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CLASSE 4 L.E.S. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il valore della 

lettura come risposta a un 

interesse autonomo e come un 

ampliamento dell’esperienza 

del mondo. 

 

Acquisire la conoscenza del 

patrimonio letterario secondo 

una prospettiva storica in 

un’ottica europea. 

 

Sviluppare la capacità di 

interpretare e commentare testi 

in prosa e in versi. 

 

Padroneggiare le strutture della 

lingua italiana, esprimendosi 

con chiarezza e proprietà. 

 

Produrre  riassunti e parafrasi. 

 

Organizzare e motivare un 

ragionamento in forma scritta e 

orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il contesto storico 

Conoscere e riconoscere le 

principali caratteristiche di una 

corrente 

Conoscere la vita e le opere di 

un autore 

Collocare un testo nell’ambito 

delle opere di uno stesso autore 

o dello stesso genere 

Conoscere e individuare le 

principali caratteristiche di un 

testo/genere 

Leggere, analizzare e 

comprendere un testo 

mettendolo in relazione alla 

propria esperienza e sensibilità 

Esporre in forma corretta, 

appropriata e scorrevole i 

contenuti appresi 

 

I quadrimestre:  

La letteratura del Seicento: la 

poesia italiana; la letteratura in 

Europa; la prosa scientifica e 

Galileo Galilei 

Il teatro: il nuovo teatro 

europeo 

Carlo Goldoni 

La poesia italiana del 

Settecento 

Arcadia, Illuminismo e 

Preromanticismo 

Giuseppe Parini 

Vittorio Alfieri 

 

Dante  Divina Commedia 

Purgatorio (canti scelti) 

 

PRATICA TESTUALE: 

il riassunto 

la parafrasi 

l’analisi del testo  

il testo espositivo 

il testo argomentativo / il 

saggio / l’articolo 

 

II quadrimestre: 

 

Il romanzo del Settecento 

Ugo Foscolo 

Il romanzo dell’Ottocento: il 

romanzo storico; il romanzo 

realistico 

Alessandro Manzoni 

 

Dante  Divina Commedia 

Purgatorio (canti scelti) 

 

PRATICA TESTUALE: 

il riassunto 

la parafrasi 

l’analisi del testo  

il testo espositivo 

il testo argomentativo / il 

saggio / l’articolo 
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MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale X 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale X 

Lezione pratica  

Problem solving  

Metodo induttivo  

Lavoro di gruppo X 

Discussione guidata  

Simulazione  X 

Esercitazione X 

Studio individuale X 

Visite didattiche X 

Viaggi d’istruzione  

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale X 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna  

L.I.M. X 

Registratore  

Appunti  X 

Fotocopie X 

Carte geografiche  

Video X 

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio X 

Interrogazione breve X 

Risposte dal posto X 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata   

Prova semistrutturata X 

Relazione X 

Esercizi X 

Compito scritto X 

Compito assegnato a casa X 

Simulazioni X 

 
 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 2  Orali nº 2  
 

VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 2  Orali nº 2  
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

Conoscere le linee generali della storia letteraria del periodo studiato 

Conoscere il contenuto dei testi affrontati 

Saper analizzare un testo seguendo delle domande-guida 

Esporre oralmente in modo ordinato e corretto gli argomenti studiati 

Produrre un elaborato scritto in modo pertinente alla richiesta e formalmente corretto 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

SI RIMANDA AL MODULO COMPLETO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Milano, ottobre 2014 

                                                            
                                                                                IL COORDINATORE 
                                                                                Cristina Scarioni 
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CLASSE 4 L.E.S. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Cogliere la dimensione spazio-

temporale di ogni evento  

 

Cogliere gli elementi di 

affinità-continuità, di diversità-

discontinuità 

 

Acquisire gli strumenti per una 

cittadinanza attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli avvenimenti 

fondamentali di un periodo 

storico 

Utilizzare il linguaggio storico 

specifico 

Inquadrare, comparare, 

periodizzare i diversi fenomeni 

storici 

Servirsi degli strumenti 

fondamentali del lavoro 

storico: cronologie, atlanti, 

manuali, documenti,opere 

storiografiche 

Rielaborare esponendo in 

forma corretta quanto studiato 

I quadrimestre: 

L’Europa dell’assolutismo e 

della costruzione degli stati 

moderni 

 

L’Illuminismo e l’età delle 

riforme 

 

Lo sviluppo dell’economia fino 

alla rivoluzione industriale 

 

Le rivoluzioni politiche del 

Settecento:la rivoluzione 

francese e l’età napoleonica; la 

rivoluzione americana 

 

II quadrimestre: 

L’età della Restaurazione 

 

Le nazionalità e il 

Risorgimento italiano fino 

all’Italia unita 

 

L’Europa tra il 1850 e il 1870 

 

La questione sociale, il 

movimento operaio, la seconda 

rivoluzione industriale 

 

L’età dell’imperialismo, lo 

sviluppo dello Stato italiano e 

l’Europa fino a fine Ottocento 
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MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale X 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale X 

Lezione pratica  

Problem solving  

Metodo induttivo  

Lavoro di gruppo X 

Discussione guidata X 

Simulazione  X 

Esercitazione X 

Studio individuale X 

Visite didattiche X 

Viaggi d’istruzione  

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale X 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna  

L.I.M. X 

Registratore  

Appunti  X 

Fotocopie X 

Carte geografiche X 

Video X 

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio X 

Interrogazione breve X 

Risposte dal posto X 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata   

Prova semistrutturata X 

Relazione  

Esercizi X 

Compito scritto  

Compito assegnato a casa X 

Simulazioni X 

 
 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº / Orali nº 2 
 

VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº / Orali nº 2  
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

Conoscere i principali fatti storici del periodo studiato 

Collocare eventi o fenomeni nel tempo e nello spazio 

Saper leggere le diverse fonti 

Esporre in forma lineare le conoscenze acquisite 

Conoscere i termini principali del lessico storico 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

SI RIMANDA AL MODULO COMPLETO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, ottobre 2014 

                                                            
                                                                                IL COORDINATORE 
 
                                                                                Cristina Scarioni 



Programmazione disciplinare – Rev.00 – Data: 15/09/2014 
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PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA  DISCIPLINARE DI  

 

DIRITTO - ECONOMIA 

 

Anno Scolastico: 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE: 4^                                      CORSO: LICEO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
                                                               OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE :  

Costantini Lucia Ornella  
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Classe  4^ liceo nuovo ordinamento 
 

ECONOMIA 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Competenze: 
 

Utilizzare il lessico essenziale 
dell’economia 
 

Valutare con obiettività gli 
interventi governativi e 
parlamentari attuali e in via di 
attuazione allo scopo di 
incrementare l’occupazione  
 

 

 

 

 

 
Abilità: 
 

 Comprendere la differenza tra 
domanda e offerta di lavoro 

   

 Essere consapevoli 
dell’importanza della 
contrattazione sindacale 

 
 

 

 
1° MODULO: Il lavoro 
                       
U. D. 1: Il mercato del lavoro 
 
U. D. 2: Occupazione e disoccupazione 
 
 
Conoscenze: 

 I soggetti del mercato del lavoro.  

 Il ruolo dei sindacati.  

 I contratti collettivi.  

 Le cause e gli effetti della 
disoccupazione.  

  

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Competenze: 
 

Utilizzare il lessico essenziale 
dell’economia nel contesto 
monetario. 
 

Valutare il ruolo del credito svolto 
dalle banche, fondamentale per 
la crescita produttiva e 
occupazionale. 
 

Valutare gli effetti degli interventi 
adottati dalle autorità monetarie 
allo scopo di favorire l’equilibrio 
non solo economico ma anche 
sociale. 
 

 

 

Abilità: 
 

 Comprendere il valore del 
sistema delle banche centrali, 
basilare per il rafforzamento 
economico dei Paesi dell’area 
euro. 

 Cogliere l’importanza nella 
adozione di adeguate politiche 
anti – inflazionistiche da parte 
del Governo. 

 Essere in grado di individuare le 
ragioni della tensione sociale, 
oltre che economica, generata 
dall’inflazione.  

   

 

2° MODULO: Il sistema monetario e    
                      finanziario 
 
U. D. 1: La domanda e l’offerta di moneta. 
 
U. D. 2: Il credito e le banche. 
 
U. D. 3: La Borsa valori. 
 
Conoscenze: 

 I fattori che influiscono sulla domanda e 
offerta di moneta. 

 La funzione del credito. 

 L’origine storica della banche. 

 Le funzioni delle banche. 

 L’organizzazione del sistema bancario. 

 Il concetto di inflazione. 

 Le cause e gli effetti dell’inflazione. 
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DIRITTO 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Competenze: 
 
Utilizzare il lessico giuridico 
essenziale. 
 
Essere in grado di classificare le 
obbligazioni, comprendendo la 
rilevanza giuridica di ogni 
tipologia.  
 
Cogliere la tutela degli interessi 
delle parti insita nella normativa 
relativa all’estinzione delle 
obbligazioni e all’inadempimento. 
 

 

 

 

 
Abilità: 
 

 Saper distinguere i diritti reali, 
assoluti, dai diritti di 
obbligazione che sono relativi. 

 Comprendere le finalità 
dell’azione surrogatoria . 

 Saper distinguere le garanzie 
reali da quelle personali e, 
nell’ambito delle prime, tra 
pegno e ipoteca.. 

 

 
1° MODULO: Le obbligazioni 
                   
U. D. 1: Le obbligazioni: caratteri, fonti, 
             tipologie. 
 
U. D. 2: L’estinzione delle obbligazioni.  
 
U. D. 3: La tutela del credito. 
 
Conoscenze: 

 I caratteri e gli elementi delle 
obbligazioni. 

 Le fonti delle obbligazioni. 

 La classificazione delle obbligazioni. 

 L’adempimento e l’inadempimento. 

 La responsabilità del debitore. 

 Le azioni a tutela della garanzia 
patrimoniale. 

 Il concorso dei creditori. 

 Le garanzie reali e personali. 

 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Competenze: 
 
Utilizzare il linguaggio essenziale.  
 
Essere consapevoli dell’impegno 
del legislatore a dettare norme 
chiare ed eque in materia 
contrattuale e della sua volontà di 
consentire un utilizzo elastico 
delle tipologie contrattuali rispetto 
alle finalità conseguite. 
 
Valutare l’importanza storica e 
sociale, del lavoro subordinato. 
 
Comprendere, dal confronto tra 
passato e presente, le conquiste 
ottenute nel mondo del lavoro e 
valutare pienamente la sua 
importanza sia sotto l’aspetto 
normativo sia sotto l’aspetto 
sociale. 

  

 
Abilità: 
 

 Comprendere l’importanza 
economica e sociale dei 
contratti. 

 Saper inquadrare il principio 
dell’autonomia contrattuale nella 
tutela delle libertà civili. 

 Acquisire la capacità di 
classificare i contratti in 
relazione ai loro effetti. 

 Cogliere le finalità pratiche dei 
contratti preliminari e per 
adesione. 

 Comprendere la distinzione tra 
invalidità e inefficacia del 
contratto e, nell’ambito 
dell’invalidità, tra nullità e 
annullabilità. 

 

 
2° MODULO: I contratti 
 
U. D. 1: Il contratto e i suoi 
             elementi costitutivi.  
 
U. D. 2: La formazione e gli effetti 
             del contratto. 
             
U. D. 3: L’invalidità e l’inefficacia 
             dei contratti. 
U. D. 4: Il contratto di lavoro 
             Subordinato. 
 
U. D. 4: I diritti reali di godimento 
 
 Conoscenze: 

 La nozione di contratto e i suoi elementi 
costitutivi. 

 Le principali tipologie contrattuali.  

 Gli effetti che il contratto produce nei 
confronti sia delle parti sia dei terzi. 

 Le cause di invalidità e quelle di 
inefficacia dei contratti. 

 Il rapporto di lavoro subordinato, in 
particolare i diritti e i doveri dei 
lavoratori. 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Competenze: 
 
Utilizzare il linguaggio essenziale.  
 
Cogliere il collegamento tra la 
normativa relativa alla famiglia e 
l’intenzione del legislatore di 
tutelarne tutti i suoi membri, 
preoccupandosi soprattutto di 
quelli che si trovano in una 
posizione più debole. 
 

 

 
Abilità: 
 

 Comprendere le finalità delle 
leggi esistenti in materia di 
matrimonio, separazione e 
divorzio, collegandole alle realtà 
familiari dei nostri giorni. 

 Cogliere l’importanza del ruolo 
dei genitori, evidenziando la 
responsabilità che essi 
assumono verso i figli 

 Saper distinguere la 
successione testamentaria da 
quella legittima e individuare gli 
interessi protetti dalla legge in 
caso di morte di una persona.  

  

 
3° MODULO: Il diritto di famiglia e le 
                      successioni 
 
U. D. 1: La famiglia.  
 
U. D. 2: La filiazione. 
             
U. D. 3: La successione a causa di morte. 
 
 Conoscenze: 

 La nozione di famiglia secondo il dettato 
costituzionale. 

 I diritti e i doveri che sorgono tra i 
coniugi attraverso il matrimonio.  

 Il regime patrimoniale dei coniugi. 

 I doveri dei genitori verso i figli. 

 I concetti essenziali relativi alla 
successione a causa di morte. 

  
 

 
 

 
Milano, 29 settembre 2014            
                L’insegnante 
           (Prof.ssa Lucia Ornella Costantini)  
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 MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale x 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale x 

Lezione pratica  

Problem solving x 

Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x 

Discussione guidata x 

Simulazione  x 

Esercitazione x 

Studio individuale x 

Visite didattiche x 

Viaggi d’istruzione x 

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale x 

Laboratorio multimediale x 

Laboratorio linguistico  

Lavagna x 

L.I.M.  

Registratore  

Appunti  x 

Fotocopie x 

Carte geografiche  

Video x 

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio x 

Interrogazione breve x 

Risposte dal posto x 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata  x 

Prova semistrutturata x 

Relazione x 

Esercizi x 

Compito scritto x 

Compito assegnato a casa x 

Simulazioni x 

 
 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 2    Orali nº 2  
 

VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 2    Orali nº 2 
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

CONOSCENZE:  

1. Il lavoro: i soggetti; cause ed effetti della disoccupazione: le diverse teorie; 
2. Il sistema monetario e finanziario: domanda e offerta di moneta, il ruolo delle banche, 

inflazione e deflazione; 
3. Obbligazioni e contratti: caratteri e tipologie, effetti; 
4. Il diritto di famiglia e il diritto successorio: istituti della separazione e del divorzio; diritti e 

doveri dei coniugi verso i figli; concetti essenziali di diritto testamentario. 

 
ABILITA’: 
 
1.   Comprendere la differenza tra domanda e offerta di lavoro; 
2.   Cogliere l'importanza delle politiche economiche adottate dal Governo; 
3.   Saper distinguere i diritti reali da quelli relativi e comprendere l'importanza economica e  
      sociale dei contratti; 
4.   Comprendere l'importanza della legislazione in materia di matrimonio, separazione e  
      divorzio e l'importanza del ruolo genitoriale ; 
5.   Individuare gli interessi protetti dalla legge in caso di morte di una persona. 
 

  
COMPETENZE: 

 
1.  Valutare gli interventi statali/governativi allo scopo di tutelare e incrementare l'occupazione 
2.  Riconoscere il ruolo del credito svolto dalle banche e valutare gli effetti degli interventi  
     adottati dalle autorità monetarie; 
3.  Essere in grado di classificare le obbligazioni comprendendo la rilevanza giuridica delle  
     diverse tipologie; 
4.  Riconoscere l'importanza storico-politica del lavoro subordinato e le conquiste ottenute 
     dai lavoratori. 
 

     

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

SI RIMANDA AL MODULO COMPLETO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, 29 settembre 2014 

                                                            
                                                                                                               
 IL COORDINATORE 
                                                                    Cristina Scarioni 
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I.I.S. "PAOLO FRISI" 

Via Otranto angolo Cittadini, 1 - 20157 - MILANO 

www.ipsfrisi.it 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA  DISCIPLINARE DI  

 

Scienze Umane 

 

Anno Scolastico: _2014_-_2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI   IV A : LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

DOCENTI : A. Marullo  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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CLASSE: IV A 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere l’origine comune 
della nostra specie; riflettere 
sui concetti di razza e 
razzismo 
 
Individuare la specificità delle 
diverse culture riguardo alle 
forme di famiglia e di 
parentela, alla differenza di 
genere, all’organizzazione in 
caste, classi ed etnie 
 
 
 
 
 
 

 

 

Individuare la poliedricità e la 
specificità delle diverse culture 
riguardo all’organizzazione 
della vita politica e alle diverse 
forme di organizzazione 
economica 
 

 

 

 

 

 

Individuare la poliedricità e la 
specificità delle diverse culture 
riguardo alla dimensione 
religiosa e rituale 
 
Riconoscere le grandi culture-

 
 
 
 
 
 
 
Saper riconoscere l’origine 
della nostra specie; 
riconoscere i concetti principali 
di razza e razzismo 
 
Saper riconoscere le principali 
ricerche sul tema parentela-
famiglia –matrimonio 
 
 Saper riconoscere  gli studi 
sulla differenza di genere 
 
Riconoscere i concetti di casta, 
classe ed etnia 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere  i sistemi politici 
non centralizzati e quelli 
centralizzati  
 
Riconoscere le principali forme 
della vita economica 
 

 
 

 

 

 

 

Riconoscere  la dimensione 
del sacro tra simboli, riti e 
credenze 
 
Riconoscere le grandi religioni 

 

MODULO DI 
ANTROPOLOGIA 
 
 
A – Forme di famiglia e di 
parentela 
 
Le origini della nostra specie; 
razza e razzismo 
 
Le ricerche sulla parentela; lo 
studio della famiglia; il 
matrimonio; “maschile” e 
“femminile”; caste, classi ed 
etnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Forme di vita politica ed 
economica 
Sistemi politici non 
centralizzati (bande e tribù)  e 
centralizzati (il chiefdom e la 
Stato) 
 
 
Produzione, scambio, dono, 
consumo 
 
 
 
 
C – Il sacro: simboli, riti, le 
grandi religioni 
 
Culti, riti e pratiche religiose 
 
 
Le religioni più diffuse nel 
mondo (Cristianesimo, Islam, 
Induismo, Buddismo, 
Ebraismo) 
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religioni mondiali e riflettere 
sulla particolare 
razionalizzazione del mondo 
che ciascuna di essere 
produce 
 

 

  

 
 

 

 
Individuare i diversi modi di 
intendere l’individuo e la 
società, sottesi alle principali 
teorie sociologiche 
 
 
 
 
Riconoscere e riflettere sui 
concetti\problemi fondamentali 
della sociologia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare i principali metodi 
della ricerca sociologica 

 

 

 

Riconoscere le principali teorie 
sociologiche, dalle origini fino 
a oggi 
 
 

 
 
Riconoscere i 
concetti\problemi fondamentali 
della sociologia  
 

 

 

 

 

Riconoscere i principali 
strumenti per raccogliere 
informazioni e mettere alla 
prova teorie 
 

 

 

  
 

 
MODULO DI  SOCIOLOGIA 
 
A – Il cammino della 
sociologia 
Le principali teorie 
sociologiche contemporanee 
 
 
B – Concetti di base della 
sociologia 
Società, struttura e processi 
sociali, norme sociali, 
Istituzioni, status e ruolo, 
organizzazioni, disuguaglianze 
sociali, stratificazione sociale, 
processi sociali 
 
 
C – I metodi della ricerca 
sociologica 
(realizzato in parallelo al 
modulo di “Metodologia della 
ricerca”) 
 
Esame dei documenti, 
inchieste, questionario, 
intervista, focus group, storie 
di vita, osservazione, analisi 
dei dati statistici. 
 

 

 

 

Individuare le fasi di 
progettazione di una ricerca 
 
Riflettere sugli aspetti 

metodologici, economici ed 

etici, presenti nella 

 

 
 

Riconoscere le diverse fasi di 
progettazione di una ricerca in 
ambito sociale 
 
Riconoscere la dimensione 
problematica della scelta tra 
indagine quantitativa, 
qualitativa o mista (quantitativa 
e qualitativa) 

 
MODULO DI  METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 
 
Principi, metodi e modelli 
della ricerca nel campo delle 
scienze economico-sociali e 
antropologiche 
 
Come si progetta una ricerca.  
 
Scelte e problemi della ricerca 
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progettazione di una ricerca. 

 

 

 

 
Riconoscere le principali 
questioni relative ai problemi di 
validità scientifica della ricerca, 
alle questioni economiche e 
alle scelte di natura etica 
 

(concezione quantitativa e 
qualitativa della ricerca; 
validità, scientificità, problemi 
economici ed etici) 
 
 
 

 

 
MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale x 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale  

Lezione pratica  

Problem solving x 

Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo x 

Discussione guidata x 

Simulazione   

Esercitazione  

Studio individuale x 

Visite didattiche  

Viaggi d’istruzione  

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale x 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna x 

L.I.M. x 

Registratore  

Appunti  x 

Fotocopie x 

Carte geografiche  

Video x 

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio x 

Interrogazione breve x 

Risposte dal posto x 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata   

Prova semistrutturata x 

Relazione  

Esercizi x 

Compito scritto  

Compito assegnato a casa  

Simulazioni  

 
 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº __  Due_______  Orali nº __Due___  
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VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº ___Due_____      Orali nº ___  Due_ 
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO: 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni dovranno saper riconoscere le principali forme di 

aggregazione sociale ed economica e le principali forme di religiosità. 

Conoscere i concetti di base della ricerca sociologica e le principali teorie sociologiche 

contemporanee. 

Conoscere i principali metodi della ricerca scientifica nel campo economico-sociale e 

antropologico e le principali problematiche ad essa connesse. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

SI RIMANDA AL MODULO COMPLETO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, ottobre 2014 

                                                            
                                                                                IL COORDINATORE 
 
                                                                                Cristina Scarioni 
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I.I.S. "PAOLO FRISI" 

Via Otranto angolo Cittadini, 1 - 20157 - MILANO 

www.ipsfrisi.it 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA  DISCIPLINARE DI  

 

FILOSOFIA 

 

Anno Scolastico: 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI  IV A  CORSI: LICEO ECONOMICO - SOCIALE 

DOCENTI :  

PROF.SSA  ANTONIA PAPEO 
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CONTENUTI COMPETENZE ABILITÀ 

1° MODULO · FELICITÀ, 

CONOSCENZA E VITA 

PRATICA: la filosofia nell’ 

età ellenistico - romana;  

 Saper individuare i nessi 

tra il contesto storico e 

la formulazione delle 

correnti filosofiche  

ellenistiche; 

 Saper individuare il 

nesso tra felicità e virtù 

nel pensiero ellenistico; 

 Saper individuare i 

concetti fondamentali 

delle gnoseologie 

ellenistiche e il loro 

rapporto con le filosofie 

precedenti;  

 Saper spiegare, partendo 

dal contesto storico, le 

varie posizioni politiche 

delle correnti filosofiche 

ellenistiche;  

 Saper spiegare il 

significato che le parole 

epicureo, stoico e 

scettico hanno nel 

linguaggio 

contemporaneo e il loro 

nesso con le filosofie di 

origine;   

 Saper argomentare su 

come le vicissitudini 

economiche e politiche 

influenzino, oggi, la 

vita attiva dei cittadini; 

 

 

 

 

 

 

  

2° MODULO · IL RAPPORTO 

TRA RAGIONE E FEDE IN 

AGOSTINO E TOMMASO:  

elementi di filosofia medievale;  

 Saper cogliere gli elementi 

storici, culturali e  teorici che 

hanno portato alle 

problematiche fondamentali 

della filosofia medioevale; 

 

 Saper individuare 

connessioni tra la filosofia 

medioevale e la filosofia 

platonica e aristotelica;   

 

 Saper riconoscere le 

necessità delle domande e 

risposte filosofiche 

medievali e 

paragonarle alle 

domande etiche della 

Chiesa di oggi;  

3° MODULO · LA DIGNITÀ 

DELL’UOMO E I PRINCIPI 

 Saper cogliere gli elementi 

storici, culturali e  teorici che 

 Saper descrivere il 

rapporto tra l’uomo e la 
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DELLA NATURA: il dibattito 

filosofico nell’Umanesimo e 

Rimascimento 

hano portato alla centralità 

culturale e cognitiva 

dell’uomo; 

 

 Saper relazionare il 

rapporto tra infinito e 

conoscenza in Cusano e 

Bruno;   
 
 Saper individuare i nessi 

tra l’aristotelismo e il 

naturalismo; 

natura nel 

Rinascimento e l’uomo 

e la natura nel mondo 

globalizzato;  

 

4° MODULO · IL METODO: 

regole del conoscere e 

procedimenti della scienza nel 

Seicento 

 Saper individuare gli 

elementi che differenziano 

la scienza moderna dalla 

indagine filosofia e 

scientifica  precedente;  

 Saper individuare le 

necessità di un nuovo 

metodo di conoscere; 

 Saper individuare le 

differenze tra il metodo 

induttivo baconiano, il 

metodo sperimentale di 

Galilei e le regole del 

metodo cartesiano; 

 

 Saper individuare 

l’importanza della 

sperimentazione, degli 

strumenti scientifici e della 

matematica nella 

rivoluzione scientifica;   

 

 Saper definire il ruolo 

degli 

strumenti scientifici nella 

ricerca contemporanea; 

Saper riflettere sul rapporto 

tra ricerca scientifica, verità 

e benessere nella società 

contemporanea; 

 

 Saper argomentare il 

rapporto odierno tra ricerca 

scientifica, religione  ed 

etica nella 

contemporaneità;  

 

 

5° MODULO · ESPERIENZA E 

RAGIONE: i fondamenti del 

razionalismo,  la sostanza in 

Cartesio e Spinoza,  l’empirismo e 

il senso esterno in Locke e Hume;  

 

 

 

 Saper spiegare il 

problema tra verità ed 

errore nella riflessione 

cartesiana; 

 Saper speigare il 

rapporto tra pensiero e 

corpo nella filosofia 

cartesiana; 

 Saper individuare le 

differenze tra il concetto 

di sostanza tra Cartesio 

e Spinoza;  

 Saper spiegare il 

concetto di 

meccanicismo in 

 Saper creare paralleli tra 

il concetto di sostanza 

in Aristotele e nelle 

filosofie del Seicento; ;  

 

 Saper creare paralleli tra 

il concetto di panteismo 

seicentesco e il concetto 

rinascimentale;   

 

 Saper creare dei 

parallelismi tra lo 

scetticismo di Hume e il 

pernsiero ellenistico;  
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Cartesio;    

 Saper individuare i nessi 

e le differenze nel 

rapporto tra pensiero ed 

estensione in Cartesio e 

Spinoza; 

 Saper individuare le 

differenze tra il le forme 

di conoscenze nel 

razionalismo e 

nell’empirismo; 

 

 

  

 

6° MODULO · IL 

CONTRATTO E LA 

LIBERTÀ:  dall’ assolutismo del 

Leviatano di Hobbes alla volontà 

generale  di Rousseau;   

 Saper cogliere gli elementi 

storici, culturali e  teorici che 

hanno portato alle riflessione 

filosofica sulle forme di 

governo e di contratto sociale; 

 Saper individuare le 

differenze tra i modelli 

contrattuali e le ricadute 

sociali di Hobbes, Locke e 

Rousseau;  

  

 Saper argomentare 

sull’utilizzo odierno e 

della storia recente dei 

termini diritto, 

uguaglianza, 

assolutismo, 

democrazia diretta, 

tolleranza, libertà;  

 

 

7° MODULO · LA 

RIVOLUZIONE 

COPERNICANA DI KANT: 

la Critica della Ragion Pura, La 

Critica della Ragion Pratica 

L’introduzione all’idealismo;   

 Saper individuare la 

rielaborazione Kantiana 

dei concetti di ragione, 

intelletto,  categoria, 

intuizione, dialettica, 

deduzione;  

 

 Saper individuare il 

nesso tra felicità e virtù 

nel pensiero ellenistico; 

 Saper individuare i 

concetti fondamentali 

delle gnoseologie 

ellenistiche e il loro 

rapporto con le filosofie 

precedenti;  

 Saper spiegare, partendo 

dal contesto storico, le 

varie posizioni politiche 

delle correnti filosofiche 

ellenistiche;  

 Saper spiegare il 

significato che le parole 

epicureo, stoico e 

scettico hanno nel 

linguaggio 

contemporaneo e il loro 

nesso con le filosofie di 

origine;   

 Saper argomentare su 

come le vicissitudini 

economiche e politiche 

influenzino, oggi, la 

vita attiva dei cittadini;  
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8° MODULO · STORIA DEL 
PENSIERO ECONOMICO 

 Saper cogliere gli elementi 

storici, culturali e  teorici che 

hanno portato alle riflessione 

economiche studiate;  

 Saper individuare le 

differenze tra la concenzione 

mercantilistica, liberale e 

fisiocratica;  

 Saper indicare le critiche 

che Smith muove al 

mercantilismo e alla 

fisiocrazia;  

 Saper argomentare 

sull’influenza delle 

dinamiche economiche 

sulla vita sociale 

odierna; 

 

 Saper collegare le 

categorie economiche 

studiate alla riflessione 

filosofica; 

 

 

 

 

 
MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale x 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale x 

Lezione pratica  

Problem solving  

Metodo induttivo x 

Lavoro di gruppo  

Discussione guidata x 

Simulazione   

Esercitazione  

Studio individuale x 

Visite didattiche  

Viaggi d’istruzione  

 

 
 

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale x 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna  

L.I.M. x 

Registratore  

Appunti  x 

Fotocopie x 

Carte geografiche x 

Video x 

Palestra  
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STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio x 

Interrogazione breve x 

Risposte dal posto x 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata  x 

Prova semistrutturata x 

Relazione  

Esercizi  

Compito scritto x 

Compito assegnato a casa  

Simulazioni  

 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte /  Orali nº  2 
VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte /  Orali nº  2 
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STANDARD MINIMI · FILOSOFIA · CLASSE IV 
 

OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 
CONTENUTI 

 

Gli obiettivi minimi in relazione ai contenuti 

filosofici verranno conseguiti se saranno chiari i 

percorsi speculativi degli Autori sopra menzionati 

nelle loro implicazioni fondamentali e concetti di 

base. Per una preparazione sufficiente gli alunni 

dovranno comunque conoscere, elaborare e 

riferire con chiarezza le seguenti 

concettualizzazioni:  

 
 Immanenza-trascendenza  

 Meccanicismo (determinismo, causalismo) 

– finalismo  

 Sistema dialettico  

 Inferenza induttiva e deduttiva  

 Relativismo gnoseologico ed etico; 

assolutismo gnoseologico ed etico;  

 Le categorie della politica e della scienza 

moderna  

 Panteismo -  naturalistico-trascendentismo  

 Realismo gnoseologico  

 Scetticicmo gnoseologico e metafisico  

 Empirismo  

 Razionalismo  

 Metafisica/scienza  

 Morale prescrittiva  

 Criticismo gnoseologico, morale, estetico  

 Mercantilismo, liberismo, fisiocrazia 

 
 

 

COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

 Comprensione del significato dei 

termini e delle nozioni utilizzate;  

 Saper  utilizzare correttamente la 

terminologia specifica della disciplina; 

 Saper individuare connessioni tra la 

filosofia e le altre discipline; 

 Organizzare logicamente e 

cronologicamente i concetti acquisiti, 

motivando le proprie affermazioni; 

 Saper comprendere e analizzare un testo 

filosofico; 

 Saper indicare gli interrogativi dei 

diversi ambiti della ricerca filosofica; 

 Corretta e pertinente impostazione del 

discorso; 

 Esposizione chiara, ordinata e lineare; 

 Utilizzare un metodo di studio 

autonomo; 

 Usare gli strumenti didattici; 

 Saper ripercorrere, con una certa agilità e 

flessibilità mentali, i processi speculativi 

degli autori più significativi; 

 

 

 Saper utilizzare in maniera accettabile gli 

strumenti concettuali e formali acquisiti per 

confrontarsi con senso critico con la 

polivalenza  della realtà;  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE 

SI RIMANDA AL MODULO COMPLETO 

 

DISCIPLINE COINVOLTE  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. ORE PREVISTE ________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTI  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

NOTE 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, ottobre 2014_ 

                                                            
                                                                                IL COORDINATORE 
 
                                                                                Cristina Scarioni 
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I.I.S. "PAOLO FRISI" 

Via Otranto angolo Cittadini, 1 - 20157 - MILANO 

www.ipsfrisi.it 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA  DI  

 

Storia dell’Arte 

                                                                                

Anno Scolastico: 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE IV A                                                      CORSO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

Prof. Roberto Bellon 
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CLASSE IV A Liceo Economico Sociale 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

  Acquisizione della capacità 

di lettura dell'oggetto artistico. 

Comprensione dell'interazione 

tra opere,contesto e messaggio. 

Acquisizione di strumenti 

fondamentali per la 

fruizione del patrimonio 

artistico. 

 
    Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 

 

 
    Acquisire una certa 

capacità di espressione sia 

nel linguaggio generale che 

in quello specifico. 

 

 

 

 
    Acquisire capacità di 

collegamento, analisi e 

sintesi. 

 

 

 
    Lavoro o studio sotto la 

supervisione con un certo 

grado di autonomia.. 

 

 

  Abilità cognitive e pratiche di 

base necessarie all'uso di 

informazioni pertinenti per 

svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti con 

strumenti e regole semplici. 
 

 

 

    Saper riconoscere i 

caratteri della pittura, della 

scultura e dell’architettura 

dell'arte del primo 

Rinascimento. 

 

 

    Uso del linguaggio 

specifico. Saper riconoscere 

le tecniche  e le soluzioni 

formali dell'opera d'arte. 

 

  

 

 

    Saper riconoscere e 

contestualizzare le opere 

esaminate  

 

 

 

    Saper riconoscere gli 

aspetti caratterizzanti l’arte 

dei più importanti artisti del 

Rinascimento. 

 

 

  

    Saper riconoscere e 

inferire su pittura, scultura e 

architettura del 1500 e 

1600. 

Conoscenza pratica di base in un 

ambito di lavoro o di studio 
Realizzazione: ottobre. 

Arte del primo Rinascimento- 

Brunelleschi-Donatello-Masaccio- 

Masolino-Luca Della Robbia.  

 

 

Beato Angelico-Pittura Fiamminga-

Leon Battista Alberti. 
Realizzazione:novembre/dicembre. 

Pittura  e Architettura. 

 

 

 

Piero della Francesca- Botticelli-

Antonello da Messina. 
Realizzazione: dicembre 

Caratteri e tipologie della  pittura. 

 

  

 
 

Mantegna-G. Bellini- Bramante. 
Realizzazione: gennaio. 
I dipinti di Andrea Mantegna,la pittura 

Veneta di Giovanni Bellini,l'Architettura 

di Donato Bramante. 

 

 

Leonardo-Michelangelo-Raffaello-

Giogione-Tiziano 
Realizzazione: febbraio/marzo. 

 pittura e scultura. 

 

 

 . 

Correggio-Manierismo->Veronese-

Tintoretto-Barocco. 
Realizzazione: aprile/maggio. 

La pittura e l'architettura fino all'età del 

Barocco. 
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MODALITÀ DI LAVORO Barrare le caselle 

Lezione frontale X 

Lezione con esperti  

Lezione multimediale X 

Lezione pratica  

Problem solving X 

Metodo induttivo X 

Lavoro di gruppo  

Discussione guidata X 

Simulazione   

Esercitazione  

Studio individuale  

Visite didattiche  

Viaggi d’istruzione  

 
STRUMENTI DI LAVORO Barrare le caselle 

Manuale X 

Laboratorio multimediale  

Laboratorio linguistico  

Lavagna  

L.I.M. X 

Registratore  

Appunti  X 

Fotocopie  

Carte geografiche  

Video X 

Palestra  

 
STRUMENTI DI VERIFICA Barrare le caselle 

Colloquio X 

Interrogazione breve X 

Risposte dal posto X 

Prova in laboratorio  

Prova pratica  

Prova strutturata   

Prova semistrutturata  

Relazione  

Esercizi  

Compito scritto  

Compito assegnato a casa  

Simulazioni  

 

 
 
VERIFICHE 1º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 0  Orali nº 2  
 

VERIFICHE 2º QUADRIMESTRE:   Scritte nº 0  Orali nº 2 
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OBIETTIVI GENERALI MINIMI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO (solo per le classi prime e seconde): 

_____________________________________/__________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche scritte, pratiche ed orali saranno valutate secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei Docenti e contenuti nel POF del corrente anno scolastico. 

Tutte le verifiche scritte saranno corredate da una griglia di valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE SI RIMANDA AL MODULO COMPLETO 

DISCIPLINE COINVOLTE  

 Si veda modulo di programmazione realizzato dal Dipartimento Liceo. 

 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

 

 

CONTENUTI  

 

NOTE 

______/_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Milano, 9 ottobre 2014 

                                                           Il coordinatore 
                                                           Cristina Scarioni 
 


