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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
 Discipline  Docenti 

 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Tarquini Maddalena 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

Santoni Adriana 

 
Lingua e cultura latina 
 

Porcelli Michela 

 
Lingua straniera inglese 
 

Angeletti Francesca 

 
Geostoria  
 

Zepponi Andrea 

 
Scienze Umane Ramazzotti Sulmana 

 
Diritto ed Economia Silvestrini Loredana 

 
Matematica  
 

Martina Cristiani 

 
Scienze naturali 
 

Chiara Avellini 

 
Sostegno 
 

Perticaroli Giulia 

 
Sostegno 
 

Chiodi Elisabetta 

 
Scienze motorie 
 

Gianfranceschi Paolo 

  
 



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 
 

 Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 X X X X X 
 

Lingua e letteratura 
italiana 
 

  X X X  
 

 
Lingua e cultura latina 
 

  X X X X 
Fotocopie 
e video 

Lingua straniera 
inglese 
 

  X  X X 
 

 
Geostoria 
 

   X X  
Fotocopie 
e video  

 
Scienze Umane X   X X X 

 

 
Diritto ed Economia    X X X 

 

 
Matematica  
 

 X X X X X 
Classroom 

 
Scienze naturali 
 

  X X X X 
Classroom 

 
Scienze motorie 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▪  SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 
 

  
 Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 

SI/NO  

Testi in prestito 
e/o consultaz. da 
altre  biblioteche  
(comunale,…) 

SI/NO 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

  
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

SI  SI SI 
fotocopie  
DVD 

Lingua e letteratura 
italiana 
 

SI SI SI SI 
 

 
Lingua e cultura latina 
 

SI SI SI SI 
/ 

Lingua straniera 
inglese 
 

  SI SI 
 

 
Geostoria  
 

SÌ  SÌ SÌ 
 

 
Scienze Umane SI SI SI SI 

DVD 

 
Diritto ed Economia   SI SI 

 

 
Matematica  
 

  SI SI 
Classroom 

 
Scienze naturali 
 

  SI SI 
Laboratorio 
scienze 

 
Scienze motorie 
 

  SÌ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

in itinere 
  

Lingua e letteratura italiana 
 in itinere 

  

Lingua e cultura latina 
 in itinere 

  

Lingua straniera inglese 
 in itinere 

  

 
Geostoria  in itinere 

  

 
Scienze Umane in itinere 

  

 
Diritto ed Economia in itinere 

  

 
Matematica  
 

in itinere 
  

 
Scienze naturali 
 

in itinere 
  

 
Scienze motorie 
 

in itinere 
  

 
Saranno attivati eventuali corsi e lezioni di recupero e potenziamento pomeridiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
 
 

TIPOLOGIA 
 
Seminari di 

studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione,  

mostre, visite 
guidate 

Corsi integrativi 
in orario 

curricolare 

Corsi integrativi in 
orario 

extracurricolare 

ALTRO 

 
 

 
Fiastra 

 

Sinagoga 
(Senigallia)    

 
  

Casa natale di 
Montessori 

(Chiaravalle) 
   

 
  

Siti 
archeologici 
(Senigallia) 

   

  Castelleone di 
Suasa    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liceo Classico “G. Perticari” 

Senigallia 

_____ 

                                                a.s.  2022-2023 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Classe 1CU  

Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Loredana Silvestrini 

 

 

DALL’IO AL NOI 

Tot. ore 34 

 

Contenuti Materie  Quadrimestre n. ore Attività 
previste 

Altro 

 

a) La famiglia 
- Costituzione e famiglia 
- Nuovi tipi di unione 

affettiva 
- I doveri dei genitori verso 

i figli e viceversa; 
imparare a vivere in 
società 

- Agenda 2030 (breve 
introduzione) obiettivo n.5 

 

Geostoria  

 

 

 

 

I 

 

 

 

3 

 

 

 

La famiglia 
nell’antichità
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gli amici 
- La vera amicizia 
- L’amicizia ai tempi dei 

social 
- Agenda 2030, obiettivo 

n.3 
 

Diritto 

 

Latino 

 

IRC 

I 

 

II 

 

I 

3 

 

2 

 

3 

 

  



c) La scuola 
- Diritto/dovere allo studio 
- Le leggi, il Ministero 

dell’Istruzione 
- Libertà di insegnare e di 

imparare 
- Pensare per agire 
- Rimuovere gli ostacoli: 

l’abbandono scolastico, il 
disagio socio-economico 

- Le regole del vivere 
comune a scuola: il 
regolamento d’Istituto, il 
patto di corresponsabilità 

- Agenda 2030, obiettivo 
n.4 

 

Geostoria  

 

 

 

Diritto 

 

Inglese 

 

 

 

 

Scienze 
Umane 

II 

 

 

 

I 

 

I 

 

 

 

 

I 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

3 

La scuola e 
il 
trattamento 
dei minori 
nell’antichità
.  

 

Libertà di 
insegnare e 
di imparare 

Pensare per 
agire 

Pensare per 
agire tramite 
il viaggio 
dell’eroe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Vivere il web 
- Comunità virtuali: la rete 

come luogo per 
“condividere” o “isolarsi” 

- Le patologie di rete 
- Il web tra rischi e 

opportunità 
- Agenda 2030, Obiettivo 

n.5 

 

Scienze 
Naturali 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

 

Italiano 

 

IRC 

I 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

I/II 

 

II 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Dati sulla 
patologia di 
rete 
(statistica) 

 

 

 

 

Libro di Testo: Nuova Agorà –Corso di Educazione civica, Simone per la Scuola 

 

Note: 

● Il percorso così come progettato potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno per esigenze legate 
all’andamento dell’a.s.. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 



La classe non presenta particolari problemi di disciplina ed è generalmente interessata ai contenuti 
proposti, entusiasta e curiosa,anche se è necessario non abbassare la guardia soprattutto tenuto conto 
del cospicuo numero di ragazzi presentii. Si evidenzia una discreta preparazione grammaticale di base 
(buona per alcuni, più scarsa per altri), per quanto concerne le competenze linguistiche e le basilari 
nozioni di morfosintassi. 
 
FINALITÀ GENERALI DISCIPLINARI 
1. Acquisizione di adeguate competenze linguistiche. 
2. Maturazione di un interesse per le opere letterarie. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Acquisizione della padronanza della lingua italiana nella varietà delle sue forme e funzioni. 
2. Acquisizione di una conoscenza riflessa del sistema della lingua italiana. 
3. Acquisizione dell’abitudine e del piacere alla lettura di opere letterarie. 
4. Tendere alla formazione umana, culturale e sociale. 
5. Promuovere la disponibilità a collaborare al lavoro scolastico. 
6. Promuovere l’intervento costruttivo e la partecipazione alle attività culturali e sociali. 
7. Educare al senso di responsabilità nei confronti del proprio dovere, sia come impegno di studio, 

sia come atteggiamento comportamentale. 
8. Promuovere la disponibilità al confronto fra modelli, opinioni, contesti diversi. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Conoscenze: 
• Ricordare e riconoscere un contenuto come è stato presentato originariamente. 
• Apprendere l’uso di un linguaggio corretto, nella diversità del lessico specifico delle singole 

discipline, per il conseguimento di una esposizione appropriata, organica e articolata. 
Competenze: 
• Saper comprendere il contenuto di un testo, individuandone le idee e le informazioni principali, 

cogliendone l’intera struttura concettuale e la tipologia, riconoscendo il registro linguistico usato. 
• Saper effettuare sintesi e paragrafi di testi. 
• Saper effettuare testi descrittivi, narrativi, espositivi. 
• Saper identificare e descrivere le parti del discorso (analisi grammaticale). 
• Saper identificare le componenti della frase semplice e i tipi di frase semplice (analisi logica). 
• Saper analizzare e riconoscere le componenti della frase complessa (analisi del periodo). 
• Indicare l’esatto senso di una parola in uno specifico contesto. 
• Saper analizzare un testo letterario in prosa e in versi nei suoi elementi fondamentali e 

caratterizzanti. 
• Saper affrontare la lettura integrale di un testo letterario (raccolta di racconti, romanzo, raccolta 

di poesie) individuandone il genere, cogliendone la tematica e gli aspetti formali caratterizzanti. 



Applicare: 
• Utilizzare nelle situazioni concrete, principi, metodi, procedimenti appresi. 
• Sviluppare l’attitudine ad una lettura analitica e alla sua comprensione e interpretazione. 
 
METODOLOGIA 
Lo studio della lingua si baserà su tradizionali esercizi di analisi grammaticale,  preceduti da una 
breve presentazione teorica dell’argomento da affrontare, partendo da frasi prodotte nella pratica 
dell’uso per giungere alla descrizione e classificazione delle categorie grammaticali e sintattiche. Le 
abilità di ascolto e di esposizione orale verranno incentivate con discussioni guidate su argomenti 
inerenti ai programmi o suscitati da problemi di attualità. Per la produzione scritta verranno proposti 
esercizi di vario tipo: appunti di lezioni, schede di lettura, riassunti, parafrasi, descrizioni, narrazioni, 
relazioni, testi argomentativi, commenti di testi letterari (analisi ed interpretazione). 
 Nelle lezioni al metodo induttivo (discussione ed analisi di testi guidate dall’insegnante) si alternerà 
il metodo deduttivo (lezioni frontali di carattere generale introduttive all’analisi testuale). 
 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
1. Rendere consapevole l’alunno dei processi di valutazione e dei risultati raggiunti. 
2. Coinvolgere il gruppo classe nella conduzione delle attività didattiche. 
3. Utilizzare varie situazioni di apprendimento: lezione frontale, cooperative learning, ricerche, 

relazioni. 
4. Verificare costantemente le competenze acquisite, monitorare il livello di apprendimento. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è strettamente connessa alla verifica, pertanto essa sarà di tipo: 
FORMATIVO, attraverso domande, sia durante la lezione frontale, sia alla fine di ogni modulo allo 
scopo di monitorare l’attenzione, la motivazione, l’apprendimento e avere quindi una informazione 
continua sul processo di crescita dell’alunno, che va in tal modo stimolato a intervenire ad esprimere 
opinioni o semplicemente a formulare domande di chiarificazione. 
SOMMATIVO, attraverso un colloquio su uno o due moduli, al fine di valutare le conoscenze, le 
capacità di espressione, l’uso appropriato del linguaggio, la comprensione, l’abilità nel sapere 
organizzare un discorso coerente e fluido, nel fare collegamenti quando richiesti; 
LONGITUDINALE, che tenga cioè conto di ogni elemento acquisito, dei progressi fatti nel tempo, del 
modo di operare all’interno dei lavori di gruppo, di verifiche di ogni genere. Pertanto gli strumenti di 
verifica saranno: 
• Prove tradizionali scritte (circa tre compiti per ogni quadrimestre). 
• Brevi domande alla fine di ogni modulo. 
• Test opportunamente predisposti. 
• Analisi testuali. 
• Elaborazioni di semplici testi (descrittivi, narrativi, espositivi). 



Le prove, sia orali che scritte, verranno valutate adottando i seguenti criteri: 
• Pertinenza alla richiesta. 
• Correttezza e proprietà espressive. 
• Ordine e coerenza concettuale. 
• Livello delle conoscenze acquisite. 
• Rielaborazione personale. 
Saranno dunque oggetto di valutazione le abilità espressive, la capacità di organizzazione del 
discorso, il livello di conoscenza delle tematiche affrontate, la capacità di rielaborare l’appreso. 
 
STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 
Si effettueranno in itinere eventuali insegnamenti individualizzati e interventi mirati al recupero delle 
abilità di base compatibilmente con il numero degli alunni coinvolti, lo svolgimento delle attività 
didattiche curriculari e la situazione generale della classe_ 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

LIVELLO 1 CORRISPONDENTE AL VOTO 1-4 
a) comprensione e svi-

luppo dell’argomento 
Scarsa o nulla familiarità con il tema; conoscenza molto parziale e superficiale 
degli aspetti e dei problemi (letterari o storici o d’altro genere) in questione; 
scarsa consapevolezza e nullo o limitato sviluppo delle implicazioni del tema. 

b) qualità delle idee Solo raramente o mai dimostra varietà e precisione di pensiero; scarsa capacità 
di intraprendere una discussione significativa del tema; costante ricorso, nella 
migliore delle ipotesi, alla esposizione acritica di nozioni manualistica e/o a 
generalizzazioni insignificanti; assunzione di un punto di vista eccessivamente 
ed irragionevolmente soggettivo (in elaborati in cui è richiesta 
un’argomentazione di carattere generale e non legata alla quotidianità 
dell’autore). 

c) tecnica dello svolgi-
mento e presenta-
zione delle idee 

Gravi difficoltà nell’organizzazione di un discorso chiaro e nell’attuazione di 
sistemi e tecniche per orientare e/o persuadere il lettore. In particolare, non è 
stata preparata una scelta efficace: di conseguenza lo svolgimento non è 
strutturato in paragrafi ben suddivisi e adeguatamente collegati fra loro, né il 
discorso è articolato secondo una riconoscibile linea di sviluppo; assenza di 
un valido tentativo di produrre introduzione e conclusione. Il lettore è disorien-
tato e non riesce ad afferrare il senso generale del discorso. 

d) forma linguistica Solo molto raramente l’espressione è in una forma linguistica accurata. Risulta 
una generale incapacità di esprimersi in modo corretto e chiaramente 
comprensibile ed in un registro linguistico appropriato. 
In particolare: numerosi e gravi errori di ortografia; diffuse inesattezze 
grammaticali, che denotano carenze nelle competenze morfosintattiche; la 
punteggiatura è utilizzata in modo del tutto arbitrario e scorretto; la costru-
zione del periodo risulta poco scorrevole e/o elementare; il lessico quasi mai 
è adeguato all’argomento. 

LIVELLO 2 CORRISPONDENTE AL VOTO 5 
a) comprensione e svi-

luppo dell’argomento 
Risulta una qualche familiarità con alcuni aspetti del tema; conoscenza 
rudimentale ma chiara di parte degli aspetti e dei problemi (letterari o storico 
o d’altro genere) in questione; quasi mai sono stati prodotti riferimenti appro-
priati e pertinenti alle opere letterarie studiate, e/o ai concetti ed ai fatti storici 
(o d’altro genere) analizzati e discussi; appare una discreta consapevolezza 
delle implicazioni principali del tema, sviluppate però in modo superficiale. 

b) qualità delle idee Dimostra solo a tratti varietà e precisione di pensiero; minime capacità di 
intraprendere una discussione significativa del tema; frequente ricorso 



all’esposizione acritica di nozioni manualistiche e/o a banali luoghi comuni e 
generalizzazioni non adeguatamente fondate; espresse talvolta valutazioni e 
pensieri contraddittori o esagerati; un punto di vista prevalentemente sogget-
tivo (in elaborati in cui è richiesta un’argomentazione di carattere generale e 
non legata alla quotidianità dell’autore); raramente o mai risulta un atteggia-
mento critico di fronte al tema. 

c) tecnica dello svolgi-
mento e presenta-
zione delle idee 

Emergono alcune difficoltà nell’organizzare un discorso chiaro e nell’attuare 
sistemi e tecniche per orientare e/o persuadere il lettore. La scaletta è solo in 
parte coerente ed efficace; di conseguenza, i paragrafi spesso non sono né ben 
suddivisi né collegati fra loro in modo soddisfacente; il discorso è discontinuo 
e/o ripetitivo, con una linea di sviluppo solo a tratti riconoscibile; ha tentato di 
produrre un’introduzione ed una conclusione, tuttavia non  efficaci e 
rispondenti allo scopo. Il lettore non è del tutto disorientato, ma afferra solo in 
parte il senso del discorso, ritornando a volte su quanto ha già letto per capire 
meglio. 

d) forma linguistica Espressione in una forma linguistica solo in parte sufficientemente accurata; 
non sempre il testo è corretto e chiaramente comprensibile (non involuto, 
inutilmente complicato e prolisso); registro parzialmente appropriato. 
In particolare: risultano alcuni errori di ortografia; testo con significative 
inesattezze grammaticali; la punteggiatura non è stata sempre utilizzata in 
modo corretto; la costruzione del periodo è solo a tratti scorrevole ed abba-
stanza articolata; il lessico è solo in qualche caso adoperato con proprietà ed 
adeguatezza rispetto all’argomento; è riuscito spesso ad evitare parole e 
locuzioni approssimative o eccessivamente familiari, quotidiani, dialettali o 
gergali. 

LIVELLO 3 CORRISPONDENTE AL VOTO 6 
a) comprensione e svi-

luppo dell’argomento 
Sufficiente familiarità complessiva con il tema; buona conoscenza dei princi-
pali aspetti e problemi (letterari o storici o d’altro genere) in questione; 
capacità di produrre riferimenti appropriati e pertinenti alle opere letterarie 
studiate, e/o ai concetti ed ai fatti storici (o d’altro genere) analizzati e discussi; 
provata consapevolezza delle principali implicazioni del tema e capacità di 
affrontarle e svilupparle in modo soddisfacente. 

b) qualità delle idee In generale risultano apprezzabili varietà e precisione di pensieri; dimostrata 
capacità di intraprendere una discussione significativa del tema; a volte 
emerge una certa capacità di giudizio personale nell’affrontare i problemi; 
quasi sempre evitate la riproduzione di nozioni manualistiche, le digressioni 
non pertinenti, i luoghi comuni più usuali e le affermazioni troppo soggettive, 
categoriche, infondate o generiche. 

c) tecnica dello svolgi-
mento e presenta-
zione delle idee 

Discorso organizzato sostanzialmente in modo chiaro; attivati sistemi e 
tecniche per orientare e/o persuadere il lettore. Scaletta non molto articolata, 
ma nel complesso efficace; lo svolgimento in paragrafi strutturati quasi sempre 
in modo ragionevole; gli stessi sono suddivisi e collegati in modo 
soddisfacente. Linea di sviluppo del discorso riconoscibile; introduzione e 
conclusione sono adeguate e funzionali. Lettore coglie facilmente e con 
chiarezza il senso complessivo del discorso. 

d) forma linguistica Forma linguistica precisa, coerente e scorrevole; risulta adeguata la padro-
nanza del registro linguistico, appropriato all’argomento; espressione curata e 
generalmente chiara (non involuta, ripetitiva o prolissa). 
In particolare: ortografia non presenta errori significativi; grammatica utiliz-
zata in modo complessivamente corretto; punteggiatura adoperata con pro-
prietà; costruzione del periodo è coerente, scorrevole e sufficientemente 
articolata; lessico adeguato all’argomento affrontato. 

LIVELLO 4 CORRISPONDENTE AL VOTO 7 
a) comprensione e svi-

luppo dell’argomento 
Sicura familiarità con il tema, nonché una solida e dettagliata conoscenza di 
aspetti e problemi (letterari o storici o d’altro genere) in questione; capacità di 
produrre, a sostegno delle argomentazioni, riferimenti appropriati e pertinenti 
alle opere studiate e/o ai concetti ed ai fatti storici (o d’altro genere) analizzati 
e discussi; consapevolezza di tutte le principali implicazioni del tema, 
affrontate e sviluppate in modo completo e coerente. 



b) qualità delle idee Tema presenta varietà, precisione, maturità di pensiero e buona capacità di 
porsi in atteggiamento equilibrato, personale ed indipendente di fronte a 
problemi di critica letteraria o storica (o a problemi di carattere etico o scienti-
fico, o più generalmente relativi al mondo ed alla società contemporanea); 
evitate costantemente nello sviluppo del suo discorso digressioni estranee 
all’argomento e qualsiasi genere di osservazioni irrilevanti o non pertinenti, 
soggettive, acritiche e categoriche. 

c) tecnica dello svolgi-
mento e presenta-
zione delle idee 

Discorso organizzato in modo chiaro, attuando, al fine di orientare e persua-
dere il lettore, sistemi e tecniche appropriate e variate; scaletta articolata e 
funzionale; ben strutturato lo svolgimento in paragrafi equilibratamente 
suddivisi e collegati fra loro da connettivi e formule di passaggio appropriate; 
linea di sviluppo del discorso è chiaramente riconoscibile; introduzione e 
conclusione sono efficaci ed orientano bene il lettore, che afferra con chiarezza 
il senso del discorso. 

d) forma linguistica Espressione chiara ed in forma precisa, coerente e scorrevole. Sicura prova di 
attenzione alla necessità di appropriata scelta di registro; testo presenta 
qualche eleganza stilistica nell’espressione, quasi mai pretenziosa o prolissa. 
In particolare: non vi sono errori di ortografia, se non per evidenti distrazioni 
dovute alla fretta; testo non è viziato da inesattezze grammaticali; punteggia-
tura utilizzata correttamente; costruzione del periodo scorrevole, coerente ed 
equilibrata nell’articolazione; lessico adeguato all’argomento ed utilizzato con 
padronanza e ricca scelta di termini. 

LIVELLO 5 CORRISPONDENTE AL VOTO 8-10 
a) comprensione e svi-

luppo dell’argomento 
Evidente la conoscenza approfondita e critica dell’argomento proposto e di 
tutti gli svariati aspetti e problemi (letterari o storici o d’altro genere) in 
questione; a sostegno dell’argomento vi sono personali rigorose argomenta-
zioni, riferimenti appropriati e pertinenti alle opere letterarie studiate, e/o ai 
concetti ed ai fatti storici (o d’altro genere) analizzati e discussi; dimostrata 
capacità di saper attingere ad una cultura personale ampia e non meramente 
specifica alla materia; alunno mette in relazione fatti e concetti attinenti a 
discipline ed ambiti culturali diversi; consapevolezza di tutte le principali 
implicazioni del tema, affrontate e sviluppate in modo approfondito, coerente, 
persuasivo e maturo. 

b) qualità delle idee Costantemente dimostrata varietà, precisione e originalità; idee espresse 
denotano riflessione equilibrata e matura; capacità di porsi in atteggiamento 
personale ed indipendente,ma non eccessivamente soggettivo di fronte a 
questioni di critica letteraria o storica (o a problemi di carattere etico o scienti-
fico, o più generalmente relativi al mondo ed alla società contemporanei); 
espressione equilibrata, appropriata e pertinente alle relazioni e del punto di 
vista sull’argomento; evitato costantemente nello sviluppo 
dell’argomentazione qualsiasi genere di osservazioni irrilevanti o non perti-
nenti, soggettive e categoriche. 

c) tecnica dello svolgi-
mento e presenta-
zione 

Pienamente abilità di organizzare un discorso rigoroso e chiaro; per orientare 
e persuadere il lettore ha realizzato variati sistemi e tecniche, che includono 
validi schemi argomentativi, esempi ben studiati e talvolta figure retoriche 
appropriate; lo svolgimento presenta una linea di sviluppo articolata e rigo-
rosa; accurata suddivisione in paragrafi ben organizzati al loro interno e 
collegati da connettivi e formule di passaggio efficaci e variate; l’uso di 
introduzione e conclusione perfettamente funzionali permettono al lettore di 
seguire molto agevolmente il discorso in tutti i suoi passaggi e ad essere 
persuaso. 

d) forma linguistica Espressione costantemente chiara ed efficace; forma precisa e coerente, 
appropriata all’argomento trattato; stile personale robusto e duttile, espres-
sivo,elegante ma non pretenzioso o arzigogolato. 
In particolare: assenza di errori di ortografia; corretto ed appropriato uso delle 
strutture grammaticali; punteggiatura adoperata con appropriatezza ed 
intelligenza; costruzione del periodo scorrevole, precisa, coerente ed articolata 
con equilibrio; adeguata e completa padronanza lessicale con ricca scelta di 
termini. 



CRITERI DI VALUTAZIONE  PER LE PROVE ORALI 
LIVELLO 1 CORRISPONDENTE AL VOTO 1-4 

a) comprensione di 
testi scritti 

Non individua correttamente contenuti e strutture di qualsiasi tipo di testo. 

b) comprensione di 
messaggi orali 

Non comprende il contenuto proposto. 

c) acquisizione delle 
conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali; commette numerosi errori. 

d) elaborazione critica 
delle conoscenze 

Non è autonomo nelle rielaborazioni, che risultano limitate e/o elementari. 

e) abilità linguistiche 
ed espressive 

Possiede scarsissime abilità,commette numerosi errori linguistici; si esprime con 
linguaggio influenzato da cadenze dialettali e con lessico ridotto e spesso gergale. 

LIVELLO 2 CORRISPONDENTE AL VOTO 5 
a) comprensione di 

testi scritti 
Comprende testi solo di modesta difficoltà e non individua con sufficiente 
completezza le strutture formali di un testo letterario. 

b) comprensione di 
messaggi orali 

Ha difficoltà nel collegare le singole informazioni. Ha conoscenze non molto 
approfondite; compie qualche errore nella comprensione. 

c) acquisizione delle 
conoscenze 

Ha conoscenze non molto approfondite; compie qualche errore nella compren-
sione; commette diversi errori anche se non gravi. 

d) elaborazione critica 
delle conoscenze 

Possiede modesta autonomia nella rielaborazione. 

e) abilità linguistiche 
ed espressive 

Risponde in maniera superficiale non collegandosi del tutto alle richieste; 
commette qualche errore; usa un linguaggio poco appropriato. 

LIVELLO 3 CORRISPONDENTE AL VOTO 6 
a) comprensione di 

testi scritti 
Non individua tutti i contenuti e le strutture formali di un testo letterario o di altro 
tipo. 

b) comprensione di 
messaggi orali 

Comprende solo in parte il contenuto proposto. 

c) acquisizione delle 
conoscenze 

Possiede sufficienti conoscenze. 

d) elaborazione critica 
delle conoscenze 

È in grado di elaborare correttamente l’analisi con qualche imprecisione; 
sufficientemente autonomo pur se non approfondisce. 

e) abilità linguistiche 
ed espressive 

Espone in maniera limitata, ma con sufficiente chiarezza e proprietà di linguag-
gio. 

LIVELLO 4 CORRISPONDENTE AL VOTO 7 
a) comprensione di 

testi scritti 
Comprende il contenuto globale di un testo letterario o di altro tipo; individua la 
maggior parte degli elementi strutturali presenti in un testo letterario. 

b) comprensione di 
messaggi orali 

Percepisce gli elementi principali del contenuto proposto. 

c) acquisizione delle 
conoscenze 

Possiede discrete conoscenze; sa analizzare e sintetizzare con discreti risultati. 

d) elaborazione critica 
delle conoscenze 

È autonomo nella rielaborazione e approfondisce discretamente l’argomento. 

e) abilità linguistiche 
ed espressive 

Risponde correttamente su richieste guidate; espone con chiarezza e discreta 
fluidità; possiede discreta proprietà di linguaggio 

LIVELLO 5 CORRISPONDENTE AL VOTO 8-10 
a) comprensione di 

testi scritti 
Comprende interamente un testo letterario e di altro tipo; è capace di individuare 
gli elementi strutturali e formali di un testo letterario. 

b) comprensione di 
messaggi orali 

È in grado di ascoltare e comprendere interamente il contenuto proposto. 

c) acquisizione delle 
conoscenze 

Le conoscenze sono complete ed approfondite; buone / notevoli / eccellenti 
capacità di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi. 

d) elaborazione critica 
delle conoscenze 

Buone / notevoli / eccellenti qualità di rielaborazione personale, di analisi e di 
sintesi; sintetizza e rielabora criticamente con valutazioni critiche pertinenti e 
personali. 

e) abilità linguistiche 
ed espressive 

È in grado di rispondere con prontezza e coerenza alle domande; si esprime 
correttamente, in modo autonomo ed appropriato. 



Nei tests a risposta aperta o chiusa si utilizzerà la seguente formula, legata alla media dei punteggi 
acquisiti ed alla difficoltà della prova: 

v = v(min)+v(max)-v(min) / p(max)-p(min)x[y-p(min)] 
 
legenda: 
v = voto finale della prova 
v(max) = voto massimo stabilito per la prova 
v(min) = voto minimo stabilito per la prova 
p(max) = punteggio massimo previsto per la prova 
p(min) = punteggio minimo previsto per la prova 
y = punteggio di ogni singola prova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUDDIVISIONE DEI PROGRAMMI IN MODULI 
 

MODULI UNITÀ DIDATTICHE OBIETTIVI TEMPI VERIFICHE 

Modulo 1 
 
Dalla frase semplice alla frase 
complessa 

1. Nozioni di ortografia 
2. Morfologia: verbo, aggettivo, 

pronome, congiunzione, 
avverbio. 

3. Sintassi della frase semplice: 
soggetto e predicato, princi-
pali complementi, attributo e 
apposizione. 

 

• Saper identificare e descrivere le parti del 
discorso (analisi grammaticale). 

• Saper identificare le componenti della frase 
semplice e tipi di frase semplice (analisi logi-
ca). 

 

Primo e secondo 
quadrimestre 

Analisi, esercitazione e valutazione 
scritta morfosintattiche 

 

Modulo 2 
 
Le forme della comunicazio-
ne 

1. La comunicazione. 
2. Comunicare per segni. 
3. L’uomo e i suoi linguaggi. 

• Capacità di cogliere i meccanismi e le costanti 
della comunicazione linguistica e non. 

• Descrizione ed analisi delle diverse forme 
della comunicazione con l’analisi delle 
caratteristiche comuni ad ogni linguaggio e 
del linguaggio verbale in particolare. 

 

Primo e secondo 
quadrimestre 

Analisi, esercitazione e valutazione 
scritta morfosintattiche 

 

Modulo 3 
 
I testi pragmatici 

1. Il testo descrittivo. 
2. Il testo espositivo. 
3. Il testo espressivo emotivo. 
 
I brani oggetto di letture e analisi 
saranno tratti dall’antologia in 
adozione. 

• Riconoscere, capire ed usare i diversi tipi di 
testo. 

• Conoscere ed usare i testi descrittivi. 
• Individuare le caratteristiche delle descrizioni 

oggettiva e soggettiva e usarle adeguatamen-
te. 

• Individuare le connotazioni espressive di una 
descrizione. 

• Individuare il punto di vista della descrizione. 
• Individuare le caratteristiche e le componenti 

della descrizione di un personaggio letterario. 
• Individuare gli scopi reali di una descrizione. 
• Conoscere e usare i testi espositivi. 
• Individuarne le caratteristiche strutturali e 

linguistiche e usarle adeguatamente. 
• Individuare le informazioni esplicite ed 

implicite contenute in un testo espositivo. 
• Trasmettere informazioni attraverso i vari tipi 

Primo quadri-
mestre 

1. Analisi di comprensione e 
valutazione di un testo. 

2. Produzione di un testo. 
3. Possibile percorso sulla com-

prensione di un testo. 



di testo espositivo. 
• Conoscere ed usare i testi espressivo-emotivi. 
• Individuarne le caratteristiche strutturali e 

linguistiche. 
• Distinguere gli scopi apparenti e gli scopi reali 

di una lettera o di un diario. 
• Produrre lettere di tipo personale e privato per 

esprimere il proprio vissuto. 
 

Modulo 4 
 
Il testo narrativo 

1. Elementi di narratologia: 
− fabula e intreccio; se-

quenze; 
− tempo e spazio; 
− caratterizzazione e siste-

ma dei personaggi; 
− narratore, tecniche narra-

tive e focalizzazione. 
2. La fiaba, la novella, il rac-

conto, il romanzo e i suoi 
principali generi. 

 
I brani oggetto di letture e analisi 
saranno tratti dall’antologia in 
adozione. 

• Leggere e capire i testi narrativo-letterari. 
• Individuare e conoscere gli elementi costitu-

tivi del testo narrativo. 
• Cogliere lo schema della narrazione. 
• Individuare il rapporto fabula-intreccio. 
• Individuare flashback di anticipazione. 
• Ricostruire la fabula. 
• Manipolare la narrazione. 
• Smontare il testo in sequenze. 
• Riconoscere e distinguere le sequenze narra-

tive, descrittive, riflessive, dialogate coglien-
done le diverse funzioni e i diversi effetti sul 
piano narrativo. 

• Individuare i nuclei narrativi. 
• Riconoscere i diversi modi di presentazione 

diretta, indiretta e autonoma. 
• Riconoscere i diversi modi di caratterizzare i 

personaggi e la funzione di ciascuno di essi in 
rapporto alle esigenze della narrazione. 

• Individuare e riconoscere il ruolo dei perso-
naggi: principali, secondari ecc. 

• Individuare e riconoscere la funzione dei 
personaggi: protagonista, antagonista ecc. 

• Riconoscere le coordinate temporali della 
narrazione. 

• Riconoscere il tempo della storia. 
• Individuare la durata della storia e distinguere 

fra tempo reale e durata narrativa, indivi-
duando ellissi, sommari, analisi e digressioni. 

Secondo 
quadrimestre 

1. Analisi di comprensione e 
valutazione di un testo. 

2. Produzione di un testo. 



• Riconoscere l’ordine temporale della narra-
zione. 

• Manipolare le coordinate temporali. 
• Riconoscere le funzioni dello spazio nella 

narrazione: funzione narrativa e funzione sim-
bolica. 

• Riconoscere ed identificare i luoghi della 
narrazione, distinguendo tra spazi aperti e 
spazi chiusi. 

• Riconoscere i diversi tipi di narratore: interno, 
esterno, palese, ecc. 

• Individuare il punto di vista della narrazione. 
• Valutare gli effetti narrativi ottenuti mutando 

il punto di vista. 
• Riscrivere i testi narrativi modificando il 

punto di vista. 
• Riconoscere i diversi modi per introdurre o 

registrare le parole e i pensieri dei personaggi. 
• Cogliere i diversi effetti espressivi del di-

scorso diretto, indiretto ecc. 
• Cogliere le caratteristiche del testo narrativo, 

sul piano stilistico e sul piano espressivo. 
 

Modulo 5 
 
Il poema epico 
 
I Promessi  
 

1. Caratteri generali. 
2. Elementi di mitologia clas-

sica. 
3. Lettura di brani di epica 

omerica e virgiliana. 
 

• Conoscenza di un repertorio stilistico e 
tematico caratterizzante la tradizione classica 
greca e latina. 

•  

Durante l’arco 
dell’anno 

 
  

1. Letture ragionate. 
2. Esercizi di parafrasi e manipo-

lazione testuale. 

 
 
 
 
 
Senigallia,ottobre 2022                               Adriana Santoni 
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INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 
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DISCIPLINA: LATINO 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
. Ampliare la formazione culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della 
propria identità e stimolandolo ad un confronto con diversi modelli di cultura.  
·       Acquisire capacità di comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentire 
l’accesso anche diretto ai testi più significativi della latinità. 
 ·       Acquisire la consapevolezza del rapporto fra lingua italiana, lingue straniere e latino per quanto 
riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia. 
 ·       Far comprendere il valore della cultura antica e del suo contributo alla formazione dell’individuo e del 
futuro cittadino. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Tempi: 1° quadrimestre 
• Nozioni preliminari: l’alfabeto, i casi e la flessione, la quantità sillabica, la pronuncia e le regole 

dell’accento.  
• Morfosintassi del nome: prima e seconda declinazione, nome del predicato e apposizione, aggettivi 

della prima classe, aggettivi possessivi e pronominali, terza declinazione. 
• Morfosintassi del verbo: il verbo sum e le quattro coniugazioni, infinito, indicativo e imperativo 

presente attivo e passivo, imperfetto e futuro attivo e passivo. 
• Sintassi della frase: dativo di possesso, complementi di luogo, d’agente e causa efficiente, di 

compagnia, unione, modo, mezzo, qualità, causa. 
• Sintassi del periodo: principale, coordinate e subordinate; proposizioni temporali e causali con 

l’indicativo. 
•  Lessico di base ed elementi di civiltà latina.   

 
Tempi: 2° quadrimestre 

• Morfosintassi del nome: aggettivi della seconda classe, quarta e quinta declinazione, pronomi 
personali, determinativi e dimostrativi. 

• Morfosintassi del verbo: perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo, il passivo 
impersonale, il participio presente e le sue funzioni. 

• Sintassi della frase: complementi di vantaggio e svantaggio, fine, limitazione, argomento e materia. 
• Sintassi del periodo: participio congiunto. 
• Lessico di base ed elementi di civiltà latina. 

 



  

 
Materiali e documenti 

· L. Pepe, M. Vilardo, Grammatica picta. Lezioni 1, Einaudi Scuola. 
· Schemi, mappe e fotocopie fornite dal docente. 

COMPETENZE 
 Riconoscere le principali strutture della lingua latina. 
 Riconoscere i principali autori e testi letterari latini. 
 Collegare le tematiche affrontate in maniera sincronica e diacronica. 
 Tradurre semplici testi dal latino all’italiano. 

 
ABILITÀ  
 Valutare il rapporto passato - presente;  
 Attribuire significato e valore ai testi sulla base di metodi e strumenti consapevolmente usati;  
 Elaborare giudizi autonomi.  

 
OBIETTIVI MINIMI 
 Saper riconoscere le strutture morfosintattiche di base della lingua latina. 
 Saper comprendere e tradurre brevi e semplici testi dal latino all’italiano, anche supportati. 
 Ricordare il lessico essenziale e utilizzarlo in maniera appropriata. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 
Ricerca 
azione 

 
WEB 

QUEST 

 
Flipped 

classroom 

 
Ricerche 
individuali 

 
Apprendimento 
cooperativo 

 
Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
 
 

ALTRO 
 

(specificare) 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

NO 

 
 
 
 

SI 

 
 
 
 

SI 

 
 
 

 
SI 

 
 

BYOD 

 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
(AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 

 
 Titolo 

TESTI IN 
PRESTITO 
DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

Da valutare in base alle condizioni, agli argomenti trattati o nel caso di lavori di ricerca. 

 

 



  

TESTI IN 
PRESTITO E/O 
CONSULTAZION 
E DA ALTRE 
BIBLIOTECHE 
(COMUNALE,…) 
 

Da valutare in base alle condizioni, agli argomenti trattati o nel caso di lavori di ricerca. 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 
 
 
SI 

 
 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZION 

E WEB 

 
 

SI 
 
 

ALTRO:   Video 
    

 
 

VALUTAZIONE 
Verifiche orali (almeno due a quadrimestre) 
 
 I criteri di valutazione sono:   
 1. Individuazione corretta delle strutture grammaticali e sintattiche. 
 2. Capacità di cogliere e interpretare il significato del testo. 
 3. Capacità di tradurre correttamente il testo in un’espressione chiara, adeguata, efficace. 
 
Voto 1-3  Conoscenza degli argomenti incoerente, del tutto errata o mancante. Non riesce neanche in attività 
guidate.   
 
Voto 4 Conoscenza frammentaria e gravemente lacunosa. Competenze scarsamente acquisite sia negli aspetti 
significativi delle conoscenze sia nelle semplici applicazioni.  
 
Voto 5  Conoscenza incerte e incomplete. Competenze inadeguate anche in situazioni semplici.   
 
Voto 6  Conoscenza complessivamente corretta e accettabile. Capacità limitate alla individuazione degli 
aspetti essenziali o nelle applicazioni.   
 
Voto 7  Conoscenza completa ed esauriente. Sicurezza nell’individuazione dei concetti chiave.   
 
Voto 8  Conoscenze complete e organizzate. Competenze efficaci nei collegamenti e nelle applicazioni.  
 
Voto 9-10  Conoscenza ampie, complete, con approfondimenti autonomi. Capacità analitiche, sintetiche, 
logico-argomentative. 
 
 



  

Verifiche scritte (almeno tre a quadrimestre) 
 

Metodo SOTTRATTIVO 
Tipologia di 

errore 
Punti da sottrarre al totale di 10 

Periodo totalmente frainteso o lacunoso -1,5/2 
Errore di sintassi grave (tale da compromettere la comprensione 
di un intero periodo) 

-1 

Errore morfologico isolato -0.5 
Errore di lessico -0,25 
Errore di italiano -0,25/-0,10 

 
 

CORRISPONDENZA TRA ERRORI E VALUTAZIONE FINALE 
 

Somma degli errori Voto finale 
0 10 
1 9 

1,5 8,5 
2-2,5 8 

3 7,5 
3,5 7 

4-4,5 6,5 
5-5,5 6 
6-6,5 5,5 
7-7,5 5 
8-9 4,5 

10-11 4 
12-15 3,5 
16-18 3 
19… 2 

 
 
 In linea generale il livello di sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, 

prevede cioè il possesso di conoscenze disciplinari manualistiche essenziali, ma coerenti, con errori e 
inesattezze non gravi. Ai fini della valutazione finale si terrà inoltre conto della partecipazione, 
dell’interesse e dell’impegno dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno. 
 

 Alla valutazione quadrimestrale finale concorrono, oltre alle valutazioni immediate sulle prove e sui 
compiti svolti a casa, anche l’atteggiamento generale dell’alunno nei confronti dello studio, e cioè la 
sua partecipazione attiva alle lezioni, la correttezza del metodo di studio, la consistenza qualitativa 
oltre che quantitativa delle nozioni apprese. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
 Verifiche orali: interrogazioni, colloqui guidati. 
 Traduzioni di frasi e versioni dal latino all'italiano e dall'italiano al latino. 
 Questionari strutturati e semistrutturati sulla morfologia e su elementi di sintassi. 

 



  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 

 
· Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto di gravi e 

diffuse carenze, si ricorrerà immediatamente alla modalità del recupero in itinere.   
· Interventi mirati durante lo svolgimento delle lezioni con coinvolgimento individuale degli alunni 

interessati. Assegnazione individuale di ulteriori esercizi specifici, in classe e a casa.   
· Segnalazione degli alunni più deboli per la frequenza di corsi integrativi organizzati dall’istituto.  

 
 
 
SENIGALLIA, 29 ottobre 2022 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Michela Porcelli 
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INDICE 
PREMESSA 
1. FINALITA' DIDATTICHE  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
2. ATTIVITÀ'  DIDATTICHE (secondo strumenti di apprendimento e contenuti didattici) 
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****************** 
PREMESSA  
La seguente progettazione disciplinare viene redatta tenendo conto di alcune modifiche relative 
all’introduzione della didattica integrata a distanza come modalità di erogazione dell’offerta formativa in 
aggiunta rispetto alla didattica classica secondo le indicazioni del PTOF già a partire dall’anno scolastico 
2020/2021. Ne consegue l’utilizzo di strumenti didattici istituzionalmente formalizzati quali CLASSROOM, e 
di strumenti di lavoro condiviso quali Google Drive e Google Moduli e di corrispondenza email 
docente/discenti esclusivamente tramite account di posta istituzionali.  
 
1. FINALITA' DIDATTICHE  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 (standard minimi, rif. vedere GRIGLIA DI VALUTAZIONE) 
A conclusione del primo biennio si prevede che lo studente (come dalle “Indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi 
previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”) raggiunga 
determinati obiettivi specifici di apprendimento orientati secondo alcune finalità didattiche. Vediamo nello 
specifico quali sono (e nello specifico gli obiettivi del primo anno): 
 
Finalità didattiche  

• Per quanto riguarda la Psicologia ci si propone che lo studente giunga a comprendere la specificità della 
psicologia come disciplina scientifica e a conoscere gli aspetti principali del funzionamento mentale, sia 
nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali. Lo studente dovrà cogliere la 
differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso comune, sottolineando le esigenze di verificabilità 
empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi; 

•  per quanto riguarda la Pedagogia, ci si propone che lo studente giunga a comprendere, in correlazione con 
lo studio della storia, lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli 
educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo. Scopo dell’insegnamento 
è soprattutto quello di rappresentare i luoghi e le relazioni attraverso le quali nelle età antiche si è compiuto 
l’evento educativo. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento  
Sono di seguito indicati gli obiettivi cognitivi e/o abilità minime/sufficienti (in termini di conoscenze, 
competenze e capacità in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare) e gli  obiettivi comportamentali/educativi 
di questo primo anno che orienteranno il lavoro didattico con gli studenti: 
• obiettivi cognitivi e/o abilità minime/sufficienti (vedi tabella seguente) 

(Vedi griglia a seguire di pg. 3) 
 



  

Conoscenze Capacita’ Competenze 
In ambito disciplinare 
ELEMENTI DI PSICOLOGIA 
• Conoscere alcuni 

elementi/argomenti alla base 
della psicologia. 

• Conoscere e riconoscere 
alcuni importanti contributi 
teorici allo sviluppo del 
pensiero psicologico. 

• Riconoscere i principi 
metodologici di base della 
ricerca in ambito psicologico. 

• Conoscere e riconoscere 
alcuni elementi di base della 
analisi psicologica delle 
strutture narrative in generale 
(storie, racconti, film) e nello 
specifico, delle narrazioni 
biografiche individuali, 
secondo il modello 
interpretativo del “viaggio 
dell’eroe”. 

 
STORIA DELLA PEDAGOGIA 
• Conoscere e riconoscere (ed 

analizzare) i principali modelli 
educativi nella storia della 
pedagogia fino all’epoca 
indicata dal modulo didattico 
previsto per il primo  anno del 
biennio. 

• Conoscere l’ordine 
cronologico e sequenziale di 
alcuni dei più importanti 
modelli educativi nella storia 
della pedagogia. 

• Riconoscere (ed analizzare) i 
principi metodologici di base 
della ricerca nell’ambito 
storico pedagogico. 

• Conoscere l’uso essenziale 
della comunicazione mediata 
da computer nell’ambito 
disciplinare, per gli 
approfondimenti e la 
produzione di testi attinenti. 

In ambito disciplinare e 
pluridisciplinare 
• Sviluppare una capacità di 

orientamento e primaria 
organizzazione cognitiva 
ll’interno dei linguaggi 
specifici delle scienze umane. 

• Discernere ed elaborare in 
modo elementare dati 
rilevanti per la ricerca 
nell’ambito delle scienze 
umane (specificamente in 
psicologia e in storia della 
pedagogia).  

• Comprendere la specificità 
della psicologia come 
disciplina scientifica e la 
differenza con i fondamenti 
filosofici del pensiero 
psicologico. 

• Comprendere i punti principali 
di messaggi, annunci semplici 
e chiari su argomenti di 
interesse personale e 
specifico della disciplina. 

• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva in 
ambito disciplinare. 

• Sviluppare un pensiero critico 
in fase di rielaborazione 
teorica dei contenuti.  

• Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 

• Sviluppare una capacità di 
confronto con il punto di vista 
dei propri compagni 
relativamente a situazioni 
didattiche di ampio respiro 
dialogico.  

• Riflettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti 
multiculturali. 

• Riconoscere le proprie 
emozioni/motivazioni e quelle 
dei propri compagni in un 
contesto collaborativo di 

 
 
 

In ambito pluridisciplinare 
 
• Problematizzare la conoscenza 

e le varie fasi dello sviluppo 
cognitivo dell’individuo. 

• Comprendere, agendo 
autonomamente e 
consapevolmente in tal senso, 
l’importanza che i processi 
emotivi e motivazionali hanno 
nello strutturare il 
comportamento 
dell’individuo. 

• Padroneggiare forme di 
comunicazione/informazione, 
anche multimediale, a scopo di 
ricerca e per produrre 
elaborati attinenti. 

• Individuare natura, funzioni e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo 
scientifico e/o letterario. 

• Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 

• Leggere, interpretare e 
rielaborare brani inerenti la 
disciplina psico/pedagogica 
utilizzando il lessico specifico 
più adeguato. 

• Contribuire alla organizzazione 
di momenti di attività comuni, 
in contesti formali ed anche 
informali, al fine di rafforzare 
l’apprendimento individuale e 
collettivo della classe. 

• Prendere correttamente 
appunti, imparando anche a 
costruire griglie di 
osservazione in ambito 
disciplinare. 

• Utilizzare  e produrre testi 
multimediali nell’ambito 
specifico della disciplina.  

 
 



  

• obiettivi comportamentali/educativi  
 

c) imparare ad “ascoltare” l’altro; 
d) imparare a lavorare in gruppo; 
e) imparare ad organizzare il proprio lavoro: pianificare le fasi, i tempi e le risorse; 
f) imparare ad essere flessibile e ristrutturarsi consapevolmente di fronte al nuovo; 
g) essere consapevole dei propri punti di forza e di debolezza; 
h) imparare ad avere rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 
i) imparare ad avere abilità linguistiche generali e specifiche nel lessico delle discipline; 
j) imparare ad avere un metodo di studio efficiente; 
k) imparare a percepire e prestare attenzione a stimoli; 
l) acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato; 
m) raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro; 
n) saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle posizioni divergenti; 
o) acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni; 
p) raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del proprio lavoro; 
q) rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui; 
r) raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione; 
s) stabilire con i docenti un clima di collaborazione che faciliti l’apprendimento; 
t) rispettare il regolamento d’istituto; 
u) rispettare principi, diritti e doveri sanciti dallo statuto studentesse e studenti di cui al  D.P.R. n. 

249/’98. 
 
 
2. ATTIVITÀ' DIDATTICHE in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra:  
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la programmazione didattico curricolare prevede 
di sviluppare alcune specifiche attività didattiche raggruppandole in: strumenti di apprendimento 
e contenuti di apprendimento. 
 
Strumenti di apprendimento 
Gli strumenti di apprendimento adottati: 
• collaborative learning,  
• cooperative learning,  
• learning by doing,  
• experiencial learning, 
• digital learning,  
• mappe concettuali,  
• esperienze dirette di psicologia applicata come "esercizio della montagna",   
• analisi specifica di testi narrativi in chiave pedagogica - Viaggio dell'eroe 
• apprendimento del concetto di "autovalutazione" e messa in atto dello stesso (vedi parag.5e) 
  
Le attività didattiche saranno in parte concentrate sull'apprendimento di strumenti di 
apprendimento (apprendere ad apprendere) in quanto si  è presupposto che l'apprendimento di 
particolari modalità di apprendimento -  coniugate con la conoscenza dei personali stili cognitivi - 
possa in qualche modo agevolare negli studenti l'apprendimento dei contenuti anche negli anni 



  

successivi in un ottica didattica volta allo sviluppo di competenze (come si evince dal titolo della 
suddetta programmazione didattica) oltre che allo sviluppo di conoscenze.  
 
Contenuti didattici (suddivisi per PRIMO e SECONDO quadrimestre) 
Sono di seguito indicati i contenuti cognitivi che si prevede di sviluppare durante l'anno scolastico 
suddivisi per i due quadrimestri. 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
Strumenti di apprendimento trasversali alle varie discipline di SCIENZE UMANE: 
 
• ORGANIZZAZIONE COLLABORATIVA E COOPERATIVA IN PICCOLI GRUPPI e apprendimento del 

concetto di ruolo in ottica “collaborativa”.  
• UNA PAROLA AL GIORNO. Una parola al giorno intende essere una modalità didattica di 

apprendimento che accompagna lo studente attraverso le meraviglie della propria lingua per 
arricchire vocabolario e pensiero con lo scopo di imparare a sfruttare appieno le parole e di 
evolvere sotto il profilo della qualità della comunicazione con noi stessi e con gli altri. 

• CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI (secondo la metodologia di 
apprendimento teorizzata da Joseph Novak). 

 
Storia della pedagogia 
UNITA' 0 -  EDUCAZIONE NEL VICINO ORIENTE 
UNITA’ 1 - L’EDUCAZIONE NELLA GRECIA DELLA POLIS  
UNITA’ 2 - ATENE: IL CONFRONTO FRA I SOFISTI E SOCRATE 
 
Pedagogia/Psicologia 
• Corso tematico interdisciplinare sulla analisi di testi narrativi (in ottica pedagogica) 
 Il VIAGGIO DELL’EROE di Joseph Campbell -  prima parte LE FASI DEL VIAGGIO:  
 il corso è inteso come strumento di analisi narrativa dei testi filmici e dei testi letterari 

principalmente di carattere pedagogico.  
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
Storia della pedagogia 
UNITA’ 4 - PLATONE: DALLA CRISI DELLA POLIS ALLA POLIS IDEALE 
UNITA’ 5 - ARISTOTELE E LA SCOPERTA DELL’INDIVIDUO 
UNITA’ 5 - L’EDUCAZIONE IN ETA’ ELLENISTICA 
 
Psicologia 
UNITA' 1 – CHE COSA E’ LA PSICOLOGIA  
UNITA’ 2 – APPRENDIMENTO E COMPORTAMENTO  
UNITA’ 3 – I PROCESSI MENTALI 
UNITA’ 4 – LE ATTIVITA’ LUDICO ESPRESSIVE 
UNITA’ 5 – CICLO DI VITA 
 
 
 



  

3. SCELTE DEI METODI - MEZZI - STRUMENTI USATI 
I metodi  utilizzati sono qui definiti in funzione del tipo di apprendimento che hanno alla base. Es.: 
Metodo per scoperta - Metodo per ricezione; o in funzione del tipo  di ragionamento che hanno alla 
base: Es. ragionamento induttivo, che dal particolare passa al generale e ragionamento deduttivo, 
che dal generale passa al particolare. 
a) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro: 

• lezione frontale  
• lezione dialogata 
• lavori di gruppo in modalità collaborativa e/o cooperativa 
• lezioni condotte dagli studenti 
• progettazione e realizzazione di documenti digitali 

 
b) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento: 

• per scoperta 
• per ricezione 

 
c) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento: 

• induttivo 
• deduttivo 
 

d) Mezzi e Strumenti 
• libri di testo 
•  altri libri 
• LIM 
• Proiezione di film 
• computer 
• dispense



  

4. ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 
Le varie fasi dell’apprendimento sono organizzate in base alla sequenza didattica rappresentata dal 
diagramma a blocchi di seguito riportata, secondo: 

 
 “moduli” corrispondenti agli OBIETTIVI INTERMEDI (all’interno dei “moduli” sono previste le 

“unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE); 
 
 “unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE. 



  

Sequenza Didattica 
(rappresentata con diagrammi a blocchi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

SOMMATIVA 

(RIASSUNTIVA) 

SI 

● FINE 

 
▪ OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

◦ MODULO 
NO 

Allora revisione 

dell’intera 

sequenza 

● DIAGNOSI 
INIZIALE 

   

SI 

● UNITA’ 
DIDATTICA 

 

● VERIFICA 
L’OBIETTIVO A BREVE 

TERMINE È RAGGIUNTO? 
NO 

SI 

1° OBIETTIVO A 
BREVE 

 

● NUOVA 
UNITA’ 

DIDATTICA 
2° Obiettivo a 
Breve Termine 

Allora occorre 

  

e così di seguito 

NO Allora occorre 
recuperarli tornando 

indietro 

UNITA’ DIDATTICA 
CORRETTIVA 



  

5. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO (VERIFICA) 
Gli studenti sono valutati all'inizio dell'anno scolastico (valutazione iniziale), durante (valutazione in 
itinere) e dopo l’intervento formativo (valutazione finale), per poter scegliere, confermare o 
modificare i contenuti della stessa programmazione in funzione della programmazione dell’anno 
scolastico successivo.  
Una attenzione particolare, con notevole impegno di tempo, sarà dedicata alla assimilazione del 
processo di AUTOVALUTAZIONE dello studente (come si descrive nel seguente paragrafo e.)  

 
a) CRITERI per la valutazione (vedere eventuali griglie di valutazione allegate). 

• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
• livello quantitativo del contenuto sviluppato 
• coerenza con l’argomento/quesito proposto 
• competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
• competenze nella rielaborazione multimediale dei contenuti 
• capacità nella produzione creativa di contenuti 
• padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 
• capacità logico-intuitive 
• capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 
• capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale 
• capacità di analisi/sintesi 

 
b) STRUMENTI per la valutazione 
• prove scritte tradizionali 
• prove orali tradizionali lunghe 
• prove orali brevi 
• realizzazione di lavori multimediali sulla base della rielaborazione individuale e in piccoli gruppi 

di argomentazioni tratte dalle spiegazioni e dal testo in adozione. 
 

c) TEMPI per la valutazione 
• al termine di ciascun “modulo” 
• alla presentazione di ogni lavoro realizzato con l'ausilio degli strumenti multimediali 

 
d)  MODI per la valutazione 
Con assegnazione di un voto espresso in  decimi  che utilizza tutta la scala da 1 a 10 e con un giudizio 
scritto e/o verbale più articolato come risulta dalla griglia di corrispondenza “allegata”. La 
valutazione sarà TRASPARENTE e TEMPESTIVA volta ad attivare un processo di autovalutazione, che 
conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, relativo allo “ Statuto delle studentesse e degli 
studenti”). 
 
e) MODALITA' DI AUTOVALUTAZIONE 
Ciascuno studente sarà progressivamente avvicinato alla conoscenza della modalità di 
autovalutazione della propria performance attraverso la descrizione di: 
• propri punti forti e punti deboli relativi ai contenuti (comprensione, assimilazione, 

rielaborazione)  
• propri punti forti e punti deboli relativi al linguaggio usato (correttezza formale, ricchezza 

terminologica, fluidità) 



  

• capacità di riconoscere il rapporto fra impegno e risultato ottenuto fino ad arrivare ad una 
coerente autovalutazione della propria performance. 

v)  
w) CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia di corrispondenza livelli di misurazione/valutazione) 

Voto /10 x) CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
    

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

2 Molto 
frammentarie 

Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze Non sa rielaborare 

3 Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze minime 
anche se guidato. Si esprime in modo 
scorretto ed improprio 

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni 

4 Lacunose e parziali 
Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo 
improprio 

Controllo poco razionale 
delle proprie acquisizioni 

5 Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con 
imperfezione, si esprime in modo 
impreciso, compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici 

6 

Sufficienti rispetto 
agli obiettivi minimi 
ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice ma 
corretto. Sa individuare elementi di 
base e li sa mettere in relazione 

Rielabora  
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi ma con imperfezioni.. 
Espone  in modo corretto e 
linguisticamente appropriato. 
Compie analisi coerenti. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e sa gestire le situazioni 
nuove. 

8 

Ha acquisito 
contenuti 
sostanziali con 
alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali  

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi più 
complessi. Espone con proprietà 
linguistica e compie analisi corrette 

Rielabora in modo 
corretto e significativo 

9 

Organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo anche a 
problemi complessi. Espone in modo 
fluido ed utilizza linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite ed 
individua correlazioni precise 

Rielabora in modo 
corretto, critico ed 
esercita un controllo 
intelligente delle proprie 
acquisizioni 
 
 

10 
Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 



  

fluido utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato 

situazioni complesse con 
originalità e creatività. 
Ha attuato il processo di 
interiorizzazione 

 
 
 
 

 

6. CONTRATTO FORMATIVO 

Il sottoscritto si impegna a dare concreta attuazione alla normativa di riferimento di seguito indicata: 
Dalla “Carta dei Servizi” di cui al D.P.C.M. del 7.6.1995 (pubblicata sulla G.U. serie generale n. 138 
del 15/06/1995): 
 
“Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si  
stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero consiglio di interclasse o di 
classe, gli organi dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico”. 
 
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi 
definiti ai diversi livelli istituzionali: 
 

l’allievo deve conoscere: 
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 
- il percorso per raggiungerli; 
- le fasi del suo curricolo; 
 
il docente deve: 
- esprimere la propria offerta formativa; 
- motivare il proprio intervento didattico; 
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 
 
il genitore deve: 
- conoscere l’offerta formativa; 
- esprimere pareri e proposte; 
- collaborare nelle attività 

 
Dal D.P.R. 24.6.1998 N. 249, concernente lo “ Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria”(pubblicato sulla G.U. serie generale n. 175 del 29/07/1998):: 

 
y) Art. 2 - comma 4° 

 
“Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta 



  

ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” 
 
 
 
Senigallia,  il  30 Ottobre 2022 

La docente 
Sulmana Ramazzotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI”SENIGALLIA 
 A.S. 2022/2023 

 
INDIRIZZO: Liceo delle Scienze Umane  

CLASSE I CU 
 

Programmazione didattica della disciplina GEOSTORIA 
Prof. Zepponi Andrea  

 
 FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 - Potenziamento della capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale. 
 - Potenziamento della capacità di orientarsi nella complessità del presente. 
 - Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza fra i popoli, della 
solidarietà e del rispetto reciproco.  
- Ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 
diverse. 
 - Consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le 
testimonianze.  
 
CONOSCENZE:  
● Libro di testo: Rao Riccardo, Però Anna, LE PORTE DELLA STORIA, Volume 1, 
Visual Basic, Atlante, La Nuova Italia Editrice.  
 

STORIA  
I quadrimestre    
La Preistoria: l’ominazione, il Paleolitico; la rivoluzione agricola e il Neolitico. 
La Mesopotamia e l’Egitto;  
Popoli e imperi nel Vicino Oriente: Ebrei, Hittiti, Fenici; Assiri. 
Minoici e Micenei. 
La civiltà dei ‘secoli bui’. 
Il Mondo greco: la formazione della polis e la seconda colonizzazione. Sparta e 
Atene, due modelli di costituzione; lo scontro con i Persiani; l’egemonia di Atene e la 
Guerra del Peloponneso. 
II Quadrimestre 
La Macedonia e l’impero di Alessandro Magno;  
l’Età Ellenistica. 
I popoli dell’Italia preromana; gli Etruschi. 
Roma: le origini, la monarchia, la nascita della repubblica. 
Roma: la sua espansione in Italia, le guerre puniche, l’espansione nel Mediterraneo. 
L’impero Romano. 

GEOGRAFIA  
Intero Anno Scolastico  
1. Ambiente e Paesaggio: la Terra e gli Ecosistemi; Le risorse; Ambiente, paesaggio e 
clima. 



  

 2. La popolazione e l’economia: l’urbanizzazione; la questione demografica; 
economia e società: le reti di comunicazione.  
3. L’Italia nel Mediterraneo e in Europa:  
a) L’Italia: elementi descrittivi, antropici, economici; le “macroregioni” economiche; 
b) L’Europa: gli Stati membri dell’Unione Europea; l’Economia europea (cenni).  
 
COMPETENZE: 
 ● Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici e ai 
fenomeni geografici studiati e saper collocare i fenomeni storici nel tempo e nello 
spazio.  
● Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico e della geografia. 
 ● Saper cogliere, sul piano diacronico e sincronico, le relazioni che intercorrono fra i 
diversi fenomeni storici.  
CAPACITA’: 

• Saper cogliere le relazioni con il presente. 
• Saper formulare domande utili e pertinenti per studiare e comprendere i 

contenuti 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Ricerca 
azione 

Web Quest Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali 

Cooperative 
Learning 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

ALTRO 
(specificare) 

NO NO NO Sì Sì Sì Lezione 
dialogata 

 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
 

LIBRO DI 
TESTO 

TESTI IN PRESTITO 
E/O 
CONSULTAZIONE 
DALLA 
BIBLIOTECA 
DELL’ISTITUTO 

TESTI IN PRESTITO 
E/O 
CONSULTAZIONE 
DA ALTRE 
BIBLIOTECHE 
(COMUNALE,…) 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 



  

Libro di testo: Rao 
Riccardo, Però 
Anna, LE PORTE 
DELLA STORIA, 
Volume 1, Visual 
Basic, Atlante, La 
Nuova Italia 
Editrice. 

Sì NO Sì NO 

 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: TITOLO: DISCIPLINE 
COINVOLTE: VALUTAZIONE 

(Si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dai dip. disciplinari) 
Nelle prove strutturate a risposta multipla, riempimento e definizione,  il criterio 
di valutazione è o quantitativo (quesiti dello stesso peso) o a punteggio. 
Nelle interrogazioni, colloqui guidati, questionari a risposta aperta si fa 
riferimento ai seguenti indicatori:  
 

Indicatori Voto 4  Voto 5  Voto 6  Voto 7  Voto 8  Voto  
9-10  

Contenuti  Assenti Pressoché 
assenti 

Molto limitati 
con molte 
imprecisioni 

Limitati con 
qualche 
imprecisione 

Non 
necessariament
e ampi, ma 
corretti o ampi 
ma con 
qualche svista 

Ricchi ed 
esaurienti 

Padronanza 
della lingua e 
proprietà di 
linguaggio 

L'alunno non 
usa il 
linguaggio 
disciplinare 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
scorretto e 
inadeguato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
spesso scorretto 
e inadeguato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
non sempre 
corretto e 
appropriato  

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
corretto e 
adeguato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
preciso, 
chiaro e 
efficace 



  

Rielaborazione 
dei contenuti 

Assente 
l'apporto 
consapevole 
e/o personal 
Assenza di 
capacità di 
argomentazio
ne. 

Rari segni di 
apporto 
consapevole 
e/o 
personale. 
 Inadeguata 
utilizzazione 
dei concetti. 

Segni sparsi di 
apporto 
consapevole 
e/o personale. 
 Capacità di 
operare 
confronti fra gli 
argomenti 
studiati. 

Limitato 
apporto 
consapevole 
e/o 
personale. 
Buone 
capacità di 
analisi e di 
sintesi. 

Un certo 
apporto 
consapevole 
e/o personale. 
 
Organizzazion
e autonoma 
dell’esposizion
e. 

Consapevole 
e/o personale 
lo sviluppo 
delle idee. 
Ottime 
capacità 
logico-
critiche, 
autonomia di 
giudizio. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Periodo Quantità Orali 

1° quadrimestre n°3  n°3  

2° quadrimestre n°3  n°3  

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE ORALI 
COLLOQUIO 

INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZION

E ) 

RELAZIONE 
INDIVIDUAL

E 

DISCUSSION
E GUIDATA 

(anche in 
modalità 

DEBATE) 

PRESENTAZION
E ALLA CLASSE 

DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZA

T A E/O 
FINALIZZATA 

ALTRO 

SI SI SI NO NO NO 

 
 

In sostituzione di una delle due prove orali previste per il quadrimestre, potrà essere 
svolta una prova scritta, a discrezione del docente. 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
Secondo la tempistica preordinata dalle disposizioni dell’istituto e in base alle 
disponibilità si ipotizzano uscite didattiche agli scavi di Suasa o alla Sinagoga di 
Senigallia o al Teatro romano di Urbisaglia con un’altra prima classe del Liceo di 
Scienze Umane. Altre eventuali proposte di uscite didattiche sono in via di definizione.  
 
SENIGALLIA, 21 OTTOBRE 2022 

L'INSEGNANTE,  
Andrea Zepponi  

 



  

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane  

CLASSE 1° CU English Plus 
 

Lingua e Letteratura Inglese  
 
 

PROF.SSA FRANCESCA ANGELETTI 
 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 
Dal libro di testo:       Panoramic entry book (A2 Language revision) 

  Panoramic, Student Book and Workbook, B1 
      Ed. Oxford 

Entry book 
Unit 1. Identity 
Grammar. Be, positive and negative, questions and short anwers. Have got. 
Vocabulary: personal adjectives. 
 
Unit 2. Relationships 
Grammar. Possessive adjectives and pronouns, possessive ‘s. Nouns: countables and 
uncountables. 
Vocabulary. Family members. 
 
Unit 3. Daily life 
Grammar. There is /there are, present simple, adverbs of frequency. 
Vocabulary. Furniture 
 
Unit 4. Extremes 
Grammar. How much/how many? With countables and uncountable nouns. Quantifiers: a lot of/a 
few/ a litte. 
Vocabulary. Plates and cutlery 

 
 

Unit 5. Creativity 
Grammar. Present continuous versus present simple. 
Vocabulary. Free time activities 
 
Unit 6. Places 
Grammar.  Can for ability and possibility; should; have to/ don’t have to 
Vocabulary. Countryside 
 
 
Unit 7. People 
Grammar. Past simple, positive and negative, (regular and irregular verbs), questions and short 
answers. 
Vocabulary. Life stages 
 
Unit 8 . Stories 



  

Grammar.  Must/ mustn’t, past continuous versus past simple. 
Vocabulary. Character adjectives ; survival verbs. 

 
 

Unit 9.  Future. 
Grammar. Be going to/will for predictions, for future plans and promises. A/an/the and no article. 
Vocabulary. Verbs of prediction; jobs 
 
Unit 10. Performance 
Grammar. Comparative and superlative adjectives and adverbs; gerunds; 
 Vocabulary. Sport adjectives and adverbs; reality tv.  
 
Unit 11. Experience 
Grammar.  Present perfect with for and since, already, just,yet, ever and never. 
Vocabulary.  Language learning; travel; volunteering. 
 
Unit 12 . Change 
Grammar. Zero conditional; first conditional; imperatives 
Vocabulary. Population change 

 
Student  Book 

 
 
Unit 1.   Interactions. 

• Grammar: present simple and present continuous, question forms, question tags.  
• Vocabulary: hang-out spaces, body language and gestures, vocabulary development, 

modifying adverbs. 
• Reading: skimming.  
• Listening: guessing meaning from context.  
• Writing: checking your work, punctuation. Speaking: showing interest.   

 
Unit 2.   Time. 

• Grammar: Past simple and Past continuous, used to, gerund and infinitives. 
• Vocabulary: memory, phrases with time.  
• Reading: scanning. 
• Listening: identifying contrastive stress.  
• Writing: using time expressions.  
• Speaking: telling an anecdote.   

 
Unit 3.  Making a difference. 

• Grammar: Present perfect with for and since; present perfect with just, already, 
yet,ever,never and still; present perfect and Past simple. 

• Vocabulary: clothes and fashion, useful verbs, phrases  for finished and unfinished time. 
Reading: using questions when reading. 

• Listening: identifying important ideas. 
• Writing:writing a biography.  
• Speaking:giving instructions. 

 
Unit 4.  Movement. 

• Grammar: will, might, going to; present simple in future time clauses; present tenses for future 
plans and schedules.  



  

• Vocabulary: phrasal verbs.  
• Reading: recognising facts and opinions.  
• Listening: recognising features of connected speech. 
• Writing: using the correct tone in messages.  
• Speaking: evaluating opinions.   

 
Unit 5.  At home.  
 

• Grammar: making comparisons, comparative intensifiers, using two or more adjectives. 
Vocabulary: collocations with make, compounds, adjectives for describing homes. Reading: 
recognising cause and effect.  

• Listening: recognising paraphrasing and substitution.  
• Writing: using synonims.  
• Speaking: making recommendations.   

 
 
Unit 6.  Images.  
 

• Grammar: defining relative clauses; quantifiers; non-defining relative clauses. 
• Vocabulary: agent nouns; -ed and –ing adjectives.  
• Reading: recognising prefixes.  
• Listening: listening for specific information.  
• Writing: writing opening sentences.  
• Speaking: describing visuals.   

 
 

ENGLISH PLUS 
Gli studenti e le studentesse che hanno aderito al progetto “English Plus”  nella quarta ora 
aggiuntiva svolgeranno attività principalmente orientate al potenziamento delle attività di 
listening, speaking and scrittura creativa attraverso giochi, quiz, debating, musica, 
approfondimenti individuali e di gruppo. 

• debating 
• group work 
• pair work, games 
• role play 
• video watching 
• video making 
• reels 
• poetry 
• students’ generated activities 
• songs. 

 
 
 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
 
 OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  

• Conoscere il lessico base inerente alle funzioni studiate; 



  

• Conoscere e classificare le categorie semantiche e grammaticali inerenti alle strutture 
studiate; 

• Conoscere le fondamentali funzioni comunicative e le principali strutture grammaticali della 
lingua; 

• Conoscere le convenzioni, l’uso corretto relativo ai diversi registri linguistici, varietà ed uso; 
• Curare l'intonazione corretta relativa alle funzioni presentate; 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà di cui la lingua è portatrice. 

 
COMPETENZE 

• Comprendere il significato di una varietà di brevi, semplici messaggi orali di carattere 
generale, cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso.  

• Individuare il senso globale di brevi messaggi su argomenti di interesse generale. 
• Esprimersi su semplici argomenti di carattere generate in modo efficace. 
• Comprendere il testo e lo scopo di testi scritti. 
• Produrre testi semplici di tipo funzionale e di carattere personale. 
• Acquisire capacità di lettura. 

 
Viene quindi riportata la tabella delle competenze elaborata congiuntamente dal dipartimento di 
lingua inglese: 
 
 

 LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

 
 
 
ASCOLTO 

Riesce a capire gli 
elementi principali in un 
discorso chiaro su 
argomenti familiari, che 
affronta frequentemente 
a scuola, nel tempo 
libero: Riesce a capire 
l'essenziale di molte 
trasmissioni radiofoniche 
e televisive su argomenti 
di attualità o temi di 
interesse personale, 
purché il discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro. 

Riesce a comprendere la 
maggior parte delle 
informazioni in un 
discorso chiaro su 
argomenti di carattere 
quotidiano. Riesce inoltre 
a comprendere il 
contenuto essenziale di 
trasmissioni operate dai 
media ed enunciate in 
modo chiaro e non 
troppo veloce. 

Riesce a capire 
espressioni e parole di 
uso molto frequente 
relative a ciò che lo 
riguarda personalmente 
(persona, famiglia, 
ambiente, scuola). 
Riesce ad afferrare 
l'essenziale di messaggi 
e annunci brevi, semplici 
e chiari. 

Trova difficoltà a capire 
espressioni anche di uso 
molto frequente, 
individuando solo 
semplici parole 
pronunciate lentamente e 
chiaramente. 

 
LETTURA 

Riesce a capire testi 
scritti di uso corrente 
legati alla sfera 
quotidiana o alla scuola. 

Individua la maggior 
parte delle informazioni 
di testi legati al mondo 
familiare o a quello della 
scuola, estrapolandone i 
concetti chiave. 

Riesce a leggere testi 
molto brevi e semplici e a 
trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, 
menù e orari. Riesce a 
capire lettere personali 
semplici e brevi. 

Trova difficoltà a rilevare 
le informazioni esplicite, 
riconoscendo solo 
semplici frasi, nomi e 
parole. 

 
 
 
INTERAZIONE 

Riesce ad affrontare 
molte delle situazioni che 
si possono presentare 
viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua: 
Riesce a partecipare, 
senza essersi preparato, 
a conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana. 

Comprende le 
sollecitazioni 
dell'interlocutore e 
interagisce in modo 
semplice e chiaro in 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana. 

Riesce a comunicare 
affrontando compiti 
semplici e di routine che 
richiedono solo uno 
scambio semplice e 
diretto di informazioni su 
argomenti e attività 
consuete. Riesce a 
partecipare a brevi 
conversazioni. 

Riesce ad interagire con 
molta difficoltà chiedendo 
spesso all'interlocutore di 
ripetere o riformulare più 
lentamente ciò che è 
stato detto: Comunica 
solo con l'ausilio di frasi 
memorizzate. 

 
 
PRODUZIONE ORALE 

Riesce a descrivere 
esperienze e 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni. 
Riesce a motivare e 

Riesce a descrivere 
esperienze e 
avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni con 
errori occasionali e un 

Riesce ad usare una 
serie di espressioni e 
frasi per descrivere con 
parole semplici la sua 
famiglia ed altre persone, 

Ha difficoltà ad esprimere 
semplici idee e concetti 
riguardanti la sua 
persona e l'ambiente che 
lo circonda, fermandosi 



  

spiegare opinioni e 
progetti: Riesce a narrare 
una storia e la trama di 
un libro e di un film e a 
descrivere le sue 
impressioni. 

lessico abbastanza vario: 
Riesce a narrare una 
storia e la trama di un 
libro o di un film e 
descrivere le sue 
impressioni con una 
padronanza della lingua 
complessivamente 
efficace. 

le sue condizioni di vita, 
la carriera scolastica. 

spesso a cercare le 
parole e con una 
pronuncia talvolta 
incomprensibile. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

Riesce a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti o di 
interesse personale. 
Riesce a scrivere lettere 
personali esponendo 
esperienze e impressioni. 

Produce semplici testi 
abbastanza completi e 
articolati su argomenti 
noti o di interesse 
personale. Riesce a 
scrivere lettere personali 
con varietà sintattica e 
ampiezza lessicale più 
che adeguate. 

Riesce a prendere 
semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi 
su argomenti riguardanti 
bisogni immediati: Riesce 
a scrivere una semplice 
lettera personale. 

Produce testi spesso non 
chiari e corretti anche su 
argomenti di carattere 
familiare, organizzati in 
modo caotico con un uso 
della lingua limitato e 
ripetitivo. 

 
 
 
 
ABILITA’ 

• Acquisizione graduale della competenza comunicativa, intesa come conoscenza a livello 
fonologico, lessicale e grammaticale, che permetta agli studenti di esprimersi in modo 
adeguato alla situazione e contesto dell'interazione. 

• Consapevolezza della propria formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con 
una realtà diversa. 

• Riflessione consapevole sulla propria lingua e sulla propria realtà socio-culturale, attraverso 
l’analisi comparativa con la lingua e la cultura straniera. 

 
METODOLOGIE ED ATTIVITA’ INNOVATIVE 
Nel corso del primo anno si propone di sensibilizzare gli allievi verso una graduale abilità che 
consenta di ricevere e produrre messaggi appropriati alle diverse occasioni del comunicare, di 
prestare attenzione al "senso della lingua", nel suo primo impatto comunicativo, senza tuttavia 
trascurare il momento dell'analisi grammaticale per una espressione formale sempre più corretta. In 
relazione a ciò, la riflessione sulla lingua è condotta sulla base di procedimenti induttivi-guidati e la 
classe partecipa in modalità interattiva al processo di apprendimento. 
La metodologia viene diversificata a seconda degli argomenti e del livello di consapevolezza 
nell’apprendimento da parte delle singole individualità. L'approccio con gli alunni si avvale non solo 
della tradizionale lezione frontale ma si utilizza anche, e soprattutto, la lezione discussione che tende 
a facilitare il dialogo all’interno del gruppo classe, come pure lavori individuali e di gruppo per favorire 
la creatività e la partecipazione. II lavoro in classe è articolato seguendo gli apporti delle ricerche 
linguistiche più recenti fondate sul metodo situazionale comunicativo. Si cerca pertanto, attraverso 
una serie di attività e di compiti, di agire sulla creatività degli allievi spingendoli a servirsi sia delle 
abilità linguistiche sia delle capacità cognitive per svolgere compiti in cui vengono simulati i tipi di 
enunciati comuni che ricorrono nella quotidianità.   
Il libro di testo in uso è presente sulla piattaforma on-line ed è quotidianamente visibile e udibile sullo 
schermo digitale di classe 
 
VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE. La verifica della produzione orale si effettua tramite 
frequenti richieste di intervento anche dopo aver effettuato group work dynamics e students’ 
generated activities., tutto ciò per favorire al massimo grado  un apprendimento  e valutazione 
spontanei, efficaci e creativi. Oggetto di analisi sono testi scritti di dialoghi in lingua originale, letture 
relative a testi di cultura e civiltà, insieme ad articoli di giornali o riviste, tutto material ampiamente e 
generosamente fornito dal nuovo libro di testo. Anche le abilità di ascolto sono, ovviamente, parte 
integrante di tutto il percorso di apprendimento della lingua straniera 
 
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO 



  

 Uso della lavagna digitale, autorizzazione all’uso del proprio smartphone per attività di listening in 
classe. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche scritte hanno una cadenza periodica e sono principalmente focalizzate su argomenti 
prettamente linguistici legati alla struttura e sintassi della lingua con esercizi volti a testare le 
quattro abilità di speaking, reading, writing e listening. La valutazione nel biennio prevede prove 
strutturate relative alle quattro abilità. 
 
Al fine di chiarire il concetto di sufficienza e degli altri livelli valutativi, vengono  allegate le 
descrizioni dei livelli di sufficienza e dei criteri di valutazione, sia per le prove scritte sia per quelle 
orali, declinati  e discussi anche all’interno del dipartimento dei docenti di lingua inglese. 
 
Livello  9-10  Ottimo / Eccellente 
Sa usare le strutture della lingua in maniera sicura e autonoma. Sa utilizzare un ricco vocabolario 
attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere con sicurezza parole nuove dal contesto 
(vocabolario passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti con puntualità e 
precisione. Sa esporre un argomento di studio in forma brillante, corretta e con lessico ricco e 
appropriato. Sa produrre con originalità un testo espositivo o argomentativo relativo a un 
argomento studiato. 
 
Livello 8  Buono 
Sa usare le strutture della lingua in maniera autonoma. Sa utilizzare un nutrito vocabolario attivo in 
contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere parole nuove dal contesto (vocabolario passivo). 
Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un argomento di studio in forma 
chiara, corretta e con lessico appropriato. Sa produrre un testo espositivo o argomentativo relativo 
a un argomento studiato. 
 
Livello 7  Discreto 
Sa usare le strutture della lingua con una certa disinvoltura. Sa utilizzare un vocabolario attivo in 
contesti vari di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove dal contesto 
(vocabolario passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un 
argomento di studio in forma corretta e con lessico nel complesso appropriato. 
Sa produrre un testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato. 
 
 
Livello 6  Sufficiente 
Usa le strutture di base in maniera nel complesso corretta. Utilizza un semplice vocabolario attivo 
in contesti di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove, di uso corrente, dal 
contesto ( vocabolario passivo ). 
 
Livello 5  Insufficiente 
Utilizza alcune strutture della lingua ma in modo poco corretto. Usa un vocabolario attivo modesto, 
talora con difficoltà,in contesti di vita quotidiana. Trova difficoltà a riconoscere parole nuove dal 
contesto (vocabolario passivo). Trova difficoltà nel comprendere un testo. Espone con difficoltà gli 
argomenti di studio. Produce con qualche difficoltà un testo espositivo a livello elementare. 
 
Livello 4 Gravemente insufficiente 
 
Trova notevoli difficoltà a usare anche le strutture più semplici in maniera corretta. Trova molte 
difficoltà a comunicare in contesti di vita quotidiana. Trova molte difficoltà a riconoscere parole 
nuove dal contesto (vocabolario passivo), o a comprendere un testo. Trova notevoli difficoltà a 
esporre gli argomenti di studio. Non riesce a produrre un testo espositivo sia pure a livello 
elementare. 
 



  

Livello 3  Nullo 
Non riesce a usare nemmeno le strutture più elementari della lingua, né a comunicare in semplici 
contesti di vita quotidiana. Non riconosce parole nuove dal contesto (vocabolario passivo), né 
comprende il senso di semplici brani di lettura. Non sa esporre gli argomenti di studio né produrre 
un testo espositivo sia pure in modo elementare. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
PROVE SCRITTE 
PROVE ORALI 

 
 

L’INSEGNANTE 
Prof.ssa Francesca Angeletti 
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Prof TARQUINI MADDALENA 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
PREMESSA 
La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è 

stata elaborata in linea con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione 

Cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, e tiene conto delle: 

Indicazioni nazionali e gli specifici obiettivi di apprendimento per i licei; 

Indicazioni didattiche per l’irc nel secondo ciclo di istruzione, (28 giugno 2012); 

Schematizzazioni per la certificazione delle competenze di base (d.m.9/2010); 

D.m.139/2007 sulle competenze in chiave di cittadinanza. 

La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

*Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro; 

*Partecipa allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e comunicativa, 

tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni sua 

espressione; 

*Offre un contributo specifico: 

nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  

nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del 

dato religioso 

nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha 

prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale  

nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e l'attribuzione 

di senso  

*Offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra 

cristianesimo e altri sistemi di significato;  



  

*Promuove mediante la propria proposta, la partecipazione tra gli studenti ad un dialogo 

autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia 

e di pace. 

LINEE GENERALI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) NEI 
LICEI. 
 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo 

offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del 

popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle 

finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano 

avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali 

ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel 

mondo universitario e del lavoro. L'IRC, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con 

la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; 

si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio 

religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo 

specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 

l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici 

per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti 

che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea 

e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, 

matematica e tecnologica. 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-

didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 

risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'IRC 

affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la 

persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella 

storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla 

complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra 

cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale contesto multiculturale, 

mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo 

autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di 

pace. 



  

CONTENUTI DISCIPLINARI IRC 
 

• Il viaggio, metafora dell’adolescenza.  

• Le problematiche dell'adolescenza: la ricerca dell'identità, il desiderio di autonomia, 

il rapporto con gli altri (famiglia, amici, scuola, società).  

• I segni del Cristianesimo in Italia e in Europa. 

•   Introduzione al testo biblico: struttura, canone e Interpretazione 

• Tradizione ebraica. 

• Tradizione cristiana. 

• Tradizione islamica. 

•   Stereotipi e pregiudizi; il fenomeno migratorio analizzato attraverso la 

documentazione e la lettura di immigrati italiani all’estero e stranieri in Italia 

•   Meccanismi psicologici che generano intolleranza; gli stranieri nella Bibbia 

 
Conoscenze  
In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, 

lo studente:  

-riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene 

e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne 

dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni;  

-si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali 

e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, 

nel contesto delle istanze della società contemporanea;  

-individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-

cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di 

altre religioni e sistemi di significato;  

-accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento:  

creazione, peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, 

mistero pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;  

-approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il 

suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i 

piccoli e i poveri, così come documentato nei V angeli e in altre fonti storiche;  

-ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio e coglie l'importanza 

del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea;  



  

-riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona, la libertà di 

coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della 

verità e di un'autentica giustizia sociale e all'impegno per il bene comune e la promozione 

della pace.  

Abilità  
Lo studente:  

-riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, 

speranze, relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel 

confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana;  

-riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 

nell'interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del 

cristianesimo;  

-dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, 

confronto e arricchimento reciproco;  

-individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue 

classiche;  

-riconosce l'origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 

l'annuncio, i sacramenti, la carità;  

-legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del 

cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;  

-coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 

DALL’IO AL NOI: Gli amici agenda 2030 obiettivo 3 

• La vera amicizia 

• L’amicizia ai tempi dei social 

Abilità  
• Essere consapevoli dei princìpi e dei riferimenti costituzionali fondamentali delle istituzioni 

della famiglia e della scuola 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale. 

• Utilizzare le principali norme e valori del web in modo consapevole e responsabile 



  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

Competenze 
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il Principio di 

responsabilità 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Alla lezione frontale, a quella partecipata, saranno affiancate tutte quelle strategie dirette a 
favorire un sempre maggiore coinvolgimento degli alunni. 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

 
Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art. 4. L'irc esprime la 
valutazione per l'interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre 
discipline. Considerando anche le circolari ministeriali ivi compreso il decreto di 
regolamento sulla valutazione degli alunni “DPR N°122. Del 2009, l'istituto ha già 
approvato i seguenti giudizi: 

 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZA VOTO GIUDIZIO SIGLA LIVELLO DI 
ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

Nessuna 

conoscenza e/o 

conoscenza 

molto lacunosa  

Non è in grado di 

utilizzare le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

scorretto 

Grave difficoltà 

nell’operare 

logicamente sui 

contenuti 

 

  5 Insufficiente     I Non evidenzia 

alcun interesse ed è 

facile alla 

distrazione. 

Conoscenza 

dei contenuti 

fondamentali  

Usa correttamente le 

conoscenze solo in 

situazioni note e/o 

semplici. Esposizione 

semplice ma 

complessivamente 

corretta 

Effettua analisi e sintesi 

in modo accettabile 

seppur con qualche 

difficoltà 

 

 

  6 

 

Sufficiente 

 

Suff 

Evidenzia interesse 

e risponde alle 

sollecitazioni 

rivoltegli. 

Conoscenza 

adeguate 

Usa correttamente le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

abbastanza corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

discreta logica 

  7  

Discreto 

  

Disc 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa in modo 

discontinuo  



  

Conoscenza 

completa 

 

 

Usa correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni un poco 

articolate. Si esprime 

in modo corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

buona logica 

 

   

  8 

  

  Buono 

 

  B 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa e offre 

opinioni.  

Conoscenza 

completa, e per 

taluni aspetti 

approfondita 

Usa in modo corretto le 

conoscenze in 

situazioni anche 

complesse. Si esprime 

in modo corretto e 

chiaro 

Sintetizza e rielabora 

correttamente e in 

modo autonomo i 

contenuti appresi 

 

   9  

Distinto 

 

  D 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipando 

attivamente, 

offrendo opinioni e 

suggerimenti. 

Organizza la 

propria esperienza, 

azione, conoscenza 

in un quadro di 

valori. 

Conoscenza 

completa, 

organica ed 

approfondita 

Usa in modo corretto 

ed originale le 

conoscenze in 

situazioni nuove e 

complesse. Si esprime 

in modo chiaro, 

corretto e fluido 

Sintetizza e rielabora 

autonomamente e in 

modo critico i contenuti 

integrandoli con 

approfondimenti ed 

apporti personali 

 

9-10 

 

Ottimo 

 

Ott. 

Interviene con 

proposte stimolanti, 

creative e personali. 

Sa essere 

propositivo ed 

elemento trainante. 

Interiorizza 

abitualmente un 

quadro di valori. 

 
N.B. Particolare attenzione ai sensi della Legge 170/2010 sarà tenuta per gli allievi con 
disabilità, DSA e con Bisogni educativi con e senza certificazione. 
 
1. PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SIA PER IRC CHE ED. 
CIVICA 
 

periodo quantità scritte orali 
1° quadrimestre n° 1 1 
2° quadrimestre n° 1 1 

 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
VISITA ALLA SINAGOGA DI SENIGALLIA SE POSSIBILE 
 
 
 
SENIGALLIA, 10/10/2022       L'INSEGNANTE   

Maddalena Tarquini 
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CLASSE 1^ sez. C 
MATEMATICA 

 
 

Prof. ssa  MARTINA CRISTIANI 
 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
Si rimanda a quanto espresso nelle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di 
Matematica e Fisica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE: 
 
Con riferimento ai testi adottati: LA Matematica a colori - Edizione Azzurra, L. Sasso, Pertini 
Editore, Volume 1. 
 
 

Modulo 1 - Numeri Naturali ed Interi Unità 1 del testo 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica.  
 
Individuare strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 

● L’insieme N 
● Le operazioni in N 
● Potenze ed 

espressioni in N 
● Multipli e divisori  
● MCD e mcm 
● L’insieme Z 
● Le operazioni in Z 
● Potenze ed 

espressioni in Z 
● Introduzione al 

problem solving e 
problemi in N e in Z 

 

● Conoscere il 
concetto di numero 
naturale ed intero 

● Saper svolgere le 4 
operazioni in N e in 
Z 

● Conoscere il 
concetto di numero 
primo e composto 

● Definire multipli e 
divisori di un numero 

● Saper scomporre 
un numero in fattori 
primi 

● Definire e 
determinare MCD e 
mcm di due o più 
numeri 

● Conoscere il 
concetto di potenza 



  

, calcolarle e 
conoscerne le 
proprietà 

● Conosce le 
precedenze tra le 
operazioni e il ruolo 
delle parentesi  

● Sa risolvere 
espressioni 
aritmetiche  

● Riesce a passare da 
una frase 
all’espressione 
numerica e viceversa  

● Sa rappresentare 
sulla retta i numeri 
interi e naturali 
 

 

Svolgere entro ottobre 

 
 

Modulo 2 - Numeri Razionali Unità 2 del testo 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica.  
 
Individuare strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi. 

● Le frazioni 
● Il calcolo con le 

frazioni 
● Rappresentazioni di 

frazioni tramite 
numeri decimali 

●  Rapporti, 
proporzioni e 
percentuali 

● L’insieme Q dei 
numeri razionali 

● Le operazioni in Q 
● Le potenze in Q 
● Notazione scientifica 

e ordine di 
grandezza 

● Introduzione ai 
numeri reali 

 

● Conoscere il 
concetto di frazione 

● Definire le frazioni 
equivalenti  

● Conoscere la 
proprietà invariantiva 
delle frazioni 

● Conoscere il 
concetto di numero 
razionale  

● Saper svolgere le 
quattro operazioni 
in Q  

● Conosce le 
precedenze tra le 
operazioni e il ruolo 
delle parentesi  

● Risolvere 
espressioni 
aritmetiche  



  

● Semplificare e 
confrontare frazioni 

● Definire e svolgere 
operazioni tra 
frazioni  

● Impostare e 
risolvere 
proporzioni  

● Calcolare le 
percentuali 

● Rappresentare sulla 
retta I numeri 
razionali  

● Trasformare una 
frazione in numero 
decimale e viceversa 

 

 

Svolgimento entro novembre 

 
 

Modulo 3 - Monomi Unità 4 del testo 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Tradurre dal linguaggio 
verbale ad un linguaggio 
simbolico e viceversa  
 
Acquisire consapevolezza 
nell’uso delle lettere per 
generalizzare, 
rappresentare relazioni, 
formalizzare e risolvere 
problemi 

● Espressioni letterali 
● Monomi 
● Monomi simili  
● Grado di un 

monomio  
● Operazioni con i 

monomi  
● MCD e mcm tra 

monomi 
 

● Calcolare il valore 
di espressioni 
letterali una volta 
assegnato il valore 
numerico alle 
lettere che vi 
compaiono  

● Definire il concetto di 
monomio e conosce 
la terminologia 

● Definire e 
riconoscere 
monomi simili  

● Svolgere 
operazioni tra 
monomi  

● Calcolare il MCD e 
mcm tra monomi 

● Risolvere 
espressioni con i 



  

monomi 

 

 

Svolgimento entro metà gennaio 

 
 

Modulo 4 - Polinomi Unità 5 del testo 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Tradurre dal linguaggio 
verbale ad un linguaggio 
simbolico e viceversa  
 
Acquisire consapevolezza 
nell’uso delle lettere per 
generalizzare, 
rappresentare relazioni, 
formalizzare e risolvere 
problemi 

● Polinomi  
● Grado di un 

polinomio  
● Operazioni tra 

polinomi: somma 
algebrica, 
moltiplicazione e 
divisione di un 
polinomio per un 
monomio, 
moltiplicazione di 
polinomi  

● Prodotti notevoli: 
prodotto di una 
somma per una 
differenza, quadrato 
di un binomio e di un 
trinomio, cubo di un 
binomio  

● Espressioni 
polinomiali 

 

● Definire il concetto di 
polinomio  

● Determinare il grado 
di un polinomio 

● Definire e calcolare 
somma algebrica e 
moltiplicazione tra 
polinomi  

● Saper moltiplicare 
e dividere un 
polinomio per un 
monomio 

● Risolvere prodotti 
notevoli  

● Risolvere 
espressioni 
polinomiali con i 
prodotti notevoli 

● Risolvere semplice 
problemi 
modellizzabili 
mediante l’uso dei 
polinomi 

 

 

Svolgimento entro metà febbraio 

 
 

Modulo 5 - Equazioni Lineari Intere Unità 7 del testo 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Utilizzare le tecniche e le ● Introduzione alle ● Conoscere il 



  

procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
dei problemi 

equazioni  
● Principi di 

equivalenza per le 
equazioni  

● Equazioni numeriche 
intere di primo grado 

● Le equazioni e la 
legge di 
annullamento del 
prodotto  

● Problemi che hanno 
come modello 
un’equazione di 
primo grado  

● Problemi che hanno 
come modello 
disequazioni 

 

concetto di 
equazione  

● Conoscere e saper 
applicare I principi 
di equivalenza  

● Risolvere 
un’equazione 
lineare intera  

● Formalizzare e 
risolvere i problemi 
utilizzando le 
equazioni 

 

Svolgimento entro metà marzo 

 
 

Modulo 6 - Elementi di statistica descrittiva Unità 15 (par. 1,2,3,4) del 
testo 

 

COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

Analizzare dati e 
interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi, anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 

● Introduzione alla 
statistica 

● Distribuzioni di 
frequenze  

● Rappresentazioni 
grafiche  

● Gli indici di 
posizione: media, 
mediana e moda 

 

● Distinguere dati di 
tipo qualitativo da 
dati di tipo 
quantitativo 

● Raccogliere ed 
organizzare nel 
modo più opportuno 
dati di tipo 
quantitativo 

● Trasformare 
frequenze assolute 
in frequenze 
relative e 
percentuali  

● Calcolare gli indici 
di posizione 
centrale di una 
serie di dati 

● Rappresentare I 



  

dati attraverso 
diagrammi 
cartesiani, 
istogrammi, grafici 
a torta  

● Leggere e 
interpretare tabelle 
e grafici 

 

 

Svolgimento entro metà aprile 

 
 

Modulo 7 - Elementi di geometria euclidea Unità da 10 a 14 del testo 

 

COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

Confrontare e analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

● Introduzione alla 
geometria  

● I concetti primitivi e i 
primi assiomi  

● Le parti della retta e 
le poligonali  

● La congruenza  
● La congruenza e i 

segmenti  
● La congruenza e gli 

angoli  
● Misura di segmenti e 

di angoli  
● Triangoli e criteri di 

congruenza  
● Dimostrazioni che 

utilizzano i criteri di 
congruenza  

● Proprietà dei triangoli 
isosceli  

● Disuguaglianze nei 
triangoli  

● Rette perpendicolari  
● Rette parallele  
● Criteri di parallelismo  
● Proprietà degli angoli 

nei poligoni 
 

● Distinguere i 
concetti di ente 
primitivo, postulato 
e teorema  

● Conoscere i 
postulati della retta 
e del piano  

● Conoscere le 
definizioni di 
segmento e di 
angolo  

● Riconoscere gli 
angoli acuti, ottusi, 
retti, 
complementari e 
supplementari  

● Conoscere il 
concetto di figure 
congruenti  

● Conoscere i 
triangoli, le loro 
caratteristiche e le 
loro proprietà  

● Conoscere i criteri 
di congruenza dei 
triangoli  

● Applicare i criteri di 
congruenza dei 
triangoli  



  

● Definire e 
riconoscere rette 
perpendicolari e 
parallele 

 

Svolgimento entro maggio 

 
 
MODULI PLURIDISCIPLINARI 
 
Titolo: Dati sulle patologie di rete  
Materie coinvolte: Ed. civica  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

●  Approccio problematico alla risoluzione dei quesiti per introdurre il quadro teorico  
● Lezione frontale 
● Esercitazioni individuali e di gruppo  
● Lezioni di recupero e rinforzo  
● Attività di tutoraggio tra pari 

 
MATERIALI E STRUMENTI  
 

● Libro di testo  
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE ALLA DIDATTICA (aggiuntivi al libro di testo)  
 

● Lavagna multimediale  
● Smartphone  
● Classroom, Meet e altri strumenti di Gsuite for Education  
● Software di geometria dinamica (Geogebra)  
● Mappe concettuali, dispense, videolezioni  

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione e, in particolare, la definizione del livello di sufficienza si 
rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. Verranno proposte tre prove di verifica tra 
scritte ed orali per quadrimestre. Nelle verifiche sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo 
punteggio e sarà inoltre noto allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova. 
Oltre alle verifiche ‘convenzionali’ concorreranno alla valutazione anche la partecipazione attiva e 
gli interventi propositivi degli alunni durante le lezioni, nonché la regolarità dell’impegno domestico 
e l’uso appropriato del linguaggio specifico. Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, 
quesiti a risposta chiusa (anche tratti dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di 
grafici. Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, esercitazione 
argomentativa e/o dimostrativa. Nelle verifiche scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il 
relativo punteggio e saranno inoltre noti allo studente la modalità di assegnazione della votazione 
alla prova e il livello di sufficienza. A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza 



  

verrà fissata al 50%, 55% o al 60%. Oltre alle interrogazioni convenzionali, concorreranno alla 
valutazione anche la partecipazione attiva e gli interventi propositivi degli alunni durante le lezioni, 
nonché la regolarità dell’impegno domestico e l’uso appropriato del linguaggio specifico.  
 
MODALITA’ DI RECUPERO  
 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale. Purtroppo 
sarà difficile prevedere esercitazioni di gruppo e tutoraggio tra pari, ma si cercherà di prevedere tali 
metodologie lavorando da casa tramite Google Meet nonché nella eventuale settimana di 
sospensione dell'attività didattica tra il primo e il secondo quadrimestre. Nel caso di gravi 
insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe e alla famiglia la necessità di recupero in orario 
extra scolastico.  
 
Senigallia, 30 ottobre 2022                                                                          L’insegnante  

Prof.ssa Martina Cristiani 
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CLASSE 1 sez. B u  -  C u  -  E u 
DISCIPLINA Diritto Economia 

 
 
Prof LOREDANA SILVESTRINI 

 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
PROGETTAZIONE MODULARE/AMBITI DISCIPLINARI  

 
 
MODULO 1: ALLA SCOPERTA DEL DIRITTO 
 
Unità didattica 1  Il diritto e le norme 

• Contenuti : funzioni del diritto ,diritto oggettivo  e soggettivo, positivo e naturale. 
• Obiettivi . comprendere cosa è il diritto e quali sono le sue funzioni- 

 
Unità didattica 2   Le fonti del diritto                         

• Contenuti: Le norme giuridiche, partizioni del diritto, le sanzioni, fonti ed interpretazioni 
delle norme. 

• Obiettivi: Conoscere l’oggetto di studio del diritto, riconoscere la presenza e la necessità di 
regole nella vita sociale, distinguere tra norme sociali e norme giuridiche.    

 
Unità didattica 3 I soggetti e l’oggetto del diritto 

• Contenuti:  
MODULO 2:  IL NOSTRO STATO 
 
Unità didattica 1 Lo Stato e la sua storia 

• Contenuti:  gli elementi costitutivi dello Stato ed il suo processo di formazione, dallo Stato 
assoluto allo Stato democratico, monarchia, repubblica 

• Obiettivi: conoscere la struttura dello Stato , definire i caratteri dello Stato italiano.   
 
Unità didattica 2  Lo Stato e la Costituzione  

• Contenuti: storia e caratteri della Costituzione, struttura della Costituzione. 
• Obiettivi: conoscere le fasi che dallo Statuto portano alla Costituzione, definire i caratteri della 

Costituzione . 
 
Tempi: primo quadrimestre 

 
 
 
 
MODULO 3 : ALLA SCOPERTA DELL’ ECONOMIA 
 
Unità didattica 1  L’economia, le scelte e i bisogni  

• Contenuti:  beni e bisogni economici  
• Obiettivi: conoscere che cosa sono i beni e i bisogni economici, di che cosa si occupa 

l’economia.  



  

 
Unità didattica 2  Il sistema economico 
Contenuti:  nozione e soggetti del sistema economico ,  problemi dei sistemi economici. 

• Obiettivi:  comprendere il ruolo  dei diversi soggetti economici e le differenze tra sistema 
economico pianificato, capitalistico e misto. 

 
MODULO 4 : I SOGGETTI DELL’ ECONOMIA 
 
Unità didattica 1   Le famiglie 

• Contenuti:  i soggetti dell’economia 
• Obiettivi: comprendere le attività del soggetto famiglia 

 
Unità didattica 2  Le imprese dal punto di vista giuridico ed economico 

• Contenuti :  costi fissi e costi variabili ,il profitto. Impresa , azienda , ditta, classificazione 
delle imprese.                                        

• Obiettivi :  riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’attività 
imprenditoriale, come avviare un’ impresa 

 
Unità didattica 3 Lo Stato e la pubblica amministrazione 
•        Contenuti: entrate e spese statali. 
•        Obiettivi: comprendere il ruolo dello Stato e i suoi principali obiettivi. 
 
MODULO 5 : I  MERCATI 
 
Unità didattica 1  Domanda, offerta e mercati 

• Contenuti :  lo scambio,la domanda, l’offerta, il prezzo di equilibrio, il mercato, forme di 
mercato. 

• Obiettivi: comprendere la formazione del prezzo e la legge della domanda e dell’offerta, 
comprendere le differenze tra monopolio ,oligopolio, libera concorrenza e concorrenza 
monopolistica. 

 
Tempi : secondo quadrimestre 

 
 
 

COMPETENZE 
 
 

 La comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed 
economici dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano; 
l’acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio giuridico e di quello economico, anche come 
parte della competenza linguistica complessiva; 
la consapevolezza della dimensione storica della norma giuridica e delle teorie economiche per capire 
le costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al contesto socio-culturale in cui si è 
inseriti.                                                   

       Sviluppo della personalità degli alunni per la formazione dei cittadini responsabili e ben inseriti       
nella società. 

Educazione al rispetto del patrimonio ambientale. 
Acquisizione di una appropriata metodologia di studio. 
Comprensione di un testo scritto, acquisizione della capacità di ristrutturare quanto letto e di 
riferirlo. 



  

 
                                                               

 
 
 
 
 

ABILITA’ 
 
 

       Lo sviluppo della personalità degli alunni per la formazione dei cittadini responsabili e ben inseriti 
nella società; 

lo sviluppo del senso critico ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale; 
comprensione di un testo scritto, acquisizione della capacità di ristrutturare quanto letto e di riferirlo 
oralmente e per iscritto; 
educazione ad una mentalità interdisciplinare; la comprensione del linguaggio specifico; 
l’abilità di elaborazione di messaggi orali e scritti; 
l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle conoscenze 
acquisite; 
l’abilità di fare collegamenti fra i diversi concetti; 
prendere spunto da situazioni che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale per 
giungere ad astrazioni; 
individuare l’aspetto problematico ed il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto rispetto 
alle discipline trattate; 
partendo dalle esperienze più comuni, da avvenimenti attuali,  arrivare al concetto ; 
l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle conoscenze 
acquisite. 
 
                                                               TIPOLOGIA VERIFICHE 
 
Si proporranno di volta in volta le unità didattiche in chiave problematica coinvolgendo tutti gli allievi che dovranno dare 
soluzioni utilizzando non solo ciò che hanno appreso, ma anche la loro capacità di ragionamento.  
Partendo dalle esperienze più comuni, da avvenimenti attuali, si cercherà di arrivare al concetto astratto. 
La valutazione sarà controllata nel tempo e confrontata di volta in volta con le acquisizioni precedenti e con il 
raggiungimento dei traguardi fissati. 
Tale valutazione non sarà sufficiente se non si raggiunge: 

1. la comprensione del linguaggio specifico. 
2. l’abilità di elaborazione di messaggi orali e scritti. 

Si valuteranno inoltre: 
1. l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle conoscenze acquisite. 
2. l’abilità di fare collegamenti fra i concetti. 

Si utilizzeranno gli esercizi proposti nel testo, test a scelta multipla, a completamento, vero-falso con motivazione della 
risposta. In particolare si completeranno i glossari per abituare gli alunni alla scelta dei termini specifici 
Il raggiungimento degli obiettivi sarà poi valutato in base soprattutto alle verifiche oral 

 
Schema per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) 
 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 
Ampie, complete, con 
approfondimenti autonomi 

Efficaci, originali, duttili Analitiche, sintetiche logico-
argomentative 

9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure Efficaci nei collegamenti e nelle 
applicazioni 

8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle individuazioni dei 
concetti chiave 

7 



  

Complessivamente corrette e 
accettabili 

Semplici, generalmente appropriate Limitate alla individuazione degli 
aspetti essenziali o nelle 
applicazioni 

6 

Incerte e incomplete Non sempre precise, efficaci Non adeguate anche in situazioni 
semplici 

5 

Frammentarie e gravemente 
lacunose 

Generalmente scorrette Scarse sia negli aspetti significativi 
delle conoscenze sia nelle semplici 
applicazioni 

4 

Incoerenti, errate o mancanti Scarse, inefficaci o inesistenti Scarse anche in attività guidate 1-3 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
Competenze chiave di cittadinanza 

1. Acquisire, interpretare e comunicare informazioni. 

2. Individuare collegamenti e relazioni. 

3. Collaborare e partecipare. 

4. Imparare ad imparare. 

5. Progettare e risolvere problemi. 

6. Agire in modo autonomo 
 

Competenze disciplinari Livelli 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e complessità 

 

 

1.1. Descrivere un fenomeno naturale e artificiale con 
un linguaggio appropriato. 

1.2. Comunicare in modo efficace e rigoroso e saper 
usare il simbolismo specifico 

A (Livello3) descrive i fenomeni in modo completo e 
rigoroso utilizzando un linguaggio appropriato e 
simbologia specifica 
B (Livello 2) descrive i fenomeni in modo sicuro con 
linguaggio appropriato usando in modo adeguato la 
simbologia specifica 
C (Livello 1) descrive i fenomeni in modo semplice 
con un linguaggio  e una simbologia sostanzialmente 
corretti 
D (Livello 0) non riesce a descrivere semplici 
fenomeni neanche guidato 

1.3. Individuare gli aspetti fondamentali di un 
fenomeno e correlarli, anche ricorrendo a modelli 

1.4. Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

A (Livello3) individua e correla autonomamente i 
diversi aspetti di un fenomeno 
B (Livello 2) individua e correla aspetti essenziali di 
un fenomeno 
C (Livello 1) mette in relazione i concetti fondamentali 
di un fenomeno in modo guidato 
D (Livello 0) non riesce a mettere in relazione i 
concetti neanche guidato 

2. Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni 

 
 

2.1. Cogliere analogie e differenze e riconoscere 
relazioni di causa-effetto 

A (Livello3) individua analogie e differenze e coglie 
autonomamente relazioni in situazioni complesse 
B (Livello 2) individua analogie e differenze e coglie 
relazioni in situazioni semplici 
C (Livello 1) individua analogie e differenze e coglie 
relazioni, guidato 
D (livello 0) non riesce ad individuare analogie, 
differenze e cogliere relazioni neanche guidato 

2.2. Riordinare in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno, raccogliere dati quantitativi e 
rielaborarli autonomamente 

A (Livello3) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno complesso, raccoglie ed elabora dati 
quantitativi correttamente e in modo autonomo 



  

B (Livello 2) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno, raccoglie ed elabora dati quantitativi in 
modo semplice 
C (Livello 1) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccoglie i dati quantitativi, se guidato 
D (Livello 0) non riesce a riordinare in sequenza 
logica le fasi di un fenomeno e raccogliere dati 
quantitativi neanche guidato 

2.3. Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni 

A (Livello3) confronta i risultati con i dati attesi e 
fornisce interpretazioni valide in modo autonomo 
B (Livello 2) confronta i risultati con i dati attesi e 
guidato, fornisce interpretazioni 
C (Livello 1) guidato, confronta i risultati con i dati 
attesi 
D (Livello 0) non riesce a confrontare i risultati con i 
dati attesi neanche guidato 

Il livello 1 di ogni competenza corrisponde agli obiettivi minimi richiesti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE 

Nel primo biennio si affronta lo studio delle Scienze della Terra, della Biologia e della 

Chimica. In particolare, nel primo anno si privilegia lo studio della Chimica e delle Scienze 

della Terra. Gli argomenti sono trattati in moduli all’interno dei quali vengono individuate 

delle unità didattiche. 

 

La materia 

• Le grandezze fisiche 

• I miscugli e le tecniche di separazione 

• Le soluzioni 

• Gli stati fisici della materia 

• Le trasformazioni fisiche e chimiche 

• Gli elementi e la tavola periodica 

Scienze della terra e sostenibilità 

• Le scienze della Terra 

• Il Sistema Terra 

• Il tempo geologico 

Stelle, galassie ed Universo 

• Le stelle 

• Il Sole 

• Le galassie e le sorti dell’Universo 

Il Sistema Solare 

• Le caratteristiche del Sistema Solare e la sua origine 



  

• I pianeti terrestri 

• I pianeti gioviani 

• I corpi minori 

La Terra, un pianeta del Sistema Solare 

• La forma della Terra e le coordinate geografiche 

• I moti della Terra e le loro conseguenze 

• Il sistema Terra-Luna 

L’atmosfera 

• Composizione e struttura dell’atmosfera 

• Le precipitazioni 

• La pressione atmosferica, i venti e le perturbazioni 

Le acque oceaniche e continentali 

• Il ciclo dell’acqua e il bilancio idrico 

• Le acque marine 

• Le acque superficiali e sotterranee 

• I ghiacciai 

La dinamica esogena della geosfera (cenni) 

 

TEMPI: intero anno scolastico 

 

LIBRI DI TESTO 
“Le sfere della Terra” Primo biennio Tarbuck, Lutgens - Pearson Scienze 

“Chimica più verde” Posca, Fiorani - Zanichelli 

 

COMPETENZE 
L’alunno sa:  

• che la materia è fatta di atomi e ne conosce la struttura e i suoi legami;  

• che la Terra è l'insieme degli ecosistemi e che è costituita da sfere inorganiche che 

si compenetrano;  

• come si è formato il Sistema Solare;  

• che l'interno della Terra non è omogeneo e che per scoprirlo esistono solo metodi 

indiretti (sismica a riflessione);  

• che la Terra ha una forma particolare e che oggi ci sono metodi evoluti per 

controllarne la forma e l'estensione delle terre emerse (GPS);  



  

• che le acque sia continentali che marine sono stratificate così come lo è la nostra 

atmosfera; 

• che le rocce sono aggregati naturali di minerali;  

• che le rocce si formano secondo processi superficiali e profondi;  

• come è fatto un vulcano, quali sono i suoi prodotti e come si può vivere alle sue 

pendici;  

• che un terremoto si può misurare e prevenire ma non si può prevedere. 

 

ABILITA’ 
L’alunno: 

• sa distinguere una trasformazione fisica da una chimica; 

• sa spiegare come sono fatte le stelle e da quali processi ha origine l’energia che esse 

emettono; 

• sa distinguere una roccia e risale al processo che l'ha formata; 

• sa riconoscere le interazioni tra i fenomeni naturali, anche i più estremi; 

• prende coscienza dei processi che formano e modellano la superficie terrestre come 

un continuum temporale (attualismo). 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Lezione frontale 

Flipped classroom 

Ricerche individuali 

Apprendimento cooperativo 

Problem solving 

Didattica laboratoriale 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  

(IN AGGIUNTA AL LIBRO DI TESTO) 
Lavagna interattiva multimediale 

Google Classroom 

Laboratorio multimediale e consultazione WEB 

Laboratorio di scienze 

Dispense e mappe concettuali 



  

 

VALUTAZIONE 
Tipologie di prove di valutazione: 

Verifiche orali 

Verifiche scritte 

Relazioni individuali 

Ricerche individuali o di gruppo 

 

Il numero di prove minime previste per quadrimestre saranno due: una prova orale e una 

prova scritta. Per la valutazione delle verifiche orali e scritte si fa riferimento alle griglie di 

valutazione definite dal dipartimento disciplinare. Le verifiche scritte comprenderanno 

diverse tipologie di quesiti: vero-falso, scelta a risposta multipla, corrispondenza, 

completamento, risposta aperta o esercizi semplici. Ad ogni quesito sarà attribuito un 

punteggio ed esplicitata la corrispondenza tra punteggio conseguito e voto, avendo definito 

il livello di sufficienza. Alle prove potranno essere assegnati pesi diversi, come previsto dal 

registro elettronico, in relazione alla difficoltà delle stesse. 
 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI 
 

Livello delle prestazioni Giudizio sintetico voto 
Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non conoscenza 
dei contenuti GRAV. INSUFF. 3-4 

Esito lacunoso ed incompleto con errori non particolarmente gravi.  INSUFFICIENTE 5 
Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. 
Comprensione del testo e applicazione regole fondamentali.  SUFFICIENTE 6 

Conoscenze/competenze essenziali, frutto di lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficiente capacità di collegamento. 
Conoscenza e applicazione delle regole.  

DISCRETO 7 

Capacità di approfondimento e di esposizione chiara e fluida. 
Padronanza di contenuti e regole.  BUONO 8 

Capacità di rielaborazione personale e critica, sicura padronanza 
della terminologia. Prova completa, rigorosa, personale, criticamente 
rielaborata.  

OTTIMO 

ECCELLENTE 
9-10 

 
 
 
 
 
Senigallia, 30/10/2022       L'insegnante   

                                                                                                   Prof.ssa Chiara Avellini 
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    Durante l’anno scolastico, si tenderà ad accrescere negli studenti la conoscenza e la consapevolezza  
del proprio corpo, attraverso il movimento guidato. 

La programmazione didattico-educativa terrà conto delle differenti capacità motorie degli alunni/e 
e comprenderà un insieme di attività tali da coinvolgere indistintamente tutti; ciò significa che anche 
gli eventuali esonerati nella parte pratica, saranno coinvolti con lezioni di approfondimento teorico 
e compiti di assistenza, con conseguente valutazione finale.  
Le attività varieranno , secondo l’età e sesso, per intensità e durata di lavoro.  



  

Durante il corso dell’anno sarà dato largo spazio a tutte quelle metodiche valide per includere e 
consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di 
integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza concreta di contatti  socio-relazionali 
soddisfacenti. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi) 
 
A. COMPORTAMENTALI 
 
- Accettare e fare propri valori sociali e norme 
- Instaurare rapporti interpersonali volti al rispetto, disponibilità e collaborazione 
- Accettare sé stessi e aver fiducia nelle proprie possibilità 
- Sapersi rapportare agli altri a situazioni e culture diverse. 
- Acquisire sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali 
- Educare alla sicurezza nei confronti delle problematiche ambientali (negli ambienti scolastici, aule, 
laboratori-palestra, strutture private) 
- Rispettare l’ambiente classe e la palestra; effettuare in modo corretto la raccolta differenziata dei  
rifiuti; non scrivere sui banchi; non gettare carta o altro materiale sul pavimento. 
-Assumersi le proprie responsabilità 
-Partecipare in modo corretto e partecipativo alle lezioni, sia pratiche che teoriche 
 
B. COGNITIVI 
 
- Acquisire un buon metodo d’approccio all’attività motoria 
- Saper individuare o ripetere informazioni e concetti 
- Formulare ipotesi, verificare la validità e trarne conclusioni 
- Esprimersi in modo corretto 
- Arricchire progressivamente il proprio vocabolario nel linguaggio specifico delle varie discipline. 
-Acquisire  e consolidare abilità  motorie in generale 
-Operare scelte consapevoli e saper prendere decisioni ricercando le informazioni opportune 
- Rispetto delle regole. 
 

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi di apprendimento, in linea di massima, si atterranno ai seguenti schemi: 
COMPETENZE - CONOSCENZE – ABILITA’  

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Padronanza del proprio corpo 
e percezione sensoriale. 

Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo, le posture 
corrette e le funzioni fisiologiche. 
Riconoscere il ritmo delle azioni. 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
Assumere posture corrette, 
soprattutto in presenza di 
carichi. Organizzare percorsi 
motori e sportivi, autovalutarsi 
ed elaborare i risultati. 
Cogliere le differenze ritmiche 
nell’azione motoria. 



  

Coordinazione schemi 
motori, equilibrio, 
orientamento 

Conoscere i principi scientifici 
fondamentali che sottendono la 
prestazione motoria e sportiva, la 
teoria e metodologia 
dell’allenamento. 

Consapevolezza di una 
risposta motoria efficace ed 
economica. Gestire in modo 
autonomo la fase di 
avviamento in funzione 
dell’attività scelta e trasferire 
metodi e tecniche di 
allenamento, adattandole alle 
esigenze. 

Espressività corporea Riconoscere la differenza fra il 
movimento funzionale ed 
espressivo esterno –interno. 
Conoscere possibili interazioni 
fra linguaggi espressivi ed altri 
ambiti.  

Ideare e realizzare sequenze di 
movimento in situazioni 
mimiche e di espressione 
corporea.  

Gioco e sport Conoscere gli aspetti essenziali 
della terminologia,regolamento e 
tecnica degli sport, la struttura e l’ 
evoluzione dei giochi e degli 
sport affrontati  

Trasferire e ricostruire 
tecniche, strategie,regole 
adattandole alle capacità 
,esigenze, spazi e tempi di cui 
si dispone. Cooperare in 
equipe utilizzando e 
valorizzando le propensioni e 
le attitudini individuali. 

 
Sicurezza della propria salute, 
Prevenzione,  
Primo soccorso , 
Conoscenza del corpo umano  

Conoscere i principi 
fondamentali di prevenzione e 
attuazione della sicurezza 
personale in palestra, a scuola e 
negli spazi aperti. Conoscere 
apparati, sistemi del corpo 
umano, la meccanica del 
movimento e il metabolismo 
energetico 

Assumere comportamenti 
funzionali alla sicurezza in 
palestra, a scuola e negli spazi 
aperti. Assumere uno stile di 
vita corretto e rispettoso di sé e 
degli altri 

Ambiente naturale  Conoscere diverse attività 
motorie e sportive in ambiente 
naturale. 

Sapersi esprimere e orientare in 
attività ludiche e sportive in 
ambiente naturale, nel rispetto 
del comune patrimonio 
territoriale. 

Educazione alla cittadinanza Norme comportamentali 
“RISPETTO DELLE 
REGOLE” 

Applicazione pratica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
   
   
   Sviluppo armonico dell’alunno dal punto di vista motorio e  corporeo attraverso il 

miglioramento delle qualità fisiche , neuromuscolari., espressivo-artistiche attraverso il corpo  
  Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno stile di vita.  
  Miglioramento delle capacità…. 

 



  

Condizionali: 
forza 

velocità 
resistenza 

Coordinative: 
coordinazione generale 

orientamento spazio-temporale 
equilibrio statico e dinamico 

mobilità articolare 
senso ritmico 

coordinazione oculo-motoria 
ristrutturazione schema corporeo 

 
 

   
Attività a corpo libero  

   
Esercizi     di condizionamento organico e muscolare.  
      “          di ginnastica posturale e correttiva 
      “          di coordinazione ed equilibrio.  
      “          di resistenza e potenziamento cardiovascolare.  
      “          di preatletica generale: varie andature di corsa.  
      “          di stretching—(allungamento muscolare)  
      “          di potenziamento muscolare a corpo libero e con l’ausilio         
                  di piccoli e grandi attrezzi  
      “          di educazione al ritmo 

 
    Attrezzi  
     Utilizzo di panche inclinate. 

Esercizi alla spalliera, alla trave d’equilibrio etc.  
Esercizi con bastoni, funicelle, sbarre, manubri, palloni medicinali, palle psicomotorie, etc.  
Gli attrezzi saranno usati a seconda della disponibilità ed in base all’età degli allievi.  

 
Sport  
Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, badminton, tennis, pallamano,  
atletica leggera  
(tecnica e tattica di gioco, regolamento, fondamentali, partite).  
  

 
Parte teorica  
Si tratteranno:vari aspetti dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, processo di percezione del 
corpo, sistemi ed apparati, concetti di meccanica articolare,  metabolismo energetico, 
alimentazione e sport, storia dello sport, biografie di campioni nello sport e nella vita. 

     Tutti gli argomenti saranno motivo di discussione e approfondimento. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per le valutazioni verranno applicati i criteri approvati dal Collegio Docenti e nella riunione del 

dipartimento di Educazione Fisica/ scienze motore 
 

La valutazione delle capacità motorie e le abilità fisiche non avranno una griglia rigida a cui fare 
riferimento perché dipendono dalle caratteristiche fisiche di ogni singolo alunno: caratteristiche 
morfo/funzionali genetiche (costituzione dell’alunno) e livello di allenamento extrascolastico. Pertanto 
si terrà conto di fattori quali: attenzione, interesse, motivazione, partecipazione, metodo di lavoro, 
impegno, responsabilità, autocontrollo e correttezza nel comportamento 



  

 
 
 
 

 
Senigallia   30 ottobre  2022 
 
         Prof. Paolo Gianfranceschi 
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