
 

I.I.S. 
“E.MAJORANA” 

PIAZZA 
ARMERINA  

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO 

DIP 

REV. 01 DEL 
01/09/2010 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore 

“E. Majorana - A. Cascino” 

 

Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 
Tel. 0935/682016 - Fax 0935/682015 – e-mail: enis00700g@istruzione.it - pec: 

enis00700g@pec.istruzione.it 
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G - www.itispiazza.gov.it 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIPARTIMENTO 

BIENNIO_  

ASSE CULTURALE  

  Asse dei linguaggi e storico-sociale 

ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 

Docenti afferenti il Dipartimento Discipline 

PERGOLA PAOLO 

GRECO AGNESE 

FERRARO STELLA 

LA VACCARA DONATELLA 

BALDI SALVINA 

CASTAGNOLA SARA 

RAFFIOTTA ROSSELLA 

PIAZZA VILMA 

LO PRESTI ANNA LAURA 

ARENA SALVATRICE M.RITA 

 

CARBONARO CONCETTA 

ARENA RAFFAELLA 

CASTORINA GIUSEPPE  

COLAIANNI MARIA 

PROVENZALE MARIA 

CURCURACI ROSANNA 

GIUNTA CARMELA 

 

LIUZZO GIUSEPPA 

MARIGGIÒ LEONARDA 

 

 

Italiano – Storia 

Geografia 

 

 

 

 

               

                    

 

 

Lingua straniera 

 

 

 

mailto:enis00700g@istruzione.it
mailto:enis00700g@pec.istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it/


 

I.I.S. 
“E.MAJORANA” 

PIAZZA 
ARMERINA  

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO 

DIP 

REV. 01 DEL 
01/09/2010 

 

 

 

 

BORGIA 

GRASSO ANTONIETTA 

CIULO 

 

LA CARA GIUSEPPE 

TROVATO EUGENIO 

LIARDI MIRELLA 

RIVOLI ETTORE 

 

 

Diritto 

 

                      

                         Religione 

 

 

                        Ed.Fisica  

  

*specificare se trattasi di dipartimento:  
BIENNIO 

 ASSE DEI LINGUAGGI  E  STORICO-SOCIALE (italiano-storia-geografia-diritto-lingue straniere-religione- arte e 
territorio-ed.fisica); 

 
 

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 Abilità 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi 
divario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti 
per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, 
mappe. 
Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti 
diversi. 
Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua 
italiana ai diversi livelli del sistema. 
Nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso 
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1. padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

2. leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

3. utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA INGLESE 
 
 
 

4.  utilizzare una lingua straniera 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

5. produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l’ascolto attivo e consapevole, padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei 
destinatari. 
Esprimere e sostenere il proprio punto di vista . 
Aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e 
nello spazio e della dimensione socio-linguistica (registri 
dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto 
con i dialetti). 
Letteratura 
Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi 
letterari, metrica, figure retoriche, ecc.). 
Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale 
italiana, europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e 
tecnica. 
Nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di 
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, 
parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti, ecc. 
Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, 
sintattico. 
Letteratura 
Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti 
dalla letteratura italiana e straniera. 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in 
modo essenziale anche i metodi di analisi del testo ( ad esempio, 
generi letterari, metrica, figure retoriche). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 
interesse personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di 
informazioni e della comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su 
argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o 
d’attualità. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 
esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere 
esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare. 
Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli 
multimediali. 
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed 
eventi, relativi all’ambito personale, sociale o all’attualità. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
2 Livello B1 soglia del QCER – Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue: 
“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente 
al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte 
situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione 
dove si 
parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in 
grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti.” 
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STORIA 
 
 

6. comprendere il cambiamento e 
le diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali 

7. 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 

8. riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 

 
9. 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 

Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. interesse 
personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle 
scelte lessicali e sintattiche. 
Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi 
comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale.  
Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in 
relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche. 

 

 

 
 
 
 
 
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento. 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o 
fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea. 
Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle 
fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al 
periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio. 
Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del 
lavoro, con riferimento al periodo studiato nel primo biennio e 
che hanno coinvolto il territorio di appartenenza. 
Lessico di base della storiografia. 
Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi 
della Costituzione Italiana. 
Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di 
vista storico. 
Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni 
politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro 
interconnessioni. 
Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel 
promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche 
alla luce della Costituzione italiana. 

 

 

 

 

 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati. 
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da 
conseguire. 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 
Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore 
di studio. 
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano 
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dell’ambienti 
riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 
 
 
Scienze motorie e sportive 
 
 
1.  Utilizzare le regole sportive come 

strumento di convivenza civile 
2. Partecipare alle gare scolastiche, 

collaborando all’organizzazione 
dell’attività sportiva anche in 
compiti di arbitraggio e di giuria. 

3. Riconoscere comportamenti di 
base funzionali al mantenimento 
della propria salute 

4. Riconoscere e osservare le regole 
di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti 
adeguati in campo sportivo e 
motorio 
 

 
 

  Religione 

 

1. Conoscere fatti e processi religiosi 

che riguardano il contesto 

nazionale, europeo e le 

interrelazioni con quello 

mondiale. 

2. Definire l’asse temporale e 

spaziale in cui si sviluppa un 

fenomeno storico-religioso. 

l'attività imprenditoriale. 
Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici del 
sistema azienda con particolare riferimento alle tipologie 
aziendali oggetto di studio. 
Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e 
le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete. 
Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eseguire corrette azioni motorie  

 

Usare di test motori appropriati ai 

principi di valutazione dell’efficienza 

fisica 

Avere consapevolezza del ruolo 

culturale ed espressivo della propria 

corporeità 

 

 

1. Comprendere la Bibbia come 

testo che affronta i grandi temi 

dell’umanità. 

2. Saper valutare il fatto religioso 

come esperienza portante 

dell’umanità. 
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3. Riconoscere nella società, in 

continua trasformazione i valori 

umani fondamentali e i contrasti 

etici più evidenti confrontandoli 

con la proposta cristiana. 

 

 

 

Geografia 

 

Acquisizione di capacità 

metodologiche e critiche in 

modo da cogliere le 

interconnessioni dei fenomeni 

che interagiscono nello spazio. 

 

3. Prendere coscienza e stimare i 

valori umani e cristiani come 

solidarietà e pace. 

 

1. Interpretare il linguaggio 

cartografico. 

2.  Descrivere ed analizzare un 

territorio, utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della 

geografia. 

3. Riconoscere gli aspetti fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economici e geopolitici 

dell’Italia, dell’Europa e degli 

altri continenti. 

4. Riconoscere il ruolo delle 

istituzioni comunitarie 

riguardo i vari settori. 

STRUMENTI 

LIBRI DI TESTO, LIM, GIORNALI INTERNET, COMPUTER, LABORATORIO 

LINGUISTICO, PALESTRA e tutti gli altri laboratori e strutture di cui dispone 

l’Istituto (aula azzurra, aula arancione, auditorium ecc.) 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  
 

I livelli di competenza degli alunni saranno verificati in itinere ed alla fine del percorso 
didattico con prove oggettive uguali per tutti gli alunni. 
 Per la tipologia di verifica delle prove comuni i docenti predispongono di somministrare 
almeno 2 prove scritte a quadrimestre.   La lingua italiana sarà testata attraverso la 
comprensione del testo e composizioni. Per la lingua straniera i test verteranno a testare la 
competenza grammaticale attraverso fill in, multiple choice , reading and comprehension. 
Le competenze orali degli studenti si testeranno attraverso dialoghi e                  
conversazioni. 
Per la valutazione delle prove i docenti faranno ricorso ad apposite griglie che 
garantiranno l'equità del giudizio. 
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 Per quanto riguarda le griglie di valutazione per le singole discipline, i docenti fanno 
riferimento a quelle già approvate l’anno scolastico precedente e si intendono parte 
integrante della presente programmazione.  
 

 

 

 
I docenti ritengono necessario introdurre nella programmazione dipartimentale 
degli obiettivi minimi trasversali da tutti condivisi e precisamente: 
- Attenzione all’ordine e alla precisione 
- Sviluppare la capacità di apprendimento non solo mnemonico, ma sfruttando la                         
comprensione e il ragionamento 
- Sviluppare la capacità di concentrazione. 
I docenti prevedono in sede di programmazione dipartimentale la partecipazione delle 
classi del biennio a tutte le attività curriculari ed extra-curriculari, che verranno proposte e 
individuate dai singoli consigli di classe e in base ai progetti del P.T.O.F. 

 
 

 
 
 

FIRMA COMPONENTI DEL DIPARTIMENTO 

    

    

    

    

    

    

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DATA 

  

 
  

TIMBRO 
DELL’ISTITUTO 


