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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  IBF 

Materia/Attività 
Italiano Insegnante Gigliotti Alessandra 

Testo/i  utilizzato/i Il Caffè letterario, De Costanzo, Atlas 

 

Finalità 
 

 

Analisi della situazione di 

partenza 
Gli alunni della 1 BF in generale si mostrano partecipativi e attenti. Dal punto di vista cognitivo presentano, 
nella maggior parte dei casi, una buon livello di partenza. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

  il testo narrativo 

 

saper applicare le categorie dell’analisi narratologica  Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

2. il testo descrittivo, 

espositivo, il riassunto, la 

lettera, il diario, la e-mail 
 

 

 

1) saper riconoscere e riprodurre le varie tipologie testuali; 

2) saper elaborare brevi testi coesi e corretti dal punto di 

vista ortografico e grammaticale; 

3) saper riassumere in modo chiaro e corretto oralmente e 

per iscritto; 

4) saper leggere, analizzare e produrre testi sostanzialmente 

aderenti alle tipologie previste; 

5) Leggere, analizzare,confronta re e interpretare testi di 

diversa tipologia. 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

3. 

Il mito  

Il  poema epico: lettura e 

commento di passi scelti 

dell’Iliade, dell’Odissea e 

dell’Eneide con parafrasi 

scritta e riassunti 

 

1) Conoscere gli elementi che  caratterizzano il mito e il 

poema epico; 

2) Saper individuare gli elementi di connessione e le 

differenze tra i vari testi letti e tratti dai diversi poemi 

epici; 

3) Saper collocare i testi secondo le coordinate spazio-

temporali. 

 

.  

4. 

- Lingua e linguaggi: la 

comunicazione - 

Ortografia. - 

Punteggiatura. - 

Struttura della frase 

breve  - Lessico. 
 

1) Sa riconoscere gli elementi della situazione 

comunicativa; 

2) Conoscere e utilizzare correttamente la scrittura. Avere 

una buona conoscenza delle regole ortografiche, dell’uso 

della punteggiatura  dell’ analisi grammaticale con 

particolare attenzione al verbo e dell’ analisi logica; 

3) Conoscere gli elementi di base della comunicazione e 

delle funzioni della lingua; 

4) Conoscere la struttura della frase breve; 

5) usare il lessico fondamentale e le principali strutture 

grammaticali della lingua italiana in modo consapevole 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



ed appropriato, in base al destinatario, alla situazione 

comunicativa (formale o informale) e allo scopo del 

messaggio (per es. durante la verifica orale o la 

discussione).  

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

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. Per la valutazione sono stati presi in 

considerazione, oltre ai dati relativi al rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle lezioni. 

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

Per gli obiettivi minimi si veda la programmazione di dipartimento 

 

 

 

 
                                                 Il docente         
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 

 
Classe IB SCIENZE UMANE 

Materia 
LATINO Insegnante CICCHETTI Stefania 

Testi  utilizzati FLOCCHINI-BACCI-SAMPIETRO “Studiare latino” Bompiani vol.1 

 
Finalità 

Lettura scorrevole e ricodificazione in lingua italiana; conoscenza delle strutture di base della lingua latina; 
riconoscere, attraverso la traduzione di brevi testi, le affinità e divergenze tra latino e italiano; saper consultare 
consapevolmente il dizionario Latino-Italiano, individuando il lemma corretto; orientarsi su aspetti della società e 
cultura di Roma antica; 

 
Analisi della situazione di 

partenza  
 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.Fonologia  
 

Saper applicare le regole della fonetica latina e 
dell’accentazione. 

Lezioni frontali, in cui si seguirà il criterio della 
gradualità nell’approccio alle difficoltà. 
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2.Morfologia 
 

 Flessione del nome, coniugazione del verbo, flessione 
dell’aggettivo, classificazione dei pronomi, i connettivi. 

Lettura in classe e successiva memorizzazione di 
nomi, declinazioni e verbi. 

3.Sintassi della frase 
semplice 

La funzione del nome nella frase semplice, del verbo degli 
aggettivi, dei pronomi; la funzione coordinante dei connettivi. 

Si partirà dal verbo per acquisire le strutture 
morfosintattiche 

4. Sintassi della frase 
complessa 

La funzione subordinante dei connettivi: le proposizioni causali, 
temporali relative finali e consecutive. 

Laboratori di traduzione: esercitazioni in classe e 
lavori di gruppo. 

5. Il lessico 
 

Fondamenti di lessico e di semantica. Lettura in classe e successiva memorizzazione. 

6.Vocabolario 
Saper analizzare i vari significati, coglierne le relazioni e saper 
scegliere quello più appropriato al contesto. 

Laboratorio. 

 

Mezzi e strumenti 
Lezione frontale con spazi di discussione sui punti affrontati. Manuale in adozione e vocabolario, fotocopie e video su 
aspetti della civiltà romana. 

 
Verifica 

 
 

Valutazione finale 

Prove scritte: tre per quadrimestre. Si richiede traduzione e/o analisi di  un testo che dia modo di verificare le 
conoscenze grammaticali acquisite ; verifiche sui verbi. 
Prove orali: almeno due per quadrimestre sotto forma di interrogazioni tradizionali e sondaggi a dialogo breve ogni 
lezione. 

Nella valutazione finale si terrà conto della frequenza, interesse ed attenzione tenute in classe, costanza nello 
svolgimento dei compiti assegnati, processo di maturazione e crescita. 

 
 
 
Roma, 30-11-2017                                                                                                                                                                                  Il docente                                                                                                                                                

                      
                                                                                                                                                               Stefania Cicchetti 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017-18 

 
Classe IBF 

Materia 
GEOSTORIA Insegnante CICCHETTI Stefania 

Testi  utilizzati BETTINI-LENTANO-PULIGA “Il fattore umano” Bruno Mondadori vol.1 

 
Finalità 

Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio. Conoscere ed utilizzare il lessico storico. Saper 
individuare le relazioni tra le caratteristiche del territorio e lo sviluppo di una civiltà. Comprendere l’importanza della 
scrittura e delle invenzioni tecnologiche per lo sviluppo economico, culturale e sociale di una civiltà.  
Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra le diverse civiltà. 

 
Analisi della situazione di 

partenza 

 
 
 
 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.Le regioni italiane e 
l’Europa 

Conoscere i caratteri fisici e politici dell’Italia e del pianeta 
contemporaneo. 

Lezione frontale. 

2.La preistoria 
 

Periodizzare le diverse età dei metalli. Descrivere la cultura nel 
Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 

Lavori di gruppo. 
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3.Gli Egizi 
 

Descrivere le caratteristiche della Valle del Nilo, società, 
scrittura e religione. 

 

4. La civiltà greca 
 

Ordinare la successione delle migrazioni; cogliere l’evoluzione 
ad Atene dalla monarchia alla Costituzione democratica. 

 

5. L’Italia e Roma 
Le principali culture e civiltà nella penisola; la civiltà etrusca.  

6. La repubblica romana 
Organizzazione politica della repubblica.  

7.Le guerre puniche 
Le cause dello scontro con Cartagine ed espansione di Roma.  

8.La crisi della repubblica 
Fallimento della riforma dei Gracchi, guerra civile tra Mario e 
Silla. 

 

9.L’età di Cesare 
Dalla conquista della Gallia alle riforme politiche e sociali.  

 

Mezzi e strumenti 
Uso del libro di testo; lezione frontale ed interattiva; discussione guidata; lavoro di gruppo; integrazioni con altri testi 
consigliati per approfondimenti; uso di mappe e schede; partecipazione degli studenti alle iniziative culturali: 
conferenze, proiezioni cinematografiche, mostre, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

 
Verifica 

 
 

Valutazione finale 

 

Nella valutazione finale si terrà conto del livello di partenza, dell’interesse dimostrato, della qualità dell’impegno 
profuso, delle effettive acquisizioni. 

 
 
 
                        Roma, 30-11-2017                                                                                                                                                          Il Docente                                                                                                                                                                    

                      
                                                                                                                                                               Stefania Cicchetti 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe   I BF Liceo Scienze Umane- opzione economico 
-sociale 

Materia 
Lingua e Cultura Inglese Insegnante Zarmati Gloriana 

Testo  utilizzato P. Radley, Network I, OUP, 2012 

 
Finalità 

Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo ade- 
guato al contesto e alla situazione. 
Riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura e civiltà attraverso l’analisi comparativa 
con lingue, culture e civiltà straniere. 
Acquisizione di un comportamento sempre più partecipe, autonomo, responsabile e aperto alla 
cooperazione. 
 

 
Analisi della situazione 
di partenza 

Il livello della classe risulta complessivamente disomogeneo sia per l’attenzione riposta durante le lezioni 
sia per l’impegno profuso nella rielaborazione individuale. 
Il comportamento risulta abbastanza corretto. 
 
 
 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 
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 Starter 
1 Family life 

 
 

1 LINGUA ORALE:                                                                     

Comprendere una varietà di messaggi in un 
contestocomunicativo. 

 

Per facilitare l’apprendimento delle abilità 
linguistiche orali si utilizzerà il lettore CD 
proponendo l’ascolto di contesti globalmente 
significativi. 

2 Free time 
3 Everyday life 
 
 

Individuare il senso globale di messaggi su argomenti di 
interesse generale. 
. 

Seguiranno esercizi di comprensione globale 
e poi di comprensione più dettagliata.Le 
funzioni comunicative, le strutture ed il lessico 
verranno poi esercitati oralmente tramite 
modelli linguistici in attività guidate spesso a 
coppia. 

4 School life 
5 DifficultDays 
 

Esprimersi su argomenti di carattere generale e 
personale in modo adeguato al contesto. 
 

Successivamente verranno proposti esercizi 
di produzione orale semiguidata e poi 
autonoma. 

6 In Town 
7 Let’seat! 
 

2 LINGUA SCRITTA: 
Comprendere e produrre testi scritti di tipo funzionale e 
di carattere personale o immaginativo(lettere, istruzioni, 
racconti) 

Per l’abilità di lettura verranno proposti 
documenti autentici di vario tipo per far 
acquisire le diverse tecniche di lettura. 

8 Take a break 
9 Connect 
10 People 

3 RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 
Curare i diversi livelli delle strutture e meccanismi 
linguistici: 
semantico-lessicale, morfo-sintattico e fonologico 

Per la produzione scritta gli esercizi 
varieranno da una produzione guidata di 
semplici enunciati ad una produzione più 
libera e creativa. 

 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo in adozione, lettore CD per CD di supporto ai testi, fotocopie di materiale ove necessario, 
lavagna, laboratorio linguistico. 

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

La competenza linguistica e la competenza grammaticale saranno verificati attraverso i seguenti elementi: 
organizzazione logica della frase, pronuncia ed intonazione, ricchezza lessicale, adeguatezza nell’uso dei 
diversi  
registri linguistici 

Le verifiche delle conoscenze, abilità e competenze saranno effettuate attraverso prove oggettive e 
soggettive.. 

Fondamentali per la valutazione finale saranno anche la frequenza, la partecipazione, l’impegno ed il 
comportamento in classe. 

 

                                                 Il docente: Gloriana Zarmati  



 
                                          

 
 

 

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017 - 2018 

Classe 
1BF 

Materia/Attività Matematica e informatica 

Docente Imbellone Alfredo 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare Risolvere problemi 

   Comunicare Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 

Competenze dell’asse matematico 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ARITMETICA E ALGEBRA  



Conoscenze  Ab ili tà  Competenze  
 
- I numeri naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali e introduzione ai 
numeri reali; loro struttura, ordinamento e 
rappresentazione sulla retta.  
 
- Le operazioni con i numeri interi e razionali e le 
loro proprietà.  
 
- Potenze e loro proprietà.  
 
- Rapporti e percentuali.  
 
- Approssimazioni.  
 
- Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi e scomposizione di polinomi.  

 
- Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l'ordine di grandezza dei risultati.  
 
- Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra di 
esse.  
 
- Risolvere espressioni numeriche.  
 
- Utilizzare il concetto di approssimazione.  
 
- Padroneggiare l'uso delle lettere come costanti, 
come variabili e come strumento per scrivere 
formule e rappresentare relazioni.  
 
-Eseguire le operazioni con i polinomi.  
 
- Fattorizzare in casi semplici un polinomio.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
  
- Individuare strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 
GEOMETRIA  
Conoscenze  Ab ili tà  Competenze  
 
- Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione.  
 
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 
figure, poligoni (in particolare i quadrilateri) e loro 
proprietà.  

 
- Riconoscere la congruenza di due triangoli.  
 
- Determinare la lunghezza di un segmento e 
l'ampiezza di un angolo.  
 
- Eseguire costruzioni geometriche elementari.  
 
- Riconoscere se un quadrilatero è un trapezio, un 
parallelogramma, un rombo, un rettangolo o un 
quadrato.  
 
  

 
- Confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuandone invarianti e relazioni.  



RELAZIONI E FUNZIONI  
Conosce nze  Ab ilit à  Competenze  
 
- Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni e delle 
funzioni.  
 
- Equazioni e disequazioni di primo grado.  
 
- Principi di equivalenza per equazioni e 
disequazioni.  
 
- Alcune funzioni di riferimento: le funzioni lineari e 
di proporzionalità diretta e inversa.  

 
- Eseguire operazioni tra insiemi.  
 
- Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado 
e sistemi di disequazioni di primo grado in una 
incognita.  
 
- Rappresentare nel piano cartesiano il grafico di 
una funzione lineare e di una funzione di 
proporzionalità diretta e inversa.  
 
- Interpretare graficamente equazioni e 
disequazioni lineari.  
 
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall'una all'altra.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione 
di problemi.  

 
DATI  E PREVISIONI  
Conoscenze  Ab ilit à  Competenze  
 
- Dati, loro organizzazione e rappresentazione.  
 
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di  

carattere e principali rappresentazioni grafiche.  
 

- Valori medi e misure di variabilità.  

 
- Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati.  
 
- Calcolare valori medi e misure di variabilità di una  

distribuzione.  

 
- Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo.  



 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Numeri naturali 
 

Conoscere l’insieme dei numeri naturali 
Conoscere e saper effettuare operazioni con i numeri naturali 
Saper risolvere espressioni con i numeri naturali 
Saper calcolare il minimo comune multiplo e il massimo comun divisore 
Conoscere i sistemi di numerazione posizionale in base 2 e 10 e i metodi per il 
passaggio da un sistema all’altro 
 

•  R ich iam o de i  p rerequ is i t i ,  
•  content  l earn ing  con  

lez ione f ron ta le ,  
•  ac t ion  learn ing  a t t raverso  

i l  co invo lg im ento  deg l i  
a lunn i  a t t raverso  
d iscuss ion i ,  conf ron t i ,  
eserc i taz ion i  p ra t i che,  
ana l is i  de i  cas i ,  
s im u laz ion i  on  l ine ,  t eam 
work ,  a l lo  scopo  d i  
ver i f i care  l ’uso  de l le  
tecn iche  e  deg l i  s t rum ent i  
( teor ic i  e  p ra t ic i )  
p ropos t i .  

In  t a l  m odo s i  s v i l upperà  una 
fo r te  in te raz ione t ra  docente  e  
a lunn i .  Sarà  sv i luppata  in f ine  
una cos tante  a t t iv i tà  d i  recupero  
e  r in fo r zo  

            I l  tem a de l la  r iso luz ione  
de l le  equaz ion i  v iene a f f ron ta to  
da l  punto  d i  v is ta  
preva len tem ente  app l ica t i vo ,  con  
r iso luz ione d i  p rob lem i  app l ica t i  
a l l a  geom et r ia  e  legat i  a l la  v i ta  
quot id iana.  

Ne l  ca lco lo  a lgebr ico  s i  ev i t a  d i  
ins is te re  ne l la  r ipe t i t i v i tà  e  
com pless i tà  de l le  espress ion i  

2. Gli insiemi 
Conoscere la definizione di insieme e le loro nozioni fondamentali degli insiemi 
Conoscere le principali rappresentazioni grafiche degli insiemi 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con gli insiemi 

3. Numeri interi relativi   
Conoscere l’insieme dei numeri relativi 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con i numeri relativi 
Saper risolvere espressioni con i numeri relativi 

4. Numeri razionali 

Conoscere l’insieme dei numeri razionali 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con i numeri razionali 
Conoscere le frazioni equivalenti e saper determinare la frazione equivalente ad una 
data frazione  
Saper risolvere espressioni con i numeri razionali 
Conoscere le varie tipologie di numeri decimali e le relazioni tra numeri decimali e 
frazioni 
Conoscere la notazione scientifica ed esponenziale 
Conoscere il significato di proporzione e percentuale 
Sapere le principali proprietà delle proporzioni  
Saper calcolare la percentuale di un numero 

5. Numeri reali 
Conoscere l’insieme dei numeri reali come ampliamento di quello dei numeri razionali 
Conoscere l’estrazione di radice quadratica 

6. Introduzione al calcolo 
letterale e monomi 

Conoscere le espressioni letterali e le espressioni algebriche letterali  
Conoscere la definizione di monomio e le proprietà dei monomi 
Conoscere e saper effettuare  le operazioni con i monomi 



7. Polinomi 

 
Conoscere la definizione di polinomio e delle varie tipologie di polinomio 
Conoscere e saper utilizzare le operazioni con i polinomi 
Conoscere e saper utilizzare i prodotti notevoli 
Conoscere e saper utilizzare i metodi per le divisioni tra polinomi 
 

m ent re  s i  p r i v i leg ia  la  
padronanza concet tua le  e  la  
consapevo lezza  de l le  p rocedure  
segu i te .  
Ne l  p resen tare  le  ques t ion i  
a r i tm et iche s i  accenna a i  
p rob lem i  ancora  aper t i  a l lo  
scopo d i  f a r  vedere  com e la 
m atem at ica  non  s ia  una sc ienza 
conc lusa. .  L ’a lunno  v iene po i  
ab i t ua to  a l l ’ esam e di  g ra f ic i  d i  
f unzion i  e  a l l a  deduz ione d i  
in fo rm azion i  da l lo  s tud io  d i  un  
andam ento  gra f ico .   

8. Scomposizione in 
fattori di un polinomio 

Conoscere e saper applicare i principali metodi per la scomposizione di  un polinomio 
Conoscere e saper applicare il teorema di Ruffini 
Conoscere e saper determinare il m.c.m. e M.C.D. di due o più polinomi 

9. Frazioni algebriche 

Conoscere le nozioni fondamentali delle frazioni algebriche: condizioni di esistenza, 
frazioni equivalenti, semplificazione e riduzione di frazioni algebriche allo stesso 
denominatore 
Conoscere e saper applicare le operazioni con le frazioni algebriche 

10. Equazioni di     primo 
grado 

 

Conoscere il significato di equazione 
Conoscere il significato di soluzione di un’equazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
Saper risolvere equazioni numeriche intere 
Conoscere il concetto di dominio di una equazione 
Saper determinare il dominio di una equazione  
 

11.Statistica descrittiva 
(cenni) 

 

Sapere il significato di statistica e il significato delle varie tipologie di statistica 
Conoscere e saper determinare i valori di sintesi: media aritmetica, ponderata, 
geometrica, moda e mediana 
Conoscere gli indici di variabilità: varianza e scarto quadratico medio 
Conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica dei dati: istogrammi, 
diagrammi cartesiani, aerogrammi, ideogrammi e cartogrammi 

12. Geometria:  nozioni e 
definizioni 
fondamentali  

Conoscere il significato di geometria razionale 
Conoscere la definizione di teorema e postulato 
Conoscere i postulati d’ordine e di appartenenza 
Conoscere le definizioni relative a semirette e segmenti 
Conoscere le definizioni relative a semipiani e angoli 
Conoscere la differenza tra congruenza e uguaglianza 
Saper effettuare il confronto e somma di segmenti e di angoli 
Saper effettuare la misura di segmenti, angoli e superfici 

 
 
Verifica  e  valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 
• test a risposta chiusa; 
• compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 
• interrogazioni orali (che non occupano in media più di un quarto del tempo scolastico a disposizione); 
• osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 
• osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 



• brevi relazioni su argomenti specifici. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra, ma naturalmente dà più peso alle prove scritte, sulle quali gli 
studenti ricevono un voto decimale che risulta certificato e più “oggettivo”.  
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

Roma, 02 ottobre 2017            Il docente  
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe I B F  

Materia/Attività 
Scienze Umane Insegnante 

Francesca Genna 
 

Testo/i  utilizzato/i  

 

Finalità 
Essere capaci di mettere in evidenza più aspetti o più modi di affrontare un argomento e/o una 
problematica.  
Essere capaci di rivedere, confrontare e migliorare il proprio metodo di studio utilizzando le 
sollecitazioni proposte dall’insegnante. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe si presenta vivace , pronta e disponibile al dialogo educativo. I ragazzi sono interessati 
alle tematiche di attualità ed intervengono se opportunamente sollecitati. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. Che cosa sono le 

scienze umane: 

L’identità, Io e gli 

altri: la società. 

 

 

Acquisire la consapevolezza che l’individuo cresce attraverso la 

relazione con gli altri;:  Conoscere i diversi contesti in cui 

hanno luogo le esperienze di relazione e formazione;  

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari films 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

2. 

 

Che cos’ è la psicologia: le 

principali scuole di 

psicologia; Freud e 

l’interpretazione dei sogni; 

 

Acquisire le nozioni fondamentali relative allo studio della 

disciplina e al significato che la psicologia riveste per l’uomo 

come disciplina scientifica capace di comprendere le diversità 

individuali e le ragioni che le hanno determinate; 

 

. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe vari filmssu 

esperimenti di psicologia socialeconcernenti le 

problematiche e gli argomenti del programma. 

Molte delle tematiche trattate saranno sviluppate 

attraverso lavori di gruppo in classe e test 

psicologici; 

 

3. 

Mente e mondo: Mente e 

cervello, struttura del 

cervello e dei neuroni, 

attività della mente;Come 

percepiamo il mondo; 

 

Conoscere i principali aspetti delle funzioni cognitive. Acquisire 

la consapevolezza che l’individuo cresce attraverso la relazione 

con gli altri; Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed 

interattiva. Saranno letti e spiegati in classe gli 

argomenti del testo. Verranno affrontati 

argomenti animando un dibattito. Verranno 



 

 

 

emozioni;  visionati in classe vari filmse documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti 

del programma. Molte delle tematiche trattate 

saranno sviluppate attraverso lavori di gruppo 

in classe; 

 

4.  

 

Imparare, ricordare, capire: 

apprendimento e memoria, 

la memoria sensoriale, la 

memoria a breve e lungo 

termine; 

Conoscere i diversi tipi di memoria ed i processi di sviluppo. 

Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le esperienze di 

relazione e formazione indispensabili all’uomo. 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

6.La memoria. 

L’intelligenza. 

 

Conoscere i diversi tipi di memoria ed i processi di sviluppo. 

Conoscere i diversi contesti in cui hanno luogo le esperienze di 

relazione e formazione indispensabili all’uomo.  

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 

testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

 

PEDAGOGIA: 

 

Comprendere, in correlazione con la storia, lo stretto rapporto 

tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli 

educativi, familiari, scolastici, sociali, messi in atto nei vari 

Verrà utilizzata la lezione frontale ed interattiva. 

Saranno letti e spiegati in classe gli argomenti del 



Le origini dell’educazione: 

Educazione dall’oralità alla 

scrittura; Educazione tra 

Mesopotamia ed 

Egitto,Educazione 

nell’estremo Oriente, 

Educazione nel mondo 

classico; 

momenti storici. testo. Verranno affrontati argomenti animando un 

dibattito. Verranno visionati in classe documentari 

concernenti le problematiche e gli argomenti del 

programma. Molte delle tematiche trattate saranno 

sviluppate attraverso lavori di gruppo in classe; 

 

 
 
 
 
 

Mezzi e strumenti 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Lavori di gruppo, Laboratorio multimediale. Lavori di gruppo. Lezione con 

inversione dei ruoli.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

.La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri esplicitati nel POF dell’istituto. Ai fini della valutazione 

complessiva e conclusiva si terrà conto del percorso di crescita personale e cognitiva dell’ alunno/a rispetto ai livelli di 

partenza. 
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