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PREMESSA 

 
Lo scopo principale  della programmazione dipartimentale è di garantire degli standard disciplinari 
e formativi comuni a tutte le classi ed eventualmente di progettare e costruire prove di verifica 
strutturate per obiettivi di competenze. 
Riferimento per tutta l’attività che il Dipartimento svolgerà nel corrente anno scolastico 
(2016/2017) è il Regolamento Ordinamento Istituti Tecnici, DPR 87/88 del 2010 con le Nuove 
Linee Guida del Primo Biennio e del Secondo Biennio e del Monoennio (Quinto Anno). 
La stesura della programmazione dipartimentale dell’area umanistica ha lo scopo di definire e 
chiarire gli obiettivi educativi, formativi e didattici trasversali, che saranno ripresi in un quadro più 
analitico della programmazione didattico disciplinare relativa ad ogni singola materia dal docente 
preposto a tale insegnamento. 
 
Dalle Linee Guida traiamo indicazioni sul Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).  
Vi si recita che:  
“ Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale 
definito dal D. L. 226/2005. Esso è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per 
trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; allo sviluppo 
dell’autonoma capacità di giudizio; all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in 
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ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento dei risultati ottenuti. 
I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da 
garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e 
letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo consolidamento degli 
aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07)”. 
Vale la pena,  prima della definizione delle competenze e delle abilità comuni e specifiche di 
dipartimento, ricordare le novità previste dai nuovi programmi relativamente alle finalità comuni 
alle discipline afferenti al Dipartimento.  
È sentita l’esigenza di coniugare:  
la padronanza dei linguaggi standard e settoriali, secondo le esigenze comunicative nei diversi 
ambiti e nei vari contesti di studio e di lavoro, con la capacità di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro e con la necessità ormai improrogabile di individuare ed 
utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  
Viene altresì riconosciuta l’esigenza di riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, ai fini di una loro corretta fruizione e valorizzazione, e insieme  quella  di collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella  consapevolezza della storicità dei saperi e il riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere consapevole 
del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 
locale, nazionale e comunitario. 
 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

• imparare ad imparare 
• progettare 
• comunicare 
• collaborare e partecipare 

•  agire in modo autonomo e responsabile 
•  risolvere problemi 
•  individuare collegamenti e relazioni 
•  acquisire ed interpretare    l'informazione  

 

COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE DI DIPARTIMENTO 
 

 
COMPETENZE TRASVERSALI E COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 
 Sapersi relazionare con i compagni e i docenti e in particolare con l’ambiente esterno nel 

quale si troveranno ad operare;  
 saper lavorare individualmente in maniera autonoma e in gruppo; 
 leggere, redigere e interpretare testi e documenti; 
 documentare adeguatamente il proprio lavoro; 
 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere; 
 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui si opera; 
 saper rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite; 
 essere in grado di individuare i nessi logici e il rapporto di causa- effetto all'interno dei 

diversi argomenti; 
 essere in grado di assumere un atteggiamento critico di fronte alle  tematiche proposte, 

effettuando confronti tra tesi e opinioni diverse rispetto allo stesso argomento; 

 saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare 
 progettare e pianificare situazioni reali nelle quali attuare processi decisionali. 
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COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE – ASSE DEI LINGUAGGI                                                                

(Italiano-Lingue Straniere) 
• Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e priva 

di stereotipi. 
• Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge 
• Essere in grado di produrre testi di ogni tipologia, con piena padronanza dell'ortografia, della 

grammatica, della sintassi e del  lessico 
• Saper oggettivare e descrivere i fenomeni  letterari mettendoli in rapporto anche con i processi 

culturali e storici della realtà italiana, con le altre tradizioni linguistiche e culturali e con gli 
aspetti generali della civiltà odierna. 

• Saper motivare e difendere una tesi, sia oralmente sia per iscritto, ricorrendo alle opportune 
argomentazioni e contestando le opinioni contrarie in maniera corretta e rigorosa;  

• Comprendere i fattori storici e culturali che hanno determinato l'evolversi del 
processo linguistico e letterario; 

• Comprendere la complessità del fenomeno letterario come forma  di conoscenza    del 
reale   anche  attraverso  le vie  del simbolico e dell'immaginario; 

• Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione  e nella produzione scritta orale; 
• Saper produrre secondo le nuove tipologie di  scrittura (saggio breve e analisi del testo, articolo 

di giornale…) 
• Saper sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici in lingua inglese e 

nelle altre lingue insegnate (francese e spagnolo). 
• Comprendere in maniera globale testi scritti, in inglese e nelle altre lingue, di interesse generale 

e specifici del settore. 
• Saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico. 
• Potenziare e sviluppare le capacità comunicative e consolidare le conoscenze strutturali della 

lingua; 
• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• Produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza logica e precisione 
lessicale; comprendere in maniera globale testi scritti specifici del settore di specializzazione; 
 

COMPETENZE E ABILITA’ SPECIFICHE – ASSE STORICO-SOCIALE 

(storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione- arte e territorio -ed.fisica); 
 Formalizzare i concetti appresi in modo analitico, sintetico e coerente. 
 Utilizzare con sufficiente proprietà il linguaggio specifico. 
 Rispettare le regole del vivere comune nel rispetto di sé stessi, degli altri e delle diversità 
 Sapere intuire e motivare collegamenti fra eventi, testi, documenti e momenti storici, con 

opportuni collegamenti interdisciplinari alle altre materie e se possibile anche a quelle di 
indirizzo 

 Cogliere le linee di evoluzione fondamentali di un periodo storico, collocando nel tempo gli 
eventi storici. 

 Saper sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere storico, in forma discorsiva e/o  
attraverso l'elaborazione di schemi o mappe concettuali organizzati in senso diacronico e 
sincronico 

  Riconoscere  le caratteristiche storico- artistiche del patrimonio figurativo italiano ed 
europeo con eventuali  riferimenti all’arte extraeuropea. 
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  Acquisire una visione globale e sistemica delle tematiche geografiche e ad evidenziare 

all'interno della globalità del sistema "territorio" le interconnessioni e le interdipendenze 
esistenti. 

 Cogliere le relazioni tra aspetti economici, sociali e politici. 
  Cogliere la dimensione economica dei problemi. 
 Correlare gli aspetti giuridici ed economici delle operazioni d’impresa specie riguardo 

all’assetto societario, ai più comuni contratti e ai rapporti  di lavoro. 
 Individuare le varie funzioni aziendali, il loro ruolo e la loro interdipendenza. 
 Riconoscere i modelli di organizzazione aziendale descrivendone le caratteristiche e le 

problematiche. 
 Selezionare e ideare sequenze motorie in base alle conoscenze e competenze acquisite 
 Partecipare al lavoro organizzativo individualmente o in gruppo, accettando o esercitando il 

coordinamento e le responsabilità. 
 Organizzare le informazioni al fine di adottare comportamenti corretti. 
  
 prendere coscienza della comunicazione non verbale del proprio corpo; 
 acquisire padronanza nell’esecuzione di esercizi motori e di gare ginniche o sportive; 
 essere consapevole del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento 

con gli altri linguaggi 
 Essere consapevoli degli effetti e dei rischi derivanti dalla assunzione di sostanze dopanti 

METODOLOGIA 

Compatibilmente con le esigenze formative, che risulteranno dalla valutazione diagnostica iniziale, si 
metteranno in atto interventi il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze di base sia 
metodologiche sia disciplinari. In tale ottica si tenderà a scegliere l'azione rivolta a gruppi-classe di livello 
omogeneo, con attività di tipo modulare, con una metodologia volta a privilegiare l'aspetto operativo e con 
verifiche che valuteranno il raggiungimento degli obiettivi minimi.  
In sede dipartimentale si decide di attuare strategie educative d'intervento per  rimuovere incertezze e 
abitudini errate; recuperare le carenze di base per omogeneizzare le capacità , guidare gli allievi ad una 
acquisizione e  al rafforzamento del ruolo di studente ed a saper gestire le sue potenzialità; 
rimuovere il disagio comportamentale e relazionale; far interiorizzare i valori culturali, umani e sociali. 
Si ravvisa la necessità di dare uno spazio adeguato alla comprensione del testo di uso comune e di testi di 
attualità tratti da quotidiani, riviste e testi normativi, pertanto i docenti di tutte le discipline del Dipartimento 
all’interno della normale programmazione inseriranno dei momenti  dedicati alla lettura e la comprensione di 
questa tipologia di testi anche con l’eventuale collaborazione con docenti esperti delle varie discipline 
(questo può essere realizzato utilizzando quote del monte ore a disposizione risultanti dal decurtamento a 50 
minuti dell’unità oraria)  

STRUMENTI 

Nell'ambito dell'attività didattica si prevede, oltre all’impiego del libro di testo e degli strumenti specifici di 
ogni disciplina, anche l’utilizzo di tutti i sussidi, audiovisivi, riviste, cataloghi, testi della biblioteca 
scolastica, e di tutto ciò che i docenti riterranno opportuno ed efficace per una migliore conduzione del 
processo di insegnamento-apprendimento. 
Testi di uso comune e di testi di attualità tratti da quotidiani, riviste e testi normativi ed eventuale 
collaborazione di docenti esperti nelle varie discipline.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
Nel pieno rispetto della normativa e della Delibera del Collegio Docenti l’anno scolastico è 
suddiviso in due quadrimestri, la valutazione degli apprendimenti per l’Area Umanistica viene di 
seguito riportata: 
Lingua  Italiana 
1^ e 2^  Biennio- quinto anno 
1^ quadrimestre: scritto e orale; 

Storia 
1^ Biennio 
1^ quadrimestre: unico; 
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2^ quadrimestre: voto unico. 
 

2^ quadrimestre: unico 

Lingua Straniera 
1^ e 2^ Biennio e quinto anno 
1^ quadrimestre: scritto e orale; 
2^ quadrimestre: unico. 
 

Scienze Motorie 
1^ e 2^ Biennio e quinto anno 
1^ quadrimestre: voto pratica sportiva e voto 
orale; 
2^ quadrimestre: voto unico. 
 

 
Per le discipline orali, la valutazione viene effettuata attraverso verifiche orali e/o scritte 
( strutturate, semistrutturate, V/F, aperte, etc) ed attraverso l’interrogazione dialogata con la classe, che tiene 
conto degli interventi fatti in modo appropriato e pertinente, che evidenziano la capacità di deduzione, di 
analisi, di sintesi, l’impegno e la partecipazione. 
Le prove scritte ed orali dell’area umanistica che saranno svolte durante l’anno verranno valutate facendo 
riferimento agli obiettivi minimi sotto descritti nonché alle griglie allegate al POF, le quali possono essere 
anche diverse per libera scelta del docente. 
Standard minimi per le conoscenze 

• conoscere le linee generali ed essenziali del programma svolto nelle singole discipline dell’area 
umanistica; 

• conoscere la minima terminologia appropriata e specifica; 
• conoscenza accettabile e sufficiente degli argomenti trattati; 
• riconoscere non solo l’aspetto didattico e nozionistico della disciplina, ma anche l’aspetto pratico e 

applicabile al quotidiano e al mondo che ci circonda. 
Standard minimi per le competenze 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco rispetto a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente; 

• utilizzare le conoscenze appropriate per la soluzione di situazioni problematiche; 
• utilizzare la minima terminologia appropriata sia in lingua italiana che straniera; 
• comprendere in linea generale il cambiamento sociale nella diversità dei tempi; 
• individuare le conoscenze idonee per eseguire un compito. 

 
Standard minimi per le abilità/capacità 

• assegnato un compito, saper utilizzare  i dati a disposizione per la  risoluzione dello stesso; 
• saper impostare in modo organico e coeso un testo scritto;  
• evitare gli errori più banali; 
• saper leggere correttamente e correntemente; 
• saper esporre in modo semplice, ma corretto; 
• saper riconoscere la causa di un fenomeno sociale e/o culturale. 

Per le prove orali di comune accordo si decide che nella valutazione formativa si terrà conto del processo di 
apprendimento e dei miglioramenti quotidiani che gli allievi mostreranno nell'utilizzo delle tecniche 
linguistiche. La valutazione tenderà sempre a favorire lo sviluppo delle competenze nel saper interpretare in 
maniera significativa il processo di apprendimento ponendo l'allievo a confronto con le difficoltà e sapersi 
misurare con le proprie capacità. 
 La valutazione sommativa invece, terrà conto:  
-delle reali conoscenze e competenze acquisite; 
-delle qualità dell'apprendimento e dell'utilizzo dei linguaggi specifici; 
-delle capacità di saper produrre testi scritti e orali corretti e coerenti; 
-situazione di partenza, interesse e impegno mostrato nello studio della disciplina; 
-della crescita umana intesa come formazione civile e sociale della persona.  
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