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Ischia, lì 
 

– TECNICHE DI COMUNIC – RELIGIONE – Asse: UMANISTICO

ISTRUZIONE PROFESSIONALE, SETTORE  SERVIZI 
 decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 e successivo regolamento attuativo n.92/2018

Il riassetto della Scuola Secondaria superiore di 2° grado pone a fondamento della progettazione didattica la promozione di u
descritte nel profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 
Tale profilo affonda le sue radici in due raccomandazioni dell’Ue: 

1.la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendiment
sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF).
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Ischia, lì 08/10/2022 

Asse: UMANISTICO 

2017 e successivo regolamento attuativo n.92/2018 

Il riassetto della Scuola Secondaria superiore di 2° grado pone a fondamento della progettazione didattica la promozione di un insieme di competenze 

1.la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”; 
sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF). 
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A seguito di pressanti suggerimenti provenienti dalle Istituzioni europee il MIUR ha provveduto ad emanare due importanti provvedimenti il DM n. 
139 del 2007 e il DM n. 9 del 2010 con cui ha introdotto ufficialmente la programmazione per “Assi culturali” o per “competenze”, proprio perchè 
finalizzata al raggiungimento di specifiche competenze. 
 
A tal proposito, in ambito europeo, ̀ stata assegnata un’interpretazione comune del concetto di competenza che ̀ stata intesa come la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 
e/o personale; esse sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
Viene pertanto superato il metodo tradizionale di valutazione degli apprendimenti, poichè si passa dall’accertamento di ciò che l’allievo conosce e sa 
applicare, alla verifica della capacità e della consapevolezza di quest’ultimo nell’utilizzare le conoscenze e gli strumenti di cui dispone per applicarli in 
contesti non predeterminati (competenza). 
 
La scuola diventa, quindi, l’agenzia formativa per eccellenza ed assume un carattere strategico in quanto, oltre a trasmettere conoscenze e generare 
delle abilità, si impegna a far acquisire ed accrescere le competenze - trasversali e disciplinari - intese come capacità dello studente di ricercare e 
creare, autonomamente e consapevolmente, nuove conoscenze e nuove abilità sociali e professionali. 
 
Più recentemente, la legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), all’articolo 1, commi 180 e 181, lett. d), ha previsto 
un’apposita delega legislativa sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale”. 
 
In attuazione di tale delega, il Governo ha proceduto all’emanazione del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 e del successivo regolamento 
attuativo n.92/2018 all’interno dei quali le istituzioni scolastiche della Istruzione Professionale sono definite come “scuole territoriali dell’innovazione, 
aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione” e si ribadisce che i risultati di apprendimento declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, sono da sviluppare nell'ambito degli assi culturali che caratterizzano i percorsi di istruzione 

 
FINALITÁ’ 

 
 
 Le finalità dell’insegnamento della lingua italiana durante il primo biennio sono particolarmente incentrate sull’acquisizione delle competenze di base 
e, in particolare, si cercherà di favorire l’acquisizione di una sempre più sicura padronanza del linguaggio in tutte le sue funzioni. 
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Al termine del primo biennio di studi lo studente dovrà pervenire ad un’adeguata competenza espressiva e comunicativa; dovrà inoltre poter sviluppare 
una sensibilità culturale e letteraria attraverso la maturazione di una reale capacità di lettura e di scrittura. 

 
 
 
 
Le finalità dell’insegnamento della storia sono incentrate a valutare fatti e ad orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali nonché ad utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi. 
 
In particolare, lo studio della storia antica sarà volta a cogliere il rapporto tra forme di civiltà e territorio, tra cittadino e stato cercando di favorire la 
comprensione del cambiamento e la diversità dei tempi storici e ad individuare e riconoscere nel passato le radici storiche del presente. 
 
CONCLUSIONI 
 

L’intera attività di lavoro sarà volta alla creazione di favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e i ragazzi saranno orientati 
nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. 
Sarà importante che gli studenti sviluppino il pensiero analitico e critico, imparino a imparare, coltivino la fantasia e il pensiero originale, si 
confrontino per ricercare e costruire significati, condividano possibili schemi di comprensione della realtà ma riflettano anche sul senso e sulle 
conseguenze dettate dalle proprie scelte. 
Le conoscenze infatti, sia teoriche che applicative, dovranno essere spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro e dovranno condurli, in 
un’ottica metacognitiva, ad un’autonoma capacità nell’affrontare ambiti caratterizzati dall’innovazione continua nonché dalla progressiva assunzione di 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

. 
 

Curriculo Ore 
totali 
ann. 

Ore 
sett. 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO  
Rif. d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8,comma 6 

Autonomia Percorsi integrati/suss. 
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1^biennio   ● adempimento del nuovo obbligo d’istruzione 
(D.M. decreto del 22 agosto 2007, n. 139) con 
riferimento alle competenze di base specifiche dei  
quattro assi culturali ed alle competenze chiave di 
cittadinanza attiva,  
● percorso con funzione orientativa  che 
conducano gli alunni verso un apprendimento di tipo 
sistemico  

20% dei curricoli, sia 
per potenziare gli 
insegnamenti 
obbligatori per tutti 
gli studenti, con 
particolare 
riferimento alle 
attività di 
laboratorio. 

 

triennio 
 

  ● percorso formativo, finalizzato alle conoscenze 
e abilità contenute nelle Linee guida al triennio 
● coniugazione con la domanda e con i bisogni 

del contesto socio economico locale, nazionale, ed 
internazionali 
● percorso formativo di“affinamento” della 
preparazione culturale, tecnica e professionale che 
fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare 
le scelte per il proprio futuro di studio o di lavoro.  
● conoscenza sistemica della filiera economica di 
riferimento, idonea anche ad orientamento per la 
prosecuzione degli studi a livello terziario 
 

PCTO 

 
 
 

Prerequisiti 
(indicare brevemente le conoscenze e le competenze necessarie per  avviare le attività per a.s.) 

Classe 1^ Classe 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 
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1. Capacità di lettura 
e comprensione di testi 
semplici  

2. Espressione orale e 
scritta corretta o 
accettabile 

3. Competenza 
lessicale di base  

1. Utilizzo corretto  di 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
nell’interazione 
comunicativa verbale, 
in contesti formali ed 
informali 

2. Comprensione di testi 
scritti di vario genere, 

3. produzione di testi 
scritti corretti e  
pertinenti alle richieste 
strutturali 

 

Livello Base competenze 
dell’Obbligo 

1. competenze 
dell’Obbligo 

2. progressiva padronanza 
ed autonomia 
metodologica 

 
 

1. competenze 
dell’Obbligo 

2. padronanza ed 
autonomia 
metodologica 

3. analisi  critica degli 
argomenti affrontati.  

 

 
Prove di ingresso comuni 

 Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 
□  questionari 
□ problem 

solving 
□test a domande 

chiuse 
• colloqui orali 
□altro 

□  questionari 
□ problem solving 
□test a domande chiuse 
• colloqui orali 
□altro 

□  questionari 
□ problem solving 
□test a domande chiuse 
• colloqui orali 

□altro 

□  questionari 
□ problem solving 
□test a domande 

chiuse 
• colloqui orali 

□altro 

□  questionari 
□ problem 

solving 
□test a domande 

chiuse 
• colloqui orali 

□altro 
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UNITA’ FORMATIVA ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO INIZIALE 
PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO/trasversale Iefp 

CLASSI 1^  
 

N° 
UF1 

Risultati attesi 
(Correlazione con altre 
UF, interazione tra UF) 

Aree formative 
coinvolte 

Criteri applicativi 
(Valenza formativa) 

Durata tot. 
40…h. 

(sviluppo 
temporale e 

ore) 
1° anno 

                                                 
1
. 



7 
 

1 
 

Accoglienza 
 
 

Area dei linguaggi 
Area storico-
socio-economica 
Area scientifico-
tecnologica 
 
Area tecnico-
professionale  

Accoglienza, 
socializzazione, creazione 
di un clima ed uno stile 
collaborativo. 
Presentazione delle 
attività e degli eventuali 
progetti, degli spazi 
dell’istituto, condivisione 
del regolamento interno 
d’istituto e dei 
regolamenti d’uso dei 
laboratori. 
Conoscenza delle 
caratteristiche dell’offerta 
formativa, presentazione 
degli obiettivi e delle 
metodologie utilizzate, 
patto formativo. 
 
Orientamento iniziale e 
rilevazione  dei primi 
bisogni orientativi. 

Tutti i docenti 
 

Si sviluppa 
nella prima 
settimana 

dell’AS per un 
totale di 20. 

ore 
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2 
 

Orientamento iniziale 
Verifica e 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
pregresse 
 

Area dei linguaggi 
Area storico-
socio-economica 
Area scientifico-
tecnologica 
 
Area tecnico-
professionale  
Area di 
personalizzazione 

Mira a verificare i livelli 
di preparazione in 
ingresso ed a recuperare i 
requisiti essenziali.  
Tutte le aree 
intervengono 
somministrando test 
d’ingresso e organizzando 
attività di 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
pregresse.  
 
L’Orientamento iniziale 
ha anche l’obiettivo di far 
conoscere meglio le 
caratteristiche 
professionali del corso:  

● interventi dei 
docenti dell’area 
tecnico 
professionale con 
unità formative di 
simulazione 
professionale/ 
aziendale. 

Tutti i docenti 
 

Si sviluppa 
nella seconda 

settimana 
dell’AS per un 

totale di 
…20.ore 

 
UNITA’ FORMATIVA Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 

PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO   
CLASSI 2^ e 3^  
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N° 
UF2 

Risultati attesi 
Aree formative 
coinvolte 

Criteri applicativi 
(Valenza formativa) 

Durata tot. 64 
(sviluppo 

temporale e 
ore) 

2° e 3° anno 
1 
 

Accoglienza e 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
pregresse 
 
 

Area dei linguaggi 
Area storico-
socio-economica 
Area scientifico-
tecnologica 
 
Area tecnico-
professionale  

Accoglienza, 
socializzazione, creazione 
di un clima ed uno stile 
collaborativo nella nuova 
classe. 
 
Potenziamento delle 
conoscenze e abilità 
riferite alle competenze 
del 1° e 2° anno. 
Esercitazioni 
laboratoriali. 

Tutti i docenti 
 

Si sviluppa 
nella prima 
settimana 

dell’AS per un 
totale di 20ore 

                                                 
2
 UF = Unità Formative = “Insieme di uno o più obiettivi formativi e delle attività, dei metodi, delle soluzioni organizzative, delle modalità di verifica necessarie per 

trasformare tali obiettivi in competenze degli allievi”, nel nostro caso integrazione di più unità formative anche appartenenti ad aree formative differenti . 
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2 
 

Verifica del 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
pregresse non raggiunte 
 

Area dei linguaggi 
Area storico-
socio-economica 
Area scientifico-
tecnologica 
 
Area tecnico-
professionale  
Area di 
personalizzazione 

Mira a verificare i livelli 
di preparazione in 
ingresso ed a recuperare 
quei requisiti essenziali 
per lo svolgimento delle 
successive UF.  
 
Tutte le aree formative 
della classe intervengono 
somministrando verifiche 
di 
recupero/consolidamento 
delle competenze 
pregresse non raggiunte. 
 

Tutti i docenti 
 

Si sviluppa 
nella seconda 

settimana 
dell’AS per un 

totale di 20 
ore 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
PRIMO BIENNIO 

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE  
(RACCOMANDAZIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO DEL 18.12 
2006)  

● COMPETENZE  
● DPR 88/2010 E DIRETTIVA N.57/2010) 

 
● ASSE DEI LINGUAGGI 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti  

 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 
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CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 
● Utilizzare e 

produrre testi 
multimediali 

CONTENUTI COMUNI E LORO SCANSIONE TEMPORALE 
 
ITALIANO Classe prima  
 Riflessione sulla lingua (morfologia e 
sintassi frase semplice);  
 Il libro e i testi;  
 Il testo narrativo;  
 Le tipologie testuali.  
 

Classe seconda  
 Riflessione sulla lingua (sintassi e frase 
complessa);  
 Elaborazione varie tipologie testuali;  
 Il testo poetico (contenuto e forme, metrica e 
figure retoriche);  
 Il testo narrativo.  
 
 
 
 

TRIENNIO 
 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIM
ENTO 
PERMANENTE  
 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMUNICAZIO
NE NELLA 
MADRELINGU
A  

Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana  e  
gli strumenti di comunicazione e di team working  adeguandoli a diversi ambiti 
comunicativi per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 
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IMPARARE A 
IMPARARE  
 
COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  
 
CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo ,utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare -  
Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo ,utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare - attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, 
le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri 
popoli. 
 
Produrre testi di vario tipo consolidando l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, 
dalle relazioni tecniche individuali  e di gruppo, proprie del settore, alla 
dimensione relazionale intersoggettiva 
 
Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 
CLASSE V  

1. Utilizzare le tecniche di negoziazione anche in vista delle future scelte di 
studio e di lavoro. 

2. Acquisire differenti strategie comunicative e modalità d’uso della lingua 
italiana a seconda degli scopi della comunicazione, degli interlocutori, dei 
destinatari dei servizi e delle diverse situazioni. 

3. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di riferimento. 

4. Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italianae altre 
tradizioni culturali anche in prospettiva interculturale. 

5. Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di 
6. un progetto o di un prodotto 

Contenuti comuni irrinunciabili 
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Classe III    
• le origini, la civiltà comunale 

(stilnovo, Dante, Petrarca, 
Boccaccio)  

• la civiltà umanistica e 
rinascimentale (Ariosto e 
Machiavelli) 

Classe IV 
• il Seicento (Barocco); il 

Settecento (Arcadia e 
Illuminismo) 

• l’Ottocento: il 
Romanticismo 
(Foscolo, Leopardi, 
Manzoni)  

 

Classe V  
• la letteratura dell’Italia Unita  
• la letteratura del Novecento 

 
 

 
 

Libri di testo biennio 
 
Italiano: Biglia Paola Ferralasco – Anna Manfredi Paola “Grammantologia A Grammatica e Antologia Libro cartaceo+ITE+Didastore. Volume 1 e 2.  
Editore B. Mondadori 
 
 
 
Storia : Calvi Dario – Crespi Laura – Fusaro Laura “Eventi storici”. Volume 1 e 2. Editore SEI  
 
 

 
Libri di testo triennio 
Italiano: Giunta C. “Cuori Intelligenti”. Edizione verde. Volume 1-2-3 +Ebook+Modelli di scrittura. Editore Garzanti Scuola. 
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Storia : De Vecchi Giovannetti “La nostra avventura” Ed.rossa. Volume 1-2-3. Editore B. Mondadori 
 

Il Docente è libero di modificare ogni parte della Programmazione indicando e motivando le sue scelte nel proprio Piano di lavoro 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

BIENNIO-ITALIANO 
 

CLASSE PRIMA 
 

 
 

 
 

UDA 1: STRUMENTI DI RIFLESSIONE LINGUISTICA 
LA GRAMMATICA DI BASE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, tecnologici e 
professionali 
 

Riflettere sulla lingua dal punto di 
vista fonetico, ortografico e delle 
strutture della lingua italiana 

Le principali strutture della 
fonetica, dell’ortografia, della 
morfologia della lingua italiana 
 Il metodo dell’analisi 
grammaticale 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Riflettere sulla lingua dal punto di 
vista fonetico, ortografico e delle 
strutture della lingua italiana 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti espressivi linguistici ed 
espressivi nei vari contesti 
comunicativi  
Esporre in modo chiaro, logico e  
coerente esperienze vissute 

Le principali strutture della 
fonetica, dell’ortografia, della 
morfologia della lingua italiana 
 Il metodo dell’analisi 
grammaticale 
-   I principali caratteri formali e 
semantici del lessico della lingua 
italiana : struttura e formazione 
delle parole, i rapporti di 
significato, i rapporti di forma 

Identificare e classificare in modo 
corretto le parti del discorso 

Utilizzare correttamente gli 
strumenti morfologici 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Utilizzare il dizionario Il lessico fondamentale per la 
gestione delle comunicazioni 

orali in contesti formali ed 
informali, registri linguistici e 

linguaggi settoriali 

Competenza alfabetica 
funzionale; Competenza 

personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITi Saper decodificare un messaggio 
METODOLOGIA Lezione frontale 

Esercitazione individuale 
Cooperative learning 
Compilazione di rubriche personali dei termini nuovi 
Condivisione delle rubriche personali 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
Produzione di un glossario (cartaceo o multimediale) 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi 
morfologici della lingua italiana  

individuazione autonoma degli stessi elaborazione del prodotto 
da Ottobre a Maggio 

 
UDA 2:  STRUMENTI PER L’ANALISI E LA SINTESI  

DEL TESTO NARRATIVO 
 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico letterario 

Leggere e riconoscere le 
specificità del genere narrativo  
Suddividere un testo in sequenze 
e rielaborarle 

Gli elementi fondamentali del 
testo narrativo: sequenze, fabula 
intreccio, tempo, spazio, 
personaggi, narratore, lingua e 
stile 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Conoscere alcuni autori 
rappresentativi della letteratura 

L’analisi del testo: che cos’è 
l’analisi del testo e come si fa  
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Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo  
tecniche e livelli formali del testo 

narrativo letterario 

italiana  
Leggere testi, anche in 
autonomia, per l’arricchimento 
personale e per 
l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio 
Esporre in modo chiaro, logico e  
coerente esperienze vissute 

Alle origini della narrazione: 
•  il mito e l’epica  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Consultare dizionari, manuali, 
enciclopedie, anche in formato 
elettronico 

Il lessico fondamentale per la 
gestione delle comunicazioni 

orali in contesti formali ed 
informali, registri linguistici e 

linguaggi settoriali 

Competenza alfabetica 
funzionale; Competenza 

personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITi Saper decodificare un messaggio 
Possedere una sufficiente conoscenza della lingua a livello lessicale 
Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei testi 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Produzione e scomposizione autonoma di un racconto (cartaceo o 
multimediale) nei suoi elementi fondamentali 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi 
strutturali di un testo narrativo 

individuazione autonoma degli stessi 
elaborazione del prodotto 

da Ottobre a Gennaio 
  

UDA 3:  IL PIACERE DELLA LETTURA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Padroneggiare gli 
strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 
letterario 

- Riconoscere i tratti 
caratterizzanti della narrativa 
breve 
- Riconoscere i tratti 
caratterizzanti dei principali 
generi della narrativa 
- Conoscere alcuni autori 
rappresentativi della 
letteratura italiana 
 
- Operare sintesi di contenuti dati 
- Leggere testi, anche in 
autonomia, per l’arricchimento 
personale e per 
l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 

Caratteristiche, origine e 
sviluppo della favola, della 
fiaba, della novella, del 
racconto, del romanzo 
 
 
Le caratteristiche dei 
principali generi della 
narrativa: 
  Il fantastico, l’horror, 
il giallo, la 
fantascienza, il 
fantasy 
Italo Calvino 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
Riconoscere gli elementi 
costitutivi della testualità 
Analizzare e produrre 
differenti tipi di testo 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

l’indirizzo di studio 
 

PREREQUISITI 

-   Saper decodificare un messaggio 
-   Possedere una discreta conoscenza della lingua a livello lessicale, 
morfologico e sintattico 

-   Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta 
-   Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei testi 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Scelta e lettura autonoma di un romanzo relativo ad uno dei generi 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi di 
genere  di un testo narrativo 

individuazione e scelta del genere narrativo 
lettura autonoma 

Da Febbraio a Maggio 
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UDA 4:  IL PIACERE DELLA SCRITTURA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo contesti 
sociali,scientifici, culturali 
,tecnologici e professionali 
Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 
 

Progettare e produrre testi 
coesi e coerenti appartenenti 

a diversi tipologie 
a.testi narrativi personali di 
invenzione 
b.testi descrittivi 
c.semplici testi informativi 

Coerenza e coesione di un testo 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione agli scopi 
comunicativi 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 

-Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta 
-   Saper definire il concetto di testo 

-   Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso 



22 
 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei 
testiElearning (utilizzo delle tecnologie informatiche 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Scrittura autonoma di un racconto 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi di 
coerenza  e coesione   di un testo narrativo 

individuazione e scelta del genere narrativo 
scrittura  auomoma 

daOttobre a Maggio 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

BIENNIO-ITALIANO 
 

CLASSE  SECONDA 
 
 
 

UDA 1:  STRUMENTI DI RIFLESSIONE LINGUISTICA : L’ANALISI LOGICA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, tecnologici e 
professionali 

Saper riconoscere e applicare 
ogni singolo elemento delle 
conoscenze in frasi apposite e in 
diversi tipi di testo 

Conoscere il concetto di frase 
Conoscere il soggetto  
Conoscere il predicato  
Conoscere attributo e 
apposizione 

Conoscere complemento 
predicativo (del soggetto e 
dell’oggetto) Conoscere i 
complementi indiretti 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute 

Identificare e classificare in 
modo corretto le parti del 
discorso  
Utilizzare correttamente gli 
strumenti morfologici e sintattici 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Competenza funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 

Adeguato recupero ortografico, morfologico, lessicale e sintattico e 
l’analisi grammaticale- 

 
METODOLOGIA Lezione frontale 

Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei testi 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Produzione di un glossario (cartaceo o multimediale) 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi di 
coesione   di un testo verbale 

individuazione autonoma degli stessi 
produzione 

Da Ottobre a Febbraio 
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UDA 2 :STRUMENTI DI RIFLESSIONE LINGUISTICA :L’ANALISI DEL PERIODO 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo contesti 
sociali,scientifici, culturali 
,tecnologici e professionali 
Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 
 

Riconoscere ed applicare 
elementi di conoscenza in diverse 
tipologie testuali 
 
 
 
 
 
Esporre con chiarezza ,coesione e 
coerenza esperienze personali 
 
 
Cogliere relazione tra testo e 
contesto 
 

Coerenza e coesione di un testo 
Conoscere il concetto di 
proposizione e periodo 
 
 
 
 
 
-     
Conoscere la coordinazione e 
la subordinazione 
 
 
Conoscere le proposizioni 
complementari dirette 
 
 
 
Conoscere le principali 
proposizioni complementari 
indirette 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione agli scopi 
comunicativi 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 

recupero ortografico, morfologico, lessicale e sintattico e l’analisi 
grammaticale  e sintattico 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei  testi 
(utilizzo delle tecnologie informatiche 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

glossario 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi 
sintattici di coesione e coerenza  di un testo  

individuazione autonoma degli stessi 
produzione di analisi 
da Marzo a Maggio 

 

UDA 3:STRUMENTI PER L’ANALISI DI UN TESTO POETICO 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 

- Saper rintracciare nel testo le 
figure retoriche conosciute 
- Saper 
costruire 
figure   di 
suono, ordine e significato 

-   Conoscere le unità metriche 
di un testo poetico  
  
Conoscere le principali 
figure retoriche di
 suono, 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Produrre testi di vario tipo in 
relazione agli scopi 
comunicativi 
 

- Saper individuare e definire le 
forme metriche del sonetto e 
della canzone 
- Saper 
Riconoscere temi, 
motivi 
dominanti, 
messaggio 
e contenuti del testo 
- Saper  formulare  un  breve 
personale commento al testo 
- Saper cogliere le relazioni tra 
testo e contesto 
- Saper confrontare testi di un 
medesimo   o   di 
differenti 
autori 
- Saper cogliere persistenze e 
variazioni di uno stesso tema 
in uno o più testi 

ordine e significato  
Conoscere uso denotativo e 
usi connotativi- figurati 
della lingua poetica  
     
Conoscere tema e 
 messaggio  
  
Conoscere il contesto, 
 l’epoca, l’autore 
  
   

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 

-    Riconoscere un testo poetico, distinguendolo dalle altre 
tipologie testuali     
-    Cogliere il significato globale del testo considerato 
 

   
METODOLOGIA -   Metodo induttivo- Lezione frontale e/o guidata 

-   Schede di analisi testuali 
-   Uso del lessico specifico 
-   Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) -   Produzione e scomposizione autonoma di un testo poetico 
FASI E TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
1-  individuazione, sotto la guida del docente, dei principali 
elementi 
del testo poetico  
2-  individuazione autonoma degli stessi 
 
3-  elaborazione del prodotto 
 
da Ottobre a Gennaio  

  
 

UDA 4 :STRUMENTI PER L’ANALISI DI UN TESTO TEATRALE 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 

- Cogliere i caratteri specifici di 
un testo teatrale 
- Conoscere alcuni autori e temi 
significativi della produzione 
teatrale 

Aspetti diacronici ,stilistici e 
strutturali del testo teatrale 
Testimoni eccellenti  

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Produrre testi di vario tipo in 
relazione agli scopi 
comunicativi 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 

Saper decodificare un messaggio  
Possedere  una  discreta lessicale, morfologico e sintattico-   Saper 
distinguere tra testi teatrali, testiletterari e testi d’uso 

METODOLOGIA Cooperative learnig 
Learning by doing 
Lezione frontale 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 

Test strutturati e semistrutturati 
PRODOTTO ATTESO 

O ATTIVITA’ RICHIESTA 
(a scelta del docente) Rappresentazione di un testo teatrale 



30 
 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

1- individuazione, sotto la guida del docente, dei principali 
elementi del testo teatrale 
2-  individuazione autonoma degli stessi 
  
3- rappresentazione 
  
 da Febbraio a Marzo 

  
 

UDA 5 :IL PIACERE DELLA LETTURA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 

Leggere testi non letterari 
e che riflettono temi di 
attualità, anche in 
 
autonomia, per 
l’arricchimento personale 
e per l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo di studio 
Conoscere alcuni autori 
 
rappresentativi della 
letteratura italiana 

-   I testi non letterari 
I testi informativi 
I testi argomentativi 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
Riconoscere gli elementi 
costitutivi della testualità 
Analizzare e produrre 
differenti tipi di testo 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 

- Saper decodificare un messaggio 
-Possedere  una  discreta conoscenza  della  lingua  a  livello 
 lessicale, morfologico e sintattico 
-   Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta 
-   Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Lettura guidata 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche ricerca di 
contenuti multimediali) 
-   Lavori, esercitazioni di gruppo 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 

Test strutturati e semistrutturati 
PRODOTTO ATTESO 

O ATTIVITA’ RICHIESTA 
(a scelta del docente) 

Scelta e lettura autonoma di un romanzo relativo ad uno dei generi o 
autori affrontati 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

1. Individuazione, con la guida del docente, dei vari generi 
narrativi 
2. Individuazione e scelta del genere narrativo 
3. Lettura autonoma 
- Aprile - Maggio 
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UDA 6:  IL PIACERE DELLA SCRITTURA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo contesti 
sociali,scientifici, culturali 
,tecnologici e professionali 
Padroneggiare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico letterario 
 

- Progettare e produrre testi 
coesi e coerenti appartenenti 
a diversi tipologie : 
• testi argomentativi 
• testi narrativi 
 personali e di 
 invenzione 
• testi descrittivi 
• semplici testi 
 informativi 
  
  
- Operare sintesi di contenuti 
dati  
  

Coerenza e coesione di un testo 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione agli scopi 
comunicativi 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
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PREREQUISITI 

-Saper cogliere le differenze fra lingua parlata e lingua scritta 
-   Saper definire il concetto di testo 

-   Saper distinguere tra testi letterari e testi d’uso 
METODOLOGIA Lezione frontale 

Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali sulla scomposizione e l’analisi dei testi 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Scrittura autonoma  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Individuazione, con la guida del docente, delle diverse tipologie 
di testo e delle caratteristiche di coerenza e coesione 
Individuazione di un genere narrativo a scelta 
Scrittura autonoma 
                 Da   Ottobre a Maggio 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

BIENNIO- STORIA 
CLASSE PRIMA 

 
 

UDA 1: LE ORIGINI DELL’UOMO  

COMPETENZE PECUP 
ASSE STORICO-SOCIALE  

 

 ABILITÁ 
SAPERI ESSENZIALI: 

CONOSCENZE 
 
 

•  Utilizzare i concetti e i - Collocare gli eventi storici -
I criteri di distinzione tra Storia 
e Preistoria 
Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale 

fondamentali strumenti degli   nella giusta successione  
assi culturali per   cronologica e nelle aree  
comprendere la realtà ed   geografiche di riferimento -
operare in campi applicativi      



35 
 

  - Valutare le conseguenze  La diffusione della specie 
umana sul pianeta; 
Le grandi conquiste del 
Paleolitico 
La rivoluzione Neolitica 
Lessico di base della 
Storiografia 
 
Percorsi di Educazione alla 
Legalità 

COMPETENZE    economiche e sociali delle  
DISCIPILINARI SPECIFICHE    prime conquiste umane -

   

- Utilizzare semplici strumenti 

 

- Comprendere l’interazione tra 
ambiente e sviluppo di una civiltà 

- Utilizzare carte storiche, mappe, 
schemi, tabelle 

  

  

della ricerca storica a partire -  

  

dalle fonti e dai documenti 

 

   

- Sintetizzare e schematizzare -

  
un testo espositivo di natura 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
   

storica -
CITTADINANZA 

   
      

- Competenza personale, sociale 
   

 

 
     

e capacità di imparare ad imparare 
     

 
 
 
 

    

- Competenza in materia di      
cittadinanza       

- Competenza in materia di       
consapevolezza ed espressione       
culturali       

   -   Conoscere la metodologia del lavoro storiografico 

PREREQUISITI  -  Leggere e comprendere un testo 
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   -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
       

  -  Lezione frontale   
   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA     discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

     

contenuti multimediali 
Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 -  
Interrogazioni orali  - Attività 
interattive   

 
- 

 Test strutturati e 
semistrutturati 

 
    

PRODOTTO ATTESO   

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

  
 

- Realizzazione di un breve filmato sulla preistoria (a scelta del docente)  

  1. Individuazione, con la guida del docente, dei principali elementi e 
     delle principali scoperte della preistoria 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
.  Individuazione a scelta di una scoperta 

  
3
.  

produzione autonoma/o di 
gruppo  

  -  da  Ottobre a Novembre   
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UDA 2: LE ANTICHE CIVILTA’  

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE       CONOSCENZE 

        

- Utilizzare i concetti e i   Collocare gli eventi storici   Le antiche civiltà 
mesopotamiche: Sumeri, 
Babilonesi 
La nascita della scrittura, il 
sistema delle canalizzazioni, 
la diffusione dei metalli 
La prima legislazione scritta 
La civiltà dell’antico Egitto 
Le grandi migrazioni e i popoli 
del vicino Oriente: Ittiti, Ebrei, 
Fenici, Assiri, Persiani 
 
Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
 
 
 

fondamentali strumenti degli   - 
assi culturali per comprendere   nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 

  
la realtà ed operare in campi     
applicativi     
      

- COMPETENZE 
DISCIPILINARI SPECIFICHE 

   Identificare i principali assetti 
economici, sociali, istituzionali 
e culturali delle antiche civiltà 
 
Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti 
 
Sintetizzare e schematizzare 
un testo espositivo di natura 
storica 

 
 

- 
  

   
     

      
      

- Leggere carte storiche relative 
alla successione di civiltà diverse 
nella medesima regione, alla 
diffusione di un fenomeno o di 
una caratteristica economica 

- Creare tabelle sinottiche e 
mappe concettuali 

   
-    

- 
  
  

   
-    

    
    
   

-    
   

    
COMPETENZE CHIAVE DI      
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CITTADINANZA       
- Competenza personale, sociale       
e capacità di imparare ad       
imparare       

- Competenza in materia di       
cittadinanza       

- Competenza in materia di       
consapevolezza ed espressione       
culturali       

   -   Conoscere la metodologia del lavoro storiografico 
   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI  - Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
   -   Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio- 
    temporale   

  - 
Lezione frontale  Lezione 
interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 

   
-   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 
contenuti multimediali) 

    

-Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti) 
-   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali -   Attività 
interattive   

 
- Test strutturati e semistrutturati 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 
(a scelta del docente) 

  

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi   

  

-   Realizzazione di un breve filmato su un’antica civiltà   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

  1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali civiltà 

   dell’antico mondo   

 
2
. Scelta di una civiltà   

  3.  produzione autonoma/o di gruppo  

   -   da Dicembre a Febbraio   

 
 
 
 

UDA 3: IL MONDO GRECO   

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE       CONOSCENZE 

        

- Utilizzare i concetti e i   
Collocare gli eventi storici 

   
fondamentali strumenti degli -    
assi culturali per comprendere   nella giusta successione  - Le civiltà del Mar Egeo: 
la realtà ed operare in campi   cronologica   Cretesi e Micenei 
applicativi       

COMPETENZE  - Delineare il quadro economico  - La nascita della polis 
DISCIPILINARI SPECIFICHE    e geografico della    

    colonizzazione greca  - L’oligarchia spartana 

- Collocare eventi e personaggi 
nello spazio e nel tempo 

- Creare tabelle sinottiche e 

 
Identificare i principali aspetti 
economici, sociali, istituzionali 
e culturali dell’età ellenistica 

 

- La democrazia ateniese  
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mappe concettuali      

   - Le guerre persiane 

      

  

Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio  

- La guerra del Peloponneso     

Confrontare le caratteristiche 
di società aperte e in 
evoluzione con quelle chiuse e 

 
  

 

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
    

- L’impero di Alessandro Magno 
CITTADINANZA 

    
      

       

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

  statiche  - L’eredità culturale del mondo 
Greco 
 
-Cenni di storia locale 
 
 Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
 
 

     

 

- Cogliere il valore dell’eredità 
culturale del mondo greco 

  
    
    
  

 
   

       

- Competenza in materia di 
cittadinanza - Utilizzare semplici strumenti 
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  della ricerca storica a partire    

- Competenza in materia di 
  dalle fonti e dai documenti    
      

consapevolezza ed espressione - Sintetizzare e schematizzare    
culturali   un testo espositivo di natura    

    storica    

   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI 
  -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
 

- Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-   
    temporale   

  - 
Lezione frontale – Lezione 
interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

    

contenuti multimediali) 
-Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali -   Attività 
interattiva   

 
- Test strutturati e semistrutturati 

  
    

PRODOTTO ATTESO   

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

  
  -   Realizzazione di un breve filmato sul mondo greco 

-   Attività di recupero della memoria storica del proprio territorio (a scelta del docente)   
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   1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali 
    caratteristiche del mondo greco   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
. Individuazione e scelta di un aspetto su cui concentrarsi 

   3.  Produzione autonoma/o di gruppo  

   -   Da Marzo ad Aprile   

 
 
 
 
 

UDA 3: IL MONDO ROMANO   

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE        CONOSCENZE 

        

-Utilizzare i concetti e i fondamentali   Collocare gli eventi storici nella    
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strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi 

- 

giusta successione cronologica 

  

L’Italia nell’età del bronzo e 
del ferro 
La prima grande civiltà italica: 
gli Etruschi 
Le origini di Roma e l’età 
monarchica e repubblicana 
Le conquiste territoriali 
Le guerre civili e la fine della 
Repubblica 
 L’eredità culturale del mondo 
romano 
Cenni di storia locale 
 
 Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
 
 

       
       
       

COMPETENZE  - Delineare il quadro economico    
DISCIPILINARI SPECIFICHE    e geografico della    

    civiltà latina    

- Collocare eventi e personaggi 
nello spazio e nel tempo 

- Creare tabelle sinottiche e 
mappe concettuali 

- 

Identificare i principali assetti 
economici, sociali, istituzionali 
e culturali dell’età romana 

 

   

     

     

   -  
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-      

Confrontare le caratteristiche 
di società aperte e in 
evoluzione con quelle chiuse e 

 
  

- 

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
    

-  
CITTADINANZA 

    
      

       

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

  statiche  - 

 
     
 - Cogliere il valore dell’eredità 
culturale del mondo latino 
 

  
    
    
 - Collegare agli eventi storici 

vicende e aspetti del proprio 
territorio 

   

       

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

- Utilizzare semplici strumenti 
   
   

  della ricerca storica a partire    

- Competenza in materia di 
  dalle fonti e dai documenti    
      

consapevolezza ed espressione - Sintetizzare e schematizzare    
culturali   un testo espositivo di natura    

    storica    

   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI 
  -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
 

- Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-   
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    temporale   

  - 
Lezione frontale – Lezione 
interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

    

contenuti multimediali) 
-Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali -   Attività 
interattive   

 
- Test strutturati e semistrutturati 

  
    

PRODOTTO ATTESO   

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

  
  -   Realizzazione di un breve filmato sul mondo greco 

-   Attività di recupero della memoria storica del proprio territorio 
(a scelta del docente) 

  
       

   1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali 

    
caratteristiche del mondo 
romano   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
. Individuazione e scelta di un aspetto su cui concentrarsi 

   3.  Produzione autonoma/o di gruppo  

   Da Maggio a Giugno   
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CLASSE SECONDA 
 

UDA 1: IL MONDO ROMANO DALL’APOGEO ALLA CRISI 

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE       CONOSCENZE 

        

- Utilizzare i concetti e i   Collocare gli eventi storici    
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fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 

 

nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
 
Valutare le conseguenze 
economiche e sociali delle 
prime conquiste umane 
 
Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 
 
Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica  
 
Sintetizzare e schematizzare 
un testo espositivo di natura 
storica 
 
 
   

- L’Età di Augusto 
 
- Le trasformazioni successive 
alla caduta dell’impero romano 
d’occidente 
 
-Cenni di storia locale 
 
- Lessico di base della 
Storiografia 
 
-Cenni di storia locale 
 
- Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
 

       
       
       

COMPETENZE       
DISCIPILINARI SPECIFICHE        

        

- Collocare eventi e personaggi 
nello spazio e nel tempo 

- Creare tabelle sinottiche e 
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mappe concettuali      

     

      

    
      

 

 
  

 

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
    

  
CITTADINANZA 

    
      

       

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

     

 
     
 

 

  
    
    
  

 
   

       

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

  
   
   

      

- Competenza in materia di 
      
      

consapevolezza ed espressione      
culturali       

        

   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI 
  -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
 - Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio- 
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    temporale   

  - 
Lezione frontale  Lezione 
interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

    

contenuti multimediali) 
-Flipped Classroom 
((apprendimento tramite contenuti 
digitali con tempi e modalità 
invertiti)   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali -   Attività 
interattive   

 
- Test strutturati e semistrutturati 

  
    

PRODOTTO ATTESO   

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

  
  -   Realizzazione di un breve filmato sull’Età Imperiale 

-   Attività di recupero della memoria storica del proprio territorio 
(a scelta del docente) 

  
       

   1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali 

    
caratteristiche del mondo 
romano   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
. Individuazione e scelta di un aspetto su cui concentrarsi 

   3.  Produzione autonoma/o di gruppo  

   Da Ottobre a Dicembre   
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UDA 2: L’ALTO MEDIOEVO 

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE       CONOSCENZE 
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- Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 

  

Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
 
Valutare le conseguenze 
economiche e sociali delle 
prime conquiste umane 
 
Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 
 
 
Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica  
 
Sintetizzare e schematizzare 
un testo espositivo di natura 
storica 
 
 
   

-Le grandi migrazioni 
barbariche 
 
-La fine dell’Impero romano 
d’Occidente 
 
-L’Impero romano d’Oriente o 
bizantino 
 
-Popolazione e paesaggio 
nell’Alto Medioevo 
 
-Il Monachesimo 
 
-Lessico di base della 
storiografia 
 
-Cenni di storia locale 
 
- Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
- 

   

 
 
 

       
       
       

COMPETENZE       
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DISCIPILINARI SPECIFICHE        
        

-Comprendere l’interazione tra 
ambiente e sviluppo di una civiltà 
 
-Utilizzare carte storiche, mappe, 
schemi, tabelle 

 

 

 

   

     

     

     

      

    
      

 

 
  

 

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
    

  
CITTADINANZA 

    
      

       

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

     

 
     
 

 

  
    
    
  

 
   

       

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

  
   
   

      

- Competenza in materia di 
      
      

consapevolezza ed espressione      
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culturali       
        

   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI 
  -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
 

- Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-   
    temporale   

  - 
 Lezione frontale -    
 Lezione interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

    

contenuti multimediali) 
- Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti)   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali -   Attività 
interattive   

 
- Test strutturati e semistrutturati 

  
    

PRODOTTO ATTESO   

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

  
  -   Realizzazione di un breve filmato sul periodo medievale 

-   Attività di recupero della memoria storica del proprio territorio 
(a scelta del docente) 

  
       

   1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali 

    
caratteristiche del mondo 
medievale   
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
. Individuazione e scelta di un aspetto su cui concentrarsi 

   3.  Produzione autonoma/o di gruppo  

   Da Gennaio a Febbraio   

 
 

 
 

 
 
 

UDA 3: LE RELIGIONI: IL CRISTIANESIMO E L’ISLAMISMO 

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE       CONOSCENZE 
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- Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 

 
 
 

Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
 
Valutare le conseguenze 
economiche e sociali delle 
prime conquiste umane 
 
 
 
Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica  
 
Sintetizzare e schematizzare 
un testo espositivo di natura 
storica 
 
 
 

  

-Gesù e il messaggio cristiano 
 
-La diffusione del Cristianesimo 
 
-Il Cristianesimo e l’Impero 
romano 
 
-Maometto e la nascita 
dell’Islam 
 
-La diffusione dell’Islamismo 
 
-Lessico di base della  
Storiografia 
 
- Percorsi di Educazione alla 
Legalità 

   

 
 
 

       
       
       

COMPETENZE       
DISCIPILINARI SPECIFICHE        

        

-Comprendere l’interazione tra 
ambiente e sviluppo di una civiltà 
 
-Utilizzare carte storiche, mappe, 
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schemi, tabelle      

      

    
      

 

 
  

 

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
    

  
CITTADINANZA 

    
      

       

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 

     

 
     
 

 

  
    
    
  

 
   

       

- Competenza in materia di 
cittadinanza 

  
   
   

      

- Competenza in materia di 
      
      

consapevolezza ed espressione      
culturali       

        

   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI 
  -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
 

- Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-   
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    temporale   

  - 
Lezione frontale -   Lezione 
interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

    

contenuti multimediali) 
-- Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti)   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali  -  Attività 
interattive   

 
- Test strutturati e semistrutturati 

  
    

PRODOTTO ATTESO   

-   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

  
  

-   Realizzazione di un breve filmato  
(a scelta del docente) 

  
       

   1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali 

    
caratteristiche del Cristianesimo 
e dell’Islamismo   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
. Individuazione e scelta di un aspetto su cui concentrarsi 

   3.  Produzione autonoma/o di gruppo  

   Da Marzo a Aprile   
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UDA 4: L’IMPERO DI CARLO MAGNO E LA CIVILTA’ CAROLINGIA 

COMPETENZE PECUP    ABILITÁ   SAPERI ESSENZIALI: 
ASSE STORICO-SOCIALE       CONOSCENZE 

        

- Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi 

  

Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica e nelle aree 
geografiche di riferimento 
 
Valutare le conseguenze 
economiche e sociali delle 
prime conquiste umane 
 
Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 
 
 
Utilizzare semplici strumenti 
della ricerca storica  
 
Sintetizzare e schematizzare 
un testo espositivo di natura 
storica 
 
 
   

-Il regno dei Franchi 
 
-Carlo Magno imperatore 
 
-L’organizzazione dell’Impero 
 
-La curtis 
 
-Agricoltura e scambi 
commerciali 
 
-La frantumazione dell’Impero 
carolingio 
 
-Lo sviluppo del potere signorile 
 
Lessico di base della storiografia 
 
-Cenni di storia locale 
 
-- Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
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COMPETENZE       
DISCIPILINARI SPECIFICHE        

        

-Comprendere l’interazione tra 
ambiente e sviluppo di una civiltà 
 
-Utilizzare carte storiche, mappe, 
schemi, tabelle 

 

 

 

   

     

     

     

      

    
      

 

 
  

 

   

COMPETENZE CHIAVE DI 
    
    

  
CITTADINANZA 

    
      

       

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 
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- Competenza in materia di 
cittadinanza 

  
   
   

      

- Competenza in materia di 
      
      

consapevolezza ed espressione      
culturali       

        

   -   Leggere e comprendere un testo  

PREREQUISITI 
  -   Conoscere e comprendere il linguaggio storiografico 
 

- Nozioni geografiche di base per la collocazione spazio-   
    temporale   

  - 
Lezione frontale -  Lezione 
interattiva   

   -   Cooperative learning (operare pensando, riflettendo, 

METODOLOGIA    discutendo con se stessi e con gli altri) 
   -   E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche per proporre 

    

contenuti multimediali) 
-Flipped Classroom 
((apprendimento tramite 
contenuti digitali con tempi e 
modalità invertiti)   

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 - 
Interrogazioni orali -  Attività 
interattive   

 
- Test strutturati e semistrutturati 

  
    

PRODOTTO ATTESO   -   Elaborazione di cartellone o relazione finale anche a gruppi 
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O ATTIVITA’ RICHIESTA 
  
  -   Realizzazione di un breve filmato  

-   Attività di recupero della memoria storica del proprio territorio 
(a scelta del docente) 

  
       

   1.  Individuazione, con la guida del docente, delle principali 

    
caratteristiche dell’Impero e 
della civiltà carolingia   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

2
. Individuazione e scelta di un aspetto su cui concentrarsi 

   3.  Produzione autonoma/o di gruppo  

   Da Aprile a Maggio   
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

TRIENNIO-ITALIANO 
 

CLASSE TERZA 
 
 
 

UDA 1: LE ORIGINI DELLA LETTERATURA 

COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 
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Padroneggiare il patrimonio 
lessicale espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative proprie dei vari 
contesti di riferimento e redigere 
relazioni tecniche relative a 
situazioni professionali  

Collocare autori e testi nella 
tradizione letteraria e nel contesto 
storico di riferimento 
 
L’analisi testuale 
(metrica,stilistica,retorica,narratol
ogica) 
 
Saper individuare figure retoriche, 
tecnica narrativa, artifici stilistici 
 
Saper individuare le tecniche 
narrative tipiche del genere 
 
Formulare motivati giudizi critici 
su autori e testi 
 
 

Unità 1 
 
I primi documenti in volgare 
 
Unità 2  
 
L’età comunale in Italia: 
sentimento religioso, amore e 
passione civile 
(poesia religiosa, scuola poetica 
siciliana, rimatori toscani di 
transizione, tradizione comico-
parodica) 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Utilizzare il dizionario, manuali, 
enciclopedie anche in formato 
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Collocare nel tempo e nello spazio 
Contestualizzare autori e opere 
Orientarsi fra testi e autori 
Comprendere e interpretare un 
testo 
Stabilire collegamenti e confronti 

elettronico 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

  

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona,  della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Esercitazione individuale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma 
(presentazioni,  video, relazioni) in cui esprimere le nuove conoscenze  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 

Pentamestre  
da Ottobre a Novembre 

 
 
 

UDA 2:  LA POESIA NEL TRECENTO: DANTE E PETRARCA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Padroneggiare il patrimonio 
lessicale espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative 
proprie dei vari contesti di 
riferimento e redigere 
relazioni tecniche relative a 
situazioni professionali  

Orientarsi nel contesto storico-
culturale 
Saper ricostruire l’evoluzione 
della lingua nel tempo 
Saper collegare l’opera alla 
poetica dell’autore  
Saper riconoscere nel testo i 
motivi fondamentali 

Unità 1:  
Il contesto storico: Il Duecento e il 
Trecento  
La vita di Dante  lo stile e la 
poetica 
Scelta di testi 
 
Unità 2: La Divina Commedia: 
argomento, intreccio, simbolismo, 
lingua e stile 
 
Unità 2: 
La vita di Petrarca  
Lo stile e la poetica di Petrarca  
Scelta di testi 
 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

  

Collocare nel tempo e nello spazio 
Contestualizzare autori e opere 
Orientarsi fra testi e autori 
Comprendere e interpretare un 
testo 
Stabilire collegamenti e confronti 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Consultare dizionari, manuali, 
enciclopedie, anche in formato 
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Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona,  della 
collettività e dell’ambiente. 

elettronico 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning  
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

 Discussione e confronto sugli argomenti trattati. Imparare a 
interpretare un testo teatrale. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 

da Ottobre a Novembre  
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UDA 3: LA NOVELLA DEL TRECENTO: BOCCACCIO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale espressivo della 
lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative 
proprie dei vari contesti di 
riferimento e redigere 
relazioni tecniche relative a 
situazioni professionali. 

Orientarsi nel contesto storico- 
culturale 
Saper ricostruire l’evoluzione 
della lingua nel tempo 
Saper collegare l’opera alla 
poetica dell’autore 
Saper riconoscere nel testo i 
motivi fondamentali  

Unità 1: 
Il contesto storico: il Trecento 
 
Unità 2: 
La vita di Boccaccio  
La poetica di Boccaccio 
Dal Decameron:  
caratteristiche principali, scelta di 
novelle 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Collocare nel tempo e nello spazio 
Contestualizzare autori e opere 
Orientarsi fra testi e autori 
Comprendere e interpretare un 
testo 
Stabilire collegamenti e confronti 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona,  della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti.  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 

Da Dicembre a Marzo 

 
 
 

UDA 4: L’EPICA DEL RINASCIMENTO: ARIOSTO, TASSO E MACHIAVELLI 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Padroneggiare il patrimonio 
lessicale espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze 
comunicative proprie dei vari 
contesti di riferimento e redigere 
relazioni tecniche relative a 
situazioni professionali  

Orientarsi nel contesto storico- 
culturale 
Saper ricostruire l’evoluzione 
della lingua nel tempo 
Saper collegare l’opera alla 
poetica dell’autore 
Saper riconoscere nel testo i 
motivi fondamentali  

Unità 1: Il contesto storico: 
Umanesimo e Rinascimento 
 
Unità 2 
Il poema epico: caratteri strutturali 
e metrici 
La vita, lo stile e la poetica di 
Ariosto scelta di testi da l’Orlando 
Furioso 
 
Unità 3 
La vita, lo stile e la poetica di 
Tasso 
Scelta di passi dalla Gerusalemme 
Liberata 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Collocare nel tempo e nello spazio 
Contestualizzare autori e opere 
Orientarsi fra testi e autori 
Comprendere e interpretare un 
testo 
Stabilire collegamenti e confronti 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
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PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali  
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti.  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Trimestre 

Da Marzo a Maggio  

 
 

         

     

         

    

 
 



72 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

TRIENNIO-STORIA 
 

CLASSE  TERZA 
 

UDA 1:  IL BASSO MEDIOEVO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

Utilizzare fonti e documenti per 
ricavare informazioni su fenomeni 
o eventi 
 
Acquisire un lessico specifico in 
relazione ai contesti storici di 
riferimento e gli strumenti e i 
metodi delle scienze storico-
sociali 

Unità 1  
La rinascita dopo il Mille 
 
Unità 2 
La città nel Medioevo: I nuovi 
assetti economici e sociali 
La nascita e lo sviluppo dei 
Comuni 
Chiesa e Impero 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
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Individuare e distinguere nei fatti 
storici i nessi di causa ed effetto.  

Individuare peculiari aspetti socio-
economici della storia e utilizzarli 
come strumento per cogliere 
relazioni/differenze tra passato e 
presente.  

Acquisire una progressive 
consapevolezza civica nello studio 
dei caratteri sociali e istituzionali 
del tempo passato  

territorio Unità 3 
Il Trecento un secolo di crisi 
 
-Cenni di storia locale 
 
-Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti.   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Durante l'arco dell'anno 

Durante l'arco dell'anno 
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UDA 2 : L’INIZIO DELL’ETÀ MODERNA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento 

 
Utilizzare fonti e documenti per 
ricavare informazioni su fenomeni 
o eventi  

Acquisire un lessico specifico in 
relazione ai contesti storici di 

Unità 1: La nascita delle 
monarchie nazionali 
La guerra dei Cent’anni 
 
 
Unità 2: 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Individuare e distinguere nei 
fatti storici i nessi di causa ed 
effetto.  

Saper collocare il cambiamento 
e le diversità dei tempi storici 
in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
differenti aree geografiche e 
culturali.  

Individuare peculiari aspetti 
socio-economici della storia e 
utilizzarli come strumento per 
cogliere relazioni/differenze tra 
passato e presente.  

Acquisire una progressive 
consapevolezza civica nello 
studio dei caratteri sociali e 
istituzionali del tempo passato  

riferimento e gli strumenti e i 
metodi delle scienze storico- 
sociali.  

Classificare i fatti storici in ordine 
alla durata e alla scala spaziale.  

Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 

La crisi degli ordinamenti 
comunali e la nascita di signorie e 
principati in Italia 
Unità 3 
Umanesimo e Rinascimento 
Le conquiste geografiche e la 
conquista del Nuovo Mondo 
 
-Cenni di storia locale 
 
-Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona,  della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti.   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Da Ottobre a Dicembre 
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UDA 3: IL CINQUECENTO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

Classificare i fatti storici in ordine 
alla durata e alla scala spaziale.  

Utilizzare fonti e documenti per 
ricavare informazioni su fenomeni 
o eventi  

Acquisire un lessico specifico in 
relazione ai contesti storici di 

Unità 1: Riforma e Controriforma 
 
Unità 2: L’impero di Carlo V 
 
 
-Cenni di storia locale 
-Percorsi di Educazione alla 
Legalità 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 



79 
 

Saper collocare il cambiamento 
e le diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche diverse.  

Individuare peculiari aspetti 
socio-economici della storia e 
utilizzarli come strumento per 
cogliere relazioni/differenze tra 
passato e presente.  

Acquisire una progressive 
consapevolezza civica nello 
studio dei caratteri sociali e 
istituzionali del tempo passato  

riferimento e gli strumenti e i 
metodi delle scienze storico- 
sociali 

 Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 

 

 
 
 
 
 
   

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona,  della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali, lettura delle fonti storiche.  

METODOLOGIA -   Metodo induttivo 
- Lezione frontale e/o guidata 
-   Schede di analisi testuali 
-   Uso del lessico specifico 
-   Lettura guidata nella comprensione analitica del testo 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti, lettura delle fonti storiche.  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 
 
da Dicembre a Marzo 
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UDA 4: IL SEICENTO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

Classificare i fatti storici in ordine 
alla durata e alla scala spaziale.  

Utilizzare fonti e documenti per 
ricavare informazioni su fenomeni 
o eventi  

Acquisire un lessico specifico in 
relazione ai contesti storici di 

Unità 1: 
Il consolidamento delle monarchie 
nazionali 
La rivoluzione scientifica 
Unità 2: 
La Guerra dei trent’anni 
L’assolutismo francese 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Saper confrontare modelli 
politici di diversa origine  

Saper collocare il cambiamento 
e le diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche diverse.  

Individuare peculiari aspetti 
socio-economici della storia e 
utilizzarli come strumento per 
cogliere relazioni/differenze tra 
passato e presente.  

Acquisire una progressive 
consapevolezza civica nello 
studio dei caratteri sociali e 
istituzionali del tempo passato  

riferimento e gli strumenti e i 
metodi delle scienze storico- 
sociali 

Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 

Unità 3 
La Rivoluzione inglese 
 
-Cenni di storia locale  
 
-Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
- 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona,  della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali, lettura delle fonti storiche.  

METODOLOGIA Cooperative learnig 
Learning by doing 
Lezione frontale 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 

Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti, lettura delle fonti storiche.  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Trimestre 
 da Marzo  a Maggio 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO-ITALIANO 

CLASSE  QUARTA 
 
 

UDA 1:  LE ABILITA’ LINGUISTICHE  
 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

Utilizzare la lingua italiana, 
sapendosi esprimere in forma 
scritta e orale con chiarezza e 
proprietà in relazione ai diversi 
contesti e scopi. 2.Sviluppare 
strategie di comunicazione in 
contesti professionali. 3.Redigere 
tipologie di testi in ambiti 
professionali 4.Utilizzare 
linguaggi settoriali nella 
comunicazione professionale. 
5.Produrre testi scritti di diversa 
tipologia con caratteristiche di 
documentazione/informazione e 
di argomentazione. 

Funzioni logiche e sintattiche 
della lingua. Registri e stili. Le 
figure retoriche.  
Testo argomentativo, saggio 
breve e articolo di giornale 
Analisi di testi narrativi e poetici 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 

  

 
● Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

● Leggere e comprendere testi 
scritti di vario tipo 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Utilizzare il dizionario e fonti 
multimediali 

 

 
 
1.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica  
3. Competenza digitale;  
4. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad 
imparare;  
5 Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6. Competenza imprenditoriale;  
7. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

  
PREREQUISITI Conoscenza della lingua italiana livello A2/B1 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Esercitazione individuale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Learning by doing 
Flipped classroom 
Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 
 
 
 
 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 

Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

•Scrivere in maniera corretta (ortografia, lessico, sintassi e 
punteggiatura). •Sintetizzare e parafrasare un testo poetico noto. 
•Usare con proprietà i linguaggi settoriali. •Scrivere un testo 
argomentativo coerente e coeso. •Adeguare i registri linguistici e 
stilistici alla tipologia di testo e alle varie situazioni comunicative.  

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Durante l'arco dell'anno 

 
 

UDA 2:  LA CIVILTÀ BAROCCA E LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA  
 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

• Collocare nel tempo e nello spazio 
gli eventi letterari più rilevanti 

• Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui loro testi 
• Acquisire alcuni termini specifici 

del linguaggio letterario 
• Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere 

letterario 
• Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 
• Cogliere i caratteri specifici di un 
romanzo individuandone funzione  

e principali scopi comunicativi  
ed espressivi 

 
 

 

● Unità 1  Contesto culturale, 
ideologico e linguistico dell’età 

del Barocco 
Le strutture politiche, 
economiche e sociali 
Generi letterari della letteratura 
del Seicento in Italia e loro 
caratteristiche 

La Commedia dell’Arte 
La lirica in Italia 

Giovan Battista Marino 
Le trasformazioni del poema epico e 
cavalleresco in Italia 

L’Adone di Giovan Battista 
Marino 
Il teatro  

Opere e autori più significativi della 
produzione lirica e teatrale del 
Seicento in Europa: Shakespeare, 
Moliere, Racine 
Cervantes e la nascita del romanzo 
moderno: struttura e contenuto del 
romanzo Don Chisciotte della 
Mancia 

La «spaventosa avventura dei mulini 
a vento», dal Don Chisciotte della 
Mancia   

 Galileo Galilei 
Vita e opere 
 Il metodo scientifico 

L’elaborazione del pensiero 
scientifico e il metodo galileiano 
Il Sidereus nuncius 

L’epistolario e le lettere 
“copernicane” 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 

  
 
 

● Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

● Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari di vario 
tipo  

● Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 

 Collegare tematiche letterarie a 
fenomeni della contemporaneità 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Consultare dizionari, manuali,  
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1.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
  
3. Competenza digitale;  
4. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad 
imparare;  
5 Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6 Competenza imprenditoriale;  
7. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
●  

 
 

enciclopedie, anche in formato 
elettronico 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

 Discussione e confronto sugli argomenti trattati. Progettazione ed 
elaborazione di percorsi storico-letterari con eventuali collegamenti 
ed approfondimenti interdisciplinari. Lavoro di rielaborazione e/o 
contestualizzazione all’attuale momento storico. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 
 

  
 
 

UDA 2:IL XVIII SECOLO:L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO E DELLE RIFORME 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

• Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui loro 
testi 

• Riconoscere nel testo le 
caratteristiche del genere 
letterario 

    Acquisire alcuni termini 
specifici  
del linguaggio letterario 

• Individuare e illustrare i rapporti 
intertestuali e la relazione tra 
temi  
e generi letterari 

• Acquisire termini specifici del 
linguaggio letterario e 
dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione del loro 
significato 

● Unità 2  Il contesto storico, 
culturale, ideologico e linguistico 
dell’età dell’Illuminismo 

● L’Illuminismo e lo spirito 
enciclopedico 

● Gli intellettuali e le istituzioni 
culturali in Italia 

La lirica e il melodramma 
Pietro Metastasio 
● P L’Illuminismo francese: la 

trattatistica e il romanzo 
● Denis Diderot 
● Voltaire 

-Charles-Louis de Montesquieu 
     Jean-Jacques Rousseau 
L’Illuminismo italiano. La 
trattatistica e il giornalismo 
● Cesare Beccaria 
 Pietro Verri COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 
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● Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

● Leggere, comprendere ed 
interpretare testi letterari di vario 
tipo  

● Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura 

●  Collegare tematiche letterarie a 
fenomeni della contemporaneità 

    Operare un confronto tra 
Commedia dell’Arte e 
commedie di Goldoni 
individuando le differenze di 
struttura  
e contenuto 

 
 
 
 
 
Mettere in relazione i testi 
letterari  
e i dati biografici di Alfieri con il 
contesto storico-politico e 
culturale  
di riferimento 
 
• Cogliere natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 
espressivi dell’opera di Parini 

 
• Riconoscere gli aspetti 

innovativi dell’opera di Alfieri 
rispetto alla produzione 
precedente o coeva 

• Acquisire alcuni termini specifici  
del linguaggio letterario  

• Svolgere l’analisi linguistica, 
stilistica, retorica del testo 

 
 

   Carlo Goldoni 
   Vita e opere 
   Situazione del teatro comico 
italiano,    dominato dalla Commedia 
dell’Arte 
● La riforma della commedia: 
caratteri, trame e temi delle 
principali commedie 
Giuseppe Parini 
Il rapporto con l’Illuminismo, 
evoluzione ideologica  
e della poetica  
Le prime odi e la battaglia 
illuministica 
Passi di opere scelte 
 

 
• Vittorio Alfieri 
• La vita e i generi letterari da lui 

praticati  
• Evoluzione della poetica, 

rapporto con l’Illuminismo 
• Le opere politiche 
• La poetica  
• Passi di opere scelte 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza digitale;  
4. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad 
imparare;  
5. Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6. Competenza imprenditoriale;  
7 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati. Progettazione ed 
elaborazione di percorsi storico-letterari con eventuali collegamenti 
ed approfondimenti interdisciplinari. Lavoro di rielaborazione e/o 
contestualizzazione all’attuale momento storico 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 
 

 
 

UDA 4: Dall’età napoleonica all’unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo  
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi 
problemi,anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 
Cogliere l’influsso che il contesto 

storico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui loro 
testi 

• Identificare gli elementi più 
significativi dell’età napoleonica 
per poter operare confronti tra 
aree geografiche e periodi 
diversi 

• Riconoscere gli aspetti 
innovativi  
del Preromanticismo rispetto  
alla produzione precedente o 
coeva 

• Riconoscere l’atteggiamento 
degli autori nei confronti della 
cultura classica e gli elementi di 
“rottura” rispetto alla tradizione 

 
 

Mettere in relazione i testi 
letterari  
e i dati biografici di Foscolo con il 
contesto storico-politico e 
culturale di riferimento 
• Cogliere i caratteri specifici dei 

diversi generi letterari toccati 
da Foscolo, individuando 
natura, funzione  
e principali scopi comunicativi  

• Contesto culturale, ideologico e linguistico dell’età 
napoleonica 

● Le istituzioni culturali: pubblicistica, teatro, scuola, 
editoria 

• Unità 3  Significato di “Neoclassicismo” e 
“Preromanticismo”, estremi cronologici, diffusione 
geografica, opere ed esponenti più significativi dei due 
movimenti 

   Johann Joachim Winckelmann 
  Jean-Jacques Rousseau 
  Johann Wolfgang Goethe 
 
   Vincenzo Monti 
• - Ugo Foscolo  
• Vita, molteplici attività che affiancano la produzione 

letteraria, esperienze militari e frequenti spostamenti, 
passioni politiche Rapporto con il Preromanticismo e con 
il Neoclassicismo 

 
● Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 
 
   Le Odi e i Sonetti 
 Le Grazie 
  Dei sepolcri 
Analisi di opere scelte o passi di esse 
● Unità 4  Il contesto storico, culturale, ideologico e 

linguistico dell’età romantica 
● Aspetti generali del Romanticismo europeo 
● Le forme di romanzo innovative in Europa che si 

affermano durante l’età romantica  
● La lirica romantica europea, i poeti e le opere più 

rappresentative 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

● Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

● Dimostrare consapevolezza della 
storicità della letteratura  

● Collegare tematiche letterarie a 
fenomeni della contemporaneità 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
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1.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
3 Competenza digitale;  
4. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad 
imparare;  
5. Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6 Competenza imprenditoriale;  
7. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 

ed espressivi delle varie opere 
• Svolgere l’analisi linguistica, 

stilistica, retorica del testo 
 

• Riconoscere gli aspetti 
innovativi dell’opera di Foscolo 
rispetto  
alla produzione precedente o 
coeva 

Cogliere l’influsso che il contesto 
storico, sociale e culturale 
esercita sugli autori e sui loro 
testi 

• 
 
 
 Collocare nello spazio gli eventi 
letterari più rilevanti 
• Identificare gli elementi più 

significativi del Romanticismo 
europeo ed italiano per poter 
operare confronti tra aree 
geografiche e periodi diversi 

 
• Inserire i singoli testi letterari  

nel contesto letterario e 
culturale  
di riferimento 

• Acquisire alcuni termini specifici  
del linguaggio letterario e 
dimostrare consapevolezza 
dell’evoluzione  
del loro significato 

 
 
 
Mettere in relazione i testi 

letterari  
e i dati biografici di Manzoni 

● Modalità con cui nasce il movimento romantico in Italia 
e conseguente dibattito, caratteristiche e documenti 
che attestano una nuova concezione di letteratura 

● Forme e generi letterari del Romanticismo italiano 
Documenti teorici del Romanticismo italiano (Madame de 
Staël, Giovanni Berchet) 
 
 
● La poesia ed il romanzo nell’età del Romanticismo in Italia 

 
● Alessandro Manzoni 
•       Vita, generi letterari praticati e opere principali 
• Evoluzione della poetica, ragioni ideologiche e letterarie 

per cui sceglie il genere romanzo, concezione della 
storia e del compito dell’intellettuale 
- L’utile, il vero, l’interessante, dalla Lettera sul 
Romanticismo 

       Gli Inni sacri 
       La lirica patriottica e civile 
Le tragedie 
       I promessi sposi 
● La soluzione manzoniana della questione della lingua 
● Concetto di “provvidenza” e messaggio contenuto nei 

Promessi sposi 
● Passi di opere scelte 

 
 
• Giacomo Leopardi 
• Vita e formazione culturale 
•  Evoluzione della poetica, concezione del compito 

dell’intellettuale 
 

●  Lo Zibaldone dei pensieri 
- La poetica del «vago e indefinito- La teoria del piacere 
 

●  I Canti 
 

●  Le Operette morali  
 

● Analisi di opere scelte 
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PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali. 
METODOLOGIA Lezione frontale 

Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali  
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/ video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati. Progettazione ed elaborazione di percorsi 
storico-letterari con eventuali collegamenti ed approfondimenti interdisciplinari. Lavoro di 
rielaborazione e/o contestualizzazione all’attuale momento storico 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Trimestre 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  
TRIENNIO-STORIA 

 
CLASSE  QUARTA 

 
 
 

UDA 1 : IL XVII SECOLO, ASSOLUTISMO E LIBERISMO 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

 
 Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica. Comprendere la 
trama delle relazioni 
all'interno di una società 
nelle sue dimensioni 
economiche, politiche, sociali 
e culturali. individuare gli 
elementi originali costitutivi 
della società studiata. 
Ricostruire gli sviluppi 
sincronici diacronici riferiti 
ad un problema storico 

Unità1:L’Europa del  Seicento. 
La guerra dei Trent’anni 
La monarchia inglese e la 
nascita del Parlamento  
L’epoca della rivoluzione 
scientifica 
 
Unità2:Dall'assolutismo 
all’Illuminismo  
Lo stato assoluto di Luigi XIV 
Le guerre di successione  
La guerra dei sette anni 
 
Unità 3: Il secolo dei lumi 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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1.Collocare gli eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali. 
2.Cogliere relazioni 
significative tra fenomeni, 
eventi e concetti con 
particolare attenzione agli 
elementi di affinità- continuità 
e diversità-discontinuità. 
3.Utilizzare fonti e documenti 
4.Utilizzare il lessico specifico. 

studiatoCogliere analogie e 
differenze fra istituzioni del 
passato e istituzioni del 
mondo attuale. Collegare agli 
eventi storici vicende e 
aspetti del proprio territorio 

Il Dispotismo illuminato in 
Europa 
L’illuminismo in Italia 
 
Unità 4: Cenni di storia locale 
 
Unità 5:Percorsi di Educazione 
alla Legalita’ 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
3. Competenza digitale;  
4 Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare;  
5. Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6 Competenza imprenditoriale;  
7. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 
 

 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali. 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
 Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE Verifiche interattive 

Lavori di gruppo 
Attività di ricerca 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti. Costruire una mappa concettuale. Scrivere un tema 
di argomento storico.   

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 

 

UDA 2:L’ETÀ DELLE  RIVOLUZIONI  
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

 
 Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica. Comprendere la 
trama delle relazioni 
all'interno di una società nelle 
sue dimensioni economiche, 
politiche, sociali e culturali. 
individuare gli elementi 
originali costitutivi della 
società studiata. Ricostruire gli 
sviluppi sincronici diacronici 

Unità 1: La prima rivoluzione 
industriale  
 
Unità 2: La rivoluzione 
americana  
 
Unità 3: La rivoluzione 
francese  
 
Unità 4: L’età napoleonica 
 
Unità 5: Cenni di storia locale 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

riferiti ad un problema storico 
studiato. Cogliere analogie e 
differenze fra istituzioni del 
passato e istituzioni del mondo 
attuale. Collegare agli eventi 
storici vicende e aspetti del 
proprio territorio 

 
Unita’6:Percorsi di Educazione 
alla Legalita’ 
   

1.Collocare gli eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali. 
2.Cogliere relazioni 
significative tra fenomeni, 
eventi e concetti con 
particolare attenzione agli 
elementi di affinità- continuità 
e diversità-discontinuità. 
3.Utilizzare fonti e documenti 
4.Utilizzare il lessico specifico 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

1.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
3. Competenza digitale;  
4 Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare;  
5. Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6 Competenza imprenditoriale;  
7. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali, lettura delle fonti storiche.  
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METODOLOGIA Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali  
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/ video asincroni 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE Verifiche interattive 

Lavori di gruppo 
Attività di ricerca 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti. Costruire una mappa concettuale. Scrivere un tema 
di argomento storico 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 
 
 

  
 

UDA 3 :IL RISORGIMENTO E I NAZIONALISMI 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

 
 Collocare gli eventi storici 
nella giusta successione 
cronologica. Comprendere la 
trama delle relazioni 
all'interno di una società nelle 
sue dimensioni economiche, 
politiche, sociali e culturali. 
individuare gli elementi 
originali costitutivi della 
società studiata. Ricostruire gli 
sviluppi sincronici diacronici 
riferiti ad un problema storico 
studiato. Cogliere analogie e 
differenze fra istituzioni del 
passato e istituzioni del mondo 
attuale. . Collegare agli eventi 
storici vicende e aspetti del 
proprio territorio 

Unità 1: Restaurazione e 
insurrezioni 
Congresso di Vienna 
Le società segrete 
Il Risorgimento italiano 
L’Europa tra il1848 e il1870 
 
Unità 2: Il processo di 
unificazione nazionale  
Le grandi figure risorgimentali  
Le tre guerre d’Indipendenza 
L’unita d’Italia  
Destra e sinistra storica  
 
Unità 3:La seconda 
rivoluzione industriale 
Nazionalismi e Colonialismo 
La questione coloniale 
L'avvento dei Nazionalismi 
L’Europa di fine Ottocento 
 
Unità 4: Cenni di storia locale 
 
Unità 5:Percorsi di Educazione 
alla Legalità 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

1.Collocare gli eventi secondo 
le corrette coordinate spazio-
temporali. 
2.Cogliere relazioni 
significative tra fenomeni, 
eventi e concetti con 
particolare attenzione agli 
elementi di affinità- continuità 
e diversità-discontinuità. 
3.Utilizzare fonti e documenti 
4.Utilizzare il lessico specifico 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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.Competenza alfabetica e 
funzionale;  
2. Competenza multilinguistica;  
3. Competenza digitale;  
4 Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare;  
5. Competenza in materia di 
Cittadinanza;  
6 Competenza imprenditoriale;  
7. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali 

 
 

PREREQUISITI 

Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli 
istituti professionali, lettura delle fonti storiche.  

METODOLOGIA Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali  
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
 
Videolezioni in sincrono/ video asincroni 
 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICHE Verifiche interattive 

Lavori di gruppo 
Attività di ricerca 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e 
approfondimenti. Costruire una mappa concettuale. Scrivere un tema 
di argomento storico 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE Trimestre 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO-ITALIANO 

CLASSE QUINTA 
 

UDA 1: TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: SIMBOLISMO E MOVIMENTI EUROPEI 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana e gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working adeguandoli a diversi ambiti 
comunicativi per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
 

▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare - attraverso 
la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 
▪ Produrre testi di vario tipo consolidando 

l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, 
dalle relazioni tecniche individuali e di 
gruppo, proprie del settore, alla dimensione 
relazionale intersoggettiva. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

▪ Sapersi orientare tra testi e autori 
fondamentali del panorama letterario 
individuando le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura e 
delle arti. 
 

▪ Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
▪ Saper individuare i temi e gli aspetti 

stilistici caratteristici dell’autore e del 
periodo 

 
▪ Saper decodificare correttamente il testo 

 
▪ Saper esporre con coesione, coerenza e 

logica, usando correttamente le strutture 
morfosintattiche della lingua 

 
▪ Saper produrre analisi di testi letterari 

poetici e narrativi, saggi brevi, articoli di 
giornale, temi storici e di carattere 
generale. 

 

▪ Società e cultura nella seconda metà del 
1800 e inizio 1900: 

- Il Naturalismo francese  
- Il Verismo 
- Il Simbolismo francese  
- Il Decadentismo 
- L’Estetismo 

 
▪ Vita e opere con analisi di testi scelti dei 

seguenti autori: 
- Giovanni Verga 
- Giovanni Pascoli 
- Gabriele D’Annunzio 

 
 
   .   Uno sguardo alla letteratura straniera: 
 
              - Gustave Flaubert 
              - Charles Baudelaire 
              - Emile Zola 
              - Arthur Rimbaud; Paul Verlaine; 
                 Oscar Wilde 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
▪ Utilizzare le tecniche di negoziazione 

anche in vista delle future scelte di studio e 
di lavoro. 

 
▪ Acquisire differenti strategie comunicative 

e modalità d’uso della lingua italiana a 
seconda degli scopi della comunicazione, 
degli interlocutori, dei destinatari dei 
servizi e delle diverse situazioni. 

 
▪ Contestualizzare testi e opere letterarie, 

artistiche e scientifiche di differenti epoche 
e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale e di altri popoli. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici  
Espressione orale e scritta corretta o accettabile 
Competenza lessicale di base  
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti formali ed informali 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Produzione di testi scritti corretti e pertinenti alle richieste strutturali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 

Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia simulativa: studio di caso con analisi attiva dei testi, trasformando analisi del testo 
tradizionali in dialoghi con il testo. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, elaborazione di testi di 

vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con l’utilizzo di Google Moduli e le 
app di Google Documenti e Presentazione per la restituzione dei compiti assegnati) 

▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che sono stati 
prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con l’utilizzo di Google 
Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
 

 

UDA 2: IL ROMANZO DEL NOVECENTO 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 



109 
 

 
▪ Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana e gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working adeguandoli a diversi ambiti 
comunicativi per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
 

▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare - attraverso 
la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 
▪ Produrre testi di vario tipo consolidando 

l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, 
dalle relazioni tecniche individuali e di 
gruppo, proprie del settore, alla dimensione 
relazionale intersoggettiva. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

▪ Sapersi orientare tra testi e autori 
fondamentali del panorama letterario 
individuando le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura e 
delle arti. 
 

▪ Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
▪ Saper individuare i temi e gli aspetti 

stilistici caratteristici dell’autore e del 
periodo 

 
▪ Saper decodificare correttamente il testo 

 
▪ Saper esporre con coesione, coerenza e 

logica, usando correttamente le strutture 
morfosintattiche della lingua 

 
▪ Saper produrre analisi di testi letterari 

poetici e narrativi, saggi brevi, articoli di 
giornale, temi storici e di carattere 
generale. 

 

▪ Il contesto storico culturale del primo 
Novecento 

▪ La crisi delle certezze nel romanzo di fine 
secolo e del primo Novecento 

 
▪ Incontro con l’autore e la sua poetica: 

- Luigi Pirandello e lettura e analisi di 
testi scelti 

- Italo Svevo e lettura e analisi di testi 
scelti 

 
▪ Uno sguardo alla letteratura straniera:  

- Kafka e la Metamorfosi 
- Marcel Proust 
- James Joyce 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
▪ Utilizzare le tecniche di negoziazione 

anche in vista delle future scelte di studio e 
di lavoro. 

 
▪ Acquisire differenti strategie comunicative 

e modalità d’uso della lingua italiana a 
seconda degli scopi della comunicazione, 
degli interlocutori, dei destinatari dei 
servizi e delle diverse situazioni. 

 
▪ Contestualizzare testi e opere letterarie, 

artistiche e scientifiche di differenti epoche 
e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale e di altri popoli. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici  
Espressione orale e scritta corretta o accettabile 
Competenza lessicale di base  
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti formali ed informali 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Produzione di testi scritti corretti e pertinenti alle richieste strutturali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 

Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia simulativa: studio di caso con analisi attiva dei testi, trasformando analisi del testo 
tradizionali in dialoghi con il testo. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, elaborazione di testi di 

vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con l’utilizzo di Google Moduli e le 
app di Google Documenti e Presentazione per la restituzione dei compiti assegnati) 

▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che sono stati 
prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con l’utilizzo di Google 
Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Gennaio/Febbraio a Marzo/Aprile 
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UDA 3: LA POESIA DELL’AVANGUARDIA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 



114 
 

 
▪ Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana e gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working adeguandoli a diversi ambiti 
comunicativi per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
 

▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare - attraverso 
la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 
▪ Produrre testi di vario tipo consolidando 

l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, 
dalle relazioni tecniche individuali e di 
gruppo, proprie del settore, alla dimensione 
relazionale intersoggettiva. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

▪ Sapersi orientare tra testi e autori 
fondamentali del panorama letterario 
individuando le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura e 
delle arti. 
 

▪ Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
▪ Saper individuare i temi e gli aspetti 

stilistici caratteristici dell’autore e del 
periodo 

 
▪ Saper decodificare correttamente il testo 

 
▪ Saper esporre con coesione, coerenza e 

logica, usando correttamente le strutture 
morfosintattiche della lingua 

 
▪ Saper produrre analisi di testi letterari 

poetici e narrativi, saggi brevi, articoli di 
giornale, temi storici e di carattere 
generale. 

 

▪ Le avanguardie storiche ed artistiche in 
Europa  

▪ Il Futurismo italiano e F. T.  Marinetti, A. 
Palazzeschi 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
▪ Utilizzare le tecniche di negoziazione 

anche in vista delle future scelte di studio e 
di lavoro. 

 
▪ Acquisire differenti strategie comunicative 

e modalità d’uso della lingua italiana a 
seconda degli scopi della comunicazione, 
degli interlocutori, dei destinatari dei 
servizi e delle diverse situazioni. 

 
▪ Contestualizzare testi e opere letterarie, 

artistiche e scientifiche di differenti epoche 
e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale e di altri popoli. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici  
Espressione orale e scritta corretta o accettabile 
Competenza lessicale di base  
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti formali ed informali 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Produzione di testi scritti corretti e pertinenti alle richieste strutturali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 

Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia simulativa: studio di caso con analisi attiva dei testi, trasformando analisi del testo 
tradizionali in dialoghi con il testo. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, elaborazione di testi di 

vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con l’utilizzo di Google Moduli e le 
app di Google Documenti e Presentazione per la restituzione dei compiti assegnati) 

▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che sono stati 
prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con l’utilizzo di Google 
Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Marzo a Aprile 
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UDA 4: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana e gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working adeguandoli a diversi ambiti 
comunicativi per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
 

▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare - attraverso 
la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 
▪ Produrre testi di vario tipo consolidando 

l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, 
dalle relazioni tecniche individuali e di 
gruppo, proprie del settore, alla dimensione 
relazionale intersoggettiva. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

▪ Sapersi orientare tra testi e autori 
fondamentali del panorama letterario 
individuando le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura e 
delle arti. 
 

▪ Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
▪ Saper individuare i temi e gli aspetti 

stilistici caratteristici dell’autore e del 
periodo 

 
▪ Saper decodificare correttamente il testo 

 
▪ Saper esporre con coesione, coerenza e 

logica, usando correttamente le strutture 
morfosintattiche della lingua 

 
▪ Saper produrre analisi di testi letterari 

poetici e narrativi, saggi brevi, articoli di 
giornale, temi storici e di carattere 
generale. 

 

▪ La lirica italiana nel Novecento 
▪ Incontro con l’autore e la sua poetica: 

- Umberto Saba: lettura di testi scelti 
- Giuseppe Ungaretti: lettura e analisi 

di testi scelti 
- Eugenio Montale: lettura e analisi di 

testi scelti 
- Quasimodo: lettura e analisi di testi 

scelti 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
▪ Utilizzare le tecniche di negoziazione 

anche in vista delle future scelte di studio e 
di lavoro. 

 
▪ Acquisire differenti strategie comunicative 

e modalità d’uso della lingua italiana a 
seconda degli scopi della comunicazione, 
degli interlocutori, dei destinatari dei 
servizi e delle diverse situazioni. 

 
▪ Contestualizzare testi e opere letterarie, 

artistiche e scientifiche di differenti epoche 
e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale e di altri popoli. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici  
Espressione orale e scritta corretta o accettabile 
Competenza lessicale di base  
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti formali ed informali 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Produzione di testi scritti corretti e pertinenti alle richieste strutturali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 

Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia simulativa: studio di caso con analisi attiva dei testi, trasformando analisi del testo 
tradizionali in dialoghi con il testo. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, elaborazione di testi di 

vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con l’utilizzo di Google Moduli e le 
app di Google Documenti e Presentazione per la restituzione dei compiti assegnati) 

▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che sono stati 
prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con l’utilizzo di Google 
Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
6) formazione in presenza e/o a distanza 
7) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
8) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
9) per verifica finale 
10) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Aprile a Maggio 
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UDA 5: LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Individuare/utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana e gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working adeguandoli a diversi ambiti 
comunicativi per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento; 
 

▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 
tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare - attraverso 
la lettura e l’interpretazione dei testi, le 
opere più significative della tradizione 
culturale del nostro Paese e di altri popoli. 

 
▪ Produrre testi di vario tipo consolidando 

l’uso dei linguaggi verbali e non verbali, 
dalle relazioni tecniche individuali e di 
gruppo, proprie del settore, alla dimensione 
relazionale intersoggettiva. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

▪ Sapersi orientare tra testi e autori 
fondamentali del panorama letterario 
individuando le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della letteratura e 
delle arti. 
 

▪ Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
▪ Saper individuare i temi e gli aspetti 

stilistici caratteristici dell’autore e del 
periodo 

 
▪ Saper decodificare correttamente il testo 

 
▪ Saper esporre con coesione, coerenza e 

logica, usando correttamente le strutture 
morfosintattiche della lingua 

 
▪ Saper produrre analisi di testi letterari 

poetici e narrativi, saggi brevi, articoli di 
giornale, temi storici e di carattere 
generale. 

 

▪ Cenni sul contesto storico e culturale del 
secondo dopoguerra in Italia  
 

▪ Incontro con l’autore e la sua poetica: 
1) Primo Levi 

▪ Lettura, comprensione e analisi della 
poesia introduttiva a “Se questo è un 
uomo” 

2) P. Paolo Pasolini 
▪ Lettura ed analisi di brani tratti da 

“Ragazzi di vita”. 
 

▪ Cenni sul teatro di Eduardo De Filippo e 
sulla sua opera “Napoli milionaria”. 

 
▪ Il dibattito sul ruolo della letteratura e la 

svolta del Neorealismo.  
▪ Lettura di passi scelti tra i romanzi proposti 

di seguito: 
3) C. Pavese: La luna e i falò 
4) E. Morante: L’isola di Arturo. 

      5)   I. Calvino: Il barone rampante 
      6)  A. Moravia: Gli Indifferenti 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
▪ Utilizzare le tecniche di negoziazione 

anche in vista delle future scelte di studio e 
di lavoro. 

 
▪ Acquisire differenti strategie comunicative 

e modalità d’uso della lingua italiana a 
seconda degli scopi della comunicazione, 
degli interlocutori, dei destinatari dei 
servizi e delle diverse situazioni. 

 
▪ Contestualizzare testi e opere letterarie, 

artistiche e scientifiche di differenti epoche 
e realtà territoriali in rapporto alla 
tradizione culturale e di altri popoli. 

 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici  
Espressione orale e scritta corretta o accettabile 
Competenza lessicale di base  
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti formali ed informali 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Produzione di testi scritti corretti e pertinenti alle richieste strutturali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 

Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia simulativa: studio di caso con analisi attiva dei testi, trasformando analisi del testo 
tradizionali in dialoghi con il testo. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, elaborazione di testi di 

vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con l’utilizzo di Google Moduli e le 
app di Google Documenti e Presentazione per la restituzione dei compiti assegnati) 

▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che sono stati 
prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con l’utilizzo di Google 
Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Aprile a Maggio 
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TRIENNIO - STORIA 
 

CLASSE QUINTA 
 
 
 

 

UDA 1: IL NUOVO VOLTO DELL’EUROPA TRA LA FINE DELL’OTTOCENTO E GLI INIZI DEL NOVECENTO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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● Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze 

acquisite. 
 
 
● Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, 

politici, economici e sociali. 
 
 
● Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 

istituzioni politiche, modelli economici e strutture sociali. 
 
 
● Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali. 
 
 
● Utilizzare il lessico specifico di base delle scienze storico-

sociali, producendo schematizzazioni, mappe concettuali, 
semplici grafici e tabelle con dati quantitativi. 

 
 
● Utilizzare fonti e documenti e organizzarle in testi 
 
 
● Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

● Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità 

 
 
● Individuare i cambiamenti 

culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali  

 
 
● Utilizzare il lessico delle scienze 

storico-sociali. 
 
 
● Individuare strategie e dinamiche 

del nuovo ordine internazionale 
 
 
● Riconoscere gli elementi distintivi 

della prima guerra del secondo 
millennio 

● Collegare agli eventi storici 
vicende e aspetti del proprio 
territorio 

● Seconda metà del 1800: imperialismo, 
colonialismo, nazionalismo e seconda 
rivoluzione industriale 

● La società di massa e la Bella Epoque 
● L’Italia post unificazione: il 

passaggio dalla Destra Storica alla 
Sinistra Storica 

● L’età giolittiana 
● La Prima Guerra Mondiale: dalle cause 

alle conseguenze del conflitto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cenni di storia locale 
 
-Percorsi di Educazione alla Legalità 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 
 
● Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale e con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

 
 
● Riconoscere le dinamiche essenziali del processo storico 

per orientarsi nel tessuto sociale e produttivo del proprio 
territorio. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
 

IMPARARE A IMPARARE  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

PREREQUISITI 

Saper riconoscere le coordinate spazio tempo 
Saper collocare in ordine cronologico gli eventi 
Saper leggere una cartina geografica 
Possedere i concetti di causa-effetto. 
Saper comprendere testi espositivi sia orali che scritti 
Saper prestare attenzione 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi 
anche a distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
● Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità 

“flippedclassroom”) 
● Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, 

elaborazione di testi di vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione per la 
restituzione dei compiti assegnati) 

● Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di 
organizzarsi, responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che 
sono stati prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

1. formazione in presenza e/o a distanza 
2. verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3. presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4. per verifica finale 
5. autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
 

 
 

UDA 2: DAI TOTALITARISMI AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
 
 
● Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze 

acquisite. 
 
 
● Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, 

politici, economici e sociali. 
 
 
● Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 

istituzioni politiche, modelli economici e strutture sociali. 
 
 
● Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali. 
 
 
● Utilizzare il lessico specifico di base delle scienze storico-

sociali, producendo schematizzazioni, mappe concettuali, 
semplici grafici e tabelle con dati quantitativi. 

 
 
● Utilizzare fonti e documenti e organizzarle in testi 
 
 
● Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

● Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 
 
● Individuare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-istituzionali  
 
 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 
 
 
● Individuare strategie e dinamiche del 

nuovo ordine internazionale 
 
 
● Individuare i mutamenti socioeconomici 

nel primo dopoguerra 
 
 
● Riconoscere le dinamiche economiche 

sociali e politiche che conducono ai 
totalitarismi in Europa 

● Collegare agli eventi storici vicende e 
aspetti del proprio territorio 

● Il primo dopoguerra 
● I Totalitarismi: 

● Dalla rivoluzione russa al 
fascismo e al nazismo 

● La crisi del ‘29 
● Il New Deal 
 
 
 
 
-Cenni di storia locale 
 
-Percorsi di Educazione alla Legalità 
 
 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 
 
● Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale e con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

 
 
● Riconoscere le dinamiche essenziali del processo storico 

per orientarsi nel tessuto sociale e produttivo del proprio 
territorio. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
 

IMPARARE A IMPARARE  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

PREREQUISITI 

Saper riconoscere le coordinate spazio tempo 
Saper collocare in ordine cronologico gli eventi 
Saper leggere una cartina geografica 
Possedere i concetti di causa-effetto. 
Saper comprendere testi espositivi sia orali che scritti 
Saper prestare attenzione 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi 
anche a distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
● Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità 

“flippedclassroom”) 
● Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, 

elaborazione di testi di vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione per la 
restituzione dei compiti assegnati) 

● Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di 
organizzarsi, responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che 
sono stati prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

1. formazione in presenza e/o a distanza 
2. verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3. presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4. per verifica finale 
5. autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Febbraio a Marzo 
 

 
 

UDA 3: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
 
 
● Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze 

acquisite. 
 
 
● Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, 

politici, economici e sociali. 
 
 
● Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 

istituzioni politiche, modelli economici e strutture sociali. 
 
 
● Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali. 
 
 
● Utilizzare il lessico specifico di base delle scienze storico-

sociali, producendo schematizzazioni, mappe concettuali, 
semplici grafici e tabelle con dati quantitativi. 

 
 
● Utilizzare fonti e documenti e organizzarle in testi 
 
 
● Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

● Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 
 
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali  
 
 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 
 
 
● Individuare strategie e dinamiche del nuovo 

ordine internazionale 
 
 
● Riconoscere gli elementi distintivi della 

seconda guerra del secondo millennio 
 
 
● Individuare i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con le variabili 
demografiche, razziali e socioculturali che 
innescano il secondo conflitto mondiale. 

 
Collegare agli eventi storici vicende e aspetti del 
proprio territorio 
- 

● La seconda guerra mondiale: 
 
 

● Le origini e le prime 
fasi del conflitto 

● La Shoah 
● La caduta del 

Fascismo e 
l’occupazione tedesca 
in Italia 

● La Resistenza e la 
Liberazione 

 
-Cenni di storia locale 
 
-Percorsi di Educazione alla 
Legalità 
 
 
 
 - 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 
 
● Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale e con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

 
 
● Riconoscere le dinamiche essenziali del processo storico 

per orientarsi nel tessuto sociale e produttivo del proprio 
territorio. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
 

IMPARARE A IMPARARE  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

PREREQUISITI 

Saper riconoscere le coordinate spazio tempo 
Saper collocare in ordine cronologico gli eventi 
Saper leggere una cartina geografica 
Possedere i concetti di causa-effetto. 
Saper comprendere testi espositivi sia orali che scritti 
Saper prestare attenzione 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi 
anche a distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
● Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità 

“flippedclassroom”) 
● Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, 

elaborazione di testi di vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione per la 
restituzione dei compiti assegnati) 

● Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di 
organizzarsi, responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che 
sono stati prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

1. formazione in presenza e/o a distanza 
2. verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3. presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4. per verifica finale 
5. autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Marzo a Aprile 
 

 
 

UDA 4: DAL SECONDO DOPOGUERRA AL CROLLO DEL COMUNISMO, ALLA STRATEGIA DEL TERRORE 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
 
 
● Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze 

acquisite. 
 
 
● Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, 

politici, economici e sociali. 
 
 
● Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di 

istituzioni politiche, modelli economici e strutture sociali. 
 
 
● Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-

temporali. 
 
 
● Utilizzare il lessico specifico di base delle scienze storico-

sociali, producendo schematizzazioni, mappe concettuali, 
semplici grafici e tabelle con dati quantitativi. 

 
 
● Utilizzare fonti e documenti e organizzarle in testi 
 
 
● Produrre oggetti multimediali anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

● Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

 
 
● Individuare i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali  
 
 
● Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali. 
 
 
● Individuare strategie e dinamiche del 

nuovo ordine internazionale 
 
 
● Individuare i mutamenti socioeconomici 

nel primo dopoguerra 
 
 
● Analizzare correnti di pensiero, contesti, 

fattori e strumenti che hanno favorito le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 
 
● Individuare i nessi, nei contesti 

internazionali, tra ideologie e varianti 
economiche e socioculturali che 
alimentano la rivalità tra le superpotenze 

 

● Il secondo dopoguerra in Italia 
e l’istituzione della Repubblica 
democratica 

 
 

● Dalla guerra fredda alla fine 
dell’Unione Sovietica 

 
 

● L’equilibrio del terrore e le 
nuove crisi Internazionali 

 
 

● La fine degli Imperi coloniali e 
la cooperazione tra gli Stati 

 
 

● L’Unione Europea 
 
 

● L’Italia dagli anni ’60 agli anni 
‘80 

 
 
-Cenni di storia locale 
 
-Percorsi di Educazione alla Legalità 
 
 
 
 COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica, 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali. 

 
 
● Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale e con riferimenti ai contesti 
nazionali e internazionali. 

 
 
● Riconoscere le dinamiche essenziali del processo storico 

per orientarsi nel tessuto sociale e produttivo del proprio 
territorio. 

 

 
● Riconoscere le dinamiche del processo di 

distensione 
 
 
● Identificare le cause, gli schieramenti e le 

variabili culturali, economiche e 
ambientali degli squilibri mondiali 

 
-Collegare agli eventi storici vicende e   
aspetti del proprio territorio 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

 
IMPARARE A IMPARARE  

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 

PREREQUISITI 

Saper riconoscere le coordinate spazio tempo 
Saper collocare in ordine cronologico gli eventi 
Saper leggere una cartina geografica 
Possedere i concetti di causa-effetto. 
Saper comprendere testi espositivi sia orali che scritti 
Saper prestare attenzione 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata.  
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi 
anche a distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
● Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità 

“flippedclassroom”) 
● Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, 

elaborazione di testi di vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione per la 
restituzione dei compiti assegnati) 

● Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di 
organizzarsi, responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che 
sono stati prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con 
l’utilizzo di Google Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
 

1. formazione in presenza e/o a distanza 
2. verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3. presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4. per verifica finale 
5. autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Aprile a Maggio 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
BIENNIO-GEOGRAFIA 
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CLASSE PRIMA 
 

 
 

 
 

UDA 1: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

• Individuare e riconoscere 
l’importanza della geografia 
nell’interpretazione dei fenomeni 
locali e globali.  
• Conoscere le tipologie di 
rappresentazione cartografica del 
pianeta ieri e oggi. 
 • Conoscere i problemi della 
globalizzazione.  
• Individuare le caratteristiche del 
sottosviluppo. 

• Individuare il rapporto tra fattori 
geografici e fenomeni economici, 
demografici, sociali. 

L’ABC della geografia: sapersi 
orientare con l’utilizzo di 
strumenti quali bussola e carte 
geografiche, riuscire ad 
individuare la posizione di un 
punto sulla superficie terrestre 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Agire e muoversi concretamente, 
facendo ricorso a carte mentali 
anche attingendo all’esperienza 
quotidiana 
Utilizzo di bussola carte 
geografiche e planisferi 

Leggere ed interpretare vari tipi 
di carte (topografica, corografica, 
geografica,planisfero), 
utilizzando consapevolmente i 
punti cardinali, la scala, le 
coordinate geografiche, la 
legenda 

Utilizzare opportunamente 
concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie, 

immagini, grafici, dati statistici 
per comunicare informazioni 

sull’ambiente studiato. 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Imparare ad accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia 

Sviluppare la capacità di cercare, 
raccogliere ed elaborare 
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Competenza alfabetica 
funzionale; Competenza 

personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con 
essi. 

informazioni. 

PREREQUISITI  
METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 

sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina ed integrare 
l’analisi geografica con la comprensione dei linguaggi e delle 
conoscenze di altre discipline (scienze, economia..) 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi e 
strumenti della geografia 

 
da Ottobrea Novembre 

 
 
 
 
 
 

UDA 2:  LA TERRA : LE CONOSCENZE DI BASE 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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• Conoscere e riconoscere gli 
elementi del sistema Terra.  
• Conoscere le fasce climatiche 
terrestri e i principali ambienti 
caldi, temperati e freddi. 

• Conoscere il Pianeta terra, 
riuscendo a collocarlo nello 
spazio 
• Mettere in relazione i moti della 
Terra con le differenti condizioni 
di illuminazione della superficie 
terrestre. 

•  La Terra e i suoi movimenti 
•  Continenti, oceani, acque dolci  
• Climi e gli ambienti della Terra 
• Gli ambienti intertropicali  
• Gli ambienti della zona 
temperata 
• Gli ambienti freddi 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Fare ricerche, anche in 
autonomia, per l’arricchimento 
personale e per 
l’approfondimento di tematiche 
coerenti con l’indirizzo di studio 
Esporre in modo chiaro, logico e  
coerente esperienze vissute 

 

• Individuare i principali 
movimenti della Terra e le loro 
conseguenze (fusi orari).  
• Descrive e localizza le zone 
climatiche.  
• Descrive e localizza i diversi 
ambienti.  
• Individua le principali 
caratteristiche fisiche delle terre 
emerse e delle acque. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Orientarsi nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; 
osservare ed interpretare 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Usare un lessico appropriato e/o 
specifico. 

Competenza alfabetica 
funzionale; Competenza 

personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 
PREREQUISITI 

 
∙ Conoscere le caratteristiche del reticolo geografico 
∙ Conoscere le coordinate geografiche 
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METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 
sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Saper utilizzare modelli appropriati per descrivere aspetti geografici e 
territoriali e interpretare i fenomeni naturali. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

individuazione, sotto la guida del docente, dei principali elementi del 
Sistema Terra 

 
da Dicembre a Gennaio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 3:  L’UOMO E L’AMBIENTE 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

• Conoscere e riconoscere le 
caratteristiche dell’impatto 
dell’uomo sull’ambiente. 
 • Conoscere le principali 
questioni ambientali a livello 
mondiale. 

•Riconoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici e 
antropici dell’Europa e del 
Mondo. 
• Riconosce come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
da valorizzare i paesaggi italiani, 
europei e mondiali. 
• Osservare e riconoscere gli 
elementi dello spazio fisico 
italiano ed europeo. 
• Conoscere e confrontare il 
territorio italiano ed europeo 
anche in relazione alla sua 
evoluzione nel tempo 
• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio 

• Gli ambienti naturali. 
• Le azioni dell’uomo 
sull’ambiente e l’impatto delle 
stesse su esso. 
• Le energie “green” 
• Sviluppo sostenibile 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Descrivere le conseguenze 
dell’impatto dell’uomo sul 
pianeta.  
• Individuare i differenti livelli 
di consumo delle risorse 
naturali. 
 • Individuare e descrive le 
questioni critiche (degrado 
degli ambienti, riscaldamento, 
perdita di biodiversità, crisi 
idrica, ecc.), definisce il 
concetto di sviluppo 
sostenibile. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
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PREREQUISITI 

Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina ed integrare 
l’analisi geografica con la comprensione dei linguaggi e delle 
conoscenze di altre discipline (scienze, educazione civica) 
 

METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 
sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Essere in grado di valutare gli effetti delle azioni dell’uomo sui diversi 
sistemi territoriali e fornite alternative all’utilizzo di risorse 
energetiche non rinnovabili 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
DaGennaio a Febbraio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDA 4 LA POPOLAZIONE EUROPEA E ITALIANA 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

• Conoscere e riconoscere gli 
elementi principali della 
popolazione europea.  
• Conoscere e riconoscere gli 
elementi principali dei movimenti 
migratori in Europa e in Italia. 

• Individuare le caratteristiche 
dell’andamento naturale della 
popolazione europea. 
 • Capire l’evoluzione storica e 
l’attuale situazione con le 
conseguenze sulla composizione 
della popolazione. 
 • Riconoscere e localizzare le 
diverse aree in base alle 
dinamiche demografiche.  
• Descrivere l’evoluzione storica 
dei flussi migratori da e verso 
l’Europa.  
• Riconoscere e localizzare le 
diverse aree in base ai flussi in 
entrata e in uscita. 

Gli aspetti fondamentali dela 
popolazione europea e italiana 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Interpretare elementi ed 
indicatori dello studio 
demografico (densità della 
popolazione, indicatori 
demografici, lingue culture e 
religioni) 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 
 

Conoscenze generiche multidisciplinari 
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METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 
sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. E-
learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semi-strutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Conoscere le caratteristiche della popolazione del continente Europeo 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Da Marzo a Aprile 
 

 
 

 

UDA 5 :L’ ECONOMIA EUROPEA – SETTORI ECONOMICI 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

• Conoscere e riconoscere gli 
elementi generali dell’economia 
europea e italiana nel contesto 
mondiale. 
• Conoscere e riconoscere le 
principali caratteristiche dei 
settori primario, secondario e 
terziario in Europa e Italia. 

• Individuare e localizzare in 
Europa le differenze territoriali 
nello sviluppo economico.  
• Confrontare il livello di 
sviluppo con le altre parti del 
mondo e all’interno del 
continente. 
• Comprendere l’evoluzione dei 

• Il settore primario in Europa  
• Il settore secondario: industria 
ed energia  
• L’Italia nell’economia europea 
 • La storia dell’industria italiana 
• La terziarizzazione 
dell’economia 



149 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

tre settori economici, individua e 
localizza le differenze nella 
distribuzione e nella tipologia 
delle attività economiche in 
Europa.  
• Riconoscere i punti di forza e di 
debolezza dei 3 settori economici 
in Europa e in Italia. 

• Definizione di un continente 
economicamente avanzato 
• L’economia intrasformazione 
• I tre settori economici e la 
popolazione attiva  
• Gli squilibri in Italia: il caso 
del Mezzogiorno 
•.Le nuove fratture territoriali e 
le 5 Italie 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI Conoscenza basilare delle attività economiche 
METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 

sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Saper individuare l’appartenenza di un’attività economica ad uno dei 
tre settori, ed esporre l’andamento generale delle attività economiche 
in Europa 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Da Aprile a Maggio 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
BIENNIO-GEOGRAFIA 

 
CLASSE  SECONDA 

 
 
 

UDA 1:  L’EUROPA FISICA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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• Conoscere e riconoscere gli 
elementi generali del territorio 
europeo. 
• Conoscere e riconoscere gli 
elementi delle regioni ambientali 
europee: del Nord, atlantica, 
continentale, mediterranea, 
alpina. 

• Individuare e localizzare in 
Europa le diverse regioni naturali 
e culturali 
 • Distinguere i principali 
elementi degli ambienti europei. 
 • Individuare le relazioni tra 
elementi naturali e le attività 
umane della regione. 
 • Riconoscere i paesaggi tipici. 

• Confini dell’Europa  
• Le unità Territoriali dell’Europa 
(Montagne e pianure) 
• Idrografia europea (laghi, fiumi) 
• Mari e Oceani europei e azione 
mitigatrice del clima 
• Regioni naturali e culturali 
europee 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 

• Osservare e riconoscere gli 
elementi dello spazio fisico 
europeo  
• Conoscere e confrontare il 
territorio europeo anche in 
relazione alla sua evoluzione nel 
tempo  
• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio europeo 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 
Conoscenza del reticolato geografico, dei punti cardinali e degli 
emisferi per riuscire a collocare L’Europa sulla Terra 
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METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 
sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Descrivere il territorio europeo 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Da Ottobre a Novembre 
 

 
 
 
 
 
 
 

UDA 2 :L’ UNIONE EUROPEA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

• Conoscere le fasi del processo 
di unità europea. 
• Conoscere le attività e le 
istituzioni dell’Unione Europea. 

• Comprendere le cause storiche 
del processo di unità europea, 
comprende i diversi ambiti di 
intervento dell’Unione Europea. 
 • Comprendere il funzionamento 
della UE.  

• Storia della formazione 
dell’Unione Europea (trattati) 
• Istituzioni dell’Unione Europea 
e i loro poteri 
• Principi fondamentali e obiettivi 
dell’UE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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• La formazione dell’Unione 
Europea  
• Come funziona l’Unione 
Europea  
• Le politiche dell’Unione 
Europea  
• L’Italia e le politiche 
agroalimentari dell’Unione 
Europea 

• Comprendere le attuali difficoltà 
della UE. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI 
Conoscenza basilare ed essenziale di alcuni concetti di economia 
politica 

METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 
sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Saper descrivere le caratteristiche, funzioni e obiettivi dell’organismo 
sopranazionale (UE) a cui apparteniamo 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

da Dicembre a Febbraio 

 

UDA 3: ECONOMIA E GLOBALIZZAZIONE 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Conoscere le caratteristiche 
della globalizzazione 
economica, le differenze nello 
sviluppo, le reti globali 
dell’economia, il ruolo delle 
multinazionali, le città globali e 
le nuove Vie della seta. 

• Distinguere le caratteristiche 
della globalizzazione. 
 • Individuare e localizzare le 
diverse aree dell’economia 
mondiale.  
• Individuare i legami tra 
globalizzazione e sottosviluppo.  
• Descrivere il ruolo degli agenti 
della globalizzazione 
(multinazionali).  
•Descrivere le nuove 
trasformazioni in corso nel 
commercio mondiale (nuove Vie 
della seta e città globali) 
• Individuare le principali 
caratteristiche e disparità del 
settore primario e dell’industria. 
 • Saper individuare le attività 
terziarie tradizionali e quelle 
avanzate e l’impatto del 
riscaldamento climatico, la 
questione energetica e le guerre 

• La globalizzazione e la crisi 
attuale  
• La nuova geografia economica 
mondiale  
• Le reti globali dell’economia 
•.Le città globali: centri di 
comando dell’economia  
•.Lemultinazionali nell’economia 
mondiale  
•.Le risorse energetiche: consumi 
e conflitti 
•.Il petrolio: guerre e tensioni 
politiche 
 •L’impatto del riscaldamento 
globale sul sistema agro-
alimentare mondiale  
•.La globalizzazione e i 
movimenti di merci e capitali 
•.Ricerca scientifica e settori high 
tech  
•.L’impatto delle nuove 
tecnologie sul mercato del lavoro 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Conoscere le principali 
caratteristiche e problematiche 
dei 3 settori economici, le 
disparità nelle attività primarie 
nei paesi ricchi e in quelli 
poveri, i movimenti di merci e 
capitali, l’impatto delle nuove 
tecnologie sul mercato del 
lavoro, la questione energetica, 
la ricerca scientifica e i 
movimenti di merci e capitali. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

per il petrolio.  
• Individuare l’importanza del 
settore della ricerca e del turismo 
internazionale. 

•.La crescita costante del settore 
turistico  
   

PREREQUISITI Conoscenza dei settori economici dell’economia 
METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 

sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare la 
comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Conoscenza completa della globalizzazione e i suoi effetti 
sull’economia europea 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE Da Febbraio ad Aprile  

  
 
 

UDA 4 : TERRIRORI E POPOLI DELLA TERRA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Conoscere l’origine comune 
degli uomini, l’andamento 
demografico dall’antichità a 
oggi, le differenze tra i vari 
paesi del mondo nel 
comportamento demografico, la 
distribuzione della popolazione, 
i movimenti migratori del 
passato e attuali. 

• Individuare le fasi della 
transizione demografica. 
 • Riconoscere e descrivere le 
differenze tra paesi del Nord e del 
Sud del mondo nella 
composizione della popolazione e 
nei comportamenti demografici. 
 • Descrivere le cause e le 
conseguenze delle migrazioni 
internazionali. 
• Individuare e localizzare i 
grandi spazi di addensamento 
della popolazione. 
• Individuare e riconosce le 
caratteristiche della crescita 
urbana. 
 • Riconoscere e localizzare le 
varie forme urbane (megalopoli, 
città diffusa).  
• Riconoscere e descrivere le 
varie tipologie delle metropoli, 
riconosce le differenze tra paesi 
avanzati e paesi poveri. 

• La crescita demografica 
• Le dinamiche demografiche e le 
scelte politiche 
• Le migrazioni 
• Popoli e risorse 
• Lingue e religioni 
• Un mondo di città 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Conoscere le caratteristiche 
dell’esplosione urbana e 
dell’organizzazione urbana nel 
mondo attuale e l’impatto 
sull’ambiente. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

PREREQUISITI Elementi e conoscenze basilari dello studio della demografia 
METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 

sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. Al fine di facilitare 
la comprensione di un argomento trattato in classe, si ricorrerà alla 
visione di documentari e si effettueranno ricerche su internet. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Saper individuare le caratteristiche della popolazione europea con 
annesse le caratteristiche antropiche 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

  
da Aprile a Maggio 

  
 
 

UDA 5: I CONTINENTI EXTRAEUROPEI 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

• Caratteristiche generali 
fisiche ed antropiche dei 
continenti extraeuropei 
 

• Riconosce degli Stati studiati 
gli elementi fisici, economici, 
demografici e politici. 
• Analizzare criticamente le 
interrelazioni fra fenomeni 
demografici, sociali, economici e 
politici degli Stati e continenti 
studiati. 
 • Distinguere le analogie e le 
differenze fra i diversi stati in 
relazione alla loro evoluzione 
storico – politico – economico 
• Confrontare e interpretare 
criticamente le diverse realtà 
degli stati studiati utilizzando 

• L'Asia, il continente più vasto 
 • L'Africa, un continente 
giovane 
 • L'America, due continenti in 
uno 
• L'Oceania, un continente di 
isole 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

• Studio degli elementi 
geografici, fisici ed antropici, 
di alcuni Stati rappresentativi 
dei continenti extraeuropei 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Competenza alfabetica 
funzionale; 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

opportunamente carte 
geografiche, anche 
computerizzate, grafici, tabelle, 
immagini (anche da satelliti), 
schemi, dati statistici Orientarsi 
utilizzando i punti cardinali  

PREREQUISITI 

Utilizzo delle carte, sapersi orientare, reticolato geografico: capacità 
di individuare l’emisfero al quale appartiene il continente 
extraeuropeo studiato 

METODOLOGIA Lezioni frontali, lezioni dialogate, interattive, lezioni di ripasso, 
sintesi, approfondimento, mappe concettuali, lavori in Power Point, 
discussione e confronto sulle tematiche studiate. 
 Al fine di facilitare la comprensione di un argomento trattato in 
classe, si ricorrerà alla visione di documentari e si effettueranno 
ricerche su internet. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Leggere e ricavare le informazioni principali da carte geografiche, 
tabelle, grafici, foto. Individuare gli elementi caratteristici dei 
paesaggi dei continenti extraeuropei Riconoscere le principali 
relazioni tra fenomeni geografici. Descrivere con chiarezza le 
principali caratteristiche di un territorio utilizzando il linguaggio 
specifico Comprendere l'importanza di tutelare il patrimonio 
naturale e culturale e partecipare a discussioni guidate su tali 
problematiche 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE Aprile - Maggio 
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Libro di testo biennio 
 

Geografia Ieri e oggi – Paolo Cadorna – La Scuola Editrice 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE TRIENNIO 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

CLASSE  QUARTA 
 

 
 

UDA 1: I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE UMANA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse.      
▪ Integrare le competenze professionali 

orientate la cliente con quelle 
linguistiche, usando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

 
 

 
 

▪ Acquisire la consapevolezza e la 
padronanza dei meccanismi che 
regolano il processo di comunicazione.  
▪  Acquisire la capacità di interpretare il 
ruolo dei vari attori nella relazione 
interpersonale, da diversi punti di vista. 
▪  Riconoscere l’efficacia di un 
messaggio da un punto di vista 
semiotico. 
▪ Diventare consapevoli della complessità 

della dinamica comunicativa.  
▪ Acquisire la padronanza dei 

meccanismi di codifica e decodifica 
di un messaggio. 

▪ Saper parlare la lingua del cliente. 

▪ I fondamenti della 
comunicazione: il concetto, gli scopi, le 
funzioni. 
▪ La comunicazione interpersonale 
e quella sociale. 
▪ Gli elementi del processo di 
comunicazione. 
▪ La comunicazione come 
trasmissione di dati. 
▪ La codifica/decodifica di un 
messaggio. 
▪ I sistemi sensoriali. 
▪ La rappresentazione della realtà. COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 

▪ Acquisire il proprio metodo di lavoro 
e di studio ed organizzare il proprio 
apprendimento. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
 

 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Codici fondamentali della comunicazione verbale e non verbale. 
Capacità di lettura e comprensione di testi semplici  
Espressione orale e scritta corretta o accettabile 
Competenza lessicale di base  
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti formali ed informali 
Produzione di testi scritti corretti e pertinenti alle richieste strutturali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Verifica scritte (prove strutturate, prove semi strutturate, questionari, elaborazione di testi di 

vario genere, prove scritte di tipo “tradizionale”, anche con l’utilizzo di Google Moduli e le 
app di Google Documenti e Presentazione per la restituzione dei compiti assegnati) 

▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 

 
Valutazione sommativa:  
Verifica orale: interrogazione  
Verifica scritta: presentazioni multimediali individuali e/o di gruppo dei lavori che sono stati 
prodotti dagli studenti; prove scritte strutturate e semistrutturate anche con l’utilizzo di Google 
Moduli e le app di Google Documenti e Presentazione. 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1 formazione in presenza e/o a distanza 
2 verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3 presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4  verifica finale 
5 autovalutazione 

Da settembre a ottobre 
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UDA 2: LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse.      
▪ Integrare le competenze professionali orientate la 

cliente con quelle linguistiche, usando le tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi.  

 
 

 
 

Acquisire la consapevolezza e la 
padronanza dei meccanismi 
che regolano il processo di 
comunicazione. 
Acquisire la capacità di 
interpretare il ruolo dei vari 
attori nella relazione 
interpersonale, da diversi punti 
di vista. 
Riconoscere l'efficacia di un 
messaggio da un punto di vista 
non verbale. 
Diventare consapevoli della 

▪ La pragmatica della 
comunicazione. 
▪ Gli assiomi della comunicazione. 
▪ La comunicazione paraverbale e 
non verbale: l’eloquio, la postura, la 
mimica, la gestualità, la prossemica. 
▪ L’immagine di sé. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

▪ Apprezzare l’importanza creativa di 
idee, esperienze ed emozioni espresse 
tramite una varietà di mezzi 
▪ Individuare e rappresentare i 
collegamenti e le relazioni tra fenomeni, 
concetti, eventi. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪ Costruire e verificare ipotesi. 
Individuare fonti e risorse adeguate. 
Raccogliere e valutare dati. Proporre 
soluzioni. 

 
 

propria immagine e delle 
modalità di presentazione di sé. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI  
 

RISOLVERE PROBLEMI 
PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da novembre a dicembre 
 

 
 
 
 
 
 

UDA 3: GLI STILI COMUNICATIVI 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse.      
▪ Integrare le competenze professionali 

orientate la cliente con quelle 
linguistiche, usando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

 
 

 
 

Acquisire la consapevolezza del 
rapporto esistente fra interiorità e 
dinamiche relazionali 
Comprendere i fattori interni 
ed esterni che influenzano le 
comunicazioni e le relazioni. 
Essere consapevoli degli stili 
comunicativi interpersonali e 
dei fattori che rendono efficace 
una comunicazione 
interpersonale. 
Utilizzare tecniche di 
comunicazione, con particolare 
attenzione agli strumenti 
digitali. 

▪ Comunicazione e life-skill: 
intelligenza emotiva, empatia, 
autoconsapevolezza. 
▪ L’assertività: il comportamento 
abituale nelle relazioni e l’atteggiamento 
assertivo 
▪ Gli stili comunicativi 
▪ La qualità della relazione 
▪ Gli atteggiamenti specifici che 
determinano la relazione 
▪ Le norme sociali e le regole 
relazionali 
▪ Le diversità culturali nel tempo e 
nello spazio. COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Capacità dello studente di sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale, facendo valere i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le 
regole, le responsabilità  

▪ Capacità di acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪ Individuare e rappresentare i 
collegamenti e le relazioni tra fenomeni, 
concetti, eventi. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
 E RESPONSABILE  
ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
 L’INFORMAZIONE  

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da Dicembre a Gennaio 
 

 
 
 

UDA 4: TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse.      
▪ Integrare le competenze professionali 

orientate la cliente con quelle 
linguistiche, usando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

▪ individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento.  

 
 

 
 

Prendere consapevolezza del 
fattore umano come elemento 
di qualità nel settore turistico. 
Adeguare il proprio stile 
comunicativo a quello richiesto 
dall’azienda in cui si opera. 
Utilizzare strategie di vendita 
nel proporsi al cliente, 
valorizzando il 
servizio/prodotto offerto. 
Gestire un reclamo con 
autonomia operativa. 
Comprendere le esigenze del 
cliente e adeguare il servizio in 
funzione della domanda. 
Usare procedure di 
comunicazione efficaci con 
clienti e colleghi. 
Acquisire le tecniche 
dell’ascolto attivo e della 

▪ Atteggiamenti, competenze e 
fattori di immagine di un addetto 
all’accoglienza turistica. 
▪ Le comunicazioni efficaci in 
azienda. 
▪ La comunicazione interna 
nell’impresa turistica. 
▪ La comunicazione esterna. 
▪ L’interazione diretta con i clienti. 
▪ L’ascolto attivo. 
▪ La risposta efficace. 
▪ Il superamento delle barriere 
comunicative. 
▪ La comunicazione riuscita. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Capacità dello studente di sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale, facendo valere i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le 
regole, le responsabilità  

▪ Acquisire il proprio metodo di lavoro 
e di studio ed organizzare il proprio 
apprendimento. 

 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici costruiti nel percorso di studi 
per affrontare situazioni, fenomeni e 
problemi con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico.  
 

 
 

risposta efficace. 
Prendere consapevolezza delle 
barriere comunicative messe in 
atto. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
 E RESPONSABILE  
 
IMPARARE AD IMPARARE 
 
SPIRITO DI INIZIATIVA 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente. Elementi di marketing.  
Saper ricercare fonti. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da Febbraio a Marzo 
 

 
 
 
 
 

UDA 5: COMUNICAZIONE DI MASSA, GLOBALE, DIGITALE. 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse.      
▪ Integrare le competenze professionali 

orientate la cliente con quelle 
linguistiche, usando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

▪ individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento.  

 
 

 
 

Prendere consapevolezza del 
rapporto tra cultura e turismo. 
Comprendere il rapporto tra 
new economy e network 
society. 
Comprendere la differenza tra 
alta e bassa densità di 
informazione. 
Usare procedure di 
comunicazione adeguate ai 
contesti. 
Acquisire consapevolezza del 
cyberspazio. 
Prendere consapevolezza delle 
barriere comunicative messe in 
atto. 
Acquisire consapevolezza del 
rapporto tra economia 4.0 e 
digitalizzazione. 
 

▪ Uso e funzioni dei medium. 
▪ Mass media e cultura di massa. 
▪ L’industria culturale. 
▪ Il mondo delle reti. 
▪ I problemi della comunicazione 
digitale. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità 

 
▪ Elaborare e realizzare progetti  
utilizzando le proprie conoscenze per stabilire 
obiettivi significativi, realistici, definendo 
strategie d'azione e verifiche dei risultati. 

▪ Uso sicuro e critico della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione in 
ambito lavorativo, nel tempo libero e per 
comunicare. 

▪  Capacità di affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando fonti e risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

     ACQUISIRE ED INTERPRETARE  
    LE INFORMAZIONI  
 
    PROGETTARE 
 
 
   COMPETENZA DIGITALE 
 
   RISOLVERE PROBLEMI 

 
   COLLABORARE E PARTECIPARE 

PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente.   

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da Aprile a Maggio 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE TRIENNIO 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

CLASSE  QUINTA 
 
 

 
 
 

UDA 1: COMUNICAZIONI AZIENDALI E FATTORE UMANO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Agire nel sistema di qualità relativo 

alla filiera produttiva di interesse.      
▪ Integrare le competenze professionali 

orientate la cliente con quelle 
linguistiche, usando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi.  

▪ utilizzare le tecniche di promozione, 
vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera.  

 
 

 
 

▪ Prendere consapevolezza della 
comunicazione e del fattore umano 
come elementi di qualità nel settore 
turistico.  
▪ Riconoscere i differenti registri 
comunicativi 
▪ Individuare il punto di vista dell’altro in 
contesti formali ed informali 
▪ Utilizzare linguaggi settoriali nella 

comunicazione professionale. 
▪ Affrontare molteplici situazioni 

scambiando informazioni, idee per 
esprimere anche il proprio punto di 
vista 

▪ Saper riconoscere le relazioni 
all’interno di un team 

▪ Saper stabilire costruttive relazioni 
con i colleghi e con i superiori. 

 

▪ Le condizioni di efficacia di un 
gruppo. 
▪ Le dinamiche di gruppo. 
▪ Gli stadi evolutivi di un team. 
▪ Le barriere comunicative in un 
gruppo. 
▪ La leadership. 
▪ Storia del fattore umano in 
azienda. 
▪ L’aspetto psicologico e sociologico 
della gestione delle risorse umane. 
▪ Atteggiamento, competenze e 
fattori di immagine in un addetto 
all’accoglienza turistica. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 



182 
 

 
▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 

▪ Acquisire il proprio metodo di lavoro 
e di studio ed organizzare il proprio 
apprendimento. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 
 
Codici comunicativi verbali e non verbali. 

METODOLOGIA 

Lezione partecipata 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1 formazione in presenza e/o a distanza 
2 verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3 presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4  verifica finale 
5 autovalutazione 

Da settembre a novembre 
 

 
 
 
 
 

UDA 2: COMUNICAZIONE E DOMANDA TURISTICA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

 

▪ Utilizzare le tecniche di promozione, vendita 
commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

▪  Valorizzare e promuovere le  tradizioni 
locali. 
 

 
 
 

▪ Saper analizzare e monitorare le 
esigenze del mercato. 
▪ Acquisire consapevolezza circa 
l’importanza della soddisfazione e 
della fidelizzazione del cliente. 
▪ Acquisire consapevolezza della 
diversificazione dei bisogni del cliente 
e dell’importanza della segmentazione 
del mercato turistico. 
▪ Prendere coscienza dell’azienda 
come sistema di comunicazione 
sociale. 
▪ Acquisire una competenza 

▪ L’immagine aziendale. Il 
marketing territoriale. 
▪ L’approccio sistemico del brand 
turistico. Caratteristiche del prodotto 
turistico. La mission. 
▪ Il fattore umano come elemento 
strategico. 
▪ L’analisi swot.  Strategia di 
vendita nel proporsi al cliente, 
valorizzando il prodotto/servizio offerto. 
▪ Tecniche di comunicazione 
orientate alla valorizzazione dei prodotti 
tipici del territorio. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici. 

 

▪ Acquisire il proprio metodo di lavoro 
e di studio ed organizzare il proprio 
apprendimento. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪ Costruire e verificare ipotesi. 
Individuare fonti e risorse adeguate. 
Raccogliere e valutare dati. Proporre 
soluzioni. 

▪ Costruire e verificare ipotesi. 
Individuare fonti e risorse adeguate. 
Raccogliere e valutare dati. Proporre 
soluzioni. 

 
 

strategico-creativa nel progettare 
prodotti turistici mirati sul target. 
▪ Saper interpretare dati su cicli di vita 
e comportamenti dei consumatori 

Saper progettare un nuovo 
prodotto, farlo nascere e 
muovere sul mercato. 
 

▪ Gli strumenti di marketing. 
L’offerta turistica e alberghiera. I grandi 
eventi. Il ciclo di vita di un 
prodotto/servizio. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 
IMPARARE A IMPARARE  
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
RISOLVERE PROBLEMI 

PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da dicembre a gennaio 
 

 
 
 
 
 
 

UDA 3: L’EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
 

▪ Utilizzare le tecniche di promozione, vendita 
commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 
 

 
 
 

▪ Saper analizzare ed interpretare 
messaggi di comunicazione 
pubblicitaria. 
▪ Saper valutare le scelte comunicative 
dei progetti pubblicitari e promozionali 
in rapporto agli obiettivi. 
▪ Conoscere le tecniche per 
comunicare l’azienda al pubblico. 

Conoscere le tecniche per 
costruire un efficace messaggio 

▪ Le tipologie di campagne. 
▪ L’efficacia comunicativa di un 
messaggio pubblicitario. 
▪ Tecniche di comunicazione 
esterna del prodotto turistico. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 



188 
 

 
▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

▪ Apprezzare l’importanza creativa di 
idee, esperienze ed emozioni espresse tramite 
una varietà di mezzi 
▪ Elaborare e realizzare progetti  
utilizzando le proprie conoscenze per stabilire 
obiettivi significativi, realistici, definendo 
strategie d'azione e verifiche dei risultati. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪ Individuare e rappresentare i 
collegamenti e le relazioni tra fenomeni, 
concetti, eventi. 
 

 
 

pubblicitario. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

   AGIRE IN MODO AUTONOMO 
   E RESPONSABILE  
 
   PROGETTARE 

 
    INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E  

RELAZIONI 
 

   COLLABORARE E PARTECIPARE 
PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da gennaio a febbraio 
 

 
 
 

UDA 4: LA COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PRODOTTO TURISTICO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

 
▪ Promuovere e gestire i servizi di 

accoglienza turistico-alberghiera 
attraverso la progettazione dei servizi 
turistici per valorizzare le risorse del 
territorio.                   Adeguare la 
produzione e vendita dei servizi di 
accoglienza in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. relazione 
per ottimizzare la qualità del servizio e 
il coordinamento con i colleghi.  
 
 

 
 

 Saper analizzare e monitorare 
le esigenze del mercato. 

▪ Acquisire consapevolezza circa 
l’importanza della soddisfazione e 
della delizzazione del cliente. 
▪ Acquisire consapevolezza della 
diversificazione dei bisogni del cliente 
e dell’importanza della segmentazione 
del mercato turistico. 
▪ Prendere coscienza dell’azienda 
come sistema di comunicazione 
sociale. 
▪ Acquisire una competenza 
strategico-creativa nel progettare 
prodotti turistici mirati sul target. 

▪ L’immagine aziendale. Il 
marketing territoriale. 
▪ L’approccio sistemico del brand 
turistico. Caratteristiche del prodotto 
turistico. La mission. 
▪ Il fattore umano come elemento 
strategico. 
▪ L’analisi swot.  Strategia di 
vendita nel proporsi al cliente, 
valorizzando il prodotto/servizio offerto. 
▪ Tecniche di comunicazione 
orientate alla valorizzazione dei prodotti 
tipici del territorio. 
▪ Gli strumenti di marketing. 
L’offerta turistica e alberghiera. I grandi 



191 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

▪ Saper interpretare dati su cicli di vita 
e comportamenti dei consumatori 

eventi. Il ciclo di vita di un 
prodotto/servizio. 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 
▪ Capacità dello studente di sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale, facendo valere i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo quelli altrui, i limiti, le 
regole, le responsabilità  

▪ Acquisire il proprio metodo di lavoro 
e di studio ed organizzare il proprio 
apprendimento. 

 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici costruiti nel percorso di studi 
per affrontare situazioni, fenomeni e 
problemi con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico.  
 

 
 

▪ Saper progettare un nuovo prodotto, 
farlo nascere e muovere sul mercato. 
domanda. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

    AGIRE IN MODO AUTONOMO 
    E RESPONSABILE  
 
    SPIRITO DI INIZIATIVA 

 
    COLLABORARE E PARTECIPARE 

PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente. Elementi di marketing.  
Saper ricercare fonti. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con  presentazione orale 



194 
 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da febbraio a marzo 
 

 
 
 
 
 

UDA 5: COMUNICARE SE STESSI 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

 

▪ Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
 
 

▪ Saper analizzare motivazioni ed 
esigenze del mercato del lavoro. 
▪ E’ in grado di scrivere un curriculum 
vitae e una lettera di presentazione 
efficace. 
▪ Sa individuare le differenze fra le 
varie fasi del colloquio. 
▪ Saper interpretare le esigenze 
aziendali. 
▪ Saper progettare con differenti 

▪ L’importanza dell’immagine. 
▪ Come suscitare una buona 
impressione. 
▪ Il carisma. 
▪ Presentarsi nel mondo del lavoro. 
▪ La ricerca e selezione del 
personale. 
▪ Il colloquio di selezione. 
▪ I meccanismi psicologici che 
possono influenzare il colloquio di lavoro 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale e non 
verbale in vari contesti. 

 
▪ Rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni. 

 

▪ Apprezzare l’importanza creativa di 
idee, esperienze ed emozioni espresse tramite 
una varietà di mezzi 

▪ Uso sicuro e critico della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione in 
ambito lavorativo, nel tempo libero e per 
comunicare. 

▪ Interagire in gruppo-classe, 
comprendere i diversi punti di vista, 
valorizzare le proprie ed altrui capacità, 
contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

▪ Elaborare e realizzare progetti  
utilizzando le proprie conoscenze per 
stabilire obiettivi significativi, realistici, 
definendo strategie d'azione e verifiche dei 
risultati. 

▪ Costruire e verificare ipotesi. 
Individuare fonti e risorse adeguate. 
Raccogliere e valutare dati. Proporre 
soluzioni. 

 

finalità. 
E’ in grado di rispondere 
correttamente alle domande del 
colloquio. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA  
 

     ACQUISIRE ED INTERPRETARE  
    LE INFORMAZIONI  
 
    PROGETTARE 
 
 
   COMPETENZA DIGITALE 
 
   RISOLVERE PROBLEMI 

 
   COLLABORARE E PARTECIPARE 

PREREQUISITI Aver acquisito le competenze e abilità previste nell’UDA precedente.   

METODOLOGIA 

Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
 Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Prove scritte 
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 
PROGETTARE ED ESEGUIRE UN VIDEO CURRICULUM 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
formazione in presenza e/o a distanza 
verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
presentazione del progetto e divisione dei compiti 
verifica finale 
autovalutazione 

Da Aprile a Maggio 
 

 
 
 

 
 

Libri di testo biennio 
 
IRC: Libro di testo: Piero Maglioli, “Capaci di Sognare”. Vol. Unico. Ed. SEI 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

BIENNIO-IRC 
 

CLASSE  PRIMA 

 

UDA 1:  LA RELIGIONE 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
● Costruire un’identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 
senso. 

● Sviluppare un maturo senso critico 
 
 

● Formula domande di senso a partire 
dalle proprie esperienze personali e di 
relazione; 

● utilizza un linguaggio religioso 
appropriato 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Quando e perchénasce la religione 
● L’universopoliteista 
● La religioneMesopotamica 
● La religioneegizia 
● La religionegreco-romana 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● Valutare la dimensione religiosa della 
vita umana a partire dalla conoscenza 
della Bibbia 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole le 
responsabilità. 
Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 
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PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
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UDA 2:   UN DIO CHE PARLA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
● Costruire un’identità libera e 

responsabile, ponendosi domande di 
senso nel confronto con i contenuti 
del messaggio evangelico secondo 
la tradizione della Chiesa 
 

 
 

● Riconosce le fonti bibliche 
● collega la storia umana e la storia della 

salvezza 
● utilizza un linguaggio religioso 

appropriato per spiegare contenuti, 
simboli e influenza culture del 
cristianesimo 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Leggere la Bibbia 
● Unabibliotecacomplessa 
● Il raccontodiunastoria 
● Interpretare la Bibbia 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● Valutare la dimensione religiosa della 
vita umana a partire dalla conoscneza 
della Bibbia 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole le 
responsabilità. 
Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
6) formazione in presenza e/o a distanza 
7) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
8) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
9) per verifica finale 
10) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Trimestre: da Marzo a Maggio 
 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

BIENNIO-IRC 
CLASSE  SECONDA 

 
 

UDA 1: IL CONTESTO GEOGRAFICO E STORICO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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● Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina e 
contestualizzare le questioni 
storico-geografiche 

 
● Sviluppare la riflessione personale, 

il giudizio critico, l’attitudine allo 
approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la 
ragione giunge a conoscere il reale. 

 
 
 

● Riconoscere le fonti nella 
comprensione della vita e dell’opera di 
Cristo. 

● Collegare la storia umana e la storia 
della salvezza. 

● Usare ed interpretare le fonti autentiche 
della tradizione cristiana-cattolica 

 
 
 
 
 
 
 
 

● L’ambiente e la politica 

● Il contesto religioso 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● La persona, il messaggio e l’opera di 
Cristo nei vangeli e nella tradizione 
della Chiesa. 

● Identità e missione di Cristo alla luce 
del mistero pasquale. 

● Identità del cristianesimo riguardo alla 
nascita, morte e resurrezione di Cristo 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Agire in modo autonomo e responsale: 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole le 
responsabilità. 
Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
11) formazione in presenza e/o a distanza 
12) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
13) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
14) per verifica finale 
15) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
 

 

UDA 2: LA QUESTIONE STORICA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Sviluppare la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale. 
 
 
 

▪ Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti 
documentali nella comprensione nella vita 
e nelle opere di Gesù di Nazareth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Le fonti su Gesù 
▪ La nascita e l’infanzia di Gesù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● Utilizzare il lessico e le categorie 
specifiche della disciplina e 
contestualizzare le questioni etico-
religiose 

● Utilizza documenti storici, e della 
tradizione della chiesa per conoscere 
la persona, il messaggio e l’opera di 
Gesù 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 



207 
 

 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

PREREQUISITI 

Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti interculturali e interreligiosi 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali  in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autovalutazione 

Da Gennaio/Febbraio a Marzo/Aprile 
 

 
 

UDA 3: IL MESSAGGIO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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▪ Analizzare e interpretare testi magisteriali e 

religiosi, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare, i documenti  
più significativi della tradizione religiosa del 
nostro Paese . 

 
 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
 
▪ Saper decodificare correttamente i testi 

magisteriali proposti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● La predicazione del regno 

● Le parabole del Regno 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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● Utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente nel 
quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica 

● Utilizza documenti storici, e della 
tradizione della chiesa per conoscere il 
messaggio e l’opera di Gesù 
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
religiosa 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici 
Espressione orale corretta o accettabile 
Competenza lessicale di settore di base 
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’esposizioni di argomentazioni 
inerenti la religione. 
Comprensione di testi scritti magisteriali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) /autovalutazione 

Da Marzo a Aprile 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

TRIENNIO-IRC 
 

CLASSE TERZA 
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UDA 1: L’INIZIO DEI PRIMI TRE SECOLI 

COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 

● Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e 
religiose. 

● riconosce all’origine la natura 
della Chiesa e le forme del suo 
agire nel mondo: annuncio, 
sacramenti, carità; 
 

● Predicare Gesù 
 

● Testimoni della fede 
 

● La struttura della Chiesa 
 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 

 

• ripercorre gli eventi principali nella 
vita della Chiesa nel primo 
millennio e coglie l’importanza del 
cristianesimo el a nascita e lo 
sviluppo della cultura europea; 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Introduzione dell'argomento attraverso 
l'esplicitazione degli obiettivi; Lezione 
frontale mediante il ricorso a schemi 
semplificativi; Visualizzare 
schematicamente alla lavagna; i contenuti 
proposti per aumentare la percettibilità dei 
messaggi; Lettura, approfondimenti, studio 
dei libri di testo; Lettura e commento di 
brani tratti dai libri della Bibbia; 
Questionari e ricerche con supporto 
informatico e LIM; Lavoro in piccoli 
gruppi per promuovere; l’apprendimento 
collaborativo e l’aiuto reciproco; 
Promuovere un clima relazionale sereno,; di 
conoscenza reciproca e di socializzazione 
attraverso il dialogo, 
la conversazione e la discussione dei temi 
affrontati; Sollecitare domande e ricerca 
individuale; Riferimento costante al vissuto 
personale e religioso di ciascun alunno- 

 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona,  
della collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI  
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ATTUAZIONE Pentamestre 
da Ottobre a Novembre 

 

UDA 2:  L’AFFERMAZIONE DEL CRISTIANESIMO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Cogliere la presenza  e l’incidenza 
del cristianesimo  nelle 
trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

● opera scelte morali, circa le problematiche 
suscitate dallo sviluppo scientifico – tecnologico, 
nel confronto con i valori cristiani. 

● I cristiani e l’impero romano 
● San Benedetto e il 

monachesimo 
● Dio lo vuole? 
● Il rinnovamento della 

Chiesa 
● La Chiesa divisa 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Introduzione dell'argomento attraverso l'esplicitazione 
degli obiettivi; Lezione frontale mediante il ricorso a 
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• Legge i segni del cristianesimo 
nell’arte e nella tradizione culturale 

schemi semplificativi; Visualizzare schematicamente alla 
lavagna; i contenuti proposti per aumentare la 
percettibilità dei messaggi; Lettura, approfondimenti, 
studio dei libri di testo; Lettura e commento di brani tratti 
dai libri della Bibbia; Questionari e ricerche con supporto 
informatico e LIM; Lavoro in piccoli gruppi per 
promuovere; l’apprendimento collaborativo e l’aiuto 
reciproco; Promuovere un clima relazionale sereno,; di 
conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il 
dialogo, 
la conversazione e la discussione dei temi affrontati; 
Sollecitare domande e ricerca individuale; Riferimento 
costante al vissuto personale e religioso di ciascun 
alunno- 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

  

Utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 

da Novembre a Dicembre 

 
  
 

UDA 3: VARI TIPI DI RIFORMA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multidisciplinare. 

Ricostruisce da un punto di 
vista storico e sociale 
l’incontro del messaggio 
cristiano con le culture 
particolari, attraverso alcune 
figure significative. 

● La scoperta dell’evangelo 
● La Chiesa al tempo di Lutero 
● Il concilio di Trento 
● Il cristianesimo nel mondo 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Conosce gli elementi principali di storia 
del cristianesimo fino all’epoca 
moderna e loro effetti per la nascita 
e lo sviluppo della cultura europea 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona,  
della collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e approfondimenti. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Pentamestre 

Da Gennaio a Febbraio 

 
 

UDA 4: CHIESA E MONDO MODERNO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Valutare il contributo sempre attuale della 
tradizione cristiana allo sviluppo della 
civiltà umana, anche in dialogo con altre 
tradizioni culturali e religiose. 

Confrontarsi  con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative  del passato e del presente 
anche legate alla storia locale. 

● La Chiesa e l’illuminismo 
● La dottrina sociale della Chiesa 
● Chiesa e totalitarismo 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Conosce gli elementi principali di 
storia del cristianesimo fino all’epoca 
moderna e loro effetti per la nascita e 
lo sviluppo della cultura europea. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Esercitazioni individuali 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e approfondimenti. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Trimestre 

Da Marzo a Aprile 

 
 

 

UDA 5:  IN DIALOGO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Cogliere la presenza e l’incidenza  del 
cristianesimo nelle trasformazioni 
storiche. 

Legge i segni del cristianesimo nell’arte e 
nella tradizione culturale. 

● Il concilio Vaticano II 
● L’Ecumenismo 

● Il papato moderno: Giovanni Paolo II 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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● Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana 
allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e 
religiose. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

PREREQUISITI 
Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali. 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e approfondimenti. 

FASI E TEMPI DI  
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ATTUAZIONE Maggio 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO- IRC 

CLASSE  QUARTA 
 

UDA 1:  IN ASCOLTO DEGLI ALTRI 
 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
Costruire un’identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso, nel confronto 
con il messaggio evangelico, secondo la 
tradizione della Chiesa. 

● Ricostruisce da un punto di 
vista storico e sociale l’incontro del 
messaggio cristiano con le culture 
particolari, attraverso alcune figure 
significative; 

● Valori per gli uomini 
● L’accoglienza dello straniero 
● “ Non esiste più schiavo” 

 
 
 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Sviluppare un maturo senso 
critico e personale progetto di 
vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto col 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio dellla giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Utilizzare  fonti multimediali  

 
 
1. Competenza digitale; 
2. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare; 
3 Competenza in materia di 
Cittadinanza; 
4. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 
 

PREREQUISITI 1. competenze dell’Obbligo 
2. progressiva padronanza ed autonomia metodologica 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Esercitazione individuale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Learning by doing 
Flipped classroom 
Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati, ricerche e approfondimenti. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Pentamestre 

 

UDA 2:  DIO E’ MORTO? 
 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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Valutare il contributo sempre attuale 
della tradizione cristiana allo sviluppo 
della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 

● Ricostruisce da un punto di vista 
storico e sociale l’incontro del 
messaggio cristiano con le culture 
particolari, attraverso alcune figure 
significative; 
 

● Usa e interpreta criticamente le 
fonti della tradizione cristiano- 
cattolica. 

 

 

● Provare l’esistenza di Dio 
● L’ateismo filosofico 
● Nuove forme di religiosità 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 

  
 
 

Sviluppare un maturo senso 
critico, che tenga conto della 
multiculturalità e della 
multireligiosità del contesto. 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Consultare dizionari, manuali, 
enciclopedie, anche in formato 
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1. Competenza multireligiosa; 
 

2. Competenza digitale; 
3. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare; 
4. Competenza in materia di 
Cittadinanza; 
5. Competenza imprenditoriale; 

6. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressioni 
culturali. 

 
 

 

elettronico 

PREREQUISITi progressiva padronanza ed autonomia metodologica 
 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Learning by doing 
Role playing 
Digital storytelling 
Debate 
Cooperative learning 
Elearning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 
Flipped Classroom 
Videolezioni in sincrono/video asincroni 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE  
Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 
Verifiche interattive 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Discussione e confronto sugli argomenti trattati. 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Trimestre 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO-IRC 

 
CLASSE QUINTA 

 

UDA 1: Morale e Morali 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina e contestualizzare le 
questioni etico-religiose 
 
Sviluppare la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondime nto e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale. 

 
 
 

● Motivare in un contesto multiculturale, 
le proprie scelte di vita, confrontandole 
con la visione cristiana nel quadro di 
un dialogo aperto, libero e costruttivo 
 

● Individuare la visione cristiana della 
vita umana e il fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistema di pensiero 

● Chi sono io per giudicare? 
● Ascolta il tuo cuore 
● Liberi di Peccare? 
● Liberi tutti? 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

▪ Cogliere la presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

▪ Sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia in un contesto multiculturale 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e re sponsale: 
sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole le 
responsabilità. 
Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 
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PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi  critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
16) formazione in presenza e/o a distanza 
17) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
18) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
19) per verifica finale 
20) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
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UDA 2: Il Rispetto della Vita 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

 
Sviluppare la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondime nto e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale. 
 
 
 

▪ Riconoscere il rilievo morale delle azioni 
umane con particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e tecnologico 

▪ Riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo 

▪ Scienza e fede 
▪ Che cos’è la bioetica 
▪ La vita che nasce 
▪ La fine della vita 
▪ La questione ambientale 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina e contestualizzare le 
questioni etico-religiose 
 

Sviluppare la riflessione personale, il 
giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondime nto e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una 
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi 
con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale. 

 
Produrre oggetti multimediali anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

IMPARARE A IMPARARE 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
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PREREQUISITI 

Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’interazione comunicativa verbale, 
in contesti interculturali e interreligiosi 
Comprensione di testi scritti di vario genere 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
6) formazione in presenza e/o a distanza 
7) verifiche formative intermedie orali  in presenza e/o a distanza 
8) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
9) per verifica finale 
10) autovalutazione 

Da Gennaio/Febbraio a Marzo/Aprile 
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UDA 3: La Società cristiana 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
 

▪ Analizzare e interpretare testi magisteriali e 
religiosi, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare. 

 
▪ Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo, utilizzando gli strumenti per 
comprendere e contestualizzare,  i documenti  
più significativi della tradizione religiosa del 
nostro Paese . 

 
 
▪ Produrre oggetti multimediali anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
 
 

 
▪ Saper analizzare i testi proposti 

 
▪ Saper risalire partendo dall’analisi dei 

testi, al pensiero dell’autore e alla 
mentalità dell’epoca 

 
 
▪ Saper decodificare correttamente i testi 

magisteri ali proposti 
 
 

 

● Famiglia o Famiglie? 
● Fede e Politica 
● La Pace e la Guerra 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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● Utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente nel 
quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica 

● Produrre oggetti multimediali anche 
con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
IMPARARE A IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
RELIGIOSA 

PREREQUISITI 

Capacità di lettura e comprensione di testi semplici 
Espressione orale corretta o accettabile 
Competenza lessicale di settore di base 
Utilizzo corretto di strumenti espressivi ed argomentativi nell’esposizioni di argomentazioni 
inerenti la religione. 
Comprensione di testi scritti magisteriali 
Padronanza ed autonomia metodologica 
Analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
6) formazione in presenza e/o a distanza 
7) verifiche formative intermedie orali in presenza e/o a distanza 
8) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
9) per verifica finale 
10) /autovalutazione 

Da Marzo a Aprile 
 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

BIENNIO-DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

CLASSE  PRIMA 
 

UDA 1:  STORIA DELL’ARTE L’ARTE DELLE PRIME CIVILTA’ 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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● DISEGNO • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure 
adeguate. • Spiegare e comprendere i 
nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti. • Cogliere analogie tra i 
lavori grafici, il patrimonio artistico-
figurativo, ed argomenti relativi ad 
altre discipline. • Utilizzare gli 
strumenti del disegno, impostare 
l’impaginazione e differenziare il segno 
grafico.  

● STORIA DELL’ARTE • Estrapolare 
per sommi capi i caratteri generali dai 
vari periodi e fenomeni artistici 
studiati, cogliendone alcuni riflessi 
storico-stilistici nei singoli artisti. • 
Effettuare collegamenti e confronti 
rilevando differenze e analogie 

STORIA DELL’ARTE • Cogliere da 
varie fonti (lezione, manuale, opere 
stesse), i dati essenziali e i nuclei 
fondamentali delle opere d’arte. • 
Effettuare osservazioni semplici di tipo 
compositivoformale su opere d’arte. • 
Distinguere e interpretare i vari 
significati notoriamente attribuiti ai 
vari livelli di lettura semantica delle 
opere artistiche. • Interpretare opere 
d’arte: distinguere, in un’opera di tipo 
figurativo, il significato diretto dai 
contenuti simbolici. 
 • Stabilire correlazioni fra il passato e 
il presente.  
• Contestualizzare le opere d’arte 
studiate. 

STORIA DELL’ARTE 
Modulo 1 
U.D. 1 L'arte delle prime civiltà 
 

● I monumenti megalitici: menhir, 
dolmen, cromlech, nuraghi sardi. 

● Dipinti rupestri e graffiti preistorici 
● I templi mesopotamici ed Egizi 
● Arti visive in Mesopotamia 
● Le tombe egizie, Pittura e scultura in 

Egitto 
● Le Piramidi di El Giza 
● L’architettura a Micene: la porta dei 

leoni 
● Pittura e arti minori a Creta e Micene 
● Il complesso archeologico di Abu 

Simbel in Egitto 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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 utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli 
argomenti relativi allo studio 
dell’arte;  

 sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

 Usare correttamente i termini. 
Riconoscere le opere e lo stile 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 evidenziare il concetto di “bene 
culturale” nell’ottica della tutela e 
del rispetto;  

 riconoscere le diverse peculiarità 
dell’arte delle tendenze e 
sperimentazioni contemporanee;  

riconoscere gli esempi di testimonianze 
artistiche sul territorio 

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

1) formazione in presenza e/o a distanza 
2) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
3) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
4) per verifica finale 
5) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Dicembre 
 

UDA 1:  DISEGNO: LE BASI DEL DISEGNO E I POLIGONI REGOLARI 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO  
● Pianificare e realizzare lo svolgimento 

degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate. 

●   Spiegare e comprendere i nuclei 
tematici essenziali dei lavori grafici 
svolti.  

● Cogliere analogie tra i lavori grafici, il 
patrimonio artistico-figurativo, ed 
argomenti relativi ad altre discipline.  

● Utilizzare gli strumenti del disegno, 
impostare l’impaginazione e 
differenziare il segno grafico. 

 

 
 
DISEGNO GEOMETRICO  

●  Ascoltare, comprendere le domande.  
●  Decodificare le indicazioni generali 

impartite relativamente al lavoro da 
svolgere.  

●  Spiegare i nuclei tematici essenziali 
dei lavori grafici svolti.  

● Comprendere i nuclei tematici 
essenziali dei lavori grafici svolti.  

● Pianificare e realizzare lo svolgimento 
degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

● Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 

DISEGNO 
Modulo 1 
U.D.1 Le basi del disegno e i poligoni 
regolari 

●  
● Le scale di misura nel disegno 

geometrico 
● La squadratura del foglio. 
●  Rette perpendicolari, rette tangenti a 

circonferenze, divisione degli angoli: 
tripartizione dell'angolo di 90 e 180 
gradi,costruzione di bisettrice di un 
angolo generico. 

● Costruzione geometrica dei Poligoni 
regolari: triangolo, quadrato, 
rettangolo, rombo, trapezio, pentagono, 
esagono, ettagono, ottagono, ennagono, 
decagono, dodecagono. 

● Costruzione geometrica di ovoli ed 
ellissi. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti geometrici 
e le costruzioni grafiche.  Comprendere lo 
sviluppo e la rappresentazione degli oggetti nel 
piano e nello spazio.  
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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. utilizzare le conoscenze apprese per la 
realizzazione di un progetto . individuare 
priorità, valutare vincoli e possibilità · definire 
strategie di azione · verificare i risultati 
partecipare all'attività didattica in classe e alla 
vita della scuola in modo ordinato e 
consapevole · intervenire in modo pertinente e 
propositivo, motivando le proprie opinioni e 
rispettando quelle altrui · lavorare in gruppo 
interagendo positivamente con i compagni · 
aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo 
errori e comportamenti altrui 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 
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UDA 2:  STORIA DELL’ARTE - L’ARTE GRECA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

● DISEGNO • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure 
adeguate. • Spiegare e comprendere i 
nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti. • Cogliere analogie tra i 
lavori grafici, il patrimonio artistico-
figurativo, ed argomenti relativi ad 
altre discipline. • Utilizzare gli 
strumenti del disegno, impostare 
l’impaginazione e differenziare il segno 
grafico.  

● STORIA DELL’ARTE • Estrapolare 
per sommi capi i caratteri generali dai 
vari periodi e fenomeni artistici 
studiati, cogliendone alcuni riflessi 
storico-stilistici nei singoli artisti. • 
Effettuare collegamenti e confronti 
rilevando differenze e analogie 

STORIA DELL’ARTE • Cogliere da 
varie fonti (lezione, manuale, opere 
stesse), i dati essenziali e i nuclei 
fondamentali delle opere d’arte. • 
Effettuare osservazioni semplici di tipo 
compositivoformale su opere d’arte. • 
Distinguere e interpretare i vari 
significati notoriamente attribuiti ai 
vari livelli di lettura semantica delle 
opere artistiche. • Interpretare opere 
d’arte: distinguere, in un’opera di tipo 
figurativo, il significato diretto dai 
contenuti simbolici. 
 • Stabilire correlazioni fra il passato e 
il presente.  
• Contestualizzare le opere d’arte 
studiate. 

 

STORIA DELL’ARTE 
Modulo 2 
U.D. 2 L'arte greca 

 
● L'arte Greca 
● Le fasi geometrica, arcaica, classica ed 

ellenistica dell'arte greca. 
●  La colonizzazione greca in Occidente. 
●  La colonizzazione cuboica dell'isola 

d'Ischia e la fondazione di Pithecusa. 
●  Gli ordini architettonici: il dorico, lo 

ionico e il corinzio. 
● Il tempio e il teatro (il Partenone, i 

templi di Paestum, i santuari di 
Olimpia e Delfi. 

●  La ceramica e l'arte dei vasi a figure 
rosse 

● La scultura nell'età arcaica 
●  Pittura e scultura nell'età classica 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

6) formazione in presenza e/o a distanza 
7) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
8) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
9) per verifica finale 
10) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Dicembre 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

(Discobolo di Mirone) 
●  La scultura del’età ellenistica 
 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli 
argomenti relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

● evidenziare il concetto di “bene 
culturale” nell’ottica della tutela e del 
rispetto;  

● riconoscere le diverse peculiarità 
dell’arte delle tendenze e 
sperimentazioni contemporanee;  

● riconoscere gli esempi di testimonianze 
artistiche sul territorio 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

 
PRODOTTO ATTESO 

O ATTIVITA’ RICHIESTA 
(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
11) formazione in presenza e/o a distanza 
12) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
13) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
14) per verifica finale 
15) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Dicembre a Febbraio 

 
UDA 2:  DISEGNO: LE PROIEZIONI ORTOGONALI 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure 
adeguate. • Spiegare e comprendere i nuclei 
tematici essenziali dei lavori grafici svolti. • 
Cogliere analogie tra i lavori grafici, il 
patrimonio artistico-figurativo, ed 
argomenti relativi ad altre discipline. • 
Utilizzare gli strumenti del disegno, 
impostare l’impaginazione e differenziare il 
segno grafico. 
 

 
 
DISEGNO GEOMETRICO • Ascoltare, 
comprendere le domande. • Decodificare le 
indicazioni generali impartite relativamente al 
lavoro da svolgere. • Spiegare i nuclei tematici 
essenziali dei lavori grafici svolti. • 
Comprendere i nuclei tematici essenziali dei 
lavori grafici svolti. • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure adeguate. • 
Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli 
insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
Modulo 2 
U.D.2 Le proiezioni ortogonali 
 

● Proiezioni ortogonali 
● Proiezioni ortogonali di figure piane 
●  Proiezioni ortogonali di solidi 

semplici: cubo, parallelepipedo, 
piramide, prisma 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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. utilizzare le conoscenze apprese per la 
realizzazione di un progetto . individuare 
priorità, valutare vincoli e possibilità · definire 
strategie di azione · verificare i risultati 
partecipare all'attività didattica in classe e alla 
vita della scuola in modo ordinato e 
consapevole · intervenire in modo pertinente e 
propositivo, motivando le proprie opinioni e 
rispettando quelle altrui · lavorare in gruppo 
interagendo positivamente con i compagni · 
aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo 
errori e comportamenti altrui 

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

16) formazione in presenza e/o a distanza 
17) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
18) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
19) per verifica finale 
20) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Dicembre a Febbraio 

 
UDA 3:  L’ARTE ETRUSCA E ROMANA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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● DISEGNO • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure 
adeguate. • Spiegare e comprendere i 
nuclei tematici essenziali dei lavori 
grafici svolti. • Cogliere analogie tra i 
lavori grafici, il patrimonio artistico-
figurativo, ed argomenti relativi ad 
altre discipline. • Utilizzare gli 
strumenti del disegno, impostare 
l’impaginazione e differenziare il segno 
grafico.  

● STORIA DELL’ARTE • Estrapolare 
per sommi capi i caratteri generali dai 
vari periodi e fenomeni artistici 
studiati, cogliendone alcuni riflessi 
storico-stilistici nei singoli artisti. • 
Effettuare collegamenti e confronti 
rilevando differenze e analogie 

STORIA DELL’ARTE • Cogliere da 
varie fonti (lezione, manuale, opere 
stesse), i dati essenziali e i nuclei 
fondamentali delle opere d’arte. • 
Effettuare osservazioni semplici di tipo 
compositivoformale su opere d’arte. • 
Distinguere e interpretare i vari 
significati notoriamente attribuiti ai 
vari livelli di lettura semantica delle 
opere artistiche. • Interpretare opere 
d’arte: distinguere, in un’opera di tipo 
figurativo, il significato diretto dai 
contenuti simbolici. 
 • Stabilire correlazioni fra il passato e 
il presente.  
• Contestualizzare le opere d’arte 
studiate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
Modulo 3 
U.D. 3 L'arte etrusca e romana 
 

● Le tre età di Roma: età repubblicana, 
imperiale e tardoantica. 

● Le tecniche costruttive dei romani: 
l'arco, il calcestruzzo, l'opus 
reticulatum, l'opus incertum, 

●  Pittura e scultura etrusca: la necropoli 
di Tarquinia 

● Architettura etrusca e architettura 
romana: tempio etrusco e tempio 
romano 

●  Fori, basiliche e archi di trionfo. 
● Teatri e anfiteatri, circhi e terme: il 

Colosseo, il Pantheon, L'arco di 
Costantino, l'Ara Pacis. - Ville 
marittime e ville rustiche. Le ville 
marittime campane, le ville marittime 
di Ischia. Il tondo di Marco Aurelio nel 
porto dell'isola d'Ischia. Il quartiere 
marittimo ed il porto di Aenaria ad 
Ischia Ponte. 

● Pompei ed Ercolano 
●  Scultura romana imperiale. 
●  La pittura romana. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli 
argomenti relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

● evidenziare il concetto di “bene 
culturale” nell’ottica della tutela e del 
rispetto;  

● riconoscere le diverse peculiarità 
dell’arte delle tendenze e 
sperimentazioni contemporanee;  

● riconoscere gli esempi di testimonianze 
artistiche sul territorio 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 
responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

 
PRODOTTO ATTESO 

O ATTIVITA’ RICHIESTA 
(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

21) formazione in presenza e/o a distanza 
22) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
23) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
24) per verifica finale 
25) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

 
Da Dicembre a Febbraio 

 
UDA 3  DISEGNO: LE BASI DEL DISEGNO E I POLIGONI REGOLARI 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
DISEGNO • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure 
adeguate. • Spiegare e comprendere i nuclei 
tematici essenziali dei lavori grafici svolti. • 
Cogliere analogie tra i lavori grafici, il 
patrimonio artistico-figurativo, ed 
argomenti relativi ad altre discipline. • 
Utilizzare gli strumenti del disegno, 
impostare l’impaginazione e differenziare il 
segno grafico. 
 

 
 
DISEGNO GEOMETRICO • Ascoltare, 
comprendere le domande. • Decodificare le 
indicazioni generali impartite relativamente al 
lavoro da svolgere. • Spiegare i nuclei tematici 
essenziali dei lavori grafici svolti. • 
Comprendere i nuclei tematici essenziali dei 
lavori grafici svolti. • Pianificare e realizzare lo 
svolgimento degli esercizi scegliendo 
strumenti, conoscenze e procedure adeguate. • 
Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli 
insegnanti. 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo3 
U.D.3 Le proiezioni ortogonali di più 
figure solide affiancate 
 

● Proiezioni ortogonali di più solidi 
accostati fra loro: parallelepipedi, 
piramidi e prismi 
 

 
 
 

 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare e consolidare le capacità di 
collaborare con gli altri:  
a) Capacità di produrre materiale utile alla 
buona riuscita del lavoro di gruppo  
b) Rispetto dei tempi e delle consegne  
 
nell’esecuzione di compiti individuali  
collettivi  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

26) formazione in presenza e/o a distanza 
27) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
28) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
29) per verifica finale 
30) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Dicembre a Febbraio 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

BIENNIO - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  
 CLASSE  SECONDA 

 
UDA 1: STORIA DELL’ARTE – L’ARTE PALEOCRISTIANA E ROMANICA 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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● Comprendere la ricchezza e complessità 

dell’opera d’arte sia come documento 
materiale ed estetico, sia nella sua valenza 
storica e storico-culturalesociologica, con 
particolare riferimento.  

●  Saper leggere le opere d'arte attraverso i 
vari livelli (dati preliminari, analisi 
preiconografica, formale e iconografca) 
inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) 
usando il linguaggio specifico. 

● Apprezzare il grande valore culturale del 
patrimonio artistico, archeologico, 
architettonico ed urbanistico, di cui 
comprende e problematizza anche le 
questioni relative alla tutela, alla 
conservazione, al restauro, alla rivalutazione 
e al riuso, a partire dal proprio territorio, 
anche in funzione della costruzione della 
propria identità.  

● Cogliere la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quella 
del passato per la fruizione dell'arte 
contemporanea e per la personale 
espressione artistica. 
 

● Utilizzare il linguaggio visivo con strumenti 
tradizionali e multimediali, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e interpretazione delle 
opere d'arte analizzate. 

 

 
● Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle 

sue varie forme (pittura, scultura, 
architettura, design, fotografia, film, opere 
di urbanistica), anche in situazioni di 
fruizione museale, cogliendone gli aspetti 
specifici iconografici, iconologici, 
stilistici, tipologici, e utilizzando un 
metodo e un linguaggio appropriati.  
 

● Riconoscere il periodo storicoartistico in 
cui è stata prodotta un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali caratteri 
stilistici e analizzandoli.  
 

●  Analizzare un’opera architettonica. 
 

● Riconoscere le modalità secondo cui gli 
artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi.  

 
●  Cogliere le relazioni esistenti tra 

espressioni artistiche di diverse civiltà e 
aree culturali, enucleando analogie, 
differenze, interdipendenze 
 

 
 
 
 
 

Modulo 1 U.D. 1 L'arte paleocristiana e romanica 
●  L'arte paleocristiana e romanica 
● Le tecnologie costruttive dell'architettura 

romanica: volta a botte, volta a crociera, 
campata, arco a tutto sesto, monofora, bifora, 
trifora, quadrifora. 

● L'architettura paleocristiana. Denominazione 
delle parti delle basiliche: nartece, navata 
maggiore, navate laterali, catino absidale. 

● L'architettura bizantina e altomedievale, 
● L'arte bizantina : i mosaici di S. Vitale a 

Ravenna 
● Le facciate delle chiese romaniche: schema a 

capanna, schema a salienti, schema a torre. 
● L'architettura romanica in Italia : la casa a 

torre (S. Gimignano), i castelli, le murazioni 
difensive. 

● I quattro linguaggi del romanico italiano: 
lombardo,toscano-laziale, adriatico, 
meridionale S. Ambrogio a Milano, Duomo di 
Modena, Duomo di Pisa, S. Marco a Venezia, 
Basilica di S. Nicola di Bari, Duomo di 
Monreale. 

● Mosaici paleocristiani, bizantini e romanici. 
● La scultura altomedievale e romanica (le storie 

della genesi di Wiligelmo) 
● I sassi di Matera. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

●  

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

● Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

● Sviluppare l’abilità di auto-valutare i 
risultati, anche in una proiezione futura, 
individuando aspettative e condizionamenti  

● Sviluppare e consolidare le capacità di 
collaborare con gli altri:  

● a) Capacità di produrre materiale utile alla 
buona riuscita del lavoro di gruppo  

● b) Rispetto dei tempi e delle consegne 
nell’esecuzione di compiti individuali  
collettivi  

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale presentazione 
orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

31) formazione in presenza e/o a distanza 
32) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
33) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
34) per verifica finale 
35) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
 

 

UDA 1  DISEGNO: LE ASSONOMETRIE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO  
●  Pianificare e realizzare lo svolgimento 

degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

●  Spiegare e comprendere i nuclei tematici 
essenziali dei lavori grafici svolti.  

●  Cogliere analogie tra i lavori grafici, il 
patrimonio artistico-figurativo, ed 
argomenti relativi ad altre discipline.  

●  Utilizzare gli strumenti del disegno, 
impostare l’impaginazione e differenziare 
il segno grafico. 

 

 
 
DISEGNO GEOMETRICO  
 

● Ascoltare, comprendere le domande.  
●  Decodificare le indicazioni generali 

impartite relativamente al lavoro da 
svolgere.  

●  Spiegare i nuclei tematici essenziali dei 
lavori grafici svolti.  

●  Comprendere i nuclei tematici essenziali 
dei lavori grafici svolti.  

●  Pianificare e realizzare lo svolgimento 
degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

●  Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo 1 
U.D.1 Le Assonometrie 
 

● Le assonometrie 
● L'assonometria monometrica 
● L'assonometria cavaliera 
● L’assonometria planometrica militare 
● L’assonometria isometrica 
● Rappresentazione di solidi in 

assonometria: parallelepipedo, piramide, 
prisma a più facce. 
 

 
 

 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli 
argomenti relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 
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PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

36) formazione in presenza e/o a distanza 
37) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
38) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
39) per verifica finale 
40) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Dicembre a Febbraio 
 
 

UDA 2: STORIA DELL’ARTE – L’ARTE GOTICA 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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● Comprendere la ricchezza e complessità 
dell’opera d’arte sia come documento 
materiale ed estetico, sia nella sua valenza 
storica e storico-culturalesociologica, con 
particolare riferimento.  

●  Saper leggere le opere d'arte attraverso i 
vari livelli (dati preliminari, analisi 
preiconografica, formale e iconografca) 
inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) 
usando il linguaggio specifico. 

● Apprezzare il grande valore culturale del 
patrimonio artistico, archeologico, 
architettonico ed urbanistico, di cui 
comprende e problematizza anche le 
questioni relative alla tutela, alla 
conservazione, al restauro, alla rivalutazione 
e al riuso, a partire dal proprio territorio, 
anche in funzione della costruzione della 
propria identità.  

● Cogliere la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quella 
del passato per la fruizione dell'arte 
contemporanea e per la personale 
espressione artistica. 
 

● Utilizzare il linguaggio visivo con strumenti 
tradizionali e multimediali, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e interpretazione delle 
opere d'arte analizzate. 

● Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle 
sue varie forme (pittura, scultura, 
architettura, design, fotografia, film, opere 
di urbanistica), anche in situazioni di 
fruizione museale, cogliendone gli aspetti 
specifici iconografici, iconologici, 
stilistici, tipologici, e utilizzando un 
metodo e un linguaggio appropriati.  
 

● Riconoscere il periodo storicoartistico in 
cui è stata prodotta un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali caratteri 
stilistici e analizzandoli.  
 

●  Analizzare un’opera architettonica. 
 

● Riconoscere le modalità secondo cui gli 
artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi.  

 
●  Cogliere le relazioni esistenti tra 

espressioni artistiche di diverse civiltà e 
aree culturali, enucleando analogie, 
differenze, interdipendenze 
 

 
 
 
 

Modulo 2 
U.D. 2 L'arte gotica 
 
-L'arte gotica 
-Le cattedrali dell'Ile de France: Chartres, Reims, 
Amiens. 
- Tecniche ed elementi costruttivi delle cattedrali 
gotiche: archi a sesto acuto, volta a crociera, ogiva 
principale, contrafforti, archi rampanti, pinnacoli, 
guglia principale, vetrate policrome, monofore, 
bifore, trifore, quadrifore. 
- Il gotico in Italia: differenze tra il gotico italiano 
ed il gotico franeese. 
-  Esempi di chiese gotiche in Italia: Duomo di 
Siena, Orvieto, S. Francesco di Assisi, S. Maria 
del Fiore a Firenze, il duomo di Milano. 
- Palazzi pubblici, edifici civici e castelli in stile 
gotico: Palazzo Vecchio a Firenze, Palazzo ducale 
di Venezia, Castel del Monte. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 
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● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

●  

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale presentazione 
orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

41) formazione in presenza e/o a distanza 
42) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
43) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
44) per verifica finale 
45) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio/Febbraio 
 

UDA 2  DISEGNO: LE ASSONOMETRIE DI PIU’ SOLIDI 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
DISEGNO  
●  Pianificare e realizzare lo svolgimento 

degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

●  Spiegare e comprendere i nuclei tematici 
essenziali dei lavori grafici svolti.  

●  Cogliere analogie tra i lavori grafici, il 
patrimonio artistico-figurativo, ed 
argomenti relativi ad altre discipline.  

●  Utilizzare gli strumenti del disegno, 
impostare l’impaginazione e differenziare 
il segno grafico. 

 

DISEGNO GEOMETRICO  
 

● Ascoltare, comprendere le domande.  
●  Decodificare le indicazioni generali 

impartite relativamente al lavoro da 
svolgere.  

●  Spiegare i nuclei tematici essenziali dei 
lavori grafici svolti.  

●  Comprendere i nuclei tematici essenziali 
dei lavori grafici svolti.  

●  Pianificare e realizzare lo svolgimento 
degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

●  Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo 2 
U.D.2 Assonometrie di più solidi 
 
-Assonometrie di più solidi composti. 
- Assonometrie di più solidi aggregati con 
altezze diverse. 
 
 

 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

46) formazione in presenza e/o a distanza 
47) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
48) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
49) per verifica finale 
50) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Dicembre a Febbraio 
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UDA 3: STORIA DELL’ARTE – LA PITTURA DEL TRECENTO 
COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

 
● Comprendere la ricchezza e complessità 

dell’opera d’arte sia come documento 
materiale ed estetico, sia nella sua valenza 
storica e storico-culturalesociologica, con 
particolare riferimento.  

●  Saper leggere le opere d'arte attraverso i 
vari livelli (dati preliminari, analisi 
preiconografica, formale e iconografca) 
inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) 
usando il linguaggio specifico. 

● Apprezzare il grande valore culturale del 
patrimonio artistico, archeologico, 
architettonico ed urbanistico, di cui 
comprende e problematizza anche le 
questioni relative alla tutela, alla 
conservazione, al restauro, alla rivalutazione 
e al riuso, a partire dal proprio territorio, 
anche in funzione della costruzione della 
propria identità.  

● Cogliere la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quella 
del passato per la fruizione dell'arte 
contemporanea e per la personale 
espressione artistica. 
 

● Utilizzare il linguaggio visivo con strumenti 
tradizionali e multimediali, quale mezzo di 
conoscenza, lettura e interpretazione delle 
opere d'arte analizzate. 

 
● Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle 

sue varie forme (pittura, scultura, 
architettura, design, fotografia, film, opere 
di urbanistica), anche in situazioni di 
fruizione museale, cogliendone gli aspetti 
specifici iconografici, iconologici, 
stilistici, tipologici, e utilizzando un 
metodo e un linguaggio appropriati.  
 

● Riconoscere il periodo storicoartistico in 
cui è stata prodotta un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali caratteri 
stilistici e analizzandoli.  
 

●  Analizzare un’opera architettonica. 
 

● Riconoscere le modalità secondo cui gli 
artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi.  

 
●  Cogliere le relazioni esistenti tra 

espressioni artistiche di diverse civiltà e 
aree culturali, enucleando analogie, 
differenze, interdipendenze 
 

 
 

Modulo 3 
U.D. 3 La pittura del Trecento 
 
-La pittura del Trecento 
-La Scuola Senese: Cimabue, Duccio di 
Boninsegna, Simone Martini, Ambrogio 
Lorenzetti. -Le principali opere della scuola 
senese. 
-Giotto: le opere 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
 
 
 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

●  
COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la 
rappresentazione degli oggetti nel piano e 
nello spazio. 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale presentazione 
orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

51) formazione in presenza e/o a distanza 
52) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
53) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
54) per verifica finale 
55) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Febbraio a Maggio 
 

UDA 3  DISEGNO: LA TEORIA DELLE OMBRE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO  
●  Pianificare e realizzare lo svolgimento 

degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

●  Spiegare e comprendere i nuclei tematici 
essenziali dei lavori grafici svolti.  

●  Cogliere analogie tra i lavori grafici, il 
patrimonio artistico-figurativo, ed 
argomenti relativi ad altre discipline.  

●  Utilizzare gli strumenti del disegno, 
impostare l’impaginazione e differenziare 
il segno grafico. 

 

DISEGNO GEOMETRICO  
 

● Ascoltare, comprendere le domande.  
●  Decodificare le indicazioni generali 

impartite relativamente al lavoro da 
svolgere.  

●  Spiegare i nuclei tematici essenziali dei 
lavori grafici svolti.  

●  Comprendere i nuclei tematici essenziali 
dei lavori grafici svolti.  

●  Pianificare e realizzare lo svolgimento 
degli esercizi scegliendo strumenti, 
conoscenze e procedure adeguate.  

●  Stabilire rapporti di collaborazione e di 
apprendimento con i compagni e gli 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo3 
U.D.3 La teoria delle ombre 
 
Introduzione alla teoria delle ombre 
-Definizione di centro di proiezione: centri 
propri e impropri 
-Definizione di linea separatrice di ombra 
-Le definizioni di ombra propria ed ombra 
portata negli oggetti rappresentati, 
- Definizione di inclinazione dell'ombra e di 
direzione dell'ombra. 
- Ombre proprie e ombre portate di solidi: 
parallelepipedo, piramide, prisma 
 
 

 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

56) formazione in presenza e/o a distanza 
57) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
58) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
59) per verifica finale 
60) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Febbraio a Maggio 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO - DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

CLASSE TERZA 
 

UDA 1: STORIA DELL’ARTE – L’ARTE DEL PRIMO RINASCIMENTO 
COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 
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● Eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, 
assonometria e prospettiva di figure piane e 
solide e/o rilievi di elementi o spazi 
architettonici utilizzando sia la strumentazione 
tecnica tradizionale, che Autocad, che il 
disegno a mano libera.  

●  Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 
la caratterizzano, i soggetti e temi della 
figurazione, gli aspetti più significativi del 
linguaggio visuale, la committenza e la 
destinazione per cogliere eventuali significati 
simbolici. 

●  Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue 
varie forme (pittura, scultura, architettura, 
design fotografia, film, opere di urbanistica), 
anche in situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, e utilizzando 
un metodo e un linguaggio appropriati. 

●  Riconoscere il periodo storicoartistico in cui è 
stata prodotta un’opera d’arte, individuando i 
suoi principali caratteri stilistici e 
analizzandoli. 

●  Analizzare un’opera architettonica. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
●  Riconoscere le modalità 

secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale 
e linguaggi espressivi.  

●  Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, 
interdipendenze e scopo 
per cui sono state 
realizzate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
 
Modulo 1 
U.D. 1 L'arte del primo Rinascimento 
 

●  Il recupero della cultura classica 
●  La prospettiva e le conseguenze per l'architettura e le arti 

figurative; 
● Il primo Rinascimento a Firenze e l'opera di 

Brunelleschi: L'ospedale degli innocenti, La sagrestia 
Vecchia, Lacupola di S. Maria del Fiore. 

● L'architettura di Pienza di Bernardo Rossellino e 
L'architettura del palazzo ducale di Urbino di Laurana e 

● Francesco di Giorgio Martini. 
● Gli artisti del primo Rinascimento: Donatello ( il David), 

Masaccio (, La Trinità nella chiesa di Santa Maria 
● Novella, La Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso), 

Beato Angelico (L'annunciazione), Paolo Uccello (La 
● battaglia di San Romano), Piero della Francesca (La pala 

di Brera) 
● Le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti: 

La facciata di Santa Maria Novella; Palazzo Rucellai a 
Firenze, Il tempio Malatestiano di Rimini. 

● Botticelli : L'adorazione dei Magi, la Primavera e la 
Nascita di Venere. 

 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura dell’opera 
d’arte; 

 

 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti geometrici e 
le costruzioni grafiche.  Comprendere lo sviluppo e 
la rappresentazione degli oggetti nel piano e nello 
spazio. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
da Ottobre a Dicembre 
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UDA 1  DISEGNO: ASSONOMETRIE E PROSPETTIVA CENTRALE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
Modulo 1 
U.D.1 Assonometrie e prospettiva centrale 
 

● Le assonometrie: monometrica, 
isometrica,cavaliera e planometrica 
militare. 

●  Rappresentazione di solidi in 
assonometria: cubo, parallelepipedo, 
piramide, prisma a più facce.  

●  Introduzione alla prospettiva. 
● Nascita della prospettiva e suoi sviluppi 

attraverso i secoli. 
● L'uso della prospettiva nell'arte, 

nell'architettura, nella pittura, nella 
scenografia e nella grafica. 

● La prospettiva intuitiva e la prospettiva 
scientifica o rinascimentale. 

● La prospettiva scientifica o legittima: 
definizione di punto stazione, punto di 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 
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COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

vista, quadro prospettico, punto principale, 
linea di terra e linea di orizzonte. 

● I diversi tipi di prospettiva: prospettiva 
centrale, accidentale, razionale. 

● La prospettiva centrale secondo il metodo 
di Leon Battista Alberti che parte dalle 
misure reali dell'oggetto che si intende 
rappresentare. 

● Importanza della prospettiva centrale e 
accidentale nella grafica e nella produzione 
di loghi: costruzione di lettere 
tridimensionali poste in prospettiva. 

 
 

 
 
 

 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

61) formazione in presenza e/o a distanza 
62) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
63) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
64) per verifica finale 
65) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Dicembre 
 

 
UDA 2 : STORIA DELL’ARTE – I CENTRI ARTISTICI ITALIANI E I PRINCIPALI PROTAGONISTI 

COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 
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● Eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, 
assonometria e prospettiva di figure piane e 
solide e/o rilievi di elementi o spazi 
architettonici utilizzando sia la strumentazione 
tecnica tradizionale, che Autocad, che il 
disegno a mano libera.  

●  Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 
la caratterizzano, i soggetti e temi della 
figurazione, gli aspetti più significativi del 
linguaggio visuale, la committenza e la 
destinazione per cogliere eventuali significati 
simbolici. 

●  Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue 
varie forme (pittura, scultura, architettura, 
design fotografia, film, opere di urbanistica), 
anche in situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, e utilizzando 
un metodo e un linguaggio appropriati. 

●  Riconoscere il periodo storicoartistico in cui è 
stata prodotta un’opera d’arte, individuando i 
suoi principali caratteri stilistici e 
analizzandoli. 

●  Analizzare un’opera architettonica. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
●  Riconoscere le modalità 

secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale 
e linguaggi espressivi.  

●  Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, 
interdipendenze e scopo 
per cui sono state 
realizzate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
 
Modulo 2 
U.D. 2 I centri artistici italiani e i principali 
protagonisti 
 
- I centri artistici italiani e i principali protagonisti: 
Mantegna (La camera degli sposi nel palazzo ducale di 
Mantova). 
Antonello da Messina (Annunziata), Giovanni Bellini 
(Madonna del Prato): 
-I Siti Unesco del primo rinascimento: Il centro storico 
di Firenze, La città di 
Ferrara. -La città ideale, il palazzo, la villa e i giardini 
rinascimentali; 
 
- Gli iniziatori della "terza maniera": Bramante, 
Leonardo ( La Gioconda, L'ultima Cena) 

 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura dell’opera 
d’arte; 

 

 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti geometrici e 
le costruzioni grafiche.  Comprendere lo sviluppo e 
la rappresentazione degli oggetti nel piano e nello 
spazio. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
da Dicembre a Febbraio 

 
 

UDA 2  DISEGNO: LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 

DISEGNO 
 
Modulo 2 
.D.2 LA prospettiva accidentale 
 
-La prospettiva accidentale a due punti di fuga 
-La prospettiva accidentale di semplici solidi 
geometrici. 
-La prospettiva accidentale mediante il metodo 
della costruzione diretta e indiretta. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  
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PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

66) formazione in presenza e/o a distanza 
67) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
68) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
69) per verifica finale 
70) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Dicembre a Febbraio 
 

UDA 3: STORIA DELL’ARTE – L’ARTE DEL SECONDO  RINASCIMENTO 
COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 
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● Eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, 
assonometria e prospettiva di figure piane e 
solide e/o rilievi di elementi o spazi 
architettonici utilizzando sia la strumentazione 
tecnica tradizionale, che Autocad, che il 
disegno a mano libera.  

●  Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 
la caratterizzano, i soggetti e temi della 
figurazione, gli aspetti più significativi del 
linguaggio visuale, la committenza e la 
destinazione per cogliere eventuali significati 
simbolici. 

●  Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue 
varie forme (pittura, scultura, architettura, 
design fotografia, film, opere di urbanistica), 
anche in situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, e utilizzando 
un metodo e un linguaggio appropriati. 

●  Riconoscere il periodo storicoartistico in cui è 
stata prodotta un’opera d’arte, individuando i 
suoi principali caratteri stilistici e 
analizzandoli. 

●  Analizzare un’opera architettonica. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
●  Riconoscere le modalità 

secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale 
e linguaggi espressivi.  

●  Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, 
interdipendenze e scopo 
per cui sono state 
realizzate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
 
Modulo 3 
U.D. 3 L'arte del secondo Rinascimento 
 
-L'architettura di Bramante: Il tempietto di S. Pietro in 
Montorio. 
-Antonio da Sangallo il giovane: Progetto per la 
basilica di S. Pietro 
-Michelangelo (La Pietà, La cappella Sistina, la cupola 
di S. Pietro), 
-Raffaello: Gli affreschi della stanza della Segnatura in 
Vaticano. 
- Giorgione e Tiziano. 
-L'architettura di Palladio: la Rotonda, Il palazzo della 
Ragione di Vicenza. 

 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura dell’opera 
d’arte; 

 

 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti geometrici e 
le costruzioni grafiche.  Comprendere lo sviluppo e 
la rappresentazione degli oggetti nel piano e nello 
spazio. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
da Febbraio a Maggio 

 

UDA 3  DISEGNO: LA TEORIA DELLE OMBRE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 

DISEGNO 
 
Modulo3 
U.D.3 La teoria delle ombre 
 
-La teoria delle ombre. 
-Definizione di centro di proiezione: centro 
proprio (il Sole) e impropri (faretti e luci 
artificiali). - Proiezioni cilindriche o coniche 
dei raggi luminosi 
-Definizione di linea separatrice di ombra. 
-Le definizioni di ombra propria ed ombra 
portata negli oggetti rappresentati 
- Definizione di inclinazione dell'ombra e di 
direzione dell'ombra. 
- Ombre proprie e ombre portate di solidi: 
parallelepipedo, piramide, prisma. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  
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PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

71) formazione in presenza e/o a distanza 
72) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
73) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
74) per verifica finale 
75) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da  Febbraio a Maggio 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE  QUARTA 
 

UDA 1: STORIA DELL’ARTE – L’ARTE DEL BAROCCO E DEL ROCOCO’ 
COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 
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● Eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, 
assonometria e prospettiva di figure piane e 
solide e/o rilievi di elementi o spazi 
architettonici utilizzando sia la strumentazione 
tecnica tradizionale, che Autocad, che il 
disegno a mano libera.  

●  Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 
la caratterizzano, i soggetti e temi della 
figurazione, gli aspetti più significativi del 
linguaggio visuale, la committenza e la 
destinazione per cogliere eventuali significati 
simbolici. 

●  Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue 
varie forme (pittura, scultura, architettura, 
design fotografia, film, opere di urbanistica), 
anche in situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, e utilizzando 
un metodo e un linguaggio appropriati. 

●  Riconoscere il periodo storicoartistico in cui è 
stata prodotta un’opera d’arte, individuando i 
suoi principali caratteri stilistici e 
analizzandoli. 

●  Analizzare un’opera architettonica. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
●  Riconoscere le modalità 

secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale 
e linguaggi espressivi.  

●  Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, 
interdipendenze e scopo 
per cui sono state 
realizzate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
 
 
Modulo 1 
U.D. 1 L'arte del Barocco e del Rococò 
 
-La stagione delle grandi monarchie assolutistiche. 
-L'architettura Barocca: Borromini (Chiesa di sant'Ivo 
alla Sapienza, Palazzo Spada, Basilica di San Giovanni 
in Laterano, San Carlo alle quattro Fontane.), Guarino 
Guarini (la cappella della Sacra Sindone a Torino). -Il 
Barocco in Italia : Barocco Romano, Napoletano, 
Leccese, Siciliano (Noto, Ragusa e Modica). -Il 
Rococò o stile 
Rocaille e sua nascita in Francia. 
-Il Rococò in Italia: L'opera di Filippo Juvarra (Reggia 
di Stupinigi, Basilica di Superga) 
-L'opera di Luigi Vanvitelli: La reggia di Caserta. 

 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
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● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura dell’opera 
d’arte; 

 

 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti geometrici e 
le costruzioni grafiche.  Comprendere lo sviluppo e 
la rappresentazione degli oggetti nel piano e nello 
spazio. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Da Ottobre a Dicembre 

 
 

UDA 1  DISEGNO: ASSONOMETRIE E PROSPETTIVA CENTRALE 
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COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
Modulo 1 
 
U.D.1 Assonometrie e prospettiva centrale 
 

● Le assonometrie: monometrica, 
isometrica,cavaliera e planometrica 
militare. 

●  Rappresentazione di solidi in 
assonometria: cubo, parallelepipedo, 
piramide, prisma a più facce.  

●  Introduzione alla prospettiva. 
● Nascita della prospettiva e suoi sviluppi 

attraverso i secoli. 
● L'uso della prospettiva nell'arte, 

nell'architettura, nella pittura, nella 
scenografia e nella grafica. 

● La prospettiva intuitiva e la prospettiva 
scientifica o rinascimentale. 

● La prospettiva scientifica o legittima: 
definizione di punto stazione, punto di 
vista, quadro prospettico, punto principale, 
linea di terra e linea di orizzonte. 

● I diversi tipi di prospettiva: prospettiva 
centrale, accidentale, razionale. 

● La prospettiva centrale secondo il metodo 
di Leon Battista Alberti che parte dalle 
misure reali dell'oggetto che si intende 
rappresentare. 

● Importanza della prospettiva centrale e 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
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Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

accidentale nella grafica e nella produzione 
di loghi: costruzione di lettere 
tridimensionali poste in prospettiva. 

 
 

 
 
 

 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

76) formazione in presenza e/o a distanza 
77) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
78) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
79) per verifica finale 
80) autobiografica cognitiva/autovalutazione 
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Da Ottobre a Dicembre 
 
 

UDA 2: STORIA DELL’ARTE – IL BAROCCO NELLE ARTI VISIVE 
COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 

● Eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, 
assonometria e prospettiva di figure piane e 
solide e/o rilievi di elementi o spazi 
architettonici utilizzando sia la strumentazione 
tecnica tradizionale, che Autocad, che il 
disegno a mano libera.  

●  Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 
la caratterizzano, i soggetti e temi della 
figurazione, gli aspetti più significativi del 
linguaggio visuale, la committenza e la 
destinazione per cogliere eventuali significati 
simbolici. 

●  Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue 
varie forme (pittura, scultura, architettura, 
design fotografia, film, opere di urbanistica), 
anche in situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, e utilizzando 
un metodo e un linguaggio appropriati. 

●  Riconoscere il periodo storicoartistico in cui è 
stata prodotta un’opera d’arte, individuando i 
suoi principali caratteri stilistici e 
analizzandoli. 

●  Analizzare un’opera architettonica. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
●  Riconoscere le modalità 

secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale 
e linguaggi espressivi.  

●  Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, 
interdipendenze e scopo 
per cui sono state 
realizzate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
 
 
Modulo 2 
U.D. 2 Il Barocco nelle arti visive 
 
-Il barocco nelle arti visive: Annibale Carracci (Gli 
affreschi della Galleria Farnese a Palazzo Farnese) e 
Guido Reni 
( La strage degli Innocenti), Pietro da Cortona (Il 
trionfo della divina provvidenza). 
-Il Naturalismo del primo Seicento. L'opera di 
Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne) -
Caravaggio (La 
vocazione di San Matteo, Ragazzo con canestro di 
Frutta, La Conversione di San Paolo, La deposizione di 
Cristo, Il Bacco, La morte della vergine). 
-Bernini (Baldacchino di San Pietro, la cattedra di San 
Pietro, L'estasi di Santa Teresa nella Cappella Cornaro 
a 
Roma, Il portico di San Pietro). 
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COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 
 
 
 

 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura dell’opera 
d’arte; 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
  

 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Da Da dicembre a Febbraio 

 
 

UDA 2  DISEGNO: LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo 2 
U.D.2 La prospettiva accidentale 
 
-La prospettiva accidentale a due punti di fuga 
-La prospettiva accidentale di semplici solidi 
geometrici. 
 
-La prospettiva accidentale mediante il metodo 
della costruzione diretta e indiretta. 

● Importanza della prospettiva centrale e 
accidentale nella grafica e nella produzione 
di loghi: costruzione di lettere 
tridimensionali poste in prospettiva. 

 
 

 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Utilizzare le conoscenze per definire strategie 
d’azione e realizzare progetti con obiettivi 
significativi e realistici.  
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

81) formazione in presenza e/o a distanza 
82) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
83) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
84) per verifica finale 
85) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Dicembre 
 

UDA 3: STORIA DELL’ARTE – L’ARTE NEOCLASSICA E ROMANTICA 
COMPETENZE PECUP CAPACITÀ/ABILITÀ SAPERI ESSENZIALI 
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● Eseguire elaborati in proiezioni ortogonali, 
assonometria e prospettiva di figure piane e 
solide e/o rilievi di elementi o spazi 
architettonici utilizzando sia la strumentazione 
tecnica tradizionale, che Autocad, che il 
disegno a mano libera.  

●  Analizzare, commentare ed apprezzare 
criticamente un’opera d’arte individuando in 
essa i dati compositivi, materiali e tecnici che 
la caratterizzano, i soggetti e temi della 
figurazione, gli aspetti più significativi del 
linguaggio visuale, la committenza e la 
destinazione per cogliere eventuali significati 
simbolici. 

●  Leggere e analizzare un’opera d’arte nelle sue 
varie forme (pittura, scultura, architettura, 
design fotografia, film, opere di urbanistica), 
anche in situazioni di fruizione museale, 
cogliendone gli aspetti specifici iconografici, 
iconologici, stilistici, tipologici, e utilizzando 
un metodo e un linguaggio appropriati. 

●  Riconoscere il periodo storicoartistico in cui è 
stata prodotta un’opera d’arte, individuando i 
suoi principali caratteri stilistici e 
analizzandoli. 

●  Analizzare un’opera architettonica. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
●  Riconoscere le modalità 

secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale 
e linguaggi espressivi.  

●  Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali, 
enucleando analogie, 
differenze, 
interdipendenze e scopo 
per cui sono state 
realizzate. 

 

STORIA DELL'ARTE 
 
Modulo 3 
U.D. 3 L'arte Neoclassica e Romantica 
 
-Il Bello e il sublime 
-L'architettura neoclassica. 
-La scultura del neoclassicismo; Canova (Paolina 
Borghese, il Monumento funebre a Maria Cristina 
d'Austria a 
Vienna, Amore e Psiche). 
-La pittura del neoclassicismo in Europa: Jacques 
Louis David ( La morte di Marat, Il giuramento degli 
Orazi), 
Francisco Goya (La fucilazione ), William Turner ( Il 
Naufragio), Caspar Friedrich ( Il mare di ghiaccio, 
Monaco sulla 
spiaggia), Eugène Delacroix (La libertà che guida il 
popolo), Francesco Hayez, caposcuola del 
romanticismo italiano 
(Il Bacio), Géricault ( La zattera della Medusa). 

 
 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

  



288 
 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli argomenti 
relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura dell’opera 
d’arte; 

 

 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

Utilizzare le conoscenze per definire strategie 
d’azione e realizzare progetti con obiettivi 
significativi e realistici. 

PREREQUISITi Aver acquisito le competenze e abilità previste per il biennio degli istituti professionali 

METODOLOGIA Lezione frontale 
Discussione guidata 
Cooperative learning 
E learning (utilizzo delle tecnologie informatiche) 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE Interrogazioni orali 
Test strutturati e semistrutturati 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Lavori di gruppo in cui gli studenti stessi scelgono la forma (presentazioni,  video, relazioni) in cui 
esprimere le nuove conoscenze 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
Da Febbraio a Maggio 

 
 

UDA 3  DISEGNO: LA TEORIA DELLE OMBRE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo3 
U.D.3 La teoria delle ombre 
 
-La teoria delle ombre. 
-Definizione di centro di proiezione: centro 
proprio (il Sole) e impropri (faretti e luci 
artificiali). - Proiezioni cilindriche o coniche 
dei raggi luminosi 
-Definizione di linea separatrice di ombra. 
-Le definizioni di ombra propria ed ombra 
portata negli oggetti rappresentati. 
- Definizione di inclinazione dell'ombra e di 
direzione dell'ombra. 
- Ombre proprie e ombre portate di solidi: 
parallelepipedo, piramide, prisma 
 
 

 
 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

86) formazione in presenza e/o a distanza 
87) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
88) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
89) per verifica finale 
90) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Febbraio a Maggio 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
TRIENNIO – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE QUINTA 

UDA 1: L’OTTOCENTO – IMPRESSIONISMO, POST IMPRESSIONISMO, ESPRESSIONISMO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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STORIA DELL’ARTE • Comprendere la 
ricchezza e complessità dell’opera d’arte sia 
come documento materiale ed estetico, sia 
nella sua valenza storica e storicoculturale-
sociologica, con particolare attenzione alle 
opere di Architettura e Urbanistica; • 
riconoscere e spiegare nelle opere d'arte le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 
• leggere le opere d'arte attraverso i vari 
livelli (dati preliminari, analisi 
preiconografica, formale e iconografica) 
inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) 
usando il linguaggio specifico; • 
comprendere l’importanza del patrimonio 
artistico culturale ed ambientale a partire 
dal proprio territorio, anche per la 
costruzione della propria identità; • 
riconoscersi come futuro cittadino che sarà 
depositario e responsabile della 
conservazione, tutela e salvaguardia di tale 
patrimonio; • acquisire formazione culturale 
e competenze di base sia perun eventuale 
proseguimento verso gli studi universitari, 
che per un DISEGNO • Progettare 
seguendo le fasi di: analisi dei dati (risorse 
e bisogni), bozza, progetto di massima e 
progetto di minima. STORIA DELL’ARTE 
Alle abilità del secondo biennio, applicate 
alle conoscenze relative al XX secolo, 
vanno aggiunte le seguenti: • produrre testi 
critici e saggi brevi su argomenti di storia 
dell'arte, partendo dall'analisi di testi; • 
problematizzare le diverse espressioni 

• Produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell’arte, partendo 
dall’analisi di testi. • Affrontare e 
confrontare criticamente le diverse 
espressioni artistiche del ‘900, 
considerandole in stretto rapporto con 
lo sviluppo tecnologico e con quello di 
alcune arti parallele (cinema, grafica, 
fotografia, design, teatro, danza ecc.). 
 

DISEGNO • Progettare seguendo le fasi di: 
analisi dei dati (risorse e bisogni), bozza, 
progetto di massima e progetto di minima.  
 
STORIA DELL’ARTE Alle abilità del 
secondo biennio, applicate alle conoscenze 
relative al XX secolo, vanno aggiunte le 
seguenti: • produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell'arte, partendo 

MODULO N.1   
 
– Il Realismo e l’Impressionismo 
- La fotografia e l’Impressionismo 
- I grandi protagonisti dell’Impressionismo. 
 
Post Impressionismo ed Espressionismo 
- Tendenze post-Impressioniste 
- L’Espressionismo: alcuni esempi in pittura. 

●  
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

▪  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
Utilizzare le conoscenze per definire strategie 
d’azione e realizzare progetti con obiettivi 
significativi e realistici.  

 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi  critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
91) formazione in presenza e/o a distanza 
92) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
93) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
94) per verifica finale 
95) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Gennaio 
 

UDA 2: NOVECENTO E ART NOUVEAU, LE AVANGUARDIE ARTISTICHE : CUBISMO E FUTURISMO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 



294 
 

STORIA DELL’ARTE • Comprendere la 
ricchezza e complessità dell’opera d’arte sia 
come documento materiale ed estetico, sia 
nella sua valenza storica e storicoculturale-
sociologica, con particolare attenzione alle 
opere di Architettura e Urbanistica; • 
riconoscere e spiegare nelle opere d'arte le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 
• leggere le opere d'arte attraverso i vari 
livelli (dati preliminari, analisi 
preiconografica, formale e iconografica) 
inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) 
usando il linguaggio specifico; • 
comprendere l’importanza del patrimonio 
artistico culturale ed ambientale a partire 
dal proprio territorio, anche per la 
costruzione della propria identità; • 
riconoscersi come futuro cittadino che sarà 
depositario e responsabile della 
conservazione, tutela e salvaguardia di tale 
patrimonio; • acquisire formazione culturale 
e competenze di base sia perun eventuale 
proseguimento verso gli studi universitari, 
che per un DISEGNO • Progettare 
seguendo le fasi di: analisi dei dati (risorse 
e bisogni), bozza, progetto di massima e 
progetto di minima. STORIA DELL’ARTE 
Alle abilità del secondo biennio, applicate 
alle conoscenze relative al XX secolo, 
vanno aggiunte le seguenti: • produrre testi 
critici e saggi brevi su argomenti di storia 
dell'arte, partendo dall'analisi di testi; • 
problematizzare le diverse espressioni 

• Produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell’arte, partendo 
dall’analisi di testi. • Affrontare e 
confrontare criticamente le diverse 
espressioni artistiche del ‘900, 
considerandole in stretto rapporto con 
lo sviluppo tecnologico e con quello di 
alcune arti parallele (cinema, grafica, 
fotografia, design, teatro, danza ecc.). 
 

DISEGNO • Progettare seguendo le fasi di: 
analisi dei dati (risorse e bisogni), bozza, 
progetto di massima e progetto di minima.  
 
STORIA DELL’ARTE Alle abilità del 
secondo biennio, applicate alle conoscenze 
relative al XX secolo, vanno aggiunte le 
seguenti: • produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell'arte, partendo 

UDA N.2  
 
– Novecento ed Art Nouveau 
- Art Nouveau 
- L’arte tra le due guerrre. 
- Le Avanguardie: Cubismo e Futurismo 
- Il Cubismo 
- Picasso 
- Il Futurismo. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli 
argomenti relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

▪  

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 

● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi  critica degli argomenti affrontati. 

 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
96) formazione in presenza e/o a distanza 
97) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
98) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
99) per verifica finale 
100) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Gennaio/Febbraio 
 

UDA 3: SURREALISMO - ASTRATTISMO 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
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STORIA DELL’ARTE • Comprendere la 
ricchezza e complessità dell’opera d’arte sia 
come documento materiale ed estetico, sia 
nella sua valenza storica e storicoculturale-
sociologica, con particolare attenzione alle 
opere di Architettura e Urbanistica; • 
riconoscere e spiegare nelle opere d'arte le 
funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 
• leggere le opere d'arte attraverso i vari 
livelli (dati preliminari, analisi 
preiconografica, formale e iconografica) 
inquadrandola nel suo contesto storico, 
nonché criticamente (analisi iconologica) 
usando il linguaggio specifico; • 
comprendere l’importanza del patrimonio 
artistico culturale ed ambientale a partire 
dal proprio territorio, anche per la 
costruzione della propria identità; • 
riconoscersi come futuro cittadino che sarà 
depositario e responsabile della 
conservazione, tutela e salvaguardia di tale 
patrimonio; • acquisire formazione culturale 
e competenze di base sia perun eventuale 
proseguimento verso gli studi universitari, 
che per un DISEGNO • Progettare 
seguendo le fasi di: analisi dei dati (risorse 
e bisogni), bozza, progetto di massima e 
progetto di minima. STORIA DELL’ARTE 
Alle abilità del secondo biennio, applicate 
alle conoscenze relative al XX secolo, 
vanno aggiunte le seguenti: • produrre testi 
critici e saggi brevi su argomenti di storia 
dell'arte, partendo dall'analisi di testi; • 
problematizzare le diverse espressioni 

• Produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell’arte, partendo 
dall’analisi di testi. • Affrontare e 
confrontare criticamente le diverse 
espressioni artistiche del ‘900, 
considerandole in stretto rapporto con 
lo sviluppo tecnologico e con quello di 
alcune arti parallele (cinema, grafica, 
fotografia, design, teatro, danza ecc.). 
 

DISEGNO • Progettare seguendo le fasi di: 
analisi dei dati (risorse e bisogni), bozza, 
progetto di massima e progetto di minima.  
 
STORIA DELL’ARTE Alle abilità del 
secondo biennio, applicate alle conoscenze 
relative al XX secolo, vanno aggiunte le 
seguenti: • produrre testi critici e saggi brevi su 
argomenti di storia dell'arte, partendo 

UDA N.3 
 
– Arte tra sogno e nuove forme: il 
Surrealismo 
- Il Surrealismo. 
- L’astrattismo: Kandiski 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

● utilizzare gli strumenti base per una 
semplice comprensione degli 
argomenti relativi allo studio dell’arte;  

● sviluppare la capacità di lettura 
dell’opera d’arte; 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
Utilizzare le conoscenze per definire strategie 
d’azione e realizzare progetti con obiettivi 
significativi e realistici.  

 

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi  critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione dei compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 
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FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

 
101) formazione in presenza e/o a distanza 
102) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
103) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
104) per verifica finale 
105) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Febbraio a Maggio 
 

UDA 1  DISEGNO: ASSONOMETRIE E PROSPETTIVA CENTRALE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 
DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
Modulo 1 
 
U.D.1 Assonometrie e prospettiva centrale 
 

● Le assonometrie: monometrica, 
isometrica,cavaliera e planometrica 
militare. 

●  Rappresentazione di solidi in 
assonometria: cubo, parallelepipedo, 
piramide, prisma a più facce.  

●  Introduzione alla prospettiva. 
● Nascita della prospettiva e suoi sviluppi 

attraverso i secoli. 
● L'uso della prospettiva nell'arte, 

nell'architettura, nella pittura, nella 
scenografia e nella grafica. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 



300 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

● La prospettiva intuitiva e la prospettiva 
scientifica o rinascimentale. 

● La prospettiva scientifica o legittima: 
definizione di punto stazione, punto di 
vista, quadro prospettico, punto principale, 
linea di terra e linea di orizzonte. 

● I diversi tipi di prospettiva: prospettiva 
centrale, accidentale, razionale. 

● La prospettiva centrale secondo il metodo 
di Leon Battista Alberti che parte dalle 
misure reali dell'oggetto che si intende 
rappresentare. 

● Importanza della prospettiva centrale e 
accidentale nella grafica e nella produzione 
di loghi: costruzione di lettere 
tridimensionali poste in prospettiva. 

 
 

 
 
 

 

Utilizzare le conoscenze per definire strategie 
d’azione e realizzare progetti con obiettivi 
significativi e realistici.  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

106) formazione in presenza e/o a distanza 
107) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
108) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
109) per verifica finale 
110) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Dicembre 
 

UDA 2  DISEGNO: LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo 2 
U.D.2 La prospettiva accidentale 
 
-La prospettiva accidentale a due punti di fuga 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
 

-La prospettiva accidentale di semplici solidi 
geometrici. 
 
-La prospettiva accidentale mediante il metodo 
della costruzione diretta e indiretta. 

● Importanza della prospettiva centrale e 
accidentale nella grafica e nella produzione 
di loghi: costruzione di lettere 
tridimensionali poste in prospettiva. 

 
 

 
 
 

 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Acquisire autonomia: saper organizzare lo 
studio in modo autonomo, sia in classe sia 
nell’attività domestica; saper essere parte 
attiva e propositiva di un lavoro di gruppo.  

Sviluppare l’abilità di auto-valutare i risultati, 
anche in una proiezione futura, individuando 
aspettative e condizionamenti  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 

PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

111) formazione in presenza e/o a distanza 
112) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
113) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
114) per verifica finale 
115) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Ottobre a Dicembre 

 
UDA 3  DISEGNO: LA TEORIA DELLE OMBRE 

COMPETENZE PECUP ABILITÁ SAPERI ESSENZIALI 

DISEGNO • Eseguire elaborati in 
proiezioni ortogonali, assonometria e 
prospettiva di figure piane e solide e/o 
rilievi di elementi o spazi architettonici 
utilizzando sia la strumentazione tecnica 
tradizionale, che Autocad, che il disegno a 
mano libera.  

DISEGNO • Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica per la conoscenza, la 
lettura, il rilievo e l'analisi di oggetti 
 
 
 
 

 
DISEGNO 
 
Modulo3 
U.D.3 La teoria delle ombre 
 
-La teoria delle ombre. 
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COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI 

 
 

-Definizione di centro di proiezione: centro 
proprio (il Sole) e impropri (faretti e luci 
artificiali). - Proiezioni cilindriche o coniche 
dei raggi luminosi 
-Definizione di linea separatrice di ombra. 
-Le definizioni di ombra propria ed ombra 
portata negli oggetti rappresentati. 
- Definizione di inclinazione dell'ombra e di 
direzione dell'ombra. 
- Ombre proprie e ombre portate di solidi: 
parallelepipedo, piramide, prisma 
 
 

 
 
 

 

Comprendere e interpretare le tecniche del 
disegno, i materiali e i procedimenti 
geometrici e le costruzioni grafiche.  
Comprendere lo sviluppo e la rappresentazione 
degli oggetti nel piano e nello spazio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Utilizzare le conoscenze per definire strategie 
d’azione e realizzare progetti con obiettivi 
significativi e realistici.  

PREREQUISITI 
● competenze dell’Obbligo 
● padronanza ed autonomia metodologica 
● analisi critica degli argomenti affrontati. 

METODOLOGIA 
Metodologia ricettiva: lezione frontale, lezione dialogata. 
Metodologia collaborativa: apprendimento cooperativo, lavorando in piccoli gruppi anche a 
distanza per la realizzazione di compito - prodotto 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Valutazione formativa: 
▪ Verifica orali (colloqui orali, esposizioni di tipo orale in modalità “flipped classroom”) 
▪ Osservazione dei comportamenti (partecipazione, inclusione, capacità di organizzarsi, 

responsabilità, capacità di lavorare autonomamente e in gruppo) 
 
Valutazione sommativa: 
Verifica orale: interrogazione 
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PRODOTTO ATTESO 
O ATTIVITA’ RICHIESTA 

(a scelta del docente) 

Realizzazione di un prodotto multimediale in autonomia o in gruppo con eventuale 
presentazione orale 

FASI E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

116) formazione in presenza e/o a distanza 
117) verifiche formative intermedie orali e scritte in presenza e/o a distanza 
118) presentazione del progetto e divisione dei compiti 
119) per verifica finale 
120) autobiografica cognitiva/autovalutazione 

Da Febbraio a Maggio 

 
Libri di testo biennio e triennio 
 
Disegno e Storia dell’arte: Libro di testo: Viaggio nell’arte dall’antichità ad oggi. Neni culturali, arte e territorio. Autore Giuseppe Nifosì; casa editrice 
Editori Laterza 
 
 


