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                                                  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 
2017-18 
 

Classe 4 AS 
 

Materia/Attività Filosofia 
Insegnante Laura D’Asero 

Testo/i  utilizzato/i 
Reale/Antiseri, I grandi filosofi vol.1, La Scuola. 
 

 
Finalità 

Sviluppare e affinare la capacità di analizzare i vari testi filosofici, di saperli 
argomentare e inserire nel contesto storico di riferimento. Sviluppare 
l’autonomia di giudizio. 

 
Analisi della 
situazione di partenza 

Gli alunni mostrano interesse verso la disciplina anche se va consolidato il 
metodo di studio al fine di acquisire i nuovi concetti fondamentali, 
potenziare la riflessione critica, la capacità di problematizzazione e 
storicizzazione dei contenuti. 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1 
Umanesimo e 
Rinascimento in 
Italia e in Europa. 
 

 
Comprendere, dal punto di vista 
interdisciplinare, l’importanza 
dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
Cogliere la continuità/discontinuità con il 
Medioevo. 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

2 
Giordano Bruno. 

 

 
Conoscere il concetto di Natura e di Dio in 
G.Bruno 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

3. 
Origine e 
formazione della 
scienza moderna. La 
scoperta del Cogito: 
Cartesio. 
 

 
 Conoscere l’importanza e la figura di 
Galilei: rapporto scrittura/scienza; il metodo 
sperimentale; le scoperte scientifiche. 
Il problema del metodo. Le soluzioni date 
da Cartesio alle questioni gnoseologiche. 
Prove cartesiane dell’esistenza di Dio. 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

4. 
Hobbes. 
 

Conoscere il concetto di stato assoluto di 
Hobbes. 
  

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

5. 
L’Empirismo 
inglese. 

Analizzare le estreme conseguenze 
dell’empirismo mediante due 
rappresentanti: Locke e Hume. 
 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
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6. 
L’Illuminismo. La 
filosofia come 
attività critica: Kant 
e la nuova direzione 
del pensiero. 

 

 
Collegare l’Illuminismo in un contesto 
interdisciplinare. Comprendere i caratteri 
generali di quello filosofico, con riferimento 
a Voltaire e a Montesquieu. 
Saper analizzare gli aspetti gnoseologici, 
etici ed estetici della filosofia kantiana. 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Mezzi e strumenti Libro di testo. Audiovisivi. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Interrogazioni orali in itinere e finali. Questionari con domande aperte. 
La valutazione terrà conto dell’impegno e della partecipazione al dialogo 
educativo e dell’efficacia degli apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 
Roma,28/11/2017                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                                                                         Laura D’Asero 
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Anno 2017-2018  

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DI SCIENZE UMANE  

CLASSE IV AS 

La programmazione didattica ed educativa della disciplina è elaborata in conformità alle Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento e al Profilo educativo culturale in uscita dello studente del Liceo delle Scienze Umane. 

FINALITA’ 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane sarà svolto in stretto contatto con l’economia e le 

discipline giuridiche, la matematica, la storia e la letteratura, la lingua inglese e la storia dell’arte allo scopo di 

fornire agli studenti competenze trasversali da sviluppare durante le ore curricolari e le ore di alternanza 

scuola-lavoro: 

- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, 

ai servizi alla persona, ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza;  

- Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità;  

Saper individuare collegamenti e relazioni tra le teorie studiate e la vita quotidiana; 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale sviluppando un’adeguata consapevolezza 

culturale rispetto alle dinamiche psico-sociali;  

- Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale.  

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nella classe, composta da 24 studenti, sono presenti tre alunni in situazione di handicap seguiti da due 
insegnanti di sostegno e due alunni con DSA. La classe si presenta molto attiva e collaborativa sia nei 
confronti delle attività didattiche sia nei riguardi di iniziative e progetti per i servizi sociali e culturali. In 
particolare gli alunni si distinguono per l’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa verso tematiche socialmente 
rilevanti che affrontano con alti livelli di partecipazione e curiosità. Le relazioni con la classe risultano positive 
e il dialogo con gli studenti proattivo, diretto ed efficace. Tutti gli studenti manifestano disponibilità al dialogo 
educativo e un buon grado di socializzazione ed inclusione, ma in alcuni casi persistono ancora difficoltà nel 
lavoro autonomo e carenze nel rispetto delle scadenze.  
 (GLI OBIETTIVI MINIMI SONO SOTTOLINEATI) 

 

TESTI DI RIFERIMENTO: SCIENZE UMANE: Elisabetta Clemente – Rossella Danieli          

“ SCIENZE UMANE – Antropologia Sociologia Metodologia della ricerca” per il secondo biennio e il quinto anno Ed. Paravia 

 

CLASSE: IV AS                                ANNO SCOLASTICO 2017/18            DOCENTE: Prof.ssa Barbara Festuccia 

 

 



MODULO I  Sociologia: Industria culturale e società di massa 20 h  

Mesi:  Settembre-Ottobre 

UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENIDMENTO 

OBIETTIVI 
ABILITA’ 
 

OBIETTIVI COMPETENZE DIDATTICHE OBIETTIVI COMPETENZE 
EUROPEE 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

- Mass media e cultura 
- I tratti dei mass 

media 
- L’industria culturale 

nella società di massa 

Approfondimento: I media e i 

loro effetti 

 

- Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie studiate 
e la vita 
quotidiana 

- Possedere un quadro storico-

critico dell’origine e dello 

sviluppo delle tecnologie 

della comunicazione 

- Acquisire la consapevolezza 

della centralità dei mass 

media e dei new media nel 

mondo contemporaneo 

- Cogliere gli effetti indotti 

dall’industrializzazione sulla 

produzione culturale 

- Individuare pratiche sociali, 

linguaggi e modalità di 

fruizione artistica suscitati 

dalla nascita di nuove 

tecnologie della cultura 

- Individuare le dinamiche 

sociali e culturali innescate 

dalla comunicazione 

televisiva 

- Cogliere le trasformazioni del 

lavoro intellettuale indotte 

dalle attuali tecnologie 

- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

- Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

- Acquisire la capacità 
di partecipare 
consapevolmente a 
progetti di 
costruzione della 
cittadinanza 

- Slides in 
PowerPoint 

- Video e 
materiali 
multimediali 

- Mappe 
concettuali 

- Libro di testo 

In itinere orali 
e scritte 

8 h 
 

    8 h 
 

    4 h 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO II   Sociologia: le istituzioni 24 h  

Mesi:  Novembre-Dicembre-Gennaio 

UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENIDMENTO 

OBIETTIVI 
ABILITA’ 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI COMPETENZE 
EUROPEE 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

- Le istituzioni come 
insiemi di norme 
sociali 

- Le organizzazioni 
sociali 

- Le istituzioni 
penitenziarie 

Dal supplizio alla 

sorveglianza 

AL CONFINE TRA... SOCIOLOGIA E 

ARCHITETTURA • Modelli di 

architettura penitenziaria 

Panopticon e sorveglianza 

La funzione sociale del 

carcere 

LABORATORIO DI CITTADINANZA 

ATTIVA • Contro la pena di 

morte 

- INVITO AL CINEMA 
 • Brubaker 

- Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie studiate 
e la vita 
quotidiana 

- Cogliere la dimensione 

istituzionalizzata di ogni 

comportamento sociale 

- Distinguere la varietà dei 

criteri normativi che 

guidano la vita sociale 

- Cogliere la dimensione 

storica di ogni assetto 

sociale e istituzionale 

- Individuare la molteplicità 

delle reti organizzative in 

cui si svolge la nostra 

esperienza sociale 

- Cogliere i diversi possibili 

significati degli strumenti di 

sanzione sociale 

- Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

- Sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella 
vita sociale 

- Documentazione e 
ricerca sul campo 

- Interviste e analisi del 
contenuto di film 
selezionati 

- Analisi statistica di 
open data di un 
progetto finanziato 
con i fondi europei 

- Realizzazione di un 
video sulle storie dei 
detenuti (intervista 
doppia) 

- Libro di 
approfondimento 
“Dietro la soglia” 

- Libro di testo 

In itinere orali 
e scritte 

6 h 
 
 

6 h 
 
 

12 h 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO III   Antropologia:  Famiglia, parentela e differenziazione sociale 12 h  

Mesi:  Novembre-Dicembre-Gennaio 

UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENIDMENTO 

OBIETTIVI 
ABILITA’ 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI COMPETENZE 
EUROPEE 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

- Il matrimonio 
- Il genere: “maschile e 

femminile” 
- Caste, classi, etnie 

- Individuare 
collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie studiate e la 
vita quotidiana 

- Comprendere 
l’importanza sociale 
e culturale delle 
regole matrimoniali 

- Comprendere la 
storicità e la 
relatività culturale 
dei ruoli di genere 

- Acquisire una 
consapevolezza 
storica e critica 
riguardo alle 
principali forme di 
differenziazione 
sociale 

- Cogliere la specificità 

del contributo 

antropologico 

all’analisi dei 

legami di parentela 

- Comprendere 

l’importanza 

sociale e culturale 

delle regole 

matrimoniali 
- Comprendere la 

storicità e la 
relatività culturale 
dei ruoli di genere 

- Acquisire una 
consapevolezza 
storica e critica 
riguardo alle 
principali forme di 
differenziazione 
sociale 

- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

- Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

- Analisi di testi, 
analisi del 
contenuto di 
quotidiani 

- Costruzione di 
slide in 
PowerPoint 

- Produzione di un 
video sulle pari 
opportunità 

- Libro di testo e 
riviste 
specializzate 

In itinere orali 
e scritte 

3 h 
5 h 

 
4 h 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO IV   Sociologia:  La conflittualità sociale 21 h  

Mesi:  Febbraio-Marzo-Aprile 

UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENIDMENTO 

OBIETTIVI 
ABILITA’ 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI COMPETENZE 
EUROPEE 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

- Alle origini della 
conflittualità sociale: la 
stratificazione sociale 

- Il Funzionalismo e la  
Scuola di Francoforte: la 
devianza 

- I meccanismi 
dell’esclusione sociale: la 
devianza 

Una definizione problematica 

Approfondimento: Il 

proibizionismo 

La sociologia di fronte alla 

devianza 

Merton: la devianza come divario 

tra mezzi e fini sociali 

LA TEORIA NEI FATTI • La criminalità 

dei potenti: i reati dei colletti 

bianchi 

Un nuovo sguardo sulla devianza: 

la labeling theory 

AL CONFINE TRA... SOCIOLOGIA E 

PSICOLOGIA SOCIALE • I processi di 

attribuzione e il loro ruolo 

nell’etichettamento 

Le tappe della carriera deviante 

- Cogliere la 

stratificazione come 

elemento ineludibile 

della società e 

dell’esperienza 

sociale 

- Comprendere la 

multiformità del 

fenomeno della 

stratificazione 

sociale e la pluralità 

di letture che ne 

deriva 

- Cogliere la relatività 

del concetto di 

devianza e la sua 

ineludibile 

connessione con 

l’assetto sociale e 

normativo di 

riferimento 

-  Individuare le 

dinamiche sociali 

connesse al sorgere 

delle condotte 

devianti 

- Sviluppare le 

doti di 

immaginazio

ne che 

consentono 

di valutare 

gli eventi 

prescindend

o dal 

coinvolgime

nto 

personale 

- Comprender

e le 

dinamiche 

proprie della 

realtà 

sociale 
- Individuare 

collegamenti e 
relazioni tra le 
teorie sociologiche 
e gli aspetti salienti 
della realtà 
quotidiana 

- Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

- Comprendere le 
dinamiche proprie 
della realtà sociale 

- Sviluppare 
un’adeguata 
consapevolezza 
culturale rispetto 
alle dinamiche 
degli affetti 

- Slides in 
PowerPoint 

- Video e materiali 
multimediali 

- Mappe 
concettuali 

- Visione di 
documentari 

- Libro di testo 

In itinere orali 
e scritte 

12 h 
 
 
 
 

9 h 

 

 

 



MODULO V Antropologia: Religioni e riti 12 h  

Mesi:  Febbraio-Marzo-Aprile 

UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENIDMENTO 

OBIETTIVI 
ABILITA’ 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI COMPETENZE 
EUROPEE 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

- Lo studio scientifico 
della religione 

- I simboli religiosi 
- Le religioni oggi 

- Cogliere la specificità 

dell’approccio 

scientifico alla 

religione 

- Cogliere le differenze 

tra politeismo e 

monoteismo 

- Cogliere la forza dei 

simboli religiosi 

- Acquisire alcuni 

termini di base per lo 

studio scientifico 

delle religioni 

- Padroneggiare le 

principali tipologie 

culturali proprie 

dei popoli di 

interesse 

etnologico 

- Saper individuare 

l’apporto fornito 

dalle culture 

extraeuropee 

studiate dagli 

antropologi alla 
costruzione della 
civiltà 
occidentale 

- Acquisire 
l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni 
culturali 
appartenenti a 
contesti diversi 

 

- Individuare 

collegament

i e relazioni 

tra le teorie 

antropologic

he e gli 

aspetti 

salienti della 

realtà 

quotidiana 

- Acquisire la 

capacità di 

partecipare 

consapevol

mente e 

criticamente 

a progetti di 

costruzione 

della 

cittadinanza 

- Slides in 
PowerPoint 

- Video e 
materiali 
multimediali 

- Mappe 
concettuali 

- Visione di 
documentari 

- Libro di testo 

In itinere 
orali e 
scritte 

4 h 
 
 

4 h 
4 h 

 

 

 

 

 

 



MODULO     VI  Metodologia della ricerca 44 h 

Mesi: da novembre a maggio (alternanza scuola-lavoro) 

UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENIDMENTO 

OBIETTIVI 
ABILITA’ 
 

OBIETTIVI COMPETENZE 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI COMPETENZE 
EUROPEE 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

- Lo svolgimento della 
ricerca sociologica: 
l’attività pratica 
(sperimentazione di 
una ricerca durante 
l’alternanza scuola-
lavoro)  

- Strumenti di indagine 
del sociologo: l’analisi 
dei documenti 
 

- L’antropologo al 
lavoro: l’evoluzione del 
concetto di campo 

- I concetti chiave della 
ricerca 

Le teorie e le ipotesi 

I dati empirici e la loro 

rilevazione 

I caratteri e gli indicatori 

Gli strumenti statistici 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA  

•Elaborazione di open 

data di un progetto 

finanziato con i fondi 

europei 

- Cogliere il carattere 

intenzionale e 

progettuale di 

ogni attività di 

ricerca 

- Cogliere i 

presupposti e i 

paradigmi teorici 

che stanno alla 

base di ogni 

progetto di 

ricerca 

 

- Cogliere la 

specificità dei 

metodi di ricerca 

usati dagli 

antropologi 
 

- Individuare tecniche 

e strumenti 

appropriati ai 

diversi contesti di 

ricerca 
 

- Comprendere 

l’evoluzione del 

concetto di 

“campo” 

- Saper 

approfondire i 

problemi ed 

elaborare ipotesi 

interpretative 

- Saper misurare, 

con l’ausilio di 

adeguati 

strumenti, i 

fenomeni 

indispensabili per 

la verifica 

empirica dei 

principi teorici 

- Saper 

approfondire 

problemi ed 

elaborare ipotesi 

interpretative 

- Padroneggiare le 

principali tecniche 

di ricerca e di 

acquisizione dei 

dati in relazione ai 

fenomeni psico-

sociali 
- Saper cooperare con 

esperti di varie 
discipline nello 
svolgimento di attività 
di ricerca 
multidisciplinare 

- Imparare ad 
imparare 

- Competenza 
digitale 

- Competenze 
sociali e civiche 

- Attività di lavoro a 
gruppi (team 
working) 

- Laboratorio di 
informatica con 
accesso a Internet 

- Slideshow 
- Presentazioni 

multimediali in 
PowerPoint 

- Schede di analisi 
del contenuto 

- Documentari e 
film 

- Libro di testo  
 

In itinere 
orali e scritte 

32 h 
 
 
 
 
4 h 
 
 
 
4 h 
 
 
4 h 

MODALITA’ CON LE QUALI SI SVOLGERANNO ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
Per quanto riguarda le strategie di recupero e sostegno si ricorrerà ad una presentazione interattiva con l’ausilio di slide in PowerPoint e mappe concettuali adeguatamente preparate per 

facilitare la comprensione dei concetti più complessi ed articolati. 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 
 
 

 

Anno Scolastico 2017 - 2018 Classe     4° AS 
LICEO delle 

SCIENZE 
UMANE/econ-soc 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i 
PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE vol2; ATLAS; Dorfles, Dalla Costa, 
Ragazzi; 14,00€ 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori 
storici, culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura 
e di altre arti ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di 
strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il 
discente ad una conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale 
della società e della cultura che l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado 
di costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso 
linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al 
rispetto del patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali 
nessi che legano la cultura attuale a quella del passato. 

 

 

U.D. Obiettivi 

ARTE del 400: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare lo nuova funzione assunta dall'arte. 
2. Saper spiegare le caratteristiche principali del Rinascimento. 
3. Saper spiegare la razionalità  dell'architettura del Quattrocento. 
4. Saper spiegare l'invenzione e la funzione della prospettiva 
5. Saper descrivere la nuova figura di architetto, impersonato per primo da 
Brunelleschi (esempi di alcune opere) 

ARTE del 400: 
PITTURA e 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'invenzione e la funzione dell' effetto luce e del rapporto 
proporzionale tra uomo e ambiente. 
2. Saper descrivere i nuovi materiali   e le nuove tecniche pittoriche. 
3. Saper spiegare le caratteristiche della pittura di Masaccio (esempi di alcune 
opere) 
4. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a quella 
gotica. 
5. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. (esempi di alcune opere) 

RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

1. Saper spiegare l’intervento teorico di Leon Battista Alberti e conoscere i 
suoi interventi architettonici. 
2. saper descrivere il concetto di città ideale (Pienza, Urbino, Ferrara) 
3. Saper spiegare come cambia la pittura quattrocentesca con Piero della 
Francesca, alcuni esempi. 
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PITTURA 
FIAMMINGA VENETA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella 
fiorentina. Pittura a olio. 
2. Saper spiegare cosa differenzia la pittura veneta da quella fiorentina. 
3. Saper spiegare la pittura tonale. 

ARTE del 500 

1. Saper spiegare la crisi cinquecentesca nei suoi vari aspetti. 
2. Saper descrivere le conseguenze sulla concezione che l'uomo aveva di sé. 
3. Saper descrivere l’opera e le scelte compositive di Bramante, Leonardo e  
Raffaello, Michelangelo. 

ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte 
barocca. 
3. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca 
(Bernini, Borromini) 
4. Saper spiegare l’integrazione delle arti. 

ARTE. 600: 
PITTURA 

1. Saper descrivere i caratteri della pittura barocca. 
2. Saper indicare soggetti e finalità dei grandi affreschi barocchi. 
3. Saper indicare e spiegare i nuovi generi pittorici: introdotti dai Carracci, 
Caravaggio, Berrettini  
4. saper descrivere i diversi filoni della pittura barocca: realista, classica e 
illusionista. 

ARTE. 600: 
SCULTURA 

1. Saper  descrivere le caratteristiche stilistiche della scultura barocca. 
2. Saper spiegare la sua funzione. 
3. Saper illustrare l'opera del Bernini 

ARTE. 700/800: 
NEOCLASSICISMO 

1. saper riconoscere l’influenza dell’arte classica attraverso opportuni 
confronti. 
2. saper spiegare le teorie dell’arte neoclassica rispetto alla natura ed ai 
modelli antichi. Winkelmann 
3. saper esemplificare la funzione celebrativa dell’arte neoclassica. 
saper spiegare l’opera di David, Canova, Ingres 

 

 

Mezzi 

 
Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di diapositive, 
filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche in comunione alla 
spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere proposte dal libro di testo.  
 

strumenti 

 
Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa 
Interattiva supportata da circa 20 presentazioni in PPT  abbinate al libro di testo, 

redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per musei e/o 
per la città. 
 

Visite guidate 
previste 

 
da svolgersi in mattinata, a costo zero, esclusivamente per il gruppo classe. 
1. Roma Rinascimentale: Piazza Venezia, Palazzo della Cancelleria, Palazzo 
Farnese, Palazzo Spada, Via Giulia e Via della Lungara, Palazzina Chigi 
2. Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, Fontana del Mosè, San Carlino alle 
Quattro fontane, Sant’Adrea al Quirinale, Chiesa di Sant’Ignazio, Chiesa del 
Gesù,Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino, Piazza 
Navona 
 

 

 



 3 

Verifiche e 
valutaz. finale 

 
Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più unità 
didattiche in base ai tempi scanditi dal trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno 
approfondito argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso col 
gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati e 
a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva 
riguardante la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle 
opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della 
rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva 
manifestata durante l’anno. 
 

 

 Il docente 
Prof.  Roberto Coghi  

 
………………………………………… 

 
Roma,  novembre 2017 

Rappresentanti di Classe 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………... 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Anno Scolastico 

 
2017-2018 Classe 4AS 

 
Materia Religione Cattolica docente Antonino Barreca 

Libro di testo “Confronti 2.0”, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 

Le alunne e gli alunni che si avvalgono dell’IRC sono 16 e mostrano interesse verso la materia in modo attivo e propositivo. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E 
STRUMENTI 

PROVE DI 
VERIFICA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

“Vita e morte” 
nelle religioni e 

nella cultura 
contemporanea 

Saper delineare il 
concetto di vita e di morte 

secondo le religioni prese in 
esame. 

Saper indicare i modelli 
dominanti 

circa il concetto di vita e di 
morte presenti 
nella società 

Le religioni monoteiste di 
fronte al concetto di vita e di 

morte 
(Ebraismo,Cristianesimo e 

Islam). 
Induismo e Buddhismo di 
fronte al tema della vita e 

della morte. 
Idee,modelli, problemi circa il 
tema della vita e della morte 
presenti nella nostra società 

Dialogo didattico ; 
Lezione frontale ; Lavoro 
a gruppi ; Documenti e 
fonti. Lettura di riviste e 

quotidiani. 
Libro di testo ; 

strumenti multimediali. 
Visite culturali : 
luoghi di culto, 
museo d’arte 

orientale... 

Dialogo 
didattico. 
Test e/o 
relazioni 

Interesse e 
partecipazione. 

Livello di conoscenza 
rispetto al punto di 

partenza. Capacità e 
competenze in 

relazione agli obiettivi 
prefissati 

I contenuti 
essenziali della 
fede cattolica 

Saper indicare i 
contenuti della rivelazione 

cristiana. Saper riassumere in 
un breve schema i contenuti 

essenziali e specifici della fede 
cattolica. 

Rivelazione Cristiana : 
Un solo Dio 

Tre Persone rivelate da 
Gesù, figlio di Dio, morto e 

risorto. 
La Chiesa e i Sacramenti. 

Dialogo didattico, 
lezione frontale. Documenti 
della tradizione cristiana. 

Libro di Testo. Mezzi 
multimediali. Visite culturali: 

basiliche e chiese... 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

“Non solo 
parole” : 

Il Volontariato 

Approccio a 
dimensioni sociali lontane e 

spesso disprezzate dal proprio 
ambiente contrassegnato dalla 

ricerca del benessere 
economico 

individuale ; accostamento 
ad esperienze di cura 

degli altri. 
Spostamento del centro di 

attenzione da se verso gli altri. 

La solidarietà ; 
Il dialogo interculturale e 
interreligioso ; la diversità 

vista come un Valore. 
Partecipazione,  preparata e 

controllata, ad attività di 
volontariato. 

Il carcere 

Collegamento con 
agenzie e associazioni di 
volontariato esistenti sul 

territorio o in città 
(Caritas ed altri). 

Esperienze di 
volontariato (Mensa della 

Caritas, Carcere).  
Dialogo didattico ; 

strumenti multimediali 

Dialogo 
didattico. 

Osservazio 
ne sul 

campo. Test 
e/o relazione. 

Il problema Etico Definire l’ambito 
dell’esperienza umana che 

viene definito “etico”. 
Individuare nella società 

contemporanea situazioni che 
chiamano in causa il giudizio 

etico. 

Cos’è l’Etica. 
Analisi di problematiche 

implicanti il giudizio etico : la 
pena di morte e la giustizia, 

l’eutanasia e la sofferenza, la 
fecondazione artificiale e 

la nascita della vita...ecc... 

Dialogo didattico . 
lezione frontale. Lavori di 
gruppo. Letture di quotidiani, 
riviste, documenti, fonti. 
strumenti multimediali i 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 

relazione. 

Obiettivi Minimi: 
-     L’alunno/a sa orientarsi nell’analisi di problematiche etiche, coglie il nesso tra scienza e fede. 
-     comprende il valore della solidarietà. 
 

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

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IV As Liceo delle Scienze Umane- opzione 
economico sociale 

Materia 
Lingua e Cultura Inglese Insegnante Zarmati Gloriana 

Testi  utilizzati 
P. Radley, Network 2, OUP, 2008 
C. Medaglia, B.A. Young, Visions and Perspectives 1, Loescher, 2014 

 

Finalità 

-Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e 

alla situazione. 

- Studio dei testi letterari o di altro tipo come espressione culturale dei Paesi Anglofoni. 

- Studio di lingua, letteratura e cultura del mondo Anglofono come mezzo di arricchimento personale e di apertura 

verso l’altro. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 
La classe risulta eterogenea sia per la preparazione pregressa che per l’impegno scolastico riscontrato finora. 

 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

Lingua (Network 2) 

13 Celebrate! 

 

-Consolidamento ed ampliamento delle quattro abilità 

linguistiche di base. 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi individuati si 

fa riferimento ad un approccio comunicativo: 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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14 Read it!. 

15 A global view 

 

- Approfondimento delle strutture grammaticali e sintattiche 

sempre proposte in un contesto linguistico vivo. 

- Riflessione sul sistema e sugli usi linguistici della lingua 

straniera. 

. 

La maggior competenza linguistica consentirà agli 

studenti di partecipare al dialogo educativo in 

maniera sempre più proficua. 

Letteratura:. 

- The PuritanAge(The 

historical and literary 

context.) 

John Milton 

- Comprensione di testi orali e scritti di carattere quotidiano e 

socio-culturale relativi ai paesi anglofoni, individuandone il 

significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la 

situazione ed i diversi registri utilizzati. 

Per quanto riguarda la letteratura verrà privilegiata 

un tipo di lezione interattiva, con spazio per 

domande e commenti da parte degli alunni. 

- The Restoration and the 

AugustanAge( The 

historical and literary 

context). 

D. Defoe, J. Swift, L. 

Sterne.  

 

Produzione di testi orali e scritti di vario tipo utilizzando una 

forma espressiva scorrevole ed un linguaggio settoriale 

appropriato. 

Si utilizzeranno anche tecniche di lavoro 

individuale e di coppia. 

Nell’analisi del testo si useranno le tecniche dello 

skimming e scanning per sviluppare e valutare la 

capacità di comprensione sia globale che 

dettagliata. 

- The RomanticAge (The 

historical and literary 

context). 

W. Blake, W. Wordsworth, 

J. Keats. 

 

Studio della letteratura Inglese:  

lo studio tecnico degli autori e delle correnti letterarie sarà 

accompagnato da un’introduzione al periodo storico-sociale e 

dall’analisi di brani antologici degli autori selezionati. 

 

Si utilizzeranno anche tecniche di lavoro 

individuale e di coppia. 

Nell’analisi del testo si useranno le tecniche dello 

skimming e scanning per sviluppare e valutare la 

capacità di comprensione sia globale che 

dettagliata. 

 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo in adozione, lettore CD per CD di supporto ai testi, fotocopie di materiale ove necessario, lavagna e 

laboratorio linguistico. 

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Le verifiche mireranno a valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti e riguarderanno sia le competenze 

linguistiche sia la conoscenza, comprensione ed analisi dei testi letterari degli autori trattati.. 

Le verifiche orali non si effettueranno solo con prove formali ma si baseranno anche sulla partecipazione al dialogo 

educativo: La valutazione terrà conto anche del lavoro quotidiano degli studenti e del loro rapportarsi alla classe e 

all’insegnante. 

 

 

                                                                                  IL DOCENTE: Gloriana Zarmati 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Anno Scolastico 2017/18 Classe    IV AS

Materia/Attività   ITALIANO Insegnante  MARIA CRISTINA MELE

Testo/i  utilizzato/i Bologna C.- Rocchi P. , Rosa fresca aulentissima- Ed Rossa-vol. 2  Loescher
Dante, Purgatorio ( Edizione a scelta)

Finalità
Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  indispensabili  per  gestire  l'  interazione 
comunicativa; leggere e interpretare i vari tipi di testo scritto;produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; esporre in modo chiaro, logico e coerente. Collocare l' opera letteraria nel  
contesto storico- culturale di appartenenza. Utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e 
interdisciplinare.  Rielaborare  in  modo  critico  le  conoscenze  effettuando  confronti  motivati  fra  tesi  e 
opinioni  diverse  sullo  stesso argomento.  Applicare  in  modo appropriato  le  regole  formali  dei  diversi 
contenuti comunicativi.

Analisi della situazione di 
partenza

La classe è costituita da ventidue  elementi  tutti partecipi al dibattito culturale. Attualmente sono presenti 
tre alunni “ H “ con obiettivi minimi.La classe è globalmente molto inclusiva e particolarmente interessata 
e attiva nell' alternanza scuola- lavoro. Rendimento vario con punte estremamente positive .

 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI



1. Dante, Purgatorio 
lettura, parafrasi , 
sintesi  di una scelta di 
otto canti con un focus 
sui personaggi 
incontrati e citati, sulle 
figure retoriche e sui 
significati allegorici 
presenti ( tutto l' anno )

Comprendere il messaggio individuale e universale dell' opera. 
Comprendere la genesi politico- religiosa, il contesto culturale 
e  filosofico,  la  dimensione  spazio-  tempo  e  i  significati 
allegorici presenti nel testo.

  Lezione frontale: Approfondimenti individuali o 
di gruppo

2.Il '600 e il Barocco
a.Il mondo tra '500 e '600
b.Modelli intellettuali e 
istituzioni culturali
c.Dal cerchio all' ellisse
d.L' arte barocca: Bernini, 
Borromini, Caravaggio
e.I non allineati del '600 tra 
scienza, arte e filosofia:G. 
Bruno;T. Campanella; 
Caravaggio; Galilei

( Focus interdisciplinare su 
Caravaggio )

f. G. Marino

Obiettivi comuni a tutte le unità:
collocare le conoscenze letterarie in una rete di relazioni e 
confronti all' interno della disciplina e con discipline diverse; 
strutturare un discorso corretto nella forma, ricco nel lessico, 
organico e coerente con i diversi contesti comunicativi; 
individuare negli argomenti, negli autori e nelle opere letterarie 
gli elementi che li riconducono al contesto storico- culturale; 
esprimere opinioni personali riguardo i temi e gli argomenti 
trattati, utilizzando strumenti critici e interpretativi; 
comprendere e analizzare un testo letterario in prosa e in 
poesia sul piano tematico e stilistico; esprimersi in modo 
corretto dal punto di vista morfosintattico; produrre diverse 
tipologie testuali con adeguati registri stilistici.
.

  Lezione frontale: Approfondimenti individuali o 
di gruppo

3.Il teatro tra ' 500 e ' 600
a.L' esempio italiano
b.Il modello inglese; il 

 



modello francese; il 
modello spagnolo
c.Shakespeare
d.Moliere
e.Calderon de la Barca

4. La prosa europea e 
italiana nel '600: 
riferimenti a Cervantes e 
Campanella

  Lezione frontale: Approfondimenti individuali o 
di gruppo

5. La crisi della 
coscienza europea
a.L' Arcadia
b. Metastasio

Obiettivi comuni a tutte le unità:
collocare le conoscenze letterarie in una rete di relazioni e 
confronti all' interno della disciplina e con discipline diverse; 
strutturare un discorso corretto nella forma, ricco nel lessico, 
organico e coerente con i diversi contesti comunicativi; 
individuare negli argomenti, negli autori e nelle opere letterarie 
gli elementi che li riconducono al contesto storico- culturale; 
esprimere opinioni personali riguardo i temi e gli argomenti 
trattati, utilizzando strumenti critici e interpretativi; 
comprendere e analizzare un testo letterario in prosa e in 
poesia sul piano tematico e stilistico; esprimersi in modo 
corretto dal punto di vista morfosintattico; produrre diverse 
tipologie testuali con adeguati registri stilistici.
.

6.L' Europa dei Lumi
a. Illuminismo in Europa e 
in Italia
b.Il romanzo moderno: D. 
Defoe e Robinson Crusoe; 
L. Sterne
7.Il teatro italiano nel '700: 
C. Goldoni e la riforma



8.Il gusto neoclassico in 
arte e letteratura
9.Il Romanticismo:
a.In Europa ( Germania, 
Inghilterra, Francia )
b. In Italia ( Berchet, 
Madame de Stael)

10.U. Foscolo

11. A. Manzoni

12. G. Leopardi

Mezzi e strumenti Libri di testo; fotocopie; mappe; video; films;mostre; multimedialità. Libri da leggere proposti durante il corso dell' 
anno scolastico

Verifica  e
 valutaz. finale

.Minimo due verifiche scritte e orali a quadrimestre

.Valutazione secondo la griglia della valutazione interdisciplinare.

Roma, 27 novembre 2017                                                                                                                     L' insegnante
                                                                                                                                                             Maria Cristina Mele

                                                                                                          
                     

                                                                       





  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 Classe 
 

4 As  - liceo delle scienze umane 
 

Materia/Attività Matematica Insegnante Prof. ssa Patrizia Santolamazza 

 
 

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 

 
 

Indicazioni generali delle linee guida per il triennio di matematica 

 

Mostrare collegamenti tra matematica e realtà e altre discipline, con particolare attenzione al concetto di modello matematico;  

Mostrare i collegamenti all’interno della matematica; 

Saper interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi; 

Inquadrare storicamente l’evoluzione della disciplina; 

Utilizzare strumenti informatici 



 
RELAZIONI  E FUNZIONI 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

 
Funzioni, equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

.  

 

- Saper calcolare le funzioni goniometriche di un 

angolo e, viceversa, risalire all’angolo data una 

sua funzione goniometrica. 

- Saper semplificare espressioni contenenti 

funzioni goniometriche, anche utilizzando 

opportunamente le formule di addizione, 

sottrazione e duplicazione. 

- Tracciare il grafico di semplici funzioni 

goniometriche. 

- Risolvere semplici equazioni e disequazioni 

goniometriche. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure  

del calcolo algebrico, rappresentandole  

anche sotto forma grafica. 

 

Individuare strategie appropriate per la  

soluzione di problemi. 

Saper costruire e analizzare modelli di andamenti 

periodici nella descrizione di fenomeni fisici o di 

altra natura.  

 
 
GEOMETRIA  

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

Trigonometria  - Risolvere un triangolo. 

- Applicare i teoremi sui triangoli rettangoli e sui 

triangoli qualunque per determinare lunghezze di 

segmenti e ampiezze di angoli. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, 

individuandone invarianti . e relazioni.  

 
Individuare strategie appropriate per la  
soluzione di problemi. 

 
DATI E PREVISIONI 

CONOSCENZE ABILITÀ  COMPETENZE  

Definizioni di probabilità 
 

 Calcolare la probabilità di un evento secondo la 
definizione classica. 
 

- Calcolare la probabilità dell’evento unione e 

intersezione di due eventi dati. 

 

 
Individuare il modello adeguato a risolvere un 
problema. 

 
Utilizzare problemi probabilistici per risolvere 
problemi ed effettuare scelte consapevoli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE QUARTA 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Classe IV AS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i - Cultura: Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli    -  Letteratura: Curso de literatura, Edelsa  

 

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

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
Gli alunni della classe in generale hanno un livello di conoscenza della lingua sufficiente sebbene 
presentino alcune carenze pregresse. Dal punto di vista educativo risultano scolarizzati e aperti al 
dialogo con il docente. Nel complesso rispettano le scadenze e sono provvisti di materiale scolastico.  
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 
1.  

 

 

Funzioni 
Parlare del passato 

Organizzare un racconto 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, roleplaying.  

mailto:rmis027004@istruzione.it
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 Descrivere situazioni nel passato 

Grammatica  

Imperfecto 

Pretérito indefinido 

Pretérito perfecto 
Contrasto tra passati 
Lessico 

Contratto di maestro nel 1923 

La scuola 
Lessico dei giochi 

Aggettivi per parlare degli stereotipi spagnoli 
Cultura 

Gli stereotipi della Spagna 
Espana fisica y politica 
Il clima e la costa 

2. 

 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato anteriore  

Grammatica   
Pluscuamperfecto 

Marcatori temporali 
Cultura 
El dia de Muertos en México 
Las comunidades autonomas 
El Sur de Espana: Andalucia 

Sevilla 
Granada 
Cordoba 
I gitani 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

3. 

 

 

Funzioni 
Parlare del periodo storico del Rinascimento  

Conoscere i principali aspetti del Rinascimento spagnolo 

Conoscere gli autori del Rinascimento spagnolo 
Cultura 

La situazione in Catalogna 

La situazione in Venezuela 
Tapas 
Il nord della Spagna 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Letteratura 

Quadro storico del Rinascimento- Il regno di Carlos I e Felipe II 

Quadro letterario del Rinascimento - Mistica e ascetica – Garcilaso - 

Cervantes 

Il teatro: Lope de Rueda 

4. 

 

 

Funzioni 
Parlare del periodo storico del Barocco 

Conoscere i principali aspetti del Barocco spagnolo 

Conoscere gli autori del Barocco spagnolo 

Cultura 

El camino de Santiago 

El folclore 
Letteratura 
Quadro storico del Barocco- Il regno di Felipe III, IV, Carlos II 

Quadro artistico e letterario del Barocco – Velázquez  – Góngora – 

Quevedo –  Il teatro: Lope de Vega – Tiso de Molina – Calderón  

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 

Parlare di azioni futuri, progetti, programmi 
Parlare della possibilità 
Proporre attività 
Invitare, rifiutare 
Parlare di diversione 
Grammatica   

Futuro regolare e irregolare 
Ir a + infinitivo 
Preposizioni e avverbi di tempo 
Il verbo valer 
Condizionale regolare e irregolare 
Relativi e interrogativi 
Lessico 
Diversione  
Cultura 
Madrid 
Il centro della Spagna 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

7. 

 

 

Funzioni 
Dare e chiedere permesso  
Grammatica   

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 



Imperativo affermativo e negativo 

Imperativo e pronomi 

Usi 

Morfologia congiuntivo presente 

Cultura 
Barcellona 

Viaggiando per l’est 

Le isole 

8. 

 

 

Funzioni 
Parlare del periodo storico dell’Illuminismo 

Conoscere i principali aspetti dell’Illuminismo spagnolo 

Conoscere gli autori dell’Illuminismo spagnolo 
Grammatica   
Acabar de + infinitivo 
Verbo hacer 

Comparativo e superlativo 

Verbo dar 
Lessico 
Il tempo e il clima 
Flora fauna 
malattie 
Cultura 
Quadro storico dell’Illuminismo - Il regno di Felipe V, VI, Carlos 

III, Carlos IV 

Quadro artistico e letterario dell’Illuminismo – Goya  – Il teatro: 
Moratin  

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 

Esprimere opinioni 

Formulare ipotesi ed esprimere probabilità 

Valorizzare 

Grammatica   

Subordinate sostantive  

Subordinate causali 

Subordinate finali 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

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



 
Verifica  e 
valutaz. finale 

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

elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 
 

 

 

  
                                                                                                Il docente        Isabella Petrillo 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Anno Scolastico 2017/18 Classe  IV  AS

Materia/Attività   STORIA Insegnante  MARIA CRISTINA MELE

Testo/i  utilizzato/i Fossati, La città della storia- vol. 2- Pearson

Finalità
Ricostruire  la  complessità  del  fatto  storico  attraverso  l'  individuazione  di  processi  e  fenomeni  che 
interagiscono fra loro;consolidare l' attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi  
e spazi diversi; affinare la capacità di analizzare e comprendere la realtà contemporanea.

Analisi della situazione di 
partenza

La classe è costituita da ventidue elementi di cui tre alunni “ H “ che, attualmente, seguono la 
programmazione per obiettivi minimi. Gli allievi sono tutti partecipi e interessati . Il rendimento è 
vario con punte decisamente soddisfacenti. 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI
1. L' Europa dell' Antico 

Regime: società, 
economia e politica 

mailto:rmis027004@istruzione.it
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/


2. I Lumi e le riforme: le 
idee, i filosofi e i re

Obiettivi comuni a tutte le unità:
Distinguere e collegare cause ed effetti;
Conoscere e usare un lessico appropriato;
Riconoscere la scansione cronologica;
Riferire un fatto storico in modo logico e consequenziale;
Collegare passato e presente;
Riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, gli 
interessi politici, sociali, culturali e religiosi.
.

 
Metodi comuni a tutte le unità:

Lezione frontale;
Lavori a piccoli gruppi per la lettura e l' 
interpretazione del testo;
Lavoro personale a casa con individuazione dei 
concetti fondamentali.

3. Età delle 
rivoluzioni
a.La rivoluzione americana
b.la rivoluzione francese
c.La rivoluzione industriale
 

 

4.  L' età di Napoleone

5. La costruzione 
delle nazioni 
europee
a.Libertà e 
uguaglianza

             b.I cicli 
rivoluzionari
c.Il Risorgimento

6. Europa, America e Asia 
nell' 800



7. L' unità d' Italia
a.1850-61
b.La Destra storica
c.La Sinistra

8.La seconda Rivoluzione 
industriale

Mezzi e strumenti  Libro di testo; atlante storico; schemi; film; DVD didattici.

Verifica  e
 valutaz. finale

. Almeno due verifiche  a periodo orali o con domande a risposta aperta

. Secondo la griglia presentata nella programmazione interdisciplinare

Roma, 27 novembre 2017                                                                                                                                L' insegnante
                                                                                                                                                                       Maria Cristina Mele
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