccessivamente  
intellettuale del Manierismo. Capacità di  lettura dell’immagine  
attraverso le peculiarità stilistiche 

5 CONTENUTI 

I Caracci e L’Accademia degli Incamminati    
Annunciazione 
La bottega del macellaio  
Il mangiafagioli 
Annibale Carracci         
La Galleria Farnese 1595-1600- 
Caravaggio 
I Bari 1594-95- 
Fanciullo con canestro di frutta 1592-93- 
Ragazzo morso da un ramarro 1593-94    - 
Canestro di frutta 1596 
Riposo durante la Fuga in Egitto 1594 ca.- 
Dipinti Cappella Contarelli 1599-1600- 
Madonna dei pellegrini 
Conversione di San Paolo ante 1600- 
Morte della Vergine  ante 1606- 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 4 LO SVILUPPO DEL BAROCCO ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione delle caratteristiche dell’Arte Barocca, in particolare  della 
concezione dinamica e teatrale dello spazio, dell’uso degli effetti 
illusionistici e dell’uso simultaneo delle tre arti per moltiplicare l’effetto 
scenografico del risultato. Comprensione della poetica specifica dell’arte di 
Bernini e Borromini. Conoscenza dello sviluppo dell’arte Barocca in alcune 
città italiane. Conoscenza delle linee essenziali della grande pittura del 
Seicento Europeo. Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le 
peculiarità stilistiche. 

7 

CONTENUTI 

Gian Lorenzo Bernini                         
Apollo e Dafne 1622-24 
David 1623-24- 
Baldacchino di San Pietro 1624-43- 
Cappella della Famiglia Cornaro 1647-52 
Monumento  alla Beata Ludovica Albertoni, 1671-74- 
Colonnato di Piazza San Pietro 1656-67- 
Sant’Andrea al Quirinale 1658-70 
Scala Regia   1663-66 
Francesco Borromini         
San Carlo alle Quattro Fontane  1637-67- 
Oratorio dei Filippini 1637      
Chiesa di Sant’Ivo della Sapienza 1642-44- 
Pietro da Cortona     Trionfo della Divina Provvidenza, Palazzo Barberini 
,1633-39- 
Guarino Guarini    Cappella della Santa Sindone 1667-90- 
            Basilica di San Lorenzo 1668-87- 
            Palazzo Carignano 1679-85- 
Andrea Pozzo      Il trionfo di Sant’Ignazio 1691-94- 
Diego Velazquez    Las Meninas 1656- 
Rembrandt        Autoritratto 1629 
                                      La lezione di anatomia 1632 



                                      La ronda di notte 1642 
                                     Autoritratto 1669 
Jan Vermeer        Lezione di geografia 1665- 
                                 La lattaia 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 5 BAROCCHETTO  E ROCOCO’ ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione  della fondamentale continuità stilistica tra Arte Barocca e 
Arte Rococò. Conoscenza del ruolo centrale delle grandi Corti  europee 
come promotrici e committenti d’arte. Comprensione del ruolo europeo 
assunto dall’arte italiana attraverso le opere di artisti come Tiepolo, 
Canaletto, Bellotto, Juvarra. Conoscenza delle caratteristiche della  pittura 
vedutista. Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità 
stilistiche 

6 
CONTENUTI 

Filippo Juvarra      
Basilica di Superga 1717-31- 
Facciata Palazzo Madama 1718-31 - 
Palazzina di caccia di Stupinigi 1729-33- 
Giambattista Tiepolo              Rachele Nasconde gli idoli 1726- 
                Affreschi di Wurzburg  1751-53- 
                Affreschi a Villa Valmarana  1757 
Il Vedutismo e la camera obscura 
Canaletto            Il bacino di San Marco   1735 
Bernardo Bellotto        Capriccio con arco trionfale 1742-46 
Francesco Guardi        Capriccio lagunare con colonnato e architrave in 
rovina 
Luigi Vanvitelli         Reggia di Caserta 1751- 
William Hogarth                  Il matrimonio alla moda 
J. H. Fragonard                              L’altalena 
 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 6 NEOCLASSICISMO ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione  del neoclassicismo nel suo contesto storico-culturale e 
come reazione al Rococò. Conoscenza del ruolo centrale delle scoperte 
archeologiche e della riflessione estetica sull’arte classica. Capacità di 
 lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

2 CONTENUTI 

A.Canova     
Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo (1798) 
Amore e Psiche (1787) 
J-L David 
Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 7 GOYA TRA ILLUMINISMO E ROMANTICISMO ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dell’attività di un artista tra ispirazioni illuministe e passionalità 
romantica. Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità 
stilistiche. 

4 CONTENUTI 

FRANCISCO GOYA,         La famiglia di Carlo IV (1800)-         
                                           Il 3 maggio 1808 (1814)- 
                                           Las pinturas negras 
                                           Goya incisore: cenni 
                                                             

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 



VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 
INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 

 
  



PROGRAMMI MATERIE AREA INDIRIZZO: ARTISTICO LETTERARIO 
 
DIPARTIMENTO: LETTERE 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

“A regola d’arte” – Bernini, Rota – Laterza – voll. 3 e 4 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 IL RINASCIMENTO MATURO in VENETO e nel CENTRO ITALIA ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione dello sviluppo verso vertici esemplari nell’arte del primo 
Cinquecento e delle premesse artistiche dell’arte del Quattrocento- 
Conoscenza delle personalità artistiche di  Correggio e Parmigianino per 
l’area centrale e Tiziano e Giorgione per l’area veneta. 
Conoscenza delle linee essenziali  della pittura di Durer, Cranach, 
Holbein.-Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità 
stilistiche.- 

6 
CONTENUTI 

Ripasso delle caratteristiche salienti del Rinascimento italiano maturo e 
dei suoi protagonisti principali: Leonardo e Michelangelo. 
Il tardo rinascimento 
Raffaello- 
Sposalizio della Vergine 
Madonna del cardellino 
Le stanze vaticane 
I ritratti 
La Trasfigurazione 
Inizi del manierismo 
Correggio- 
Camera della Badessa 1519ca.- 
Affresco, Cupola del Duomo 1526-30- 
Parmigianino 
Madonna dal collo lungo 
Affreschi di Parma 
Tardo rinascimento in area veneta 
Giorgione 
Pala di Castelfranco 1500- 
La tempesta 1502-1503- 
I  tre filosofi 1505-1506- 
Tiziano Vecellio 
Amor Sacro e Amor Profano 1515- 
Assunzione della Vergine 1516-18- 
Pala Pesaro 1519-1526- 
Venere di Urbino  1538- 
Martirio di San Lorenzo 1548-59- 
Supplizio di Marsia 1570- 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 2 LO SPERIMENTALISMO ANTICLASSICO E L’ETA’ DELLA MANIERA ORE 

OBIETTIVI 
Comprensione delle caratteristiche specifiche dell’arte del Manierismo in 
ambito pittorico, scultoreo e architettonico. Capacità di  lettura 
dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche. 

4 

CONTENUTI 

Jacopo Pontormo 
Trasporto di Cristo  al sepolcro 1527-28- 
Rosso Fiorentino 
La deposizione di Volterra 
Paolo Veronese 
Cena in casa di Levi 1573- 
Decorazione Villa Barbaro 1560- 
Tintoretto 
Miracolo di San Marco 1548- 
Crocifissione, Scuola Grande     di San Rocco1565-67- 
Ritrovamento del corpo di San Marco 1562-66- 
Ultima cena 1594- 
Jacopo Barozzi detto Vignola 
Chiesa del Gesù 1568- 



Andrea  Palladio 
Basilica  1549- 
La Rotonda 1550-51- 
Villa Barbaro 1555-59- 
Chiesa del Redentore 1577-92- 
Teatro Olimpico    1580- 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 3 LE  ARTI VISIVE E LA CONTRORIFORMA ORE 

OBIETTIVI 

Conoscenza delle caratteristiche delle arti figurative  condizionate dalla 
reazione alla riforma protestante e  all’arte eccessivamente  
intellettuale del Manierismo. Capacità di  lettura dell’immagine  
attraverso le peculiarità stilistiche 

5 CONTENUTI 

I Caracci e L’Accademia degli Incamminati    
Annunciazione 
La bottega del macellaio  
Il mangiafagioli 
Annibale Carracci         
La Galleria Farnese 1595-1600- 
Caravaggio 
I Bari 1594-95- 
Fanciullo con canestro di frutta 1592-93- 
Ragazzo morso da un ramarro 1593-94    - 
Canestro di frutta 1596 
Riposo durante la Fuga in Egitto 1594 ca.- 
Dipinti Cappella Contarelli 1599-1600- 
Madonna dei pellegrini 
Conversione di San Paolo ante 1600- 
Morte della Vergine  ante 1606- 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 4 LO SVILUPPO DEL BAROCCO ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione delle caratteristiche dell’Arte Barocca, in particolare  della 
concezione dinamica e teatrale dello spazio, dell’uso degli effetti 
illusionistici e dell’uso simultaneo delle tre arti per moltiplicare l’effetto 
scenografico del risultato. Comprensione della poetica specifica dell’arte di 
Bernini e Borromini. Conoscenza dello sviluppo dell’arte Barocca in alcune 
città italiane. Conoscenza delle linee essenziali della grande pittura del 
Seicento Europeo. Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le 
peculiarità stilistiche. 

7 

CONTENUTI 

Gian Lorenzo Bernini                         
Apollo e Dafne 1622-24 
David 1623-24- 
Baldacchino di San Pietro 1624-43- 
Cappella della Famiglia Cornaro 1647-52 
Monumento  alla Beata Ludovica Albertoni, 1671-74- 
Colonnato di Piazza San Pietro 1656-67- 
Sant’Andrea al Quirinale 1658-70 
Scala Regia   1663-66 
Francesco Borromini         
San Carlo alle Quattro Fontane  1637-67- 
Oratorio dei Filippini 1637      
Chiesa di Sant’Ivo della Sapienza 1642-44- 
Pietro da Cortona     Trionfo della Divina Provvidenza, Palazzo Barberini 
,1633-39- 
Guarino Guarini    Cappella della Santa Sindone 1667-90- 
            Basilica di San Lorenzo 1668-87- 
            Palazzo Carignano 1679-85- 
Andrea Pozzo      Il trionfo di Sant’Ignazio 1691-94- 
Diego Velazquez    Las Meninas 1656- 
Rembrandt        Autoritratto 1629 



                                      La lezione di anatomia 1632 
                                      La ronda di notte 1642 
                                     Autoritratto 1669 
Jan Vermeer        Lezione di geografia 1665- 
                                 La lattaia 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 5 BAROCCHETTO  E ROCOCO’ ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione  della fondamentale continuità stilistica tra Arte Barocca e 
Arte Rococò. Conoscenza del ruolo centrale delle grandi Corti  europee 
come promotrici e committenti d’arte. Comprensione del ruolo europeo 
assunto dall’arte italiana attraverso le opere di artisti come Tiepolo, 
Canaletto, Bellotto, Juvarra. Conoscenza delle caratteristiche della  pittura 
vedutista. Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le peculiarità 
stilistiche 

6 
CONTENUTI 

Filippo Juvarra      
Basilica di Superga 1717-31- 
Facciata Palazzo Madama 1718-31 - 
Palazzina di caccia di Stupinigi 1729-33- 
Giambattista Tiepolo              Rachele Nasconde gli idoli 1726- 
                Affreschi di Wurzburg  1751-53- 
                Affreschi a Villa Valmarana  1757 
Il Vedutismo e la camera obscura 
Canaletto            Il bacino di San Marco   1735 
Bernardo Bellotto        Capriccio con arco trionfale 1742-46 
Francesco Guardi        Capriccio lagunare con colonnato e architrave in 
rovina 
Luigi Vanvitelli         Reggia di Caserta 1751- 
William Hogarth                  Il matrimonio alla moda 
J. H. Fragonard                              L’altalena 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 6 NEOCLASSICISMO ORE 

OBIETTIVI 

Comprensione  del neoclassicismo nel suo contesto storico-culturale e 
come reazione al Rococò. Conoscenza del ruolo centrale delle scoperte 
archeologiche e della riflessione estetica sull’arte classica. Capacità di 
 lettura dell’immagine attraverso le peculiarità stilistiche 

2 CONTENUTI 

A.Canova     
Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo (1798) 
Amore e Psiche (1787) 
J-L David 
Il giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

MODULO 7 GOYA TRA ILLUMINISMO E ROMANTICISMO ORE 

OBIETTIVI 
Conoscenza dell’attività di un artista tra ispirazioni illuministe e 
passionalità romantica. Capacità di  lettura dell’immagine attraverso le 
peculiarità stilistiche. 

4 CONTENUTI 

FRANCISCO GOYA,         La famiglia di Carlo IV (1800)-         
                                           Il 3 maggio 1808 (1814)- 
                                           Las pinturas negras 
                                           Goya incisore: cenni  

METODI Lezioni frontali-dialogate 
STRUMENTI Libro adottato; presentazioni ppt; video 
VERIFICHE Scritte semi-strutturate; interrogazioni orali programmate 



INTERDISCIPLINARITA’ Storia, Inglese (CLIL), Letteratura italiana 
 

Modulo 8 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: LETTERE 
MATERIA: LATINO 
LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

G.Garbarino-L.Pasquariello. Veluti flos vol.2. Ed. Paravia 

 
RELAZIONE: 
 

MODULO 1 L’ETA’ DI AUGUSTO E LA NASCITA DEL PRINCIPATO. ORE 

OBIETTIVI 
Comprendere i profondi mutamenti politici, sociali e culturali che il 
passaggio dalla repubblica all’impero ha comportato. 

8 

CONTENUTI 

Il periodo aureo della lingua e della letteratura. 
I centri propulsori dell’arte e della letteratura: il circolo di Mecenate e il 
circolo di Messalla Corvino. 
I rapporti tra politica e letteratura. 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 

MODULO 2 LE RAGIONI DELL’IMPERIALISMO: L’EPOS DI VIRGILIO. ORE 

OBIETTIVI 
Comprendere come la letteratura interpreti la politica imperialistica di 
Ottaviano Augusto. 

18 

CONTENUTI 

Virgilio: il pensiero attraverso le opere. 
Le Bucoliche. 
Le Georgiche 
L’Eneide. 
Laboratorio di cultura latina: la villa rustica e la villa urbana. 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 

MODULO 3 PROSA E POESIA DELL’ETA’ AUGUSTEA. ORE 

OBIETTIVI 
Comprendere i legami tra il potere imperiale e la produzione letteraria del 
periodo augusteo. 

20 

CONTENUTI 

Gli sviluppi della satira: Orazio. 
Approfondimenti: Orazio e la grande eco del carpe diem. Collegamenti 
con la poesia di Lorenzo il Magnifico. 
I rapporti tra uomo e donna e l’elegia latina: Tibullo, Properzio e Ovidio. 
Approfondimenti: la trasformazione e la metamorfosi nella poesia 
decadentista italiana (la pioggia nel pineto) 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 

MODULO 4 
 

ORE 
OBIETTIVI La storia come base della cultura di una società 

14 

CONTENUTI La storiografia: Tito Livio. Metodo storiografico e contenuto dell’opera. 

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. 

STRUMENTI Libro di testo,schede,scritti dell’autore, filmati 
VERIFICHE Scritte e orali 

INTERDISCIPLINARITA’ Storia,letterature comparate,diritto,arte 
 


