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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
Discipline Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Tarquini Maddalena 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
Simone Scala 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
Americo Alessandrini  

 
Lingua straniera inglese 
 

 
Stefania Vecchi 

 
Storia e Geografia 
 

 
Andrea Zepponi  

 
Scienze Umane 

 
Vilma Leti 

 
Diritto ed Economia 

 
Loredana Silvestrini 

 
Matematica  
 

 
Martina Cristiani 

 
Scienze naturali 
 

 
Chiara Avellini 

 
Scienze motorie 
 

 
Diego Lai 

 
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE: Numero degli alunni 28 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Discipline Ricerca 

azione 
WEB  

QUEST 
Flipped 

classroom 
Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
coopera tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 X X X X X  

Lingua e letteratura italiana 
 

X   X X X  

 
Lingua e cultura latina 
 

    X   

Lingua straniera inglese 
 

    X   X   X   X Classroom 



 
Storia e Geografia 
 

   X    

 
Scienze Umane 

X  X X X X Classroom 

 
Diritto ed Economia 

   X X X  

 
Matematica  
 

 X X X X X Classroom 

 
Scienze naturali 
 

  X X X X Classroom 

 
Scienze motorie 
 

    X   

 
 

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 Film e 
video 

Lingua e letteratura italiana 
 

SI SI SI NO fotocopie 
DVD 

 
Lingua e cultura latina 
 

SI SI SI   

Lingua straniera inglese 
 

NO NO SI SI fotocopie, 
video, film 

 
Storia e Geografia 
 

  SI   

 
Scienze Umane 

NO NO SI SI Classroom 

 
Diritto ed Economia 

  SI SI  

 
Matematica  
 

NO NO SI SI Classroom 

 
Scienze naturali 
 

NO NO SI SI Laboratorio 
scienze 

 
Scienze motorie 
 

NO NO SI SI  

  



 
 
 
 

MODALITA’ 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 
 

X   

Lingua e cultura latina 
 

X   

Lingua straniera inglese 
 

X X  

 
Storia e Geografia 
 

X   

 
Scienze Umane 

X   

 
Diritto ed Economia 

   

 
Matematica  
 

IN ITINERE   

 
Scienze naturali 
 

IN ITINERE   

 
Scienze motorie 
 

X   

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



 
 
 

EVENTUALI PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
 
 
 

 
Seminari di 

studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione, 

Mostre, visite guidate Corsi 
integrativi in 

orario 
curricolare 

Corsi 
integrativi in 

orario 
extracurricolare 

ALTRO 

 
 

 
Fiastra 

 

  
Casa natale di Montessori Chiaravalle 

   

 
 

 Sinagoga Senigallia    

 
 

 Siti archeologici Senigallia    

  Castelleone di Suasa    
 

 
 

 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

 
 

CLASSI PRIME: Dall’IO al NOI 
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 

Diritto 
 
GeoStoria  

I 
 
I 

3 
 

3 

 
 
la famiglia 
nell’antichità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Gli amici 
- La vera amicizia 
- L’amicizia ai tempi dei social 
- Agenda 2030, obiettivo n.3 

Italiano 
 
 
Diritto 
 
 
 
 
 
IRC 

II 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 

3 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 

Lettura di brani, visione 
di brevi filmati, 
discussione in classe.  
 
 
 
 
approfondimenti sul 
tema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Diritto I 3   

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 Umane 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

Filmati, sito 
Generazioni connesse 
per dibattito in classe 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
IRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
Scienze Naturali 

 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
I 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
2 

 

Testimonianze che 
trattano il tema del 
cyberbullismo.  

 
 
 
Lettura di testi e visione 
di video in lingua sui 
rischi del web 
 
 
 
 
Dati sulla patologia di 
rete (statistica) 
 
 
Lezione frontale, 
ricerca personale, 
discussione 

 
 
 
Produzione 
manifesto 
 
 
 
 
 
 
Prodotto 
multimediale 
(Powerpoint) 

 

Libro di Testo: S613 Nuova Agorà – Corso di Educazione civica   A cura di Susanna Cotena 

Casa editrice: Simone per la Scuola Isbn 978-88-914-2922-3 Euro 13,00 - pp. 336 

Note: Il percorso così come progettato potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno per esigenze legate all’andamento dell’a.s. 

 
DISCIPLINA DIRITTO ECONOMIA 

 
PROF.SSA  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 
 
 



Il Docente 
      

     Loredana Silvestrini                                                                                    
30 Ottobre 2022 

 
 

 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 
PROF.SSAVILMA LETI 

 
 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si 
costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 
sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori.  
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la matematica, la 
geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili: 
1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 
2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della 
multiculturalità e il significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 
3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali. 
4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Psicologia 
PRIMO BIENNIO 
Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti principali del funzionamento mentale, sia nelle 
sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali.  
Lo studente coglie la differenza tra la psicologia scientifica equella del senso comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di 
sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi. 
In particolare durante il primo biennio si prendono in esame: 
a) i diversi aspetti delle relazioni sui luoghi di lavoro sia dal punto di vista teorico (psicologia sociale, teorie di derivazione psicoanalitica, psicologia 
umanista, sistemica) con particolare riferimento al rapporto fra la persona e il contesto (comunicazione verbale e non verbale, pregiudizi, stereotipi, 
atteggiamenti, motivazioni al lavoro, ruoli, contesti lavorativi e tipi di 
relazione, le emozioni ); 
b) i processi sociali di influenzamento, cooperazione, conflitti ,negoziazione nei luoghi di lavoro, dinamiche del lavoro di gruppo e gruppo di lavoro; 
c)concetti e teorie relative all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, socio-costruttivismo, intelligenza, linguaggio e apprendimento, stili 
di pensiero e apprendimento, motivazione e apprendimento). 
Un modulo particolare è dedicato al tema del metodo di studio, sia dal punto di vista teorico (metacognizione: strategie di studio, immagine e 
convinzioni riguardo alle discipline, immagine di sé e metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di apprendimento e metodo di studio) 
che dal punto di vista dell’esperienza dello studente. 
Pedagogia 
PRIMO BIENNIO 
Lo studente comprende, 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. 
In particolare saranno affrontati i seguenti contenuti: 
a) il sorgere delle civiltà della scrittura e l’educazione nelle società del mondo antico (Egitto,Grecia, Israele); 
b) la paideia greco-ellenistica contestualizzata nella vita sociale, politica e militare del tempo con la presentazione delle relative tipologie delle 
pratiche educative e organizzative; 
c) l’humanitas romana, il ruolo educativo della famiglia, le scuole a Roma, la formazione dell’oratore; 
d) l’educazione cristiana dei primi secoli; 
e) l’educazione e la vita monastica ; 
f) l’educazione aristocratica e cavalleresca . 
La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso l’analisi di documenti, testimonianze e opere relative a ciascun periodo, 
con particolare riferimento ai poemi omerici e alla Bibbia, a Platone, Isocrate, Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Seneca, Agostino, Benedetto da 
Norcia. 
 
 
 
  



 
 

AGENDA 2030 
Nella declinazione disciplinare specifica in considerazione di una educazione globale e sostenibile secondo le linee ONU dell’Agenda 2030, 
le finalità possono trovare inoltre una declinazione in relazione agli obiettivi 3 SALUTE E BENESSERE - Assicurare la salute  e il benessere 
per tutti e per tutte le età - l’obiettivo 4 ISTRUZIONE DI QUALITA’- fornire una educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti e obiettivo 8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 
 
 

LIFE SKILLS: COMPETENZE PER LA VITA 
L’importante documento elaborato nel 1993 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, Life skills education for children and adolescence in 
school, propone alle scuole di favorire queste dieci competenze per la vita. 
Il percorso didattico mira ad attivare queste competenze. 

Autocoscienza 
Conoscere se stessi, il proprio carattere, i bisogni e i desideri, i punti deboli e quelli forti. È la condizione indispensabile per la gestione dello 
stress, la comunicazione efficace, le relazioni interpersonali positive e l’empatia. 

Decision making 
Saper decidere in modo del tutto consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e contesti di vita. Elaborare in modo attivo il processo 
decisionale può avere implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione delle opzioni e delle conseguenze che 
esse implicano. 

Gestione delle emozioni 
La capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri. Essere 
consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento in modo da riuscire a gestirle in modo appropriato e a regolarle opportunamente. 

Gestione dello stress 
La capacità di governare le tensioni. Saper conoscere e controllare le fonti di ansia sia 
tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi. 

Creatività 
La capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione. 
Saper trovare soluzioni originali. È la competenza che contribuisce sia al decision making che al problem solving, permettendo di esplorare le 
alternative possibili e le 
conseguenze delle diverse opzioni. 

Senso critico 
La capacità di valutare le situazioni. Saper analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, congliendone vantaggi e svantaggi, al fine di 
arrivare a una decisione più consapevole, valutando i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e il comportamento, quali le pressioni dei 
coetanei e l’influenza dei mass media. 

Problem solving 
La capacità di risolvere i problemi. Saper analizzare, affrontare e risolvere in modo costruttivo i diversi problemi che, se lasciati irrisolti, possono 
causare stress mentale e tensioni fisiche. 

Comunicazione efficace 
La capacità di esprimersi in ogni situazione particolare sia a livello verbale che non verbale in modo efficace e congruo alla propria cultura, 
dichiarando opinioni  e desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando gli altri, chiedendo, se necessario, aiuto. 

Empatia 
La capacità di comprendere gli altri. Saper comprendere e ascoltare gli altri, immedesimandosi in loro anche in situazioni non familiari, 
accettandoli e migliorando le relazioni sociali nei confronti di diversità etniche e culturali. 

Relazioni interpersonali 
La capacità di interagire con gli altri in modo positivo. Porsi in una relazione costruttiva con gli altri. Creare relazioni significative ma anche essere 
in grado di interromperle in modo costruttivo. 
 
 

ABILITA’ COMPETENZE 
a. Sviluppare una capacità 
di orientamento, primaria organizzazione 
cognitiva all’interno dei linguaggi specifici delle 
scienze umane. 
b. Discernere ed elaborare in modo 
elementare dati rilevanti per la ricerca nell’ambito delle scienze umane 
(specificamente in psicologia e in storia della pedagogia). 
c. Comprendere la specificità della psicologia come 
disciplina scientifica e la differenza con i fondamenti filosofici 

a. Problematizzare la conoscenza e le varie fasi dello sviluppo 
cognitivo dell’individuo. 
b. Comprendere, agendo autonomamente e 
consapevolmente in tal senso, l’importanza che i processi emotivi e 
motivazionali hanno nello strutturare il comportamento dell’individuo. 
c. Padroneggiare forme di comunicazione/informazione, anche 
multimediale, a scopo di ricercare per produrre elaborati attinenti. 
d. Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo scientifico e/o letterario. 



del pensiero psicologico. 
d. Comprendere i punti principali di messaggi, annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale e specifico della 
disciplina. 
e. Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva in ambito 
disciplinare. 
f. Sviluppare un pensiero critico in fase di rielaborazione teorica dei 
contenuti. 
g. Rielaborare in forma chiara le informazioni. 
h. Sviluppare una capacità di confronto con il punto di vista dei propri 
compagni relativamente a situazioni didattiche di 
ampio respiro dialogico. 
i. Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in 
contesti multiculturali. 
j. Riconoscere le proprie emozioni/motivazioni e quelle dei 
propri compagni in un contesto collaborativo. 
 
 

e. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 
generali e specifiche in funzione della produzione di testi 
scritti di vario tipo. 
f. Leggere, interpretare e rielaborare brani inerenti la disciplina 
psico/pedagogica utilizzando il lessico specifico più adeguato. 
g. 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. 
h. Prendere correttamente appunti, imparando anche a costruire griglie 
di osservazione in ambito disciplinare. 
i. Utilizzare e produrre testi multimediali nell’ambito specifico 
della disciplina. 
 

 
 
 
 
 
PIANO DI LAVORO-CONOSCENZE 
FASE INIZIALE CONOSCITIVA/INFORMATIVA: 
attività individuali e di gruppo che facilitino la costruzione di un buon clima di classe e la relazione con la nuova docente: test per conoscersi e farsi 
conoscere, cartelloni, dialogo, 
prove di ingresso, discussioni di gruppo, contributi spontanei,  
AMBITO DISCIPLINARE PSICOLOGIA ARGOMENTI PERIODO 
LE SCIENZE UMANE Che cosa sono le scienze umane e cosa indagano settembre/ottobre 
LA PSICOLOGIA Le origini della psicologia 

La base della mente: il cervello 
ottobre 

LA PERCEZIONE E I SENSI La percezione: una finestra sul mondo 
I sensi 

novembre 

LA MEMORIA Cosa sappiamo sulla memoria 
Memoria e oblio nella vita quotidiana 
Quando la memoria non va 

dicembre 

L’APPRENDIMENTO Alla ricerca di una definizione 
L’apprendimento come condizionamento 
L’apprendimento secondo il comportamentismo 
L’apprendimento secondo il cognitivismo 

gennaio 

IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA Il pensiero e le sue forme 
Ragionamento e intelligenza 
Le teorie sull’intelligenza 
Comunicazione e linguaggio 

febbraio/marzo 

LA PERSONALITA’ Le teorie della personalità 
I disturbi della personalità 
Personalità e sviluppo 

aprile/maggio 

AMBITO DISCIPLINARE PEDAGOGIA ARGOMENTI PERIODO 
EDUCAZIONE, PEDAGOGIA, SOCIETA’ Che cos’è l’educazione 

L’educazione formale: la scuola 
Che differenza c’è tra educazione e pedagogia 
 

ottobre/gennaio 

CIVILTA’ E MODELLI EDUCATIVI 
DALL’ORIGINE A ROMA 

La scrittura all’origine dell’educazione 
Paidèia e Aretè 
Cosmopolitismo e Koinè 
Humanitas e oratoria 

febbraio/maggio 

FASE FINALE-DEBRIEFING: 
attività di riflessione e revisione del percorso 



 
 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
AA.VV. Intrecci Psicologia e Pedagogia per il biennio del Liceo Scienze Umane DEA Scuola 
Angelo Scalisi Pedagogia Percorsi e parole-L’educazione tra l’età antica e il Medioevo Zanichelli 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Ogni alunno/a deve poter pervenire al conseguimento di conoscenze e abilità e acquisire competenze secondo i propri ritmi di maturazione intellettivi, 
di 
apprendimento e di crescita psicologica. Il docente si fa facilitatore di questo processo attraverso un’ampia offerta di metodologie. 
 

RICERCA 
AZIONE 

WEB  
QUEST 

FLIPPED 
CLASSROOM 

RICERCHE 
INDIVIDUALI  

APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

PROBLEM POSING, 
PROBLEM SOLVING 

X X X X X X 
ALTRO: 
Lezione partecipata 
Lezione aperta, problematizzante e ricerca attiva 
Cartelloni espositivi 
Prendere appunti 
Costituzione di gruppi di lavoro:cooperative learning e Jigsaw. 
Brainstorming ,circle time e problem solving all’inizio di ogni modulo. 
Alternanza di unità didattiche a momenti di verifica, revisione, consolidamento, recupero ed approfondimento. 
Valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e discussione. 
 

 
      
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 
 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO 
DALLA BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 
 
 
 
 

TESTI IN PRESTITO 
E/O 

CONSULTAZIONE DA 
ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 
 X 
 
 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

WEB 
 

 
 X 
 
 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

Libro di testo multimediale 
Presentazioni/videoclip/videolezioni 
Utilizzo di Google Classroom 
Esercizi interattivi anche su Google Moduli 
Ricerche in rete 
Podcast 
  
 
 
 

 
 
VALUTAZIONE  
La valutazione si articola nella più chiara trasparenza e condivisione degli strumenti utilizzati sia in fase autovalutativa che valutativa al fine di una 
piena consapevolezza degli/delle alunni/alunne della correlazione tra percorso da svolgere e raggiungimento di un risultato. 
La valutazione tiene conto di 
Rapporto tra situazione iniziale e finale dello studente in relazione agli obiettivi didattici  previsti 
Confronto tra la situazione dell’alunno e quello della classe 
Considerazione del processo di apprendimento nel periodo medio-lungo 



Coerenza/congruenza tra risultati raggiunti e gli obiettivi didattici programmati 
Nella valutazione finale si tiene conto, oltre al voto delle prove sommative, anche delle valutazioni riportate nei compiti o prove formative assegnati 
dalla docente in modalità digitale o analogica, a distanza o in presenza, come attività sincrone o asincrone. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono adottate dal Dipartimento di Filosofia-Scienze Umane le seguenti griglie di valutazione per le verifiche orali 
 

 Griglia di valutazione verifiche orali (da PTOF) 

 

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 

               
 
Sono predisposte griglie specifiche per la valutazione dei prodotti multimediali e rubriche di valutazione per l’apprendimento cooperativo.  



 
 
Rubrica di valutazione  per i prodotti multimediali 
 

 Eccellente  
8-9 

Medio 
7-8 

Essenziale  
6-7 

Parziale 
5-6 

 
 

Ricerca ed 
organizzazione delle 

risorse web 

Sa esplorare le   
risorse fornite,   
ricercarne di   
ulteriori in   
modo autonomo  
citando le fonti   
e organizzare   
coerentemente le  
informazioni. 

Sa esplorare le   
risorse fornite,   
ricercare auto  
nomamente e   
organizzare in   
modo coerente le  
informazioni. 

Sa esplorare le   
risorse fornite,   
ricercare e orga  
nizzare alcune   
risorse di semplice  
reperibilità. 

Sa esplorare le   
risorse fornite e le  
organizza solo se  
guidato dall’inse 
gnante. 

 
 

Uso dei dispositivi 
tecnici 

Sa utilizzare in   
maniera autonoma  i 
dispositivi propo sti ed 
è in grado di  
individuare solu zioni 
alternative. 

Sa utilizzare in   
maniera auto  
noma i dispositivi  
proposti. 

Si orienta nell'utilizzo 
dei dispositivi  proposti, 
anche se   
restano difficoltà  che 
ostacolano il  lavoro. 
 

Ha difficoltà   
nell’utilizzo dei   
dispositivi propo 
sti e richiede   
l’intervento   
dell’insegnante e  
dei compagni. 

 
Gestione dell’interazione 

all’interno del gruppo 
Interviene in modo  
rispettoso, parteci 
pando attivamente  e 
motivando   
il gruppo. 

Attende il proprio  
turno per inter  
venire e partecipa  
attivamente. 

Attende il proprio  
turno per interve nire, 
anche se non  sempre 
partecipa  
attivamente. 

Interviene solo se  
sollecitato, neces sita 
di richiami per  
rispettare i turni di  
parola. 

 
 

Gestione del tempo 
Rispetta la   
scadenza, gestendo  il 
tempo in modo  
congruente anche  
rispetto alle varie  fasi 
di lavoro. 

Rispetta la   
scadenza, impe  
gnandosi per   
gestire i tempi di  
lavoro. 

Rispetta la   
scadenza, anche  se 
rimane indietro  nelle 
varie fasi del  lavoro. 

Non rispetta la   
scadenza e fatica  a 
gestire i tempi di  
lavoro. 

 
 

Capacità di 
argomentazione 

Argomenta in   
maniera chiara   
e convincente   
le proprie tesi,   
problematizzando  
autonomamente le  
nozioni. 

Argomenta in   
modo chiaro,   
motivando le   
proprie tesi.   
Se interrogato,   
problematizza le  
nozioni. 

Argomenta le   
proprie tesi in   
modo autonomo,  
ma se interrogato  
fatica a problema 
tizzare le nozioni. 

Fatica ad argo  
mentare in modo  
sufficientemente  
esaustivo se non  
guidato dall’inse 
gnante. 

 
 

Uso del lessico 
Si esprime in   
modo chiaro e   
completo, utilizza  in 
maniera appro priata 
i sinonimi,  anche 
quelli non   
usati dall’inse  
gnante. 

Si esprime in   
modo chiaro,   
utilizzando termini  
appropriati. 

Permane un   
utilizzo impreciso  
della terminologia,  
su sollecitazione  
dell’insegnante   
è in grado di   
auto-correggersi. 

Utilizza termini   
non sempre   
adeguati al conte 
sto; deve essere   
guidato dall’in  
segnante nella   
comprensione del  
significato. 

 
 
Rubrica di valutazione per  l’apprendimento cooperativo 
 

 Eccellente  
8-9 

Medio 
7-8 

Essenziale  
6-7 

Parziale 
5-6 

 
 

Contributo alla 
conoscenza 

Condivide   
costantemente   
e attivamente   
conoscenza,   
opinioni e capa 
cità senza essere  
sollecitato. 

Condivide cono 
scenza, opinioni  e 
capacità senza  
essere sollecitato. 

Condivide   
informazioni   
con il gruppo   
con occasionali   
sollecitazioni. 

Condivide   
informazioni con  il 
gruppo solo   
quando invitato  a 
farlo. 



 
 
 

Lavoro e condivisione 
con gli altri 

Aiuta il gruppo   
a identificare i   
cambiamenti   
richiesti e inco  
raggia le azioni   
del gruppo che   
favoriscono il   
cambiamento;   
svolge il lavoro   
assegnato senza  
essere sollecitato 

Partecipa   
volentieri ai   
cambiamenti   
necessari; di   
solito svolge il   
lavoro assegnato  e 
raramente ha   
bisogno di essere  
sollecitato.  

 

Partecipa ai   
cambiamenti   
richiesti con   
occasionali   
sollecitazioni; ha  
spesso bisogno   
di essere solleci  
tato a svolgere il  
lavoro assegnato.  

Partecipa ai   
cambiamenti   
richiesti quando  
viene sollecitato  e 
incoraggiato;   
spesso si appog  
gia agli altri per  
svolgere il lavoro. 

 
 

Contributo al 
raggiungimento degli 

obiettivi 

Lavora costan  
temente e   
attivamente per  
gli obiettivi del   
gruppo; svolge   
volentieri il   
proprio ruolo   
all’interno del   
gruppo. 

Lavora per gli   
obiettivi del   
gruppo senza   
sollecitazioni;   
accetta e svolge   
il proprio ruolo   
individuale   
all’interno del   
gruppo. 

Lavora per gli   
obiettivi del   
gruppo con   
occasionali solle 
citazioni. 

Lavora per gli   
obiettivi del   
gruppo solo   
quando invitato  a 
farlo. 

 
 
 
 

Considerazione degli 
altri 

Mostra sensi  
bilità per i   
sentimenti e   
per i bisogni   
formativi degli   
altri; valorizza   
la conoscenza,   
le opinioni e le   
capacità di tutti  i 
membri del   
gruppo. 

Mostra ed   
esprime sensi  
bilità per i   
sentimenti degli  
altri; incoraggia  la 
partecipazione  
degli altri. 

Mostra sensi  
bilità per i   
sentimenti degli  
altri. 

Ha bisogno di   
essere solleci  
tato a prestare   
attenzione ai   
sentimenti degli  
altri. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

 
 

PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

  
 
X 
 
 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

  
 
X 
 

  
 
 
X 

Test e simulazioni 
 
prove scritte 
 
contributo offerto 
nei lavori di 
gruppo 
 
prodotti 
multimediali 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Le prove di verifica sono articolate e multiformi 
 

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

 
 
 
Senigallia,  ottobre 2023 
 

L'insegnante   
Prof.ssa  Vilma Leti 

 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA RELIGIONE  

PROF.SSA  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 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed opera 

  7  

Discreto 

  

Disc 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 



in modo abbastanza 

corretto 

su di essi con discreta 

logica 

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. 
 
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 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

PROF. LAI DIEGO 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando schemi motori utili ad 
affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 
La pratica degli sport, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo d promuovere 
in tutti gli studenti la consuetudine all'attività motoria e sportiva. 



Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti; adotterà i principi igienici 
e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l'efficienza fisica. Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione 
fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un'occasione fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero 
di un rapporto corretto con l'ambiente. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
 
Terminologia specifica:  
 Nomenclatura delle parti del corpo 
 Nomenclatura dei movimenti  
 Nomenclatura delle posizioni  
 Assi e piani 
 

Tempi: settembre – ottobre 
 

Il sistema scheletrico: 

 Le ossa, composizione e classificazione 
 Scheletro assile e appendicolare 
 Le articolazioni 
 Il sistema di leve del corpo umano 
 
            Tempi: marzo - aprile 

 
 
 
La pallavolo 

 Regolamento e aspetti principali del gioco 
 Fondamentali individuali e di squadra 
 Dal 3v3 al 6v6 

 
Tempi: l'intero corso dell'anno 

 
Il Gioco-Sport 

 Giochi motori individuali e di squadra  
 Propedeutici ai giochi sportivi 

Tempi: l'intero corso dell'anno 
 
Attività di coordinazione 

 Esercizi di coordinazione oculo manuale e dinamica delle mani 
 Esercizi per la strutturazione spazio-temporale 
 Esercizi per il consolidamento dell'equilibro statico e dinamico 
 Elementi a corpo libero 
 Esercizi ai grandi attrezzi 
 Rope skipping 

 
Tempi: l'intero corso dell'anno 

 
 

COMPETENZE e  ABILITA': 
 

L’alunno sa: 
 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici.  
 Assumere posture corrette a carico naturale.  
 Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie semplici.  
 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.  
 Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento. 
 Comprendere, eseguire velocemente e rispettare le consegne motorie. 
 Rielaborare e organizzare le informazioni per rispondere adeguatamente alle richieste (sia pratiche che teoriche). 
 Eseguire correttamente esercitazioni motorie specifiche. 
 Riconoscere e controllare lo stato di tensione e/o rilassamento. 
 Riprodurre e utilizzare i differenti schemi motori e abilità sia in situazioni predisposte dall’insegnante che in momenti di lavoro di gruppo. 
 Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della comunicazione non verbale. 
 Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti (codificati e non). 
 Eseguire in forma semplice i fondamentali individuali di base degli sport proposti. 
 Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport praticati. 
 Adattarsi e organizzarsi nei giochi di movimento e negli sport individuali e di squadra. 
 Svolgere ruolo di arbitro sanzionando le infrazioni o i falli principali. 
 Collaborare responsabilmente nell’osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o sportiva. 
 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a casa, per strada a scuola.  



 Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento d’istituto. 
 Rispettare il materiale scolastico e i tempi d’esecuzione di tutti i compagni. 
 Prestare responsabile assistenza al lavoro dei compagni. 
 Affrontare con sicurezza escursioni e/o sperimentare attività fisiche in ambiente naturale proposte in condizioni di sicurezza (soltanto qualora 

si riescano ad organizzare uscite didattiche mirate che permettano tali esperienze) 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
coopera tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 
☒ NO 

 
 
☒ NO 

 
 
☒ NO 

 
 
☒ NO 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 
 

Lezione frontale, byod 

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

 Titolo  
TESTI IN PRESTITO 
DALLA BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 
 
 
 
 

TESTI IN PRESTITO 
E/O CONSULTAZIONE 

DA ALTRE  
BIBLIOTECHE  

(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

☒ SI 
 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
☒ SI 

ALTRO:  
 

VALUTAZIONE 
 

LIVELLO PRESTAZIONI 

GIUDIZIO 

VOTO 

Prova non svolta. Negativo 1 – 2 
Esito molto impreciso, scarsa conoscenza delle regole. Gravemente 

insufficiente 
3 – 4 

Esito incompleto con errori non particolarmente gravi. Insufficiente 5 
Conoscenza elementare con lievi errori. Capacità di applicare le regole fondamentali. Capacità di eseguire 
il gesto con una certa precisione. 

 
Sufficiente 

6 

Conoscenze/competenze essenziali, lavoro diligente, eseguito in forma corretta. Conoscenza e applicazione 
delle regole. 

Discreto 7 

Capacità di esecuzione fluida e precisa.  
Padronanza del gesto e delle regole 

Buono 8 

Capacità di esecuzione sicura. Prova completa e rigorosa. Conoscenza approfondita delle regole. Capacità 
di ideazione personale. 

 
Ottimo 

9 

Capacità di trasferire le competenze acquisite ad altre situazioni. Completo controllo del gesto. Sicura 
padronanza della terminologia.  
Prova completa, rigorosa, personale. 

 
Eccellente 

 
10 

 

La valutazione terrà inoltre conto dell'impegno dimostrato durante le lezioni, del rispetto delle regole e dei compagni e della costanza nella 
partecipazione alle attività proposte. 
 

 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

QUESTIONARIO 

NO NO NO NO NO SI SI 
 
 

 
 

PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

SI SI NO NO NO NO 
 

 
PROVE 

PRATICHE 
 

RSI, CORPO LIBERO, FONDAMENTALI INDIVIDUALI DELLA PALLAVOLO, GRANDI ATTREZZI 
 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 
 

 

SENIGALLIA, 15/10/2022 
L'INSEGNANTE   

DIEGO LAI      

 

 
 

 
 

DISCIPLINA ITALIANO  
PROF.  SIMONE SCALA 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

● FAR ACQUISIRE PADRONANZA DELLA LINGUA NELLA RICEZIONE E NELLA PRODUZIONE ORALE E SCRITTA IN 
RELAZIONE AI FINI ED ALLE SITUAZIONI COMUNICATIVE. 

● FAR ACQUISIRE L’ABITUDINE ALLA LETTURA COME STRUMENTO PER AMPLIARE LE PROPRIE CONOSCENZE E 
SODDISFARE ESPERIENZE PERSONALI E DIVERSIFICATE. 

● FAR ACQUISIRE UNA CONOSCENZA APPROFONDITA DEI PROCESSI COMUNICATIVI E DEL FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA LINGUISTICO. 

● PROMUOVERE L’INTERESSE SPECIFICO PER LE OPERE LETTERARIE. 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 



 
Modulo 1 “Epica” 

● Publio Virgilio Marone, “Orfeo ed Euridice: il canto che vince la morte”;  
● Lucio Apuleio, “Amore e Psiche: lo sguardo della consapevolezza”; 
● Publio Ovidio Nasone, “Plutone e Proserpina: storia di un rapimento”; 
● Esiodo, “Le sfide di Prometeo”; “Pandora, uno splendido malanno”. 
● Omero, “Iliade”: “Proemio”; “Il litigio di Achille e Agamennone”; “Ettore e Andromaca”; “La morte di Ettore”; 
● Omero, “Odissea”: “Proemio”; “Odisseo e Calipso”; “Polifemo e la vendetta di Odisseo”; ”La maga Circe”; “La strage dei Proci”. 

 
Modulo 2 “Il linguaggio narrativo” 
La fabula e l’intreccio; le sequenze; la struttura narrativa; il tempo; lo spazio; il sistema dei personaggi; l’autore e il narratore; i tipi di narratore; il punto 
di vista; i discorsi e i pensieri dei personaggi; le scelte linguistiche e retoriche.  

● R. Queneau, “Notazioni- Retrogrado- Pronostici”; 
● F. Brown, “Questione di scala”; 
● R. Bradbury, I coloni; 
● G. Scerbanenco, “Rimorso in piazzale Michelangelo”; 
● G. Carofiglio, “Draghi”; 
● I. Calvino, “Quattordici”; 
● Anonimo, “Il leone e la lepre”; 
● R. Vecchioni, La vela nera”; 
● G. Romagnoli, “Marta”;  
● G. Testa, “Una barca scura”; 
● C. De Gregorio, “La rateta”; 
● G. Rodari, “La guerra delle campane”. 

 
Modulo 3 “I generi letterari” 

● Il fantastico e il fantasy 
● F. Kafka, Il risveglio di Gregor; 
● J. R. R. Tolkien, “Addio!” 
● J.K. Rowling, “Il Platano Picchiatore”. 
● L’horror e la fantascienza 
● E. A. Poe, “Il rumore del cuore”; 
● B. Stoker, “Dracula nella bara”; 
● F. Brown, “Sentinella”; 
● I. Asimov, “Razza di deficienti!”  
● Il comico 
● G. Boccaccio, “Chichibio e la gru”;  
● M. de Cervantes, “Don Chisciotte e i mulini a vento”.  

 
Modulo 4 “Come si studia un autore” 

● Italo Calvino, vita, opere, poetica 
● “Pin, incontra cugino” (da “Il sentiero dei nidi di ragno”); 
● “Medardo va alla guerra” (da “Il visconte dimezzato”); 
● “Cosimo va a vivere sugli alberi” (da “Il barone rampante”); 
● “Uno strano cavaliere” (da “Il cavaliere inesistente”); 

 
 
Modulo 5 ”I testi nella realtà della vita sociale e professionale” 

● Il riassunto, il diario di bordo, il saggio breve; l’articolo di cronaca; l’articolo di fondo; l’articolo di recensione; la lettera personale; la 
recensione.  

 
Modulo 6 “Grammatica” 

● La punteggiatura e le maiuscole; 
● Il verbo; 
● La sintassi della frase semplice (la frase semplice; il soggetto e il predicato; l’attributo e l’apposizione; i complementi.)  

  
 

 



COMPETENZE: 
 

● INDIVIDUARE NEI DISCORSI ALTRUI I NUCLEI CONCETTUALI E L’ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO. 
● DEDURRE DA CIÒ CHE SI ASCOLTA IL PUNTO DI VISTA E GLI SCOPI DELL’EMITTENTE. 
● DISTINGUERE FRA VARIE FORME DI COMUNICAZIONE. 
● ORGANIZZARE CON CHIAREZZA E PROPRIETÀ IL PROPRIO DISCORSO NELLE DIVERSE OCCASIONI. 
● USARE CORRETTAMENTE LA LINGUA DAL PUNTO DI VISTA ORTOGRAFICO, SINTATTICO E LESSICALE. 
● ISTITUIRE CONFRONTI FRA LA LINGUA ITALIANA E LE ALTRE LINGUE STUDIATE. 
● SAPER INDIVIDUARE ED IMPIEGARE ADEGUATAMENTE LE FUNZIONI DELLA LINGUA. 
● REALIZZARE FORME DI SCRITTURA DIVERSE. 
● INDIVIDUARE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI DI UN TESTO ED ELABORARNE IL RIASSUNTO. 

● SAPER COMPRENDERE, ANALIZZARE E PRODURRE TESTI DI TIPO DESCRITTIVO, INFORMATIVO, ESPOSITIVO, NARRATIVO 
LETTERARIO E NON, ARGOMENTATIVO. 

● INDIVIDUARE CONVENZIONI E CARATTERISTICHE STRUTTURALI PROPRIE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DEL TESTO 
LETTERARIO (NARRATIVO, POETICO, DRAMMATICO). 

● INDIVIDUARE MESSAGGI, MEZZI E NESSI SENZA CHE L’INTERLOCUTORE LI ABBIA COMUNICATI ESPLICITAMENTE. 
● SAPER ELABORARE LE PROPRIE CONOSCENZE E IL PROPRIO PENSIERO IN MODO ARTICOLATO, ORDINATO E CORRETTO. 

 
 

 
ABILITA’: 

 
● CONOSCE GLI ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL SISTEMA LINGUISTICO ITALIANO. 
● CONOSCE LE FUNZIONI DELLA LINGUA. 
● CONOSCE LE TECNICHE DI SCRITTURA RELATIVE A VARIE TIPOLOGIE TESTUALI (TESTO DESCRITTIVO, INFORMATIVO-
ESPOSITIVO, NARRATIVO LETTERARIO E NON). 
● USA LE PROPRIE CONOSCENZE PER COMPIERE INFERENZE. 
 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
CONOSCENZE: 

● Principali strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana 
● Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e non formali; 
● Conoscenza delle caratteristiche generali delle diverse tipologie di testo prese 
in esame nel corso dell’anno scolastico; 
● Conoscenza dei caratteri essenziali delle diverse tipologie affrontate (poetico, 
narrativo, descrittivo, informativo-espositivo, argomentativo;) 
● Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale, e 
registri linguistici. 
 

COMPETENZE: 
L’alunno sa: 
● Individuare la tipologia di un testo definendone in termini essenziali gli scopi 
comunicativi; 
● Comprendere il senso complessivo dei testi relativi ad aspetti e problemi della 
società e della cultura; 
● Individuare i temi centrali di un testo; 
● Distinguere le parti costitutive dei testi di uso più frequente (in ambito 
letterario e extraletterario); 
● Comprendere il significato letterale delle parole e dei concetti di uso più 
frequente nella comunicazione letteraria e non letteraria; 
● Comprendere la funzione dei legami logico-sintattici nei testi più semplici e di 
uso frequente nell’ambito letterario e non letterario; 
● Organizzare in modo semplice discorsi logicamente coerenti sugli argomenti 
oggetto di verifica e produrre riassunti, parafrasi, analisi lessicali in forma 
essenziale e corretta. 
 

ABILITÀ: 
L’alunno: 
● Conosce gli elementi di base che costituiscono il sistema linguistico italiano; 
● Conosce in modo essenziale le funzioni della lingua; 
● Conosce in modo essenziale le tecniche di scrittura relative a varie tipologie 
testuali (testo descrittivo, informativo-espositivo – con particolare riferimento 
all’articolo di cronaca e all’intervista -, narrativo letterario e non); 
● Usa le proprie conoscenze per compiere semplici inferenze; 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
● Rispondenza tra la traccia e lo svolgimento dell’elaborato / Rispetto 
complessivo delle consegne; 
● Correttezza complessiva (ortografia, morfosintassi, lessico) nell’insieme 
dell’elaborato; 
● Organicità e coerenza nello sviluppo delle argomentazioni nel loro insieme; 
● Per riassunto, parafrasi, analisi, commento di testo dato: rispondenza generale 
alle indicazioni di lavoro entro i parametri valutativi indicati di volta in volta; 
 



VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
● Esposizione in modo semplice e con discorsi logicamente coerenti degli 
argomenti oggetto di verifica; 
● Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici; 
● Interpretazione lineare e corretta del testo. 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
coopera tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

☒ SI 
 
 

 
 
☒ NO 

 
 
☒ NO 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 
 

Lezione frontale 
Peer Education 

 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 
 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO 
DALLA BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

Si concorderanno con gli alunni nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
 

TESTI IN PRESTITO 
E/O 

CONSULTAZIONE DA 
ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

Si concorderanno con gli alunni nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

☒ SI 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
☒ NO 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

☒ SI 
 
 

ALTRO: fotocopie e dispense, DVD (documentari e film eventualmente attinenti alle tematiche proposte).   
 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 

Eventualmente da concordare 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

VERIFICHE ORALI 
 (RIPORTARE LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEFINITE DAI DIP. DISCIPLINARI) 

 
PER LE PROVE SCRITTE DI ITALIANO SI FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDICATORI: 

- CORRETTEZZA,  
-CHIAREZZA E PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO  
- CONOSCENZA DEI CONTENUTI E PERTINENZA ALLA TRACCIA  
- COERENZA LOGICA E ARTICOLAZIONE  
- RIELABORAZIONE CRITICA E PERSONALE/ORIGINALITÀ  
 

LIVELLI 
 
- QUASI NULLO (VOTO 2-3): IL COMPITO È PRESENTATO QUASI DEL TUTTO O DEL TUTTO IN BIANCO  
 
- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (VOTO 4-4.5): LE IDEE NON VENGONO SVILUPPATE, MA SOLO ACCENNATE. IL TEMA SI PRESENTA SCARNO. IL REGISTRO 
E LA FORMA ESPRESSIVA SONO IMPROPRI. IL LESSICO È ESIGUO. MOLTEPLICI ERRORI ORTOGRAFICI E MORFOSINTATTICI.  
 
- INSUFFICIENTE (5-5.5): IL TESTO PUR PRESENTANDO UNO SVILUPPO COERENTE E DELLE IDEE, SI PRESENTA INSUFFICIENTE PER QUANTO CONCERNE 
L’ASPETTO MORFOSINTATTICO / OPPURE LESSICALE / OPPURE NELL’ORTOGRAFIA E NELLA PUNTEGGIATURA. OPPURE: L’AMPIEZZA DEL TESTO È 
ADEGUATA, MA ESSO RISULTA DI DIFFICILE LETTURA E COMPRENSIONE, NON C’È COESIONE TRA LE PARTI, LE IDEE SONO SPARSE SENZA UN REALE 
SVILUPPO LOGICO. SPESSO SI RIPETONO CONCETTI E TERMINI.  



 
- SUFFICIENTE E PIÙ CHE SUFFICIENTE (VOTO 6-6.5): IL TESTO PRESENTA UNO SVILUPPO COERENTE, PER QUANTO ESSENZIALE. LA FORMA È 
SCORREVOLE, GRAMMATICA E ORTOGRAFIA SONO NEL COMPLESSO CORRETTE. IL LESSICO È ADEGUATO ANCHE SE SEMPLICE.  
 
- DISCRETO (VOTO 7-7.5): IL TEMA È CORRETTO, ADEGUATAMENTE SVILUPPATO, ESPRESSIONE DI UN PENSIERO LINEARE, CARATTERIZZATO ANCHE DA 
SPUNTI ORIGINALI. LA MORFOSINTASSI E L’ORTOGRAFIA RISULTANO GLOBALMENTE CORRETTE.  
 
- BUONO E PIÙ CHE BUONO (8-8.5): IL TESTO HA UNO SVILUPPO ADEGUATO/AMPIO. È ORGANICO, COERENTE E COESO. IL LESSICO È VARIO. LE IDEE 
SONO INTERESSANTI E CI SONO ALCUNE RIFLESSIONI ORIGINALI E PROFONDE. È PRESENTE UNA CAPACITÀ ARGOMENTATIVA E LE CONOSCENZE 
IMPIEGATE AI FINI DELL’ARGOMENTAZIONE SONO PERTINENTI.  
 
- OTTIMO (VOTO 9-10): IL TESTO È AMPIO, MA MAI RIPETITIVO: OGNI SUA PARTE SI PRESENTA NECESSARIA E CONSEQUENZIALE. COLPISCONO LA 
RICCHEZZA LESSICALE E LA QUALITÀ DELLA FORMA ESPRESSIVA. L’AUTORE PROPONE UN TAGLIO ORIGINALE ED UNA PROFONDA CAPACITÀ DI ANALISI 
DELLA REALTÀ. LA STRUTTURA È ARRICCHITA DA DESCRIZIONI CHE RIVELANO UNA PROFONDITÀ DI PENSIERO E RIFLESSIONE. L’ARGOMENTAZIONE SI 
BASA SU CONOSCENZE PERTINENTE E RICCHE 
 

 
PROVE STRUTTURATE 

 
NELLE PROVE STRUTTURATE A RISPOSTA MULTIPLA, RIEMPIMENTO E DEFINIZIONE, IL CRITERIO DI VALUTAZIONE È O QUANTITATIVO (QUESITI DELLO 

STESSO PESO) O A PUNTEGGIO.  
 

INTERROGAZIONI, COLLOQUI GUIDATI, QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA 
 

SI FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDICATORI: 
 CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 
 USO APPROPRIATO DELLA TERMINOLOGIA 
 CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE 
 CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE 

 
VOTO 1-4 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI NULLA. ASSENZA DI CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE. 
 

VOTO 5 
CONOSCENZA FRAMMENTARIA E SUPERFICIALE. INADEGUATA UTILIZZAZIONE DEI CONCETTI. 

 
VOTO 6 

CONOSCENZA ESSENZIALE MA COERENTE. CAPACITÀ DI ANALISI E DI SINTESI RELATIVAMENTE A SITUAZIONI SEMPLICI. INTERPRETAZIONE LINEARE E 
CORRETTA DEL TESTO. 

 
VOTO 7 

DISCRETA CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO. CAPACITÀ DI OPERARE CONFRONTI FRA GLI ARGOMENTI STUDIATI. 
 

VOTO 8 
CONOSCENZA SICURA DEGLI ARGOMENTI. BUONE CAPACITÀ DI ANALISI E DI SINTESI. ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO. 

 
VOTO 9-10 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI APPROFONDITA E SICURA. OTTIME CAPACITÀ LOGICO-CRITICHE, AUTONOMIA DI GIUDIZIO. USO CORRETTO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO. 

 
 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
TEMA 

 
RICERCA 

INDIVIDUALE 
(tesina, saggio breve, 
progetto, articolo di 

giornale etc.) 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

QUESTIONARIO ESERCIZI DI 
GRAMMATICA 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 
 

☒ SI 
 

 
 

 
 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ALTRO 

☒ SI 
 

 

☒ SI 
 

 

☒ SI 
 

 

☒ SI 
 

 

 
 

☒ NO 
 

 



 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 3 2 (numero minimo ma non necessariamente 
esaustivo). 

2° quadrimestre n° 3 2 (numero minimo ma non necessariamente 
esaustivo). 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

EVENTUALI VISITE A MUSEI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI. EVENTUALE PARTECIPAZIONE A PROGETTI, ATTIVITA’ E CONCORSI 
CHE SI PRESENTERANNO NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO: 
 
 
 
 
SENIGALLIA, 25/10/2022 
 

L'INSEGNANTE   
Simone Scala 

 
 
 
 
 

 
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 
necessariamente 
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 
argomentazione. 

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. 
 Organizzazione 
autonoma 
dell’esposizione. 

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 
(INTERROGAZIONE ) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE 

DISCUSSIONE 
GUIDATA (anche 

in modalità 
DEBATE) 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE DI 

UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZAT 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  

 
 

 
 
 

DISCIPLINA LATINO   
PROF. AMERICO ALESSANDRINI 

 
 
 
 

Finalità della disciplina: 
● Guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentirgli di accedere anche direttamente ai 

testi da essa elaborati. 
● Ampliare l’orizzonte culturale degli studenti e delle studentesse, rendendolo consapevole delle radici culturali europee ed occidentali, del 

rapporto di continuità e alterità tra presente e passato, conoscere quindi aspetti dell’etica, della società, dell’educazione, dei valori, degli 
elementi culturali di base della società e della cultura antica greco-latina e nello stesso tempo porre le basi per un confronto aperto, rispettoso e 
proficuo con altri modelli culturali differenti. 

● Comprendere il valore ancora attuale della cultura antica e del suo notevole contributo alla crescita sociale e personale dell’individuo, delle 
comunità e del cittadino.  

● Ampliare, esplorare, approfondire il patrimonio lessicale italiano e straniero a partire dalla radici lessicali latine creando una rete di significati e 
di campi semantici con profondità storica. 

 
Competenze: 

● Leggere, tradurre e comprendere la lingua latina. 
● Saper mettere in relazione elementi e conoscenze afferenti a diverse discipline con la cultura antica greco-latina. 
● Saper riconoscere radici, prefissi e suffissi lessicali greci e latini costruendo un patrimonio utile all’analisi lessicale. 
● Istituire confronti fra la lingua latina e le altre lingue studiate. 
● Istituire confronti fra la cultura latina e altre culture con cui si venga a contatto. 

 
 
Contenuti disciplinari – conoscenze: 
 
Educazione linguistica: analisi grammaticale, logica e lessicale. 
● Alfabeto latino; regole fonetiche; regole dell’accento;  
● La flessione, il caso e le funzioni logiche, la declinazione, il paradigma verbale;  
● La morfologia del nome: le cinque declinazioni,  
● La morfologia del verbo, i modi finiti, indicativo e congiuntivo nella diatesi attiva e passiva, l’ imperativo;  
● Aggettivi della prima e seconda classe; 
● Funzioni logiche e complementi;  
● Analisi grammaticale. 
● Elementi di analisi logica. 
● Elementi di analisi lessicale: etimologia, radice, desinenza, suffissi. 
Tempi : l’intero corso dell’anno 
 
 
 
Valutazione 
(si riportano griglie e criteri di valutazione definiti dal dipartimento di Italiano) 
Criteri di valutazione verifiche scritte  
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

 Correttezza grammaticale e coerenza logica. 
 Proprietà lessicale e rielaborazione personale 

 
 

Indicatori Peso 
Correttezza grammaticale e coerenza logica. x2 

Proprietà lessicale e rielaborazione personale x2 
 
 
 



Valutazione degli indicatori Punti 
Prova non svolta 0 
Gravemente insufficiente 1 
Insufficiente- Mediocre 2 
Sufficiente 3 
Discreto 4 
Buono-Ottimo 5 

 
 

Conversione Punt. grezzo – Voto 
P. Grezzo/ P. Max 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

% P. Grezzo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Voto 2 3 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 
N.B. La tabella può essere adattata alle diverse tipologie di prova, in particolare nel biennio. 
 
 
Verifiche orali, colloqui guidati, questionari a risposta aperta 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

 Competenze grammaticali 
 Proprietà lessicale 
 Capacità di rielaborazione e di autocorrezione 
 Competenze culturali e storiche 
 

Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
Voto 5 
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 
Voto 6 
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo. 
Voto 7 
Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 
Voto 8 
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione autonoma del lavoro. 
Voto 9-10 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia di giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 
 
Tipologia delle verifiche 
Traduzione scritta corretta in classe. 
Traduzione esposta e analizzata oralmente. 
 

Tempi delle verifiche 
1 Scritta + 2 Orali per ciascun Quadrimestre 

 
Attività’ integrative previste: 

● Recupero in itinere. 
 
 
 
 
Senigallia, 16/10/2022 
 

Il Docente 
Americo Alessandrini 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI  

PROF.SSA CHIARA AVELLINI 

 



 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 

PROF.SSA STEFANIA VECCHI 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA (dalle linee guida – MIUR):  

● -  Introduzione all’acquisizione in L2 di strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento  

● -  sviluppo di competenze linguistico-comunicative e di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua inglese  
● -  capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, 

musicale, scientifico, sociale, economico);  
● -  capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella 

lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  
● -  capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a 

più discipline.  
● -  Introduzione all’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e alla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui 

fenomeni culturali.  
● -  Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non 

linguistiche.  
● -  utilizzo costante della lingua straniera per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di 

comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. 
● - sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro 

paese.  

LINGUA - Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale. Produzione di testi orali e 
scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali Interazione, anche con parlanti nativi, 
in maniera adeguata al contesto. Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa. Riflessione sulle strategie di apprendimento della 
lingua straniera per raggiungere autonomia nello studio.  



CULTURA - Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale. Analisi di 
semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video ecc. Riconoscimento di 
similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura straniera vs cultura italiana).  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
● “Panoramic B1”, N. Thorner, ed. Oxford 

MODULO  CONTENUTI  LESSICO  TEMPI  

Entry Book 

● - Verbi to be/ to have  
● - possessive pronouns 
● - possessive adjectives 
● -  there is/are  
● -  some/any  
● -  possessive case  
● -  can/can’t  
● -  countable and uncountable nouns 
● - How much/how many 

 
 
 

Circa 20 ore 
+ test 
d’ingresso  

Unit 1-2 
INTERACTIONS 

TIME  

● Present simple and Present continuous 
● Question forms 
● Question tags 
● Past simple and Past continuous 
● Used to 
● Gerunds and infinitives 

● Hang-out spaces 
● Body language and gestures 
● Modifying adverbs  
● Highkey/Lowkey (Street speak) 
● Memory 
● Phrases with time 

 

Circa 20 ore   

Unit 3-4  

MAKING A 
DIFFERENCE  

MOVEMENT  

● Present perfect with ‘for’ and ‘since’ 
● Present perfect with ‘just’, ‘yet’, ‘ever’, 

‘never’, and ‘still’ 
● Present perfect and Past simple 
● Will, might, going to 
● Present simple in future time clauses 
● Present tenses for future plans and 

schedules 

 

● Clothes and fashion 
● Useful verbs 
● Phrases for finished an unfinished 

time 
● Phrasal verbs 
● Travelling 
● Uso di contrazioni (natural 

English p. 35)  
● FOMO (Streetspeak) 

 

Circa 20 ore  

Unit 5-6  

AT HOME 

IMAGES  

● Fare paragoni 
● Intensificatori comparativi 
● Usare due o più aggettivi  
● Frasi relative defining e non-defining 
● Quantificatori 

● Collocations con make 
● Nomi composti  
● Aggettivi per descrivere case  
● Nomi d’agente  
● Professioni 
● Aggettivi terminanti in -ed e -ing 
● Uso di extra (Street speak) 

 

Circa 20 ore  

Unit 7-8  

SURVIVAL 

CONSUMPTIOM  

● Should/ought to/had better 
● Have to/need to 
● Too/enough/not much/many/not enough 
● Can/could/may/be able to  
● Might/could 

● Kit di sopravvivenza 
● Verbi transitivi e intransitivi 
● Lessico per i saggi 
● Shopping 
● Descrivere cibo  
● Antonimi   
● Animali  
● Espressione out of pocket 

Circa 20 ore   

Unit 9-10 

 
POTENTIAL  

INFORMATION 

● Condizionali: zero, primo e secondo tipo 
● Verbi con due oggetti  

 

● Suffissi dei nomi  
● Qualità personali  
● Abilità 

Circa 20 ore  



Unit 11-12  

STORIES 

WISDOM  

● Past perfect, Past perfect e Past simple 
● Future from the past  
● Discorso indiretto 
● Domande al discorso indiretto 
● Pronomi riflessivi e enfatici 

 

- Frasi con look 

● Libri e film 
● Generi letterari 
● Trasformare verbi in sostantivi 
● Risolvere problemi 

Circa 20 ore 

COMPETENZE:  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

● -  riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A  
● -  approfondire la cultura della lingua di riferimento  
● -  utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti  
● -  comprendere testi scritti e orali relativi agli argomenti trattati in ogni unità  
● -  leggere e comprendere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo  
● -  interagire oralmente in contesti personali relativi agli argomenti trattati in ogni unità  
● -  scrivere un semplice testo su argomenti noti  
● -  collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi riguardanti gli agli argomenti trattati in ogni unità  

Competenze chiave di cittadinanza - imparare ad imparare  

● -  collaborare e partecipare  
● -  acquisire ed interpretare l’informazione  

ABILITA’:  

Lo studente  

o -  sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni personali (famiglia, hobbies)  
o -  sa scrivere e-mail  
o -  sa scrivere un breve testo su argomenti noti  
o -  sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni personali (vacanze, viaggi, gusti 

alimentari)  
o -  sa scriver un breve testo al passato  
o -  sa scrivere dividendo il testo in paragrafi  
o -  sa fare previsioni  
o -  sa scriver una lettera d’invito  
o -  sa scrivere un testo breve su argomento noto  
o -  sa riconoscere le caratteristiche principali dei generi letterari (prosa, poesia, teatro 
o -  sa conoscere le principali strutture narratologiche di un testo in prosa  
o -  sa conoscere la struttura di un testo poetico  

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI:  

● -  senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici  
● -  condivisione delle regole della comunità scolastica  
● -  partecipazione positiva  
● -  consolidamento delle capacità di ascolto e rispetto dell’opinione altrui  
● -  organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa (metodo di studio)  

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (utilizzate in alcuni moduli)  

Ricerca 
azione  

WEB 
QUEST  

Flipped 
classroom  

Ricerche 
individuali  

Apprendi mento 
cooperativo  

Problem posing, 
problem solving  ALTRO (specificare)  

☒ SI  ☒ SI  ☒ SI  ☒ SI  ☒ SI  ☒ NO  Lezione frontale Team 
work  

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

 Titolo  
TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO  ☒ NO  
TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE BIBLIOTECHE (COMUNALE,...)  ☒ NO  



LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE  ☒ SI  
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE, CONSULTAZIONE WEB  ☒ NO  
LABORATORIO MULTIMEDIALE  ☒ SI   

VALUTAZIONE  

(far riferimento alle griglie di valutazione definite dai dip. Disciplinari)  

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  

CONTENUTI LIVELLO A2 di sopravvivenza* Lo studente dovrà dimostrare di riconoscere e possedere le seguenti strutture morfo-sintattiche:  

● To be / to have (present simple)  
● Genitivo sassone 
● Present simple 
● Like/ would like  
● Present continuous 
● Avverbi di frequenza 
● Wh- questions 
● Aggettivi possessivi 
● Uso e posizione degli aggettivi · Struttura della frase 
● Espressioni con have 
● Some/ any 
● Passato di to be 
● Past simple 
● Imperativo 
● Preposizioni di moto e tempo 
● Comparativi e superlativi  
● Modali (can, could, must, may)  
● Futuro 
● First conditional  

● in riferimento al Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

PROVE SCRITTE  

TEMA  PROBLEMI  
COMPREN 
SIONE 
TESTUALE  

RICERCA 
INDIVIDUALE (tesina, 
saggio breve, progetto 
etc.)  

ARTICOLO 
DI 
GIORNALE  

DESCRIZION E 
SINTETICA 
(sunto, scheda)  

QUESTIONARIO  

☒ NO  ☒ NO  ☒ SI  ☒ SI  ☒ NO  ☒ SI  ☒ SI  
PROVE ORALI  
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIO 
NE)  

RELAZIONE 
INDIVIDUAL 
E  

DISCUSSIONE 
GUIDATA  

PRESENTAZION E 
ALLA CLASSE DI 
UNA TESI 
ARGOMENTATA  

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA  

ALTR O  

(TEAM WORK, 
WEB QUEST)  

☒ SI  ☒ SI  ☒ NO  ☒ NO  ☒ NO  ☒ SI  

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA  

Sono inoltre previste valutazioni su compiti svolti a casa e su approfondimenti/ricerche individuali o di gruppo.  

periodo  quantità  Scritte/orali  
1° quadrimestre  n° 4-5 Secondo indicazioni PTOF  
2° quadrimestre  n° 4-5 Secondo indicazioni PTOF  

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  



Le modalità del recupero, previste a fine modulo, saranno concordate con gli studenti e si svolgeranno in classe, ove possibile. 

L'INSEGNANTE  

Prof.ssa Stefania Vecchi 

 
 

 
 

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

 Introduzione alle 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 

 

 Conoscere il 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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