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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Anno Scolastico 

 
2017-2018 Classi 2AP 

Materia Religione Cattolica Insegnante Antonino Barreca 

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

 
Si avvalgono dell’IRC  12  alunni/e. La classe  è migliorata rispetto allo scorso anno scolastico; dimostra interesse  e generalmente partecipa positivamente al 
dialogo scolastico anche se a volte con  disordine. Permangono alcune difficoltà determinate da alunni con lacune pregresse. 

 
 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E 

STRUMENTI 
PROVE DI 
VERIFICHE 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

L’ADOLESCENTE 
DI 
FRONTE  A SE 
STESSO, AGLI 
ALTRI, AL 
MONDO E AL 
FATTO 
RELIGIOSO. 

Essere consapevoli 
della propria crescita e della sua 
complessità. Dimostrare disponibilità 
al 
dialogo e al confronto con l’altro. 
Considerare sempre l’altro come 
Persona da rispettare. Eliminare il 
pregiudizio e il luogo comune sia 
nell’analisi della realtà sia nei 
confronti del fatto religioso. 

I giovani e la ricerca della 
loro identità : l’amicizia, 
l’amore, la famiglia. 
Io e gli altri : la società. 
Io e la natura : l’ecologia. Io e 
la religione : l’esperienza 
religiosa nell’età 
adolescenziale. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 
Visite culturali 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

Interesse e 
partecipazione. 
Livello di 
conoscenza 
rispetto al punto di 
partenza. 
Capacità e 
competenze 
acquisite. 

IL NUOVO 
TESTAMENTO E 
LE ORIGINI DEL 
CRISTIANESIMO 

Sapersi riferire in 
maniera appropriata al documento 
biblico. Saper delineare la struttura 
del NT. Saper citare la 
Bibbia. Saper delineare la figura e 
l’opera di Gesù Cristo.  
Saper citare gli 
elementi fondanti il 
Cristianesimo. 

Le radici ebraiche del 
Cristianesimo. Il 
Messianismo e la specificità 
del Cristianesimo. Il NT in 
relazione all’AT. 
Il NT : il volto di Dio e la sua 
rivelazione in Cristo. La figura, 
l’opera e 
l’annuncio di Gesù Cristo. 
Cristianesimo e Chiese 
Cristiane. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, la Bibbia. Visite 
culturali : Chiese , 
Catacombe, 
Sinagoga. 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

L’ISLAM Saper elencare gli 
elementi fondamentali dell’Islam. 
Saper dialogare con la diversità 
culturale e religiosa con rispetto, 
senza pregiudizi e luoghi comuni. 

Islam : approccio storico, 
culturale e religioso. Il Corano e 
la Bibbia. I cinque pilastri 
dell’Islam. Ebraismo, 
Cristianesimo e Islam ; confronto 
per 
temi : l’idea di Dio, dell’uomo e 
della società. Cenni ai 
fondamentalismi. 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 
Visite culturali : 
Moschea 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

IL 
PROBLEM
A ETICO 

Saper individuare i valori umani. 
Sapersi 
orientare nell’analisi 
di problemi etico- sociali 

Etica e Valore. 
Il Problema del bene e del male 
: Religione e cultura a confronto. 
Analisi di alcune 
problematiche implicanti 
questioni etiche 

Dialogo didattico ; 
lezione frontale ; 
lavoro a gruppi ; 
strumenti 
multimediali, libro di 
testo, documenti e 
fonti, lettura di 
quotidiani. 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

Obiettivi Minimi: 
-       L’alunno comprende il valore dell’amicizia 
-       sa delineare  la figura di Gesù. 
-       Sa collocare geograficamente le religioni mondiali nelle aree di competenza. 

Roma, 25 Novembre 2017                                      Prof. Antonino Barreca 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico Classe  Insegnante  

2017/2018 II A Esposito Monica Daniela 

Materia    

GeoStoria   

Testi utilizzati   

Storia 
Brancati, Trebi Pagliarani 

Le Voci della storia, vol. 1, vol.2 

ed. La nuova Italia 

 

Geografia 
Iarrera, Pilotti 

Atlante del mondo d'oggi 

ed. Zanichelli 

  

 

Finalita'  

Finalità formative generali. L'insegnamento dell'italiano e della storia deve: Contribuire al pieno sviluppo della personalità dell'alunno, insegnare a comunicare e vivere correttamente i rapporti con gli altri sul piano della 

reciproca comprensione e collaborazione sociale, contribuire alla crescita culturle individuale e della collettività, rimuovere stereoptipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere critico e autonomo, educare alla complessità dei 

messaggi e dei rapporti, sviluppare interesse per l'opera letteraria di ogni tempo nei suoi valori ideali e formali,esercitare a comprendere il legame tra passato e presente nelle sue forme sociali, politiche, economiche. 

Analisi della situazione di partenza 

La fisionomia della classe II A, composta da 14 allievi,  di cui 8 femmine e 6 maschi,  si presenta piuttosto eterogenea per il livello socio culturale e per la presenza diversi  alunni con BES : infatti, ci 

sono alcuni alunni stranieri, 1 alunno con  DSA ed un alunno con un PEI con obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.    
 

Il grado di conoscenza degli argomenti basilari, o comunque propedeutici allo svolgimento del programma, accertato attraverso elaborati scritti e colloqui, appare nel complesso omogeneo, in quanto gli 

allievi provengono tutti dalla medesima I, ad eccezione di un  alunno, ma solo un ristretto gruppo ha elaborato un adeguato metodo di studio.  
 

Sulla base  degli elementi osservati la classe, ad oggi, si presenta così articolata:   

1. un piccolo gruppo la cui preparazione risulta buona e con un sufficiente adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 2. un gruppo con una preparazione quasi sufficiente, anche se con qualche 

difficoltà nell'elaborazione orale ed una limitata efficacia nell'organizzazione del testo scritto; 3. infine, un ristretto gruppo di allievi la cui preparazione, per carenze sul piano dell'espressione ordinata e 



coerente, nonché per la difficoltà nell'operare collegamenti, o, talora, per l'uso di un codice linguistico modesto e ristretto, in cui l'uso  del linguaggio specifico della disciplina è presente solo a livello 

mnemonico.  

 

Moduli Obiettivi  Metodi 

 

Nuclei tematici 

 Le origini di Roma e l’età monarchica 

 La repubblica di Roma 

 La crisi delle istituzioni repubblicane 

 L’età augustea 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 I Flavi 

 Da Traiano ai Severi 

 Il III secolo e l’anarchia militare 

 Diocleziano e Costantino 

 Il Cristianesimo e le origini della Chiesa 

 La fine dell’Impero 

 La società medioevale 

 I Regni romano-barbarici e Giustiniano 

 I Longobardi 

 L’Islam 

 L’Impero carolingio 

 L’anarchia post carolingia e l’impero degli Ottoni di Sassonia 

 Geografia del mondo: Asia, America,  
 

 
Conoscenze 

 Le fonti storiche ed il loro uso  

 Scansione cronologica degli eventi del tardo-antico e 

dell’alto Medioevo 

 L’analisi diacronica degli eventi storici nei suoi effetti 

sociali, economici e politici. 

 

Competenze 
 

. Riconoscere le differenze tra l’istituzione imperiale romana e i 

regni romano-barbarici, nonché gli imperi seguenti.  

. Saper leggere i diversi avvenimenti con metodo critico. 

. Saper elaborare schemi e mappe corretti, completi ed 

esemplificativi dei principali argomenti studiati. 

. Saper ascoltare per prendere appunti. 

. Saper riconoscere gli elementi fondanti di un evento storico, di 

un fenomeno geografico, nonche’ le cause e le conseguenze di 

essi. 

. Saper riconoscere valore e significato del documento storico e 

geografico. 
 
Capacità 

. Saper rilevare, descrivere, rappresentare e spiegare le 

caratteristiche fondamentali di un avvenimento storico, o di un 

fenomeno geografico. 

. Saper esporre in modo corretto e con lessico appropriato.  

. Saper rielaborare le conoscenze acquisite per impostare i termini 

delle principali problematiche storico-geografiche. 

. Saper comunicare i risultati riguardanti quanto studiato, 

attraverso forme di espressione orale e scritta.  

La conduzione delle U. D., nelle sue diverse fasi, utilizzerà strategie 

diverse a seconda dei contenuti (ricerca individuae in biblioteca, lezione 

frontale di stimolo, dibattito guidato in aula, indagine/inchiesta) 

alternando l'apprendimento sistemico (reti concettuali, mappe cognitive, 

interrelazione dei dati e delle informazioni) all'apprendimento sequeniale 

(processo linere di causa – effetto legato al meccanismo della 

memoria/conservazione del dato/concetto) 

Verrà comunque privilegita anche la metodologia della “ricerca” 

in quanto ritenuta “formativa” di personalità aperte, dinamiche, 

costruttive e creative. 

 

Macroargomenti 

 Roma: l’apogeo dell’Impero 

 

 

 

 



 La trasformazione dell’Europa e del Medio oriente 

dall’Impero romano al Medioevo 

 L’Alto Medioevo 

 Impero e Papato 

 Principali problemi del mondo attuale: interazione tra fattori 

geografici, storici, sociali e fisici 
 

 

 

Mezzi e strumenti  

Gli strumenti che saranno privilegiati nel corso dell’anno saranno: i libri di testo, gli appunti personali, l’uso dei mezzi audiovisivi (gli schemi e le sintesi proposti con presentazione in power point attraverso l’uso della LIM,  

proiezione di documentari e di film)  

Verifica e valutazione 

Premessa 

Un dialogo assiduo e fecondo è un eccellente strumento di verifica, perché permette di seguire quotidianamente lo sviluppo cognitivo dell’alunno e di attenuare l'elemento nocivo del pathos dell’interrogazione. L’obiettivo 

principale è la costruzione di un rapporto aperto e sincero tra docente e discente, che favorisce lo studio continuo e regolare. Si minimizza così l'automatismo nel discente al mero raggiungimento del risultato. L'alunno deve 

essere sempre considerato nella sua globalità, come personalità complessa e unica, saranno quindi considerati rilevanti a vario titolo: l’impegno e l’assiduità in rapporto alle capacità e alle condizioni di partenza, gli aspetti 

psicologici e relazionali e la situazione familiare e sociale. 

 

Verifiche scritte 
tipologia di verifiche scritte:  

 prove di lettura edanalisi guidata di documenti storici  

 prove strutturate e semistrutturate 

 

Verifiche orali 

 Interrogazioni  

 interventi appropriati 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione, concordata nelle sue linee generali con il Consiglio di classe, considera in particolare:  

 la correttezza formale 

 la pertinenza lessicale 

 l'efficacia della sintesi e dell'analisi 

 la coerenza delle argomentazioni e l'organicità del discorso 

 livello di partenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La docente  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Esposito Monica Daniela 

Roma, 30 Novembre 2017 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA 28” 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico Classe  Insegnante  

2017/2018 II A Esposito Monica Daniela 

Materia    

Italiano   

Testi utilizzati   

Grammatica 
Franzi, Damele, “Italiano Più” 

Ed. Archimede 

Antologia 
Beatrice Galli, Maria Letizia Quinzio, “Felici approdi. 

Poesia, teatro con poesia delle origini”,  

ed Einaudi scuola- Mondadori education. 

  

 

Finalita'  

Finalità formative generali. L'insegnamento dell'italiano e della storia deve: contribuire al pieno sviluppo della personalità dell'alunno, insegnare a comunicare e vivere 

correttamente i rapporti con gli altri sul piano della reciproca comprensione e collaborazione sociale, contribuire alla crescita culturle individuale e della collettività, rimuovere 

stereoptipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere critico e autonomo, educare alla complessità dei messaggi e dei rapporti, sviluppare interesse per l'opera letteraria di ogni tempo 

nei suoi valori ideali e formali,esercitare a comprendere il legame tra passato e presente nelle sue forme sociali, politiche, economiche. 

Analisi della situazione di partenza 

La fisionomia della classe II A, composta da 14 allievi,  di cui 8 femmine e 6 maschi,  si presenta piuttosto eterogenea per il livello socio culturale e per la presenza diversi  alunni 

con BES : infatti, ci sono alcuni alunni stranieri, 1 alunno con  DSA ed un alunno con un PEI con obiettivi non riconducibili ai programmi ministeriali.    
 

Il grado di conoscenza degli argomenti basilari, o comunque propedeutici allo svolgimento del programma, accertato attraverso elaborati scritti e colloqui, appare nel complesso 

omogeneo, in quanto gli allievi provengono tutti dalla medesima I, ad eccezione di un  alunno, ma solo un ristretto gruppo ha elaborato un adeguato metodo di studio.  
 

Sulla base  degli elementi osservati la classe, ad oggi, si presenta così articolata:   

1. un piccolo gruppo la cui preparazione risulta buona e con un sufficiente adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 2. un gruppo con una preparazione quasi sufficiente, 

anche se con qualche difficoltà nell'elaborazione orale ed una limitata efficacia nell'organizzazione del testo scritto; 3. infine, un ristretto gruppo di allievi la cui preparazione, per 

carenze sul piano dell'espressione ordinata e coerente, nonché per la difficoltà nell'operare collegamenti, o, talora, per l'uso di un codice linguistico modesto e ristretto, in cui l'uso  



del linguaggio specifico della disciplina è presente solo a livello mnemonico.  

 

Moduli Obiettivi  Metodi 

NUCLEI TEMATICI 

1. La Poesia 
Analisi del testo poetico e sua contestualizzazione  

Ampio spazio sarà dato alla poesia del Novecento 

saranno analizzati sotto il profilo tematico, lessicale e 

retorico numerosi testi tratti dall’antologia. 

Saranno svolti esercizi di analisi e di produzione. 

 

2. Il Romanzo  
Riflessioni sul genere “romanzo” e sul romanzo storico 

Introduzione al romanzo “I Promessi Sposi” di Alessandro 

Manzoni. 

Lettura dei capitoli più significativi dell’opera. 

Sintesi, commento ed esercizi sui vari capitoli. 

Approfondimenti sui personaggi 
 
3. Il Teatro: 
introduzione ai generi teatrali 

lettura e analisi di testi tratti da significative opere 

teatrali 

 
4. La Letteratura: 
letture di alcuni testi delle prime espressioni di 

letteratura italiana(poesia religiosa, scuola siciliana) 

 
MACROARGOMENTI 
Strumenti metodologici 

La versificazione italiana 

Tipi di rime ( baciate, alternate, incrociate, incatenate e 

rima interna); 

Le strofe e i componimenti metrici; 

Le figure retoriche: 

figure fonetiche (allitterazione, assonanza, consonanza, 

onomatopea); 

figure dell’ordine (anafora, antitesi, chiasmo, 

enumerazione, climax, inversione); 

Conoscenze 
Analisi del periodo 

La struttura e la tipologia del testo poetico 

I principali elementi strutturali, stilistici e retorici del testo 

poetico (versi, strofe, rime, figure retoriche)  

Un essenziale profilo degli autori (vita, opere, tematiche 

narrative) 

Un sintetico quadro di riferimento generale in cui essi si 

inseriscono 

Il codice linguistico (lessico, morfosintassi) 

Il testo teatrale 

La letteratura italiana delle origini: la lirica del Duecento. 
 

Competenze 
Analizzare un testo riconoscendo le sue essenziali strutture 

formali e stilistico-retoriche 

Enucleare i significati 

Individuare i principali caratteri tematici e stilistici del 

testo 

Stabilire analogie e differenze tra parti di testo dello stesso 

autore 

Saper leggere diversi tipi di testo. 

 

Capacita' 
Decodificare e scomporre un testo 

Individuare i nuclei essenziali di un testo 

Memorizzare e archiviare informazioni 

Contestualizzare i testi 

Sintetizzare testi scritti e orali 

Strutturare i discorsi in modo organico e coerente 

Produrre testi scritti e orali corretti ed efficaci 

Rielaborare le conoscenze acquisite 

Intuire collegamenti 

Sistemare le conoscenze in modo autonomo e ben 

organizzato. 

 

La conduzione delle U. D., nelle sue diverse fasi, utilizzerà 

strategie diverse a seconda dei contenuti (ricerca individuae in 

biblioteca, lezione frontale di stimolo, dibattito guidato in aula, 

indagine/inchiesta) alternando l'apprendimento sistemico (reti 

concettuali, mappe cognitive, interrelazione dei dati e delle 

informazioni) all'apprendimento sequeniale (processo linere di 

causa – effetto legato al meccanismo della 

memoria/conservazione del dato/concetto) 

Verrà comunque privilegita anche la metodologia della “ricerca” 

in quanto ritenuta “formativa” di personalità aaperte, dinamiche, 

costruttive e creative. 



figure del significato ( similitudine, metafora, analogia, 

metonimia, sineddoche, ossimoro, sinestesia, iperbole, 

litote, eufemismo, preterizione, ellissi, personificazione, 

interrogativa retorica, reticenza); 

Enjambement 

 

Riflessioni sulla lingua 

Traendo spunto da situazioni ed esigenze concrete, la 

riflessione tenderà essenzialmente a consolidare e meglio 

articolare la struttura della frase.  

In particolare si analizzeranno le proposizioni subordinate 

( finale, causale, temporale, consecutiva, oggettiva, 

concessiva…) 

 

Lessico 

Ampio spazio sarà dato all’ampliamento del bagaglio 

lessicale (uso del vocabolario, uso del dizionario dei 

sinonimi e dei contrari, rubrica di nuovi vocaboli acquisiti, 

esercizi d’uso). 

 

   

 

Mezzi e strumenti  

Gli strumenti che saranno privilegiati nel corso dell’anno saranno: i libri di testo, gli appunti personali, l’uso dei mezzi audiovisivi (gli schemi e le sintesi proposti con presentazione in power point 

attraverso l’uso della LIM,  proiezione di documentari e di film)  

Verifica e valutazione 

Premessa  
Un dialogo assiduo e fecondo è un eccellente strumento di verifica, perché permette di seguire quotidianamente lo sviluppo cognitivo dell’alunno e di attenuare l'elemento nocivo del pathos 

dell’interrogazione. L’obiettivo principale è la costruzione di un rapporto aperto e sincero tra docente e discente, che favorisce lo studio continuo e regolare. Si minimizza così l'automatismo nel 

discente al mero raggiungimento del risultato. L'alunno deve essere sempre considerato nella sua globalità, come personalità complessa e unica, saranno quindi considerati rilevanti a vario titolo: 

l’impegno e l’assiduità in rapporto alle capacità e alle condizioni di partenza, gli aspetti psicologici e relazionali e la situazione familiare e sociale. 

 

VERIFICHE 

Verifiche scritte 
tipologia di verifiche scritte 

 parafrasi 

 commenti (avvio alla contestualizzazione) 

 temi ad argomento (storia, letteratura, attualità)  

 prove di lettura e comprensione  



(a livello tematico, stilistico e retorico) 

 trattazione sintetica di argomenti 

 Esercizi di analisi del testo (narrativo e poetico) 

 esercizi di sintassi e di lessico 

 prove strutturate e/o semistrutturate 

 relazioni e ricerche 

Verifiche orali 

 Interrogazioni  

 interventi appropriati 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione, concordata nelle sue linee generali con il Consiglio di classe, considera in particolare:  

 la correttezza formale 

 la pertinenza lessicale 

 l'efficacia della sintesi e dell'analisi 

 la coerenza delle argomentazioni e l'organicità del discorso 

 livello di partenza, impegno e partecipazione al dialogo educativo 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                               La docente  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Esposito Monica Daniela 

Roma, 30 Novembre 2017 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IIAP 

Materia/Attività 
Inglese Insegnante Prof.ssa Irene Selbmann 

Testo/i  utilizzato/i Slides Volume 1 - Zanichelli 

 
Finalità 

Asse dei Linguaggi – Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Nel 
primo biennio il docente persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di 
base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Raggiungimento del livello di competenza A2 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 

 
Analisi della situazione di 
partenza La quasi totalità della classe è in possesso dei requisiti di partenza, ad eccezione di una piccola 

percentuale che raggiunge un livello appena sufficiente o scarso. Si procederà a continue attività di 
rinforzo e ripasso al fine di accertarsi che la classe abbia raggiunto un livello omogeneo. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

 1. Past experiences 
(Units 9-12) 

 
 
 

Vocabolario: 
feste, festività e tradizioni 
mezzi di trasporto 
criminalità 
viaggi 
 
Grammatica: 
past tense – to be 
past tense – regular and irregular verbs 
comparisons / superlatives 
past continuous 
used to 
time linkers 
quantifiers 
 
Funzioni: 
parlare di feste, festività e tradizioni 
parlare di esperienze di viaggio 
parlare di fatti di cronaca 
greetings 
esprimere abilità riferite al passato 
esprimere obblighi riferiti al passato 
fare deduzioni 
 

Per raggiungere gli obiettivi indicati si seguirà 
un approccio di tipo comunicativo, non solo tra 
insegnante e studente ma anche tra gli 
studenti. Le lezioni si svolgeranno 
preferibilmente in lingua straniera ma tenendo 
conto delle capacità di comprensione della 
classe e fornendo gli opportuni chiarimenti in 
lingua italiana. Si farà in modo che gli studenti 
si rendano conto degli obiettivi da raggiungere 
e delle varie fasi del processo di 
apprendimento, sviluppando così una sempre 
maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato. Si procederà per unità 
didattiche, seguendo in linea di massima i 
percorsi proposti dal libro di testo in adozione. 
In particolare si seguirà questa traccia: 
esplicitazione degli obiettivi, sensibilizzazione 
all’argomento, contatto con il testo orale o 
scritto, comprensione generale, comprensione 
dettagliata del contenuto, analisi delle funzioni 
linguistiche e comunicative, riflessione 
grammaticale e strutturale, esercizi di 
reimpiego delle strutture e del lessico, 
produzione guidata o libera, verifica, correzione 
e recupero delle lacune evidenziate, 
valutazione. 

2. Future Plans (Units 
13-14) 
 
 
 

Vocabolario: 
musica / strumenti musicali 
l'ambiente / inquinamento / caratteristiche geografiche 
 
Grammatica: 
future with to be going to 
future with the present continuous 
the simple future 
future clauses 



the simple present as future 
 
Funzioni: 
esprimere gradi di certezza 
esprimere uno scopo 
fare previsioni 
esprimere gradi di certezza rispetto al futuro 
fare offerte e richieste 
esprimere la propria opinione 
 

3. Back to the Past 
(Units 15-16) 
  
 

Vocabolario: 
segni zodiacali 
personalità e carattere 
materie scolastiche 
 
Grammatica: 
the past participle 
the present perfect (already, just, yet, ever, never) 
time indicators 
adjectives with -ed / -ing 
been /gone 
The duration form 
for / since 
a little / a few / a bit 
enough 
 
Funzioni: 
chiedere e parlare della personalità e del carattere 
parlare di esperienze passate o appena avvenute 
chiedere e parlare della scuola e delle esperienze 
relative all'ambito scolastico 
amicizia e relazioni interpersonali 
  



4. The English Speaking 
World (culture) 

Il modulo è dedicato all'acquisizione di nozioni di base 
relative alla cultura e alla geografia di alcuni Paesi di 
lingua inglese. 
 
Vocabolario: 
i Paesi di lingua inglese 
caratteristiche geografiche 
tradizioni e storia 
 
Funzioni: 
saper parlare in modo semplice di alcune caratteristiche 
geografiche, storiche e culturali di alcuni Paesi di lingua 
inglese 

 

 

Mezzi e strumenti 

– libri di testo 
– risorse audio 
– risorse video 
– dizionario digitale e altri materiali interattivi digitali 
– materiale fornito in fotocopia dal docente 
– risorse on line 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificheranno la competenza linguistica nelle quattro 
abilità di: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Le prove scritte saranno costituite da esercizi mirati alla 
misurazione di: competenza lessicale, correttezza ortografica, conoscenza delle strutture grammaticali, 
competenza comunicativa, comprensione, capacità espositiva. Le prove orali privilegeranno il rapporto 
studente – insegnante e studente – studente e tenderanno a verificare in primo luogo la comprensione e 
la competenza comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, strutturale e fonetica. Si 
verificheranno più abilità contemporaneamente. 

 
 

                                                 Il docente                                          



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2017-2018 Classe 2AP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 2” di Trifone Editore: Zanichelli

Finalità Aumentare le capacità di analisi razionale e soluzione dei problemi mediante l'acquisizione e l'elaborazione di 
concetti matematici e di concetti base di geometria analitica (punti e rette sul piano cartesiano).

Analisi della situazione di 
partenza

Più di metà della classe presenta lacune molto gravi sul programma del primo anno di matematica.

Unità didattiche Obiettivi

Consolidamento dei concetti del 
primo anno

Saper individuare un punto sul piano cartesiano, date le sue coordinate e viceversa (ricavare le coordinate dato il 
punto), saper tracciare una retta  sul piano cartesiano data la sua equazione, e viceversa (trovare l'equazione data 
la retta). Saper ricavare l'equazione di una retta passante per due punti, passante per un punto e parallela o 
perpendicolare a un'altra retta, saper trovare il punto di intersezione tra due rette, saper descrivere un fascio di 
rette tramite un'equazione.

Equazioni Saper risolvere Equazioni di secondo grado intere e fratte e sistemi di equazioni a più incognite col metodo della
sostituzione. 

Disequazioni Saper risolvere disequazioni di primo grado.

Geometria Saper usare il teorema di Pitagora al fine di calcolare distanze tra punti sul piano cartesiano, saper calcolare 
perimetro e area di poligoni, date le coordinate dei vertici sul piano cartesiano.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti rimangono gli stessi.



Istituto d’Istruzione Superiore G. Carducci 
              

ANNO SCOLASTICO    2017/2018 CLASSE   2^ sez. Ap      socio-sanitario 

MATERIA          Metodologie Operative INSEGNANTE       Gherardi Patrizia 

TESTO UTILIZZATO Carmen Gatto, Impariamo e progettiamo, Clitt 

 
Finalità :    Facendo riferimento a nuclei disciplinari teorici di diversa provenienza, la disciplina offre allo 
studente i contenuti fondamentali e gli strumenti basilari che, sotto la guida del docente, possono orientarlo 
e sostenerlo nel costruire il proprio profilo professionale, appropriandosi di competenze utili per organizzare 
interventi volti a promuovere l’inclusione sociale e il benessere di persone e comunità 
 

 
 

CONTENUTI DIDATTICI 
 

COMPETENZE 

MODULO 1  
Il Welfare 
 

 
 
- Distinguere le varie politiche sociali nei diversi contesti storici 
 
 - Riconoscere e descrivere i soggetti del terzo settore 
 
- Conoscere le principali leggi in campo socio-assistenziale e  
   sanitario 

 U. D. 1 
Evoluzione legislativa dei servizi 
socio/sanitari 
 

 U. D. 2 
Il terzo settore 
 
 
 

CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 
MODULO 2 
La Progettazione 
 

 
                        
- Descrivere le varie fasi della progettazione 
 
- Utilizzare in modo appropriato le fasi della progettazione 
 
- Utilizzare le fasi della progettazione per risolvere i problemi che 
si incontrano 
 
- Realizzare e valutare gli obiettivi 
 
- Riconoscere le risorse del territorio per raggiungere l’obiettivo 

 U. D. 1 
 La progettazione: analisi del problema e 
del contesto, definizione degli obiettivi 
 

 U. D. 2 
La progettazione: interventi, verifica e 
valutazione  
 

 U. D.3  
La progettazione in campo socio-
assistenziale 
 
 
 
 



 

CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 
MODULO 3 
I minori 
 

 
 
 
 
- Riconoscere i servizi e gli interventi a sostegno della famiglia e    
  dei minori 
 
 
- Individuare le caratteristiche e le finalità di ciascun servizio 
 
 
- Realizzare una mappa dei servizi 

 U. D. 1 
Servizi/interventi rivolti ai minori e a 
sostegno della famiglia 
 

 U. D.  2 
I bambini ospedalizzati:  

- pet therapy 
- Clown terapia 
-  

 U. D. 3 
Sevizi/interventi rivolti ai minori, a 
parziale o totale sostituzione della 
famiglia 
 

CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 
MODULO 4 
Gli anziani 
 

 
 
 
- Individuare le tipologie di anziano 
 
- Riconoscere i servizi e gli interventi rivolti alla terza età 
 
- Individuare le caratteristiche e le finalità di ciascun servizio 
 
- Realizzare una mappa dei servizi 
 

 U. D. 1 
La vecchiaia e l’età libera 
 

 U. D.  2 
L’anziano e la malattia 
 

 U. D. 3 
 Servizi/interventi per anziani 
autosufficienti, parzialmente 
autosufficienti, non autosufficienti 
 
 

CONTENUTI DIDATTICI COMPETENZE 
MODULO 5 

   Le tecniche di animazione ludiche e   
   Culturali 
 

 
- Consolidare le abilità di animazione 
- Conoscere tecniche e materiali per le attività espressive 
- Riconoscere il valore educativo e rieducativo delle attività  
  espressive 
- Riconoscere le tecniche di animazione più adatte alle diverse    
  fasce di età 

  U. D. 2 
Attività grafico-pittoriche 
Attività plastico manipolative 
 

 U. D. 3 
 Attività musicali e ritmiche 
 
  La compresenza con musica e scienze umane sarà concordata con i singoli docenti, tenendo conto della 
situazione di partenza degli alunni. 
 



 

 

 

Roma  30/11/2017                                                                        Il Docente 
                                                                                                     Patrizia Gherardi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
METODI 

 
- Lezione frontale, integrata con il dialogo guidato,  
- Lavori individuali e di gruppo, 
- Ricerche e attività di laboratorio.   
- Uscite didattiche 
- Accanto ai testi in adozione potranno essere utilizzati testi 

extrascolastici, riviste, supporti audiovisivi e materiale multimediale  

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
- Colloqui aperti all'interno del gruppo classe 
- Prove di verifica strutturate e/o semi strutturate 
- Relazioni, questionari  
- Colloqui di verifica individuali 
- Lavori individuali e/o di gruppo con produzione di materiali vari 

(mappe dei servizi presenti sul territorio, documentazione di 
esperienze, tracce per interviste, manufatti, power point) 

 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
FINALE 

 
- Comportamento inteso come crescita della personalità 
- Interesse nel corso delle attività curricolari 
- Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola  
- Puntualità nello svolgimento delle attività assegnate 
- Acquisizione dei contenuti disciplinari 
- Capacità di ascolto e di rispetto verso l'altro 
- Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi 
- Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 1-2-3-5 AP Indirizzo: Socio Sanitario 

Materia/Attività 
SCIENZE MOTORIE Insegnante ADELE ROCCHETTI 

Testo consigliato “Per stare bene” Andolfi-Giovannini-Laterza  casa ed. Zanichelli 

 

Finalità 

Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la crescita degli alunni dal punto di vista personale 
(coscienza di sé), relazionale e operativo; 
Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita, elemento di tutela della salute 
indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico; 
Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico; 
Conoscere almeno 2 sport di squadra e rispettare le regole. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e 
mobilità articolare. 

Lezioni frontali, svolte principalmente in forma 
collettive o in gruppo. 

2. 

 

 

 

Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni 
variabili. 

Lavoro pratico in palestra e negli spazi esterni della 
scuola. 

3. 

 

 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 
complesse ed in volo. 

Analisi dei singoli alunni. 

4. 

 

 

Attività sportive individuali (tennis tavolo, badminton)  

5. 

 

 

Attivita’ sportive di squadra (pallavolo, pallacanestro)  

6. 
Avviamento alla pratica sportiva, organizzazione di attività di 
arbitraggio di sport individuale e di squadra. 

 

7. 
Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo 
umano. 

 

8. 
Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni. 

 
 

9. 
Organizzazione di tornei di pallavolo, tennis tavolo e badminton 
 

 

10. 
Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la 
propria e l’altrui salute. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Mezzi e strumenti 
Palestra, spazi esterni, grandi e piccoli attrezzi che la scuola possiede.  
Batteria di test motori; osservazione degli alunni durante le lezioni. 
 

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifica iniziale: per conoscere il livello di partenza degli alunni e fissare gli obiettivi. 

Verifica in itinere: per controllare il processo di apprendimento. 

Verifica finale:basata sui risultati conseguiti per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 
La valutazione sarà continuativa e terrà conto di diversi fattori: partecipazione; assiduità nel lavoro; progressione di 
apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del comportamento e autonomia nel lavoro. 

 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

 

                                                                                                                                     Adele Rocchetti 

 
 

Roma, 13 novembre 2017 
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