
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Via Silvestri, 301”

LICEO DELLE SCIENZE  APPLICATE “ ALESSANDRO VOLTA” PROGRAMMAZIONE DI 
ITALIANO 

Prof.ssa MARISA PENCIANI Classe I L - A.S. 2021-2022

Obiettivi: Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e
valutare criticamente le argomentazioni altrui
Saper leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura
Lettura consapevole e identificazione del significato
di un testo letterario, sua collocazione in un genere
di pertinenza e nella produzione dell’autore e sua
contestualizzazione.
Sapere selezionare informazioni, prendere appunti,
rielaborare e produrre testi corretti, adeguati alle
diverse situazioni comunicative

   Formulare commenti motivati e coerenti ai testi
letti

Competenze: Saper operare l’analisi dei testi, riconoscendone la
struttura egli elementi caratterizzanti
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
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Contenuti: Italiano La storia
I personaggi
Lo spazio e il tempo
Il narratore e il punto di vista
La lingua e lo stile
Il RACCONTO e i suoi GENERI: avventura, comico-
umoristico, giallo, noir, fantascientifico,fantastico,
di formazione (con lettura ed analisi di testi
esemplificativi).
Le forme delle storie:
Narrazione breve e narrazione lunga
La Fiaba e la Favola
Il Fantastico
Il Fantasy
La Fantascienza
L’Horror
Il Giallo



Struttura del Poema Epico: Stile e figure retoriche di tale genere narrativo.
Le diverse tipologie dell’eroe e i modelli educativi ͘
Il MITO e la sue origini (con lettura e analisi di testi
esemplificativi).
Il Poema di Gilgamesh.
La “ Questione Omerica”͘
L’ILIADE: studio dell’opera e lettura dei brani più
significativi con analisi del testo.
L’ODISSEA : studio dell’opera e lettura dei brani più
significativi con analisi del testo.

Grammatica: La fonologia:
ortografia
accento
punteggiatura
La morfologia:
il Nome, il significato del nome, il genere
l’articolo
l’aggettivo
il pronome
il verbo

Metodologie: lezione frontale
lettura di testi con analisi in classe
discussione-dibattito
lezione multimediale

Strumenti utilizzati: Libro Il viaggio, il sogno e altre storie A, C.
di Leonardi, Dulbecco
Vocabolario
Materiale Multimediale
Appunti
GSUite: Classroom

Strumenti di verifica: interrogazioni orali
verifiche scritte
interrogazioni dialogo con la classe

Voti Da 1 a 10



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Via Silvestri, 301”

LICEO DELLE SCIENZE  APPLICATE “ALESSANDRO VOLTA” PROGRAMMAZIONE DI
 ITALIANO 

Prof.ssa MARISA PENCIANI Classe II L - A.S. 2021-2022

Obiettivi: Affinamento di una esposizione corretta
conoscere e comprendere il testo scritto nelle sue
diverse forme
Comprendere i temi trattati nei  testi , letti e
studiati, di varia tipologia saperli reinterpretare con
nuove chiavi di lettura
Nello specifico:
1) svolgere correttamente la parafrasi
2) comprendere i nuclei tematici del
componimento e saperlo contestualizzare
3) svolgere l’analisi  di un testo poetico sotto
l’aspetto  linguistico,  contenutistico,  retorico,
stilistico, metrico

conoscere le differenze tra generi e forme della
poesia dalle origini ad oggi

collocare storicamente e culturalmente gli autori e
le autrici approfonditi nel corso dell’anno

Saper leggere e analizzare le varie tipologie testuali 
(analisi, interpretazione e argomentazione) 
il verso libero e il verso sciolto;
i principali  componimenti poetici: sonetto e  
canzone;
il linguaggio poetico: denotazione e connotazione -
Come si fa la parafrasi di una poesia; come si fa un 
commento
Le principali figure retoriche, di suono, di ordine, di 
significato: allitterazione, paronomasia, 
onomatopea, chiasmo, anastrofe, anafora, climax, 
metafora, ossimoro, sinestesia, metonimia

Saper adottare comportamenti responsabili per la  
tutela e il rispetto dell'ambiente scolastico e delle  
sue risorse.

Saper collaborare con i docenti ed i compagni in 
modo produttivo nelle attività di studio e 
approfondimento.

Realizzare con autonomia letture o percorsi di
approfondimento

Competenze: Comprendere, analizzare  ed interpretare testi di
varia tipologia.



Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia
formalmente corretti ed adeguati alla situazione
comunicativa.

Contenuti:
Le forme della poesia:
La metrica e il ritmo
Gli effetti  fonico -musicali
La disposizione delle parole
Le figure di significato
Percorsi nella Poesia:
Generi e forme della poesia
Il poeta e la natura
Il poeta e gli affetti
Il poeta e la vita
Il poeta e l’impegno civile
I maestri della Poesia
La poesia italiana del Novecento
Umberto Saba
Eugenio Montale
Giuseppe Ungaretti

Laboratorio di scrittura:

Il tema
Il saggio breve

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione frontale classica
Lezione frontale anche con l’uso di mezzi
audiovisivi
Lezione interattiva con discussione docente-
studenti

  Lavori di gruppo



STRUMENTI UTILIZZATI Libri di testo,
Appunti
Vocabolario
Gsuite: Classroom
Supporti audiovisivi

STRUMENTI DI VERIFICA: Prova scritta
Interrogazione orale

  Interrogazioni-Dialogo con la classe

Promessi Sposi: Obiettivi: Riconoscere le tematiche del Romanzo
Storico
Saper comprendere le differenze tra il periodo
narrato ed il periodo vissuto dall’ autore
Conoscere biografia e opere dell’autore
Conoscere i Personaggi centrali,
La trama e le peculiarità stilistiche e linguistiche del
romanzo

Contenuti: SELEZIONE DEI PRINCIPALI CAPITOLI ATTI A
COMPRENDERE SIA I PERSONAGGI CHE LO
SVOLGIMENTO NARRATIVO DEL ROMANZO.

Strumenti di verifica: verifica scritta
interrogazione orale
interrogazioni-Dialogo con la classe

OBIETTIVI: -Conoscere la proposizione e i suoi elementi
costitutivi;
- i principali complementi
-Conoscere la struttura del periodo
-Coordinazione e subordinazione

Competenze -Saper fare correttamente la sintassi della
proposizione di una frase
- Riconoscere la struttura di un periodo e la 
funzione logica delle proposizioni che lo 
compongono
- Saper fare correttamente la sintassi del periodo
-Saper riflettere sulla lingua dal punto di vista 
sintattico
-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.

LA SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE La proposizione e i suoi elementi costitutivi
-La frase semplice o proposizione
-Il predicato verbale e nominale
-Il soggetto
-L’attributo e l’apposizione
I complementi
- I complementi (oggetto, predicativo del soggetto
e dell’oggetto, termine, specificazione,
denominazione, materia, mezzo o strumento,
compagnia e unione, modo o maniera, causa, età,
tempo determinato e continuato, luogo stato in
luogo, a luogo, per luogo, da luogo-, agente e causa
efficiente, fine o scopo)
LA SINTASSI DEL PERIODO Il periodo
-Il periodo: la struttura del periodo -La
proposizione principale; la coordinazione;
- la subordinazione
-I gradi delle subordinate;
implicite ed esplicite
-Le proposizioni subordinate (soggettive e
oggettive, interrogative indirette, relative, finali e
causali, modali e strumentali, avversative,
temporali, condizionali)
-Il discorso diretto e indiretto

Metodologie: Lezione frontale classica
Lezione frontale anche con l’uso di mezzi
audiovisivi
Lezione interattiva con discussione docente-
studenti
Lavori di gruppo

Strumenti utilizzati: Libro di testo,
Appunti
Vocabolario
Gsuite: Classroom
Supporti audiovisivi

Strumenti di verifica Prova scritta
Interrogazione orale
Interrogazioni-Dialogo con la classe

Voti Da 1 a 10



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Via Silvestri, 301”

LICEO DELLE SCIENZE  APPLICATE “ALESSANDRO VOLTA”
PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA

Prof.ssa MARISA PENCIANI Classe II L - A.S. 2021-2022

Obiettivi: - Riconoscere i concetti di primaria importanza e
quelli di secondaria importanza in un discorso
storico e di geografia umana, anche di una certa
complessità
- Riconoscere i rapporti tra gli eventi e con lo spazio
in cui si verificano
- Saper individuare autonomamente le principali
cause ed effetti degli avvenimenti studiati, e saperli
collocare in una linea del tempo
- Saper individuare autonomamente gli elementi di
affinità-discontinuità fra civiltà diverse
- Esporre in forma chiara, corretta e con un lessico
adeguato alla disciplina
- Comprendere i vantaggi della convivenza civile ed
applicarne le regole
- Riconoscere e saper rispettare i diritti altrui, saper
agire per l’integrazione di ciascuno
- Saper fare ed usare schemi e mappe per orientarsi
nella storia

Conoscenze: RECUPERO PARTE DEL PROGRAMMA DELLO
SCORSO ANNO: ROMA REPUBBLICANA
- L’ultima fase repubblicana: Pompeo, Crasso e
Giulio Cesare

ROMA IMPERIALE
-  Augusto e l’Impero
- Il secolo d’oro dell’Impero
- Il Cristianesimo
LA CRISI DELL’IMPERO E LA TARDA ANTICHITA’
- La crisi del III secolo
- L’Impero Romano-Cristiano
- La caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

GEOGRAFIA
Europa, Africa, Asia e Oceania
- La globalizzazione

  Studio di specifiche aree del mondo e di
problematiche attuali:
-Lo sviluppo sostenibile
- Le risorse ambientali
- L’inquinamento atmosferico e idrico

Competenze:   Inquadramento cronologico-geografico degli
avvenimenti
Conoscenza delle principali caratteristiche





politiche, economiche, sociali, culturali dell’Impero
Romano e della tarda antichità.
Conoscenza dei fenomeni storici di lunga durata
Conoscenza fisico-antropica di alcune aree
geografiche
Lettura di carte geografiche, grafici, tabelle e
materiale iconografico
Approfondimento di alcune problematiche attuali
attraverso l’analisi storica e geopolitica
  Affinamento di un'esposizione corretta
  Orientamento nella ricerca, selezione ed analisi
delle fonti
Scoperta delle complesse relazioni tra eventi e
fenomeni e tra passato e presente
Saper partecipare alla vita democratica della scuola
Graduale abitudine all’analisi delle principali
problematiche della realtà attuale attraverso le
conoscenze acquisite

Analisi delle problematiche ambientali a livello locale e globale
attraverso lo studio e l’approfondimento di argomenti
di attualità

Tipo di lezione Lezioni frontali (con analisi e commento di  testi,
utilizzazione del manuale, documentazione di vario
genere fornita dall’insegnante, lettura delle fonti)
Lezione interattiva (brainstorming, discussione

guidata, problem solving)
Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali
o di gruppo, autonome o guidate
Utilizzazione di audiovisivi e materiali web

Sussidi da usare Vocabolario
Manuale
LIM
Fonti di diversa tipologia

  Atlante storico e geografico
Carte di varia tipologia
Registro elettronico
Piattaforma GSuite: Classroom

Verifiche Ogni quadrimestre: almeno due prove (di cui una
eventualmente mediante questionario scritto).

Voti Da 1 a 10





ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Via Silvestri, 301”

LICEO SCIENTIFICO ”MALPIGHI”  PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA 
Prof.ssa MARISA PENCIANI Classe I H - A.S. 2021-2022

Obiettivi:     Conoscenze  Inquadramento cronologico-
geografico degli avvenimenti

    Conoscenza delle principali caratteristiche
politiche, economiche, sociali, culturali delle

              civiltà antiche
 Conoscenza dei fenomeni storici di lunga

durata
 Comprensione dei nessi causa-effetto

 Affinamento di un'esposizione corretta

 Orientamento nella ricerca, selezione ed
analisi delle fonti

 Scoperta delle complesse relazioni tra
eventi e fenomeni  tra passato e presente

 Lettura di carte geografiche, grafici, tabelle
e materiale iconografico

 Graduale abitudine all’analisi delle
principali problematiche della realtà attuale
attraverso le conoscenze acquisite

Competenze:  Acquisizione del lessico tecnico della
storia,della geografia, della politica

 Conoscenza fisico-antropica di alcune aree
geografiche

 Approfondimento di alcune problematiche
attuali attraverso l’analisi geopolitica

 Il concetto di democrazia, nazione e stato
Contenuti: La preistoria e l’antico Oriente:

L’uomo sulla terra: La preistoria
La Mesopotamia, culla della storia
L’ Antico Egitto
Altri popoli e Imperi del Vicino Oriente

La civiltà greca: le origini e il periodo arcaico
Minoici, Micenei e gli albori della civiltà greca
La Grecia Arcaica: Poleis, colonizzazioni e tirannidi
Il mondo greco: economia, società, religione
Atene, Sparta e le guerre contro i Persiani

La Grecia classica e l’ellenismo:
Formazione e declino dell’imperialismo ateniese
Il primato macedone e il mondo ellenistico



Geografia:
Territorio e popolazione:
L’Europa
L’ Africa

Strumenti utilizzati: Libro di testo: “ Le pietre parlano” ed ͘ Loescher
Editore
Atlantico Storico Geografico
Vocabolario
LIM
Materiale multimediale ( materiale audiovisivo)
Appunti
Gsuite: Classroom

Metodologie Utilizzate: Lezione frontale e partecipata
Discussione-dibattito

Strumenti di verifica Interrogazioni orali
Verifiche scritte
Interrogazioni-dialogo con la classe.

Voti Da 1 a 10



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Via Silvestri, 301”

I.T.I.S. “ ALESSANDRO VOLTA ” PROGRAMMAZIONE DI GEOGRAFIA
Prof. MARISA PENCIANI Classe II B - A.S. 2021-2022

Contenuti disciplinari:

- La popolazione

- I territori della Terra

-  Il pianeta Terra e il clima

-  I territori e popoli d’Europa 

-   Gli abitanti d’Europa e d’Italia 

-    L’economia europea e italiana 

-    Gli Stati e l’Unione Europea 

-    Territori e popoli della Terra 

-     Gli abitanti della Terra

-   Economia eglobalizzazione 

-    I continenti extraeuropei 

     Metodologie utilizzate: 

- Lezione frontale

- Lezione frontale con utilizzo di audiovisivi, LIM

- Lezione interattiva con discussione docente-studenti

-  Lavori di gruppo per approfondimento argomenti

Strumenti utilizzati:

Libro di testo, 

Appunti e materiale su Classroom

Strumenti di verifica:

interrogazione  orale

prova scritta

Interrogazioni dialogo con la classe



Obiettivi:

Acquisizione di un linguaggio geografico adeguato

Orientarsi nello spazio usando punti di riferimento convenzionali.

Orientarsi sulle carte

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mondiale

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica

Saper analizzare gli effetti delle trasformazioni operate dall'uomo sull'ambiente

Saper individuare modelli di comportamento individuali e collettivi, coerenti con la tutela del patrimonio
naturale e culturale

VOTI:  da 1 a 10



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Via Silvestri, 301”

LICEO DELLE SCIENZE  APPLICATE “ ALESSANDRO VOLTA ” PROGRAMMAZIONE DI  
GEOSTORI A
Prof.ssa MARISA PENCIANI Classe I L - A.S. 2021-2022

Obiettivi:     Capacità di cogliere gli elementi di affinità-
continuità e diversità discontinuità fra
civiltà diverse.

  - Capacità di collocare gli eventi nella giusta
successione  cronologica  e  nella  corretta
dimensione spaziale.

    saper operare confronti, esprimendo anche 
considerazioni personali, tra le ipotesi 
elaborate e la realtà in continua 
trasformazione

     Sviluppare la capacità di esporre in un 
linguaggio appropriato e specifico di 
contenuti disciplinari

    Sviluppare la capacità di  inquadrare 
cronologicamente-geograficamente gli 
avvenimenti

    Conoscenza delle principali caratteristiche 
politiche, economiche, sociali, culturali delle

civiltà antiche

    Conoscenza dei fenomeni storici di lunga 
durata

    Comprensione  dei  nessi  causa-effetto  

    Affinamento di un'esposizione corretta

    Orientamento nella ricerca, selezione ed 
analisi delle fonti

    Scoperta delle complesse relazioni tra
eventi e fenomeni e tra passato e presente

     Lettura di carte geografiche, grafici, tabelle 
e materiale iconografico

     Graduale abitudine all’analisi delle
principali problematiche della realtà attuale



attraverso le conoscenze acquisite
Competenze:     Acquisizione del lessico tecnico della

storia,della geografia, della politica
    Conoscenza fisico -antropica di alcune aree

geografiche
    Approfondimento di alcune problematiche

attuali attraverso l’analisi geopolitica
    Il concetto di democrazia, nazione e stato

Contenuti: La preistoria:
Prima della storia: la comparsa dell’uomo
La rivoluzione neolitica

Le prime civiltă dell’antico Oriente:
Civiltà urbana e origine dello Stato
Accadi,  Babilonesi e Ittiti
L’ antica civiltă egizia
Splendore e decadenza della civiltà egizia
Gli Ebrei: il popolo di Dio
I Fenici: marinai, mercanti e produttori

Alle origini della civiltà greca:
Creta: la civiltà minoica
La civiltà micenea
Cultura e mentalità della civiltà greca
La polis, la città-stato greca
L’espansione coloniale
L’identită ellenica

Poleis greche e impero persiano
Sparta: il modello oligarchico e guerriero

   Atene: dall’aristocrazia alla tirannia
Atene: verso la democrazia
L’impero persiano
Le guerre persiane



Geografia:
Uomo ambiente e risorse ambientali
rispetto e tutela dell’ambiente
Il popolamento della terra
Geografia economica
Il nostro Paese: Italia fisica e politica

Strumenti utilizzati: Libro di testo
Atlantico Storico Geografico
Vocabolario
LIM

Materiale multimediale ( materiale audiovisivo)
Appunti
Gsuite: Classroom

Metodologie Utilizzate: Lezione frontale e partecipata

Strumenti di verifica Interrogazioni orali
Verifiche scritte
Interrogazioni-dialogo con la classe

Voti Da 1 a 10
Criteri di Valutazione ▪Graduale raggiungimento degli obiettivi in termini

di conoscenze e competenze

    Utilizzazione del linguaggio specifico della
materia

     Applicazione e impegno nello studio
    Precisione e costanza nei compiti a casa
     Partecipazione al lavoro in classe e

motivazione personale

Lavoro a casa     Studio del manuale e degli appunti
    Risposte a quesiti
    Relazioni orali e scritte
    Ricerche individuali e di gruppo

Libri di testo Gentile, Ronga,Rossi,Digo,Cadorna. La tela di
Penelope Editrice La Scuola


