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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE 
ITALIANO    
Classe 2L 

Liceo scienze applicate

COMPETENZE 
•  Padronanza  degli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  per  gestire  l’interazione  comunicativa
verbale nei vari contesti.
•  Capacità  di  interagire  verbalmente  in  diversi  contesti  comunicativi,  scambiare  informazioni,
esprimere in modo logico e coerente il proprio punto di vista e confrontarsi con quello degli altri. 
• Lettura, comprensione ed interpretazione dei testi scritti nelle varie tipologie 
• Capacità di cogliere i significati e gli scopi di un testo scritto, anche in riferimento alle particolarità di
un testo letterario. 
•  Produzione di  testi di  vario tipo in relazione ai  differenti scopi  comunicativi  anche attraverso la
selezione di informazioni da varie fonti 
• Capacità di rielaborare informazioni in forma scritta, di redigere sintesi e relazioni, di esprimere per
scritto il proprio punto di vista 
• Elaborazione di progetti riguardanti le proprie attività di studio 
• Utilizzazione e produzione di testi multimediali 
• Acquisizione di adeguate metodologie di studio 

OBIETTIVI/SAPERI MINIMI 
 • Saper produrre un testo scritto in modo semplice, ma sufficientemente organico e senza  gravi errori
formali 
• Saper produrre un testo orale in maniera semplice e corretta 
• Saper riconoscere le tipologie testuali studiate 
• Conoscere per linee essenziali gli argomenti linguistici e letterari svolti nel corso dell’anno 
•  Saper  individuare gli  aspetti formali  e  tematici  fondamentali  di  un  testo  poetico sotto la  guida
dell’insegnante 

 SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA 
CONOSCENZE ABILITÀ    STRATEGIE E

STRUMENTI 
VERIFICHE TEMPI

Grammatica ed 
educazione linguistica:
• Rafforzamento degli 

•Applicare 
correttamente 
le regole 

• Lezioni frontali 
e interattive, 
esercitazioni, 

Test d’ingresso, 
interrogazioni, 
produzioni scritte 

I  tempi  saranno
cadenzati  in  base
allo stile e al ritmo



argomenti del 
precedente anno 
scolastico 
• Sintassi logica e del 
periodo 
• Strategie 
dell’esposizione orale 
• Le tipologie testuali con
particolare riguardo al 
testo argomentativo.
• Tecniche di redazione 
di analisi del testo.  

Educazione letteraria 
Il testo poetico:  
denotazione e 
connotazione, 
le figure retoriche, le 
parole chiave e i campi 
semantici
il verso,
la rima,
le strofe,
la parafrasi,
il commento, lettura e 
analisi di poesie 

Il teatro: caratteri 
generali

Narrativa:
Lettura di almeno un 
romanzo,
Lettura, analisi e 
interpretazione del 
romanzo I Promessi sposi 
di A.Manzoni

grammaticali e
le conoscenze 
lessicali 
 
•Riconoscere e
produrre testi 
nelle diverse 
tipologie 
(riassunto, 
parafrasi, 
commento,  
lettera, 
recensione, 
relazione, 
articolo di 
opinione, 
saggio-breve), 
anche in 
modalità        
multimediale 
 
•Applicare le 
conoscenze di 
metrica e di 
retorica per 
l’analisi dei 
testi poetici 

lavori di gruppo, 
tutoraggio fra 
compagni, 
collegamenti 
interdisciplinari, 
modalità di 
recupero come 
da 
Programmazione
di classe 
 
• Sussidi 
didattici: libro di 
testo, 
audiovisivi, 
multimedialità, 
dizionario, 
documenti 
scritti, visite 
culturali, 
cinema, teatro

di varie tipologie, 
prove strutturate, 
questionari, 
relazioni, schede, 
recensioni
 
Questionari di 
rilevazione delle 
competenze 
relative alla 
comprensione dei 
testi scritti 
elaborati secondo 
il modello della 
prova Invalsi 

d’apprendimento,
nel  rispetto  degli
orientamenti  e
degli  interessi  del
gruppo-classe.  Gli
argomenti saranno
proposti  seguendo
un  ordine  di
difficoltà
crescente,  con
momenti  di
recupero  e  di
rinforzo. 
 

 

Roma, 16/11/2019                                                                                                     La docente
Maria Concetta Di Venezia 
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE
STORIA E GEOGRAFIA

Classe 2L
Liceo scienze applicate

 
COMPETENZE 
•Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e
culturali diverse
•Rilevare  gli  apporti  scientifici  e  tecnologici  nel  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  dei  popoli
•Cogliere i nessi tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali
•Individuare i fattori d’influenza tra ambiente ed elementi antropici e storici • Conoscere e utilizzare il
lessico storiografico
•Acquisizione di adeguate metodologie di studio
•Agire in modo autonomo e responsabile modellando il proprio comportamento sui valori espressi
dalla Costituzione

OBIETTIVI/SAPERI MINIMI
•Saper utilizzare il libro di testo e/o altri materiali didattici di supporto
•Conoscere per linee essenziali gli argomenti studiati
•Saper esporre in modo semplice i fatti geostorici
•Essere in grado di comprendere in modo accettabile il nesso causa-effetto
•Essere in grado di comprendere il lessico specifico di base
•Saper comparare in maniera semplice gli avvenimenti storici e geostorici
•Saper  utilizzare  strumenti  quali  le  linee  del  tempo,  le  carte  geografiche,  le  tabelle  e  le  mappe
concettuali 

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA
N.B.: Si prevedono interruzioni periodiche per l’attività di recupero in orario curricolare

TEMPI CONOSCENZE ABILITà STRATEGIE E
STRUMENTI

VERIFICHE

I tempi saranno 
cadenzati in base 
allo stile e al 
ritmo 
d’apprendimento,

STORIA
1)Recupero della 
parte finale del 
programma del 
primo anno

Utilizzare il libro 
di testo e/o altri 
materiali didattici 
di supporto, 
Esporre con 

Lezioni  frontali  e
interattive,
esercitazioni
individuali  e  di
gruppo,

Colloqui con la 
classe; 
Interrogazioni 
individuali;
Prove strutturate 



nel rispetto degli 
orientamenti e 
degli interessi del 
gruppo-classe. Gli
argomenti 
saranno proposti 
seguendo un 
ordine di 
difficoltà 
crescente, con 
momenti di 
recupero e di 
rinforzo. 

-La crisi della 
Repubblica Romana: 
dalla riforma dei 
Gracchi alla dittatura 
di Silla;
-La fine della 
Repubblica romana: 
dal primo triumvirato
alla guerra tra Marco 
Antonio e Ottaviano

2)L’impero romano: 
Augusto e la nascita 
dell’impero. L’ 
impero romano: i 
primi due secoli

3)L’età tardoantica: 
Crisi e trasformazioni
dell’impero romano. 
La fine dell’impero 
d’Occidente. I regni 
romano-barbarici. Il 
monachesimo.
 
4)L’Alto Medioevo: La
civiltà islamica. 
L’Occidente nell’Alto 
Medioevo. Carlo 
Magno

GEOGRAFIA
1) La popolazione
2) L’economia
3) L’energia
4) Cultura e società
5) I Paesi 
extraeuropei

chiarezza e 
linearità
Collocare gli 
eventi nel tempo, 
Confrontare, 
collegare tra loro i
fatti storici, sociali
ed economici, 
Sintetizzare e 
schematizzare un 
fatto storico 
(riassunti, mappe 
concettuali, 
cronologie, 
schemi)
Rilevare i riflessi 
storici dei 
problemi 
ambientali e 
geografici, 
Riconoscere gli 
elementi che 
concorrono allo 
sviluppo 
economico e 
sociale,
Analizzare le fonti 
Saper classificare, 
leggere e 
commentare 
documenti storici 
di natura diversa
 
Le abilità saranno 
conseguite 
seguendo un 
ordine di difficoltà
crescente, nel 
corso dell’intero 
biennio 

letture  e  confronti
di testi,
visite  a  musei  e
mostre

Sussidi  didattici:
libro  di  testo,
audiovisivi,
Internet,
Modalità  di
recupero  come  da
Programmazione
di classe

e/o 
semistrutturate e 
questionari;
Lavori di gruppo 
Produzione orale e 
scritta elaborata a 
partire dall’analisi 
di un documento 
storico

Roma 16/11/2019                                                                                             La docente
Maria Concetta Di Venezia
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE
STORIA E GEOGRAFIA

Classe 2M
Liceo scienze applicate

COMPETENZE 
•Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e
culturali diverse
•Rilevare  gli  apporti  scientifici  e  tecnologici  nel  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  dei  popoli
•Cogliere i nessi tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali
•Individuare i fattori d’influenza tra ambiente ed elementi antropici e storici • Conoscere e utilizzare il
lessico storiografico
•Acquisizione di adeguate metodologie di studio
•Agire in modo autonomo e responsabile modellando il proprio comportamento sui valori espressi
dalla Costituzione

OBIETTIVI/SAPERI MINIMI
•Saper utilizzare il libro di testo e/o altri materiali didattici di supporto
•Conoscere per linee essenziali gli argomenti studiati
•Saper esporre in modo semplice i fatti geostorici
•Essere in grado di comprendere in modo accettabile il nesso causa-effetto
•Essere in grado di comprendere il lessico specifico di base
•Saper comparare in maniera semplice gli avvenimenti storici e geostorici
•Saper  utilizzare  strumenti  quali  le  linee  del  tempo,  le  carte  geografiche,  le  tabelle  e  le  mappe
concettuali 

SCANSIONE DEI CONTENUTI E STRATEGIA OPERATIVA
N.B. : Si prevedono interruzioni periodiche per l’attività di recupero in orario curricolare

TEMPI CONOSCENZE ABILITà STRATEGIE E
STRUMENTI

VERIFICHE

I tempi saranno 
cadenzati in base 
allo stile e al ritmo
d’apprendimento, 
nel rispetto degli 

STORIA
1)Recupero della 
parte finale del 
programma del 
primo anno

Utilizzare il libro 
di testo e/o altri 
materiali didattici 
di supporto, 
Esporre con 

Lezioni  frontali  e
interattive,
esercitazioni
individuali  e  di
gruppo,

Colloqui con la 
classe; 
Interrogazioni 
individuali;
Prove strutturate 



orientamenti e 
degli interessi del 
gruppo-classe. Gli 
argomenti 
saranno proposti 
seguendo un 
ordine di difficoltà
crescente, con 
momenti di 
recupero e di 
rinforzo. 

-La crisi della 
Repubblica Romana:
dalla riforma dei 
Gracchi alla dittatura
di Silla;
-La fine della 
Repubblica romana: 
dal primo 
triumvirato alla 
guerra tra Marco 
Antonio e Ottaviano

2)L’impero romano: 
Augusto e la nascita 
dell’impero. L’ 
impero romano: i 
primi due secoli

3)L’età tardoantica: 
Crisi e 
trasformazioni  
dell’impero romano.
La fine dell’impero 
d’Occidente. I regni 
romano-barbarici. Il 
monachesimo.
 
4)L’Alto Medioevo: 
La civiltà islamica. 
L’Occidente nell’Alto 
Medioevo. Carlo 
Magno

GEOGRAFIA
1) La popolazione
2) L’economia
3) L’energia
4) Cultura e società
5) I Paesi 
extraeuropei

chiarezza e 
linearità
Collocare gli 
eventi nel tempo, 
Confrontare, 
collegare tra loro i
fatti storici, sociali
ed economici, 
Sintetizzare e 
schematizzare un 
fatto storico 
(riassunti, mappe 
concettuali, 
cronologie, 
schemi)
Rilevare i riflessi 
storici dei 
problemi 
ambientali e 
geografici, 
Riconoscere gli 
elementi che 
concorrono allo 
sviluppo 
economico e 
sociale,
Analizzare le fonti 
Saper classificare, 
leggere e 
commentare 
documenti storici 
di natura diversa
 
Le abilità saranno 
conseguite 
seguendo un 
ordine di difficoltà
crescente, nel 
corso dell’intero 
biennio 

letture  e  confronti
di testi,
visite  a  musei  e
mostre

Sussidi  didattici:
libro  di  testo,
audiovisivi,
Internet,
Modalità  di
recupero  come  da
Programmazione
di classe

e/o 
semistrutturate e 
questionari;
Lavori di gruppo 
Produzione orale e 
scritta elaborata a 
partire dall’analisi 
di un documento 
storico

Roma 16/11/2019                                                                                             La docente
Maria Concetta Di Venezia
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMAZIONE
GEOGRAFIA

Classe 2A
Istituto Tecnico 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
Capacità
Comunicare efficacemente sia verbalmente sia in forma scritta
Acquisire un corretto metodo di studio
Cooperare e lavorare in gruppo
Organizzare autonomamente il proprio lavoro.

Metodi
Lezione frontale
Lezione-discussione
Esercitazioni in classe
Lettura e interpretazione di carte tematiche, grafici, immegini
Piccoli lavori di gruppo
Lavori intedisciplinari 

Strumenti
Libro di testo
Atlante Geografico
Materiale vario di approfondimento tematico
LIM
Filmati e Foto
 
Verifiche 
Verifiche orali individuali brevi e lunghe
Verifiche scritte strutturate e/o semistrutturate
Ricerche e relazioni
Lavori di gruppo
Esercizi a casa 

Contenuti
Gli strumenti della geografia
L’ambiente naturale e I suoi problemi



La popolazione
L’economia
L’energia 
Cultura e società
Regioni e stati del mondo

Roma, 16/11/2019                                                                                                          La docente
Maria Concetta Di Venezia


