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Classe  

2AE 
 

Coordinatore Prof.  GIOVANNI FRULLA 
 
Segretario Prof .   DIEGO LAI 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 

Discipline Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

CARLO PETRUCCI 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

STEFANO GRAZIOSI 

 
Lingua straniera inglese 
 

SILVIA GERVASI 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

PATRIZIA M.G. CONFALONIERI 

 
Storia e Geografia 
 

GIOVANNI FRULLA 

 
Scienze Umane 

STEFANIA ROCCHETTI 

 
Diritto ed Economia 

LOREDANA SILVESTRINI 

 
Matematica  
 

LUCA FRANCESCHINI 

 
Scienze naturali 
 

JEANNETTE RADICCHI 

 
Scienze motorie 
 

DIEGO LAI 

 
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
Numero degli alunni  … (M …  F …) 

 
Dati relativi ai risultati del precedente anno scolastico:  

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE N. DI ALUNNI 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali  3 

Alunni in situazione d’handicap - 

 
PROMOSSI 

6 … 

6\7 4 



E 
MEDIA DEI VOTI 

 

7\8 13 

8\9 7 

9\10 1 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO classi II, III, IV 2 

 

Discipline  
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 

 
Lingua straniera inglese 
 

 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

 

 
Storia e Geografia 
 

 

 
Scienze Umane 

 

 
Diritto ed Economia 

 

 
Matematica  
 

 

 
Scienze naturali 
 

 

 
Scienze motorie 
 

 

PROMOSSI CON 1 DEBITO FORMATIVO … 

PROMOSSI CON 2 DEBITI FORMATIVI … 
PROMOSSI CON 3 DEBITI FORMATIVI … 
RIPETENTI 1 
PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA …. 
PROVENIENTE DA ALTRA NAZIONE … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 
 

Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

   X X   

Materia alternativa all’ 
IRC  

       

Lingua e letteratura 
italiana 
 

   X X   

Lingua straniera 
inglese 
 

 X  X  X  

Lingua straniera 
spagnolo 
 

X X X X X   

 
Storia e Geografia 
 

   X X  Lavori di 

gruppo 

 
Storia 
 

       

 
Scienze Umane 

   X  X  

 
Filosofia 
 

       

 
Diritto ed Economia 

   X X X  

 
Matematica  
 

  X X X X  

 
Fisica 
 

       

 
Scienze naturali 
 

 X X X X X  

 
Storia dell’arte 
 

       

 
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 
 

No No No Sì  

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

Sì Sì Sì No  

Lingua straniera 
inglese 
 

No No Sì Sì  

Lingua straniera 
spagnolo 
 

No No Sì Sì  

 
Storia e Geografia 
 

No No Sì Sì  

 
Storia 
 

     

 
Scienze Umane 

No No Sì No Fotocopie di 
approfondimento 

 
Filosofia 
 

     

 
Diritto ed Economia 

No No Sì Sì  

 
Matematica  
 

No No Sì Sì  

 
Fisica 
 

     

 
Scienze naturali 
 

No No Sì Sì FOTOCOPIE, BYOD, 
 LABORATORIO DI 
SCIENZE, 
CLASSROOM 

 
Storia dell’arte 
 

     

 
Scienze motorie 
 

No No Sì Sì  

  



 
 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

   

Materia alternativa all’ IRC     

Lingua e letteratura italiana 
 

X   

Lingua straniera inglese 
 

X   

Lingua straniera spagnolo 
 

X   

 
Storia e Geografia 
 

X   

 
Storia 
 

   

 
Scienze Umane 

X   

 
Filosofia 
 

   

 
Diritto ed Economia 

X   

 
Matematica  
 

X   

 
Fisica 
 

   

 
Scienze naturali 
 

X   

 
Storia dell’arte 
 

   

 
Scienze motorie 
 

X   

  



 
ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  

 
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

 
 

 
 

   

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

     

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

     

Lingua straniera inglese 
 

     

Lingua straniera 
spagnolo 
 

     

 
Storia e Geografia 
 

     

 
Storia 
 

     

 
Scienze Umane 

     

 
Filosofia 
 

     

 
Diritto ed Economia 

     

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

     

 
Scienze naturali 
 

     

 
Storia dell’arte 
 

     

 
Scienze motorie 
 

     

  



 
ATTIVITÀ’ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
 

calendarizzazione TIPOLOGIA 

 

  
Seminari di 
studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione,  

mostre, 
visite 
guidate 

Corsi 
integrativi 
in orario 
curricolare 

Corsi integrativi 
in orario 
extracurricolare 

ALTRO 

 
 
 
 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

Visita ad 
un luogo 
naturalisti
ca, o San 
Bartolo o 
Conero 
 
Altra visita 
da definire 

    

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA ITALIANO 

 
 

Prof STEFANO GRAZIOSI 
 

FINALITA’ 

 

Potenziamento della capacità di concentrazione, di analisi, sintesi e di critica. 

Consolidamento della conoscenza della lingua e ampliamento del patrimonio lessicale. 

Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario e della storicità della lingua italiana. 

Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana, bene culturale nazionale ed elemento 

essenziale dell’identità di ogni studente. 

Acquisizione della capacità di seguire un ordine razionale sia nell’esposizione delle proprie idee che 

nell’organizzazione della propria attività scolastica (gestione del tempo). 

Sviluppo di interessi culturali. 

Elaborazione e potenziamento di valori comportamentali.  

Potenziare l’abitudine alla lettura come strumento per ampliare le proprie conoscenze e soddisfare esperienze 

personali e diversificate. 

Potenziare la conoscenza approfondita dei processi comunicativi e del funzionamento del sistema linguistico. 

Consolidamento della padronanza della lingua nella ricezione e nella produzione orale e scritta in relazione ai 

fini ed alle situazioni comunicative. 

Potenziare l’interesse specifico per le opere letterarie. 

Consolidare un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi. 

 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze, competenze e capacità 

Conoscere gli elementi che costituiscono il sistema sintattico italiano. 

Conoscere gli elementi distintivi del mito e del genere epico.  

Conoscere e riconoscere alcune tipologie testuali e la loro specificità strutturale e linguistica. 

Saper collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola. 

Riconoscere le principali caratteristiche comuni di più testi di uno stesso genere, corrente, scuola. 

Saper rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore e al contesto storico. 

Tradurre in italiano moderno i testi (letterari e no) dopo la spiegazione in classe e con l’aiuto delle note. 

Individuare la tesi centrale di un testo argomentativo ed evidenziarne la struttura logica. 

Produrre testi di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con padronanza formale. 

Sapersi esprimere in forma scritta e orale con chiarezza e proprietà variando l’uso personale della lingua. 

Saper riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare 

in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

Individuare in prospettiva diacronica alcuni mutamenti dalla lingua latina alle lingue neolatine. 

Individuare alcuni legami del testo con la cultura e la letteratura coeve. 

Riconoscere alcuni generi letterari. 

Comprendere il valore intrinseco della lettura e acquisire familiarità con i testi letterari e i suoi strumenti 

espressivi. 

Sapere impadronirsi degli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi.  

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. 

Saper elaborare le proprie conoscenze e il proprio pensiero con una esposizione, orale e scritta, ordinata e 

corretta. 

Saper coordinare le idee e organizzarle in appunti coerenti. 

Saper ascoltare e cogliere l’essenza di una produzione letta, udita o trasmessa attraverso i media. 

Sapere strutturare una logicamente una produzione scritta e orale. 

 

 

METODI 

 

Lezione frontale e interattiva, relazioni individuali e/o di gruppo, attività di recupero/sostegno in itinere, 

esercizi in classe, lavori domestici sugli argomenti trattati, conversazioni e dibattiti guidati in classe.  

 

MATERIALI E STRUMENTI 

 

Libri di testo, testi consigliati per letture individuali, sussidi audiovisivi, quotidiani, riviste, sussidi 

informatici, biblioteca d’Istituto, visite guidate. 

 

VERIFICHE 

 

Interrogazioni di ampia durata, domande dal posto, lezione partecipata, test strutturati e semistrutturati, 

trattazione sintetica d’argomento, quesiti a risposta singola. Compito in classe tradizionale mensile. 

 

VALUTAZIONE 

 

Conoscenze acquisite, controllo del mezzo linguistico, lessico specifico, organizzazione logica del discorso, 

approfondimento, analisi e sintesi, capacità di apporti personali. Livello minimo: possesso dei contenuti 

essenziali, utilizzo/comprensione di un lessico sostanzialmente corretto anche se non del tutto preciso, 

esposizione pertinente anche se non fluida. In sede di valutazione finale, si terrà conto dei livelli di 

miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso nello studio, della diligenza 

e della puntualità nel rispetto delle consegne, della partecipazione all’attività didattica come capacità di 

ascolto e di dialogo (interventi personali, relazioni, approfondimenti).  

 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLE  PROVE  SCRITTE  DI  ITALIANO 

              

A) COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

(Puritas) 

Uso corretto delle regole 

orto-morfo-sintattico-

interpuntive. 

Punteggiatura, modi e 

tempi verbali, 

maiuscole. 

 

 

 

B) COMPETENZA 

IDEATIVA 

(Inventio) 

Utilizzo adeguato dei 

documenti, capacità critiche 

e rielaborative, qualità delle 

informazioni, 

argomentazioni motivate. 

Completezza e 

ricchezza del 

contenuto, 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari. 

Creatività e originalità, 

assenza di luoghi 

comuni, genericità, 

frasi fatte e stereotipi. 

 

C) COMPETENZA Padronanza della lingua e Registro linguistico Assenza di ripetizioni,  



LESSICALE-

SEMANTICA 

(Elocutio) 

capacità espressiva: 

articolazione/adegua-

tezza/proprietà e ricchezza 

lessicale. 

adeguato, espressioni 

colloquiali o 

informali. 

congruenza del 

linguaggio. 

D) COMPETENZA 

LOGICO-TESTUALE 

(Dispositio) 

Aderenza alla traccia, 

coerenza e fluidità del 

discorso, organicità del 

contenuto, equilibrio tra le 

parti, rispetto delle 

consegne, elaborazione del 

periodo. 

Esposizione efficace 

degli argomenti, 

pertinenza delle 

digressioni, uso dei 

connettivi, 

contestualizzazione.  

Capacità di elaborare, 

utilizzare e organizzare 

le conoscenze, capacità 

di sintesi. Prolissità, 

leggibilità. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SEMISTRUTTURATA: TRATTAZIONE 

SINTETICA DI ARGOMENTI 

 

Conoscenza dei contenuti specifici (Competenza informativa) 

Sintesi e organizzazione dell’elaborato (Competenza espositiva) 

Uso del linguaggio specifico, proprietà lessicale, correttezza formale (Competenza linguistica) 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA STRUTTURATA: QUESITI A RISPOSTA 

SINGOLA O MULTIPLA 

 

Le risposte giuste x 8/9/10/: il totale delle domande 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  DI  ITALIANO 

 

VOTO COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

COMPETENZA 

IDEATIVA 

COMPETENZA 

LESSICALE-

SEMANTICA 

COMPETENZA 

LOGICO-

TESTUALE 

9-10 ECCELLENTE COMPLETA, 

DOCUMENTATA, 

SPICCATA, 

ORIGINALE 

RAFFINATA, 

RICCA 

STRUTTURATA, 

ORGANICA, 

ARTICOLATA 

8 BUONA APPROFONDITA, 

AMPIA, 

SIGNIFICATIVA 

SPECIFICA, 

PERTINENTE 

LINEARE, 

EFFICACE, COESA 

7 DISCRETA ESAURIENTE ADEGUATA, 

PUNTUALE 

CHIARA, 

LINEARE, 

ORDINATA 

6 SUFFICIENTE ACCETTABILE, SEMPLICE CHIARA 



ESSENZIALE 

5 MEDIOCRE MODESTA, 

LIMITATA, 

ACCENNATA 

IMPROPRIA, 

ELEMENTARE, 

GENERICA 

APPROSSIMATIVA 

4 GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

FRAMMENTARIA, 

SOMMARIA, 

RIPETITIVA, 

CONFUSA 

SCORRETTA, 

POVERA, 

SCARSA 

DISORGANICA 

3-1 INACCETTABILE NULLA, NON 

RILEVABILE, 

FUORI TEMA 

ASSENTE NON ATTINENTE, 

INCOERENTE 

 

 

 

  INDICATORI E DESCRITTORI DELLE PROVE  ORALI  DI  ITALIANO 

 

 

 

A) COMPETENZA 

IDEATIVA 

Possesso delle conoscenze    

B) COMPETENZA 

LESSICALE-SEMANTICA 

(esposizione) 

Uso corretto dell’ordine 

delle parole, di concordanze, 

pronomi, modi, tempi, ecc. 

Saper modificare la 

propria esposizione 

correggendo, 

sopprimendo, 

invertendo. 

Proprietà lessicale. 

Conoscenza del 

linguaggio specifico, 

registro adeguato, 

capacità espressiva e 

padronanza della 

lingua. 

 

C) COMPETENZA 

LOGICO-CRITICA 

Capacità di discutere, 

approfondire, utilizzare e 

collegare le conoscenze, 

pronuncia comprensibile, 

controllo del tono della 

voce. 

Organicità, coerenza, 

pertinenza e 

completezza del 

discorso. 

Frammentarietà del 

discorso, 

inframmezzato da 

pause, esitazioni, 

ripetizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO 

 

 

VOTO  COMPETENZA 

IDEATIVA 

COMPETENZA LESSICALE-

SEMANTICA 

COMPETENZA 

LOGICO-CRITICA 

9-10  AMPIA, SICURA, 

APPROFONDITA 

SCIOLTA, EFFICACE, 

BRILLANTE, RICCA 

COMPLETA, 

APPROFONDITA, 

ORIGINALE, 

PERSONALE, 



SICURA, 

DISINVOLTA, 

PERTINENTE 

8  AMPIA, SICURA CHIARA, SCIOLTA, 

APPROPRIATA 

APPROFONDITA, 

ORGANIZZATA, 

COERENTE, 

AUTONOMA 

7  CHIARA, 

PUNTUALE, 

COMPLETA 

CHIARA, SICURA CHIARA, 

CORRETTA, 

COERENTE 

6  CORRETTA MA 

SCHEMATICA 

ACCETTABILE, ABBASTANZA 

CORRETTA CON PRESENZA 

DI IMPROPRIETA’ 

ESSENZIALE, 

SCHEMATICA 

5  LIMITATA, 

INCERTA 

APPROSSIMATIVA, 

IMPROPRIA  

FRAMMENTARIA, 

GENERICA, 

SUPERFICIALE 

4  FRAMMENTARIA, 

SCARSA 

SCARSA, CONFUSA, MOLTO 

INCERTA 

CONTRADDITTORIA, 

DIFFICOLTOSA, 

POCO CONSISTENTE 

3-1  NULLA MOLTO FATICOSA NON RILEVABILE 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Settembre: La struttura del testo poetico. Le caratteristiche della poesia. Dentro le parole. La comunicazione 

poetica. I versi e il ritmo. Fusione e scissione delle sillabe. Gli accenti ritmici e l’ictus. Effetti ritmici. 

Promessi sposi: Il mondo dei Promessi sposi. L’autore e l’opera. Introduzione. Capp. I, II, IV. 

 

Ottobre: Le rime e il metro. Versi sciolti e versi liberi. I diversi tipi di strofe. I componimenti metrici. F. 

Petrarca: Solo et pensoso. U. Saba: Trieste. P. P. Pasolini: Supplica a mia madre. D. Alighieri: Guido, i’ 

vorrei…  

Grammatica: Il periodo e le proposizioni. La classificazione delle proposizioni indipendenti. La struttura del 

periodo. Le forme di coordinazione e subordinazione. I gradi di subordinazione.  

 

Novembre: Il linguaggio della poesia. Le parole della poesia. Il linguaggio figurato e le figure retoriche di 

significato e d’ordine. G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto. D. Campana: La petite promenade du poète. E. 

Montale: Meriggiare pallido e assorto. U. Foscolo: In morte del fratello Giovanni. 

Grammatica: Le proposizioni subordinate completive, sostantive e complementari dirette. Le proposizioni 

soggettiva, oggettiva e dichiarativa. Le proposizioni subordinate attributive o oppositive. La proposizione 

relativa propria.  

 

Dicembre: Come si studia un tema. L’amore. A. D’Avenia: Amori e disamori. C. Sbarbaro: Padre, se anche 

tu non fossi il mio. J. Prévert: I ragazzi che si amano. C. Pavese: Incontro. E. Montale: Ho sceso, dandoti il 

braccio. 

Grammatica: Le proposizioni circostanziali, avverbiali o complementari indirette. 

 

Gennaio: La natura. U. Galimberti: La natura umana. A. Zanzotto: Nel mio paese. F. Fortini: Gli alberi. S. 

Plath: Io sono verticale. G. Leopardi: Alla luna.  

Grammatica: Le proposizioni causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva. 

 



Febbraio: L’oltre. G. Leopardi: L’infinito. C. Kavafis: Itaca. F. Pusterla: A quelli che verranno. C. Rossetti: 

Ricordami. E. Montale: Come Zaccheo.  

Grammatica: Le proposizioni condizionale (il periodo ipotetico), relativa impropria, strumentale, modale. 

 

Marzo: La guerra. S. Quasimodo: Uomo del mio tempo. G. Ungaretti: Veglia. B. Brecht: Generale, il tuo 

carro armato… La bambina di Pompei. D. Mikhail: L’aeroplano. 

Grammatica: Le proposizioni comparativa, avversativa, eccettuativa, esclusiva, limitativa. 

Epica: L’epica romana. Le origini. Virgilio e l’ “Eneide”. Il proemio e l’ira di Didone. L’incontro di Enea e 

Didone.  

 

Aprile: Come su studia un autore. Giovanni Pascoli. La vita, le opere, i temi, la poetica e lo stile. X Agosto, 

Allora, Nel cuore umano, L’assiuolo, Novembre.  

Epica: Laocoonte. La fuga da Troia.  

 

Maggio: Alda Merini. La vita, le opere, i temi, la poetica e lo stile. La luna s’apre nei giardini del manicomio, 

Io ero un uccello, Sono nata il ventuno a primavera, La madre. 

Epica: Polidoro. Didone. La discesa nell’Averno. Lo scontro con Turno. 

 

Giugno: Conclusioni. 

 

Lettura di capitoli scelti dai “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. 

 

.  

 

         

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Ricerca 

azione 

WEB  

QUEST 

Flipped 

classroom 

Ricerche 

individuali  

Apprendime

nto 

cooperativo 

Problem 

posing, 

problem 

solving 

 

ALTRO 

(specificare) 

 

 NO 

 

 

 

 SI 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

VIDEO 

 

 

 

 

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

 

 Titolo  

TESTI IN 

PRESTITO 

DALLA 

BIBLIOTECA 

D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

TESTI IN  



PRESTITO E/O 

CONSULTAZIO

NE DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  

(COMUNALE,…

) 

 

 

 

 

LAVAGNA 

INTERATTIVA 

MULTIMEDIAL

E 

 

 NO 

 

LABORATORIO 

MULTIMEDIAL

E E 

CONSULTAZIO

NE WEB 

 

 

 SI 

 

 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

 NO 

 

ALTRO: 

 

 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 

 

 

TITOLO: 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 

 

 

  



 

VALUTAZIONE 

verifiche orali 

(riportare le griglie di valutazione definite dai dip. Disciplinari) 

esempio 

Indicatori  Pe

si 

Buono 

/Ottimo 

Discreto Sufficiente Mediocre Scarso Punteg

gio 

grezzo 

Padronanza 

della lingua e 

proprietà di 

linguaggio 

1 L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

preciso, 

chiaro ed 

efficace 

L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

corretto ed 

adeguato 

L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

non sempre 

corretto ed 

appropriato 

L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

spesso 

scorretto ed 

inadeguato 

L'alunno 

si esprime 

con 

linguaggio 

scorretto 

ed 

inadeguato 

 

Contenuti 1 Ricchi ed 

esaurienti 

Non 

necessariame

nte ampi, ma 

corretti; o 

ampi ma con 

qualche 

svista 

Limitati con 

qualche 

imprecisione 

Molto 

limitati con 

molte 

imprecisioni 

Pressoché 

assenti 

 

Rielaborazione  

dei contenuti 

1 Consapevole 

e/o personale 

lo sviluppo 

delle idee 

Segni sparsi 

di apporto 

consapevole 

e/o personale 

Rari segni di 

apporto 

consapevole 

e/o personale 

Molto 

limitato 

l'apporto 

consapevole 

e/o 

personale 

Assente 

l'apporto 

consapevo

le e/o 

personale 

 

 

 

Voto massimo 10 

Voto di sufficienza 

Percentuale P. grezzo/P. max. 

6 

0,55 

0,0 1 

0,1 2 

0,2 3 

0,3 4 

0,4 5 

0,5 6 

0,6 6,5 

0,7 7 

0,8 8 

0,9 9 

1,0 10 

 

 



Verifiche scritte: 

Indicatori Pesi Buono/Ottimo      

5 

Discreto    4 Sufficiente    3 Mediocre   

2     

Scarso      1 Punteggio 

grezzo 

Lingua 2 Sintassi 

corretta , 

lessico ricco e 

appropriato, 

ortografia 

corretta, 

punteggiatura 

efficace 

Sintassi 

corretta, 

talvolta poco 

fluida, lessico 

generalmente 

appropriato, 

punteggiatura e 

ortografia 

sostanzialmente 

corrette  

Qualche 

errore di 

sintassi, 

lessico 

elementare, 

punteggiatura 

con qualche 

imprecisione, 

ortografia con 

qualche errore 

Molti errori 

di sintassi, 

ortografia 

con diversi 

errori, 

lessico 

elementare 

e generico, 

punteggiatu

ra 

imprecisa 

Sintassi del 

tutto 

scorretta, 

ortografia 

con  errori 

diffusi, 

lessico 

improprio, 

punteggiatur

a assente 

 

Conoscen

ze 

2 Ricche ed 

esaurienti 

Non 

necessariament

e ampie ma 

corrette,  o 

ampie ma con 

qualche svista 

Limitate con 

qualche 

imprecisione  

Molto 

limitate 

con molte 

imprecision

i 

Pressochè 

assenti 

 

Organizza

-zione 

testuale 

2 Fluida 

coerente e 

coesa, con 

equilibrato 

sviluppo 

argomentativo  

Ordinata con 

chiara evidenza 

della coesione 

argomentativa  

A volte 

disordinata  

Più volte 

incoerente 

Disordinata 

e incoerente 

 

Rielabora-

zione 

critica e/o 

originalità 

1 Consapevole e 

/o personale 

sviluppo delle 

idee 

Segni sparsi di 

apporto 

consapevole e 

/o personale 

Rari segni di 

apporto 

consapevole e 

/ o personale  

Molto 

limitato 

l’apporto 

consapevol

e e/o 

personale  

Assente 

l’apporto 

consapevole 

e/o personale 

 

 Voto massimo 10      

 Voto di sufficienza 

Percentuale P. grezzo/P. max. 

6 

0,55 

     

 0,0 1      

 0,1 2      

 0,2 3      

 0,3 4      

 0,4 5      

 0,5 6      

 0,6 6,5      

 0,7 7      

 0,8 8      

 0,9 9      

 1,0 10      



 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

PROVE  

SCRITTE 

TEM

A 

 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 

INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 

breve, progetto 

etc.) 

ARTICOLO 

DI 

GIORNALE  

DESCRIZIO

NE 

SINTETICA 

(sunto, 

scheda) 

QUESTIONA

RIO 

 SI 

 

 

 

 NO 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 NO 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 PROVE 

ORALI 

COLLOQUIO 

INDIVIDUALI E 

(INTERROGAZI

ONE) 

RELAZION

E 

INDIVIDU

ALE  

DISCUSSIO

NE 

GUIDATA 

PRESENTAZI

ONE ALLA 

CLASSE  

DI UNA TESI 

ARGOMENTA

TA 

ESERCITAZIONE 

ARGOMENTATI

VA 

CONTESTUALIZ

ZATA 

E/O 

FINALIZZATA 

ALTRO 

 SI 

 

 

 

 SI 

 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 

 NO 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 2 2 

2° quadrimestre n° 2 2 

 

SENIGALLIA, 30 OTTOBRE 2022 

 

                                                                                                                               L'INSEGNANTE   

                              

                                          Stefano GRAZIOSI 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA GEOSTORIA 

 
 

Prof GIOVANNI FRULLA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

STORIA: 

 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. 

 

GEOGRAFIA: 

 

 Comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 

territoriale, in rapporto con le strutture economiche, sociali e culturali, anche in 

prospettiva geostorica. 

 Comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente e del 

significato dell’ambiente naturale e della complessità di quello artificiale. 

 Descrizione sintetica e collocazione sul planisfero degli Stati e padronanza del 

linguaggio cartografico come parte della competenza linguistica generale. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

Modulo di recupero: dalle guerre puniche alla fine della Repubblica 

 L’espansione di Roma nel Lazio e nella penisola: cenni. 

 Cenni sulle guerre sannitiche. 

 Cenni sulle guerre puniche. 

 Le guerre contro la Macedonia e la distruzione di Cartagine. 

 I cambiamenti nella società romana. 

 Le riforme dei Gracchi. 

 La guerra contro Giugurta. 

 Mario e Silla. 

 L’ascesa di Pompeo. 

 Dal Consolato di Cicerone al primo Triumvirato. 



 Cesare padrone di Roma. 

 La fine della Repubblica. 

 

Materiali e documenti 

 Sintesi del materiale attraverso schemi realizzati a lezione dal docente 

 L. Pepe – V. Novembri – E. Galimberti, Mirabilia. Percorsi integrati di storia e geografia, 

1, Le Monnier Scuola. 

Tempi : 3^ e 4^  settimana di Settembre, tutto il mese di Ottobre, 1^ e 2^ settimana di 

Novembre 

 

La Roma imperiale 

 La nascita dell’Impero. 

 Il principato di Augusto. 

 Dinastia giulio-claudia e dinastia flavia. 

 L’età aurea dell’impero. 

 Religione, cultura, società. 

 Verso la crisi. 

 L’epoca tardo antica: la divisione dell’impero. 

 

Materiali e documenti 

 R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : i mesi interi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio 

 

La caduta dell’Impero d’Occidente 

 La fine della centralità di Roma. 

 La caduta dell’Impero d’Occidente. 

 La crisi del modello urbano e rurale. 

 Le invasioni e i regni romano-barbarici. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : 1^ e 2^  settimana di Marzo 

 

L’impero d’Oriente 

 Giustiniano. 

 I Longobardi in Italia. 

 I Bizantini. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : 3^ e 4^  settimana di Marzo 

 

Maometto, la civiltà araba e la sua espansione 

 L’Oriente e la penisola arabica. 



 Maometto e la nascita dell’Islam. 

 Dall’impero islamico ai regni indipendenti. 

 Cultura, religione e società. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : tutto il mese di Aprile 

 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

 L’Europa altomedievale. 

 Il sistema curtense. 

 Le conquiste di Carlo Magno. 

 Il Sacro Romano Impero. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : 1^  e 2^  settimana di Maggio 

 

L’età feudale 

 Le nuove invasioni. 

 Il Sacro Romano Impero Germanico. 

 Papato e Impero. 

 Incastellamento e società feudale. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : 3^ e 4^  settimana di Maggio 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Aspetti di geografia umana 

 Globalizzazione e mercato mondiale. 

 Sviluppo e sottosviluppo. 

 Culture e diritti nel mondo globalizzato. 

 I conflitti nel pianeta. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : l’intero corso dell’anno 

 

 

Continenti, regioni e paesi della Terra 

 Gli stati europei. 



 Asia. 

 Africa. 

 America. 

 Oceania e Terre Fredde. 

 

Materiali e documenti 

R. Rao – A. Però, Le porte della storia. Corso di geostoria, 2, La Nuova Italia. 

Tempi : l’intero corso dell’anno 

 
 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

(STORIA) 

 Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati e 

saper collocare i fenomeni storici nel tempo e nello spazio. 

 Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 

storiografico. 

 Saper cogliere sul piano diacronico e sincronico le relazione che intercorrono fra i 

diversi fenomeni storici. 

(GEOGRAFIA) 

 Usare un linguaggio geografico appropriato. 

 Leggere ed interpretare criticamente carte geografiche e tematiche, grafici e fotografie. 

 Saper consultare atlanti e repertori. 

 Analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi 

costitutivi, fisici e antropici, e le loro più evidenti interdipendenze. 

 Individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione di attività economiche. 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 
(STORIA) 

 Conosce fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati e la loro collocazione nel 

tempo e nello spazio. 

 Conosce i termini fondamentali propri del linguaggio storiografico. 

 Sa cogliere le relazioni con il presente. 

 Interpreta e valuta, in casi semplici, le testimonianze utilizzate, distinguendo in esse 

fatti, ragioni, opinioni e pregiudizi. 

(GEOGRAFIA) 

 Conosce i termini fondamentali propri del linguaggio geografico. 

 Legge attraverso categorie geografiche gli eventi storici, i fatti e i problemi del mondo 

contemporaneo. 

 Comprende l’importanza dell’uso corretto delle risorse sotto l’aspetto ecologico ed 

economico. 

 
 
 
 



METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 
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SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

(aggiuntivi al libro di testo) 

 

TESTI IN PRESTITO 
DA BIBLIOTECHE 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

E CONSULTAZIONE 
WEB 

altro 
(specificare) 

    

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 

 
TITOLO: 
Gli uomini che cambiano la società. Lavori di gruppo su personaggi che sono in grado di 
influenzare il mondo in cui viviamo 
 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Storia, Geografia 

TITOLO: 
Il mondo in cui viviamo: lavori di gruppo sulla conoscenza della geografia, della storia e 
delle tradizioni dei territori extraeuropei (in relazione anche al progetto erasmus) 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Tutte le discipline 



VALUTAZIONE 
(si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dai dipartimenti disciplinari) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE 

tema 
 

problemi versione 

ricerca 
individuale 

(tesina, saggio 
breve, 

progetto etc.) 

articolo 
di giornale 

descrizione 
sintetica 
(sunto, 
scheda) 

questionario 

       

 
 

 
 

PROVE ORALI  

colloquio 
individuali e 

(interrogazione) 

relazione 
individuale 

discussione 
guidata 

presentazione 
alla classe 
di una tesi 

argomentata 

esercitazione 
argomentativa 

contestualizzata 
e/o finalizzata 

altro 

lavori di 

gruppo 

      

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo n. prove scritte n. prove orali 
1° quadrimestre - 3 
2° quadrimestre - 3 

 

 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

 EVENTUALE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITITNERE 
 
SENIGALLIA, 30 OTTOBRE 2022 
 

L'INSEGNANTE   
GIOVANNI FRULLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
 

Prof LOREDANA SILVESTRINI 
 

PROGETTAZIONE MODULARE/AMBITI DISCIPLINARI  

 

MODULO 1:  LA COSTITUZIONE 

 

Unità didattica 1  La Costituzione Italiana e i principi fondamentali 

 

  Contenuti: storia e caratteri della Costituzione, struttura della Costituzione, principi fondamentali. 

  Obiettivi: conoscere le fasi che dallo Statuto portano alla Costituzione, definire i caratteri della 

Costituzione e conoscere il contenuto dei primi dodici articoli. 

 

Unità didattica 2  La tutela della libertà e i diritti sociali  

 

1. Contenuti: i diritti di libertà, i diritti di informazione, leggi esistenti in materia familiare, diritto al 

voto. 

2. Obiettivi: conoscere i diritti individuali di libertà, i diritti civili, la tutela della famiglia della salute e il 

diritto all’istruzione e al lavoro, comprendere la loro importanza e saperli applicare a situazioni 

concrete. 

 

MODULO 2: L'ORDINAMENTO DELLO STATO  

 

Unità didattica 1 :  Il Parlamento 

 

1. Contenuti. Sistema elettorale, organizzazione e funzione delle camere, iter legislativo. 

2. Obiettivi: Comprendere il funzionamento del sistema legislativo. 

 

Unità didattica 2 Il Presidente della Repubblica. 

 

Contenuti: Ruolo e principali attribuzioni del capo dello Stato. 

Obiettivi: Riflettere sul ruolo “super partes” del Presidente della Repubblica. 

 

Unità didattica 3 Il Governo  

 Contenuti: Ruolo,composizione,formazione del Governo,funzione dei suoi componenti 

 Obiettivi: Comprendere il ruolo del Governo e valutarne l'operato alla luce delle reali necessità del 

paese. 

 

Unità didattica 4 La Pubblica Amministrazione e gli enti locali  

 Contenuti: funzione degli organi decentrati e ruolo della PA 

 Obiettivi: comprendere la funzione degli enti locali all'interno dell'ordinamento dello Stato 

 

Unità didattica 5 La Magistratura  

 Contenuti: tipologie di giurisdizione,funzioni giurisdizionali,principio dell'indipendenza della 

Magistratura, 



 Obiettivi: comprendere la funzione giurisdizionale 

 

Unità didattica 6 la Corte Costituzionale 

 Contenuti: composizione,funzioni della Corte Costituzionale 

 Obiettivi: essere consapevoli dell'importanza di un organo garante della Costituzione  

 

 

 

Economia 

MODULO 3 :  LA PRODUZIONE E LA RICCHEZZA NAZIONALE 

 

Unità didattica 1 L'attività produttiva  

  

1. Contenuti :  concetto di produzione,fattori produttivi e loro remunerazione,ruolo delle imprese.                                

2. Obiettivi : cogliere i vantaggi e gli svantaggi dei trust economici,saper valutare il comportamento e le 

scelte d'impresa tenendo conto dei costi produttivi 

 

Unità didattica 2  Prodotto e reddito nazionale 

 Contenuti : nozione di PIL,impieghi del reddito nazionale 

 Obiettivi: sapere interpretare e commentare dati e grafici relativi alle grandezze nazionali 

 

Unità didattica 3 La distribuzione del reddito 

 Contenuti: principali teorie sulla distribuzione del reddito  

 Obiettivi: saper valutare il tema della redistribuzione del reddito e le sue implicazioni sociali ed 

economiche  

 

MODULO 4: STATO E MERCATO 

 

Unità didattica 1  Il mercato e il suo funzionamento 

 

 Contenuti: significato e forme di mercato, rapporto tra domanda,prezzo e offerta,funzionamento del 

mercato finanziario 

 Obiettivi: comprendere i meccanismi di causa-effetto tra domanda,offerta e prezzi,cogliere le cause 

che influenzano l'andamento dei titoli di borsa 

 

Unità didattica 2 :  Lo Stato come soggetto economico  

 

1. Contenuti: ruolo dello Stato nel sistema economico,ripartizioni delle spese pubblico,strumenti della 

manovra economica  

2. Obiettivi: comprendere il legame tra manovra economica e ideologia dei partiti del Governo 

 

 

 

Unità didattica 3 : Il resto del mondo  

 Contenuti: concetti di liberismo,di protezionismo,la bilancia dei pagamenti 

 Obiettivi: analizzare storicamente politiche protezionistiche,comprendere il funzionamento della 

Bilancia dei pagamenti 

 

 

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. 

 

 

Progetti da sviluppare nel corso del corrente anno scolastico 

- Quotidiano in classe 

Educazione ai diritti umani con la partecipazione di Amnesty International (interventi in classe) , e di 

Emergency, Gherardo Colombo (video conferenza). 

Visita guidata al Comune di Senigallia. 
 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendime
nto coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 

(specificare) 

  

     
 

 

        


 
        X 
 

 
      X 
 

 
      X 
 

Lezione frontale 

 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
 

 



 Titolo  

TESTI IN 
PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA 
Interattiva 
multimediale 

 
SI 
 

LAVAGNA 
Interattiva 
multimediale,  
consultazione WEB 

 

SI 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 
SI 
 

ALTRO:  

 
 

  
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: 

 la comprensione del linguaggio specifico. 

 l’abilità di elaborazione di messaggi orali e scritti. 

Si valuteranno inoltre: 

 l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle conoscenze 

acquisite. 

 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 orali. 

 

 

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 7 



concetti chiave 

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   

 

Ottobre 2022 
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INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

 
 

Prof STEFANIA ROCCHETTI 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE stabilite dal Ministero dell'Istruzione 

 

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: 

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; 

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”; 

a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 

a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

 
COMPETENZE 

L'ALUNNO SA: 

3.  individuare  i modelli scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni psico-sociali 

4.  utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere    

            aspetti della realtà personale e sociale 

3. affrontare situazioni problematiche, proponendo soluzioni che attingano a contenuti e metodi delle 

discipline psico-sociali 

4. Comprendere e  affrontare  le dinamiche proprie della realtà sociale con particolare riferimento  alle 

relazioni intergruppo 

5. sviluppare un'adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti della convivenza 

6. utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della metodologia della ricerca per comprendere aspetti 

della realtà sociale 

 

ABILITA' 

L'ALUNNO: 

3. Cogliere e confrontare i diversi modelli di apprendimento proposti dagli studiosi 

4. Cogliere la pluralità degli approcci al fenomeno lunguistico 

5. Cogliere le implicazioni educative dell’apprendimento linguistico e delle variabili socio-   

            ambientali che vi sono implicate 

 Cogliere le componenti comunicative di ogni relazione educativa 

 Cogliere la presenza e l’importanza dei processi di influenza reciproca all’interno della vita   

            sociale 

 Utilizzare i contributi della psicologia sociale per la comprensione dei più comuni meccanismi di 

esclusione ed emarginazione sociale 



 Conoscere le principali prospettive teoriche relative al tema del lavoro 

 Cogliere le implicazioni sociali e umane dei mutamenti economici e tecnologici del lavoro 

 Cogliere la centralità del “fattore umano” nell’attività lavorativa 

 Comprendere la complessità delle tecniche di ricerca, anche di quelle apparentemente più semplici 

 Cogliere la varietà degli stili cognitivi e di apprendimento 

 

CONOSCENZE 

 

UNITA' 1 : L' APPRENDIMENTO (Ripasso) 

 

L’apprendimento come condizionamento 

Watson e il comportamentismo 

I cani di Pavlov e il condizionamento classico 

Dai cani all’uomo: il caso del piccolo Albert 

Skinner e il condizionamento operante 

I programmi di rinforzo 

Premi e punizioni: le ricadute educative dei rinforzi 

                   LETTURE:  I genitori devono rinforzare i figli che studiano?     Quando il rinforzo è                  

                                 intermittente 

 

L’apprendimento come processo cognitivo (Ripasso) 

La prospettiva cognitivista 

I topi di Tolman e l’apprendimento latente 

L’apprendimento per insight 

L’apprendimento come“ricostruzione”: l’ipotesi costruttivista 

Don Milani e la scuola di Barbiana 

Gli altri nei processi di apprendimento 

Il contributo dell’etologia 

Apprendere per tradizione e per imitazione 

 

UNITA' 2: IL LINGUAGGIO 

 

Uomini di parole 

Solo gli uomini parlano 

I linguaggi e il linguaggio 

Questione di laringe e di cervello 

Le lingue e le loro varianti: un mondo di sfumature 

Una specie, molte lingue 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA:  Chi è il mediatore linguistico e culturale? 

 

Il linguaggio verbale 

Dentro il linguaggio: la struttura 

Intorno al linguaggio: il contesto 

Per mezzo del linguaggio 

Tra il dire e il fare: la teoria degli atti linguistici 

Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio 

Le principali tappe dello sviluppo linguistico 

Le principali teorie sullo sviluppo linguistico 

I principali disturbi del linguaggio 

Il bilinguismo 

                 LETTURE:   LE REGOLE DELLA CONVERSAZIONE,  IL BABY TALK, LINGUAGGIO E SCUOLA 

 

UNITA' 3: LA COMUNICAZIONE 



 

La comunicazione come trasmissione 

Il modello di Shannon 

Il modello di Jakobson 

Le funzioni della lingua secondo Jakobson 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Come va usato un social network? 

Il feedback 

La comunicazione pubblicitaria 

 

La comunicazione come azione 

La pragmatica della comunicazione 

Il primo assioma: è impossibile non comunicare 

Il secondo assioma: la meta-comunicazione 

Il quarto assioma: comunicazione verbale e non verbale 

I segnali della comunicazione non verbale 

Più vicino, meno vicino: prossemica e distanze sociali 

 

La comunicazione come relazione 

Tanti elementi per un unico sistema 

La persona prima di tutto 

La comunicazione tra medico e paziente 

 

                LETTURE: L’IMPORTANZA DELLA META-COMUNICAZIONE 

 

UNITA' 4: LA COGNIZIONE E L'INFLUENZA SOCIALE 

 

La percezione degli altri 

Due diverse spiegazioni 

L’effetto primacy 

Le teorie implicite della personalità e l’effetto alone 

 

Il ragionamento sociale 

Un ragionamento un po’ particolare 

Euristiche e biases 

L’euristica della disponibilità 

LA TEORIA NEI FATTI • Geografia e biases 

L’euristica della simulazione 

L’euristica della rappresentatività 

Gli italiani e l’immigrazione 

 

Le attribuzioni 

Che cos’è l’attribuzione? 

Stili di attribuzione 

Il modello di Weiner 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: L’informazione giornalistica è obiettiva? 

Gli stili attributivi a scuola 

I biases di attribuzione 

Le due bisacce degli esseri umani 

 

L’influenza sociale 

Una prima definizione 

I tratti dell’influenza sociale 

Azioni e reazioni 

 



                        LETTURE: PERCCHE' E' IMPORTANTE CHE LE AUTO-ATTRIBUZIONI SIANO INTERNE 

 

UNITA' 5: STEREOTIPI E PREGIUDIZI 

 

Dai meccanismi percettivi agli stereotipi 

Che cos’è uno stereotipo 

Come nasce... e come opera 

Contro l’evidenza 

 

Oltre la dimensione cognitiva: i pregiudizi 

Una premessa: la nozione di “atteggiamento” 

Pregiudizi positivi e negativi 

Come nascono i pregiudizi 

Pregiudizi e agenzie di socializzazione 

La percezione dell’omosessualità 

Pregiudizio e conflittualità 

Come si attenuano i pregiudizi     

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: E se “gli altri” fossimo noi? 

 
                       LETTURE: DALLO STEREOTIPO AL PREGIUDIZIO VERSO I MERIDIONALI 

 

UNITA' 6: IL LAVORO 

 

L’uomo e il lavoro 

Un’attività tipicamente umana 

Le parole del lavoro 

Fabbriche e lavoro salariato 

Dalla terra alla fabbrica 

Una divisione “verticale” 

“Frantumare” il lavoro per produrre di più: la teoria di Smith 

Le critiche di Marx alla parcellizzazione del lavoro 

 

La pianificazione del lavoro e dei suoi ritmi 

L’uomo giusto al posto giusto: il taylorismo 

L’Unione Sovietica e lo stacanovismo 

La catena di montaggio: il fordismo 

Una catena di montaggio dei giorni nostri: il sistema McDonald’s 

 

L’organizzazione del lavoro in età “post-fordista” 

Nuove tecnologie e organizzazione del lavoro 

Just in time: il toyotismo, 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Quante ore si deve lavorare ogni giorno? 

 
                           LETTURE: L'ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DELLA PRODUZIONE 

 

UNITA' 7: LE RELAZIONI NELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 

La nascita della psicologia del lavoro 

Le ricerche pionieristiche di Elton Mayo 

Gli esperimenti alla Western Electric e l’effetto Hawthorne 

Oltre gli aspetti materiali: questione di relazioni 

 

Gli ambiti di studio della psicologia del lavoro 

La motivazione al lavoro 

La leadership 



T1 I gruppi di lavoro 

Gli stili di direzione 

Le reti comunicative 

Il lavoro di gruppo in ambito socio-sanitario 

 

La psicologia del lavoro oggi 

Gli ambiti di applicazione 

La disoccupazione in Italia, 

Il sostegno psicologico ai lavoratori: il counseling aziendale, 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: CHE COS’È IL MOBBING? 

 
                            LETTURE: I GRUPPI DI LAVORO 

 

UNITA' 8: METODOLOGIA DELLA RICERCA 

                  LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE 
 

Che cosa significa fare ricerca 

Una precisazione preliminare 

L’origine della ricerca: 

avere un problema 

Semmelweiss e la febbre puerperale 

L’obiettivo della ricerca: formulare un’ipotesi 

L’esperimento 

L’ipotesi sperimentale 

Il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo 

Gli strumenti della ricerca nelle scienze umane 

 

L’osservazione  

L’ambiente in cui si osserva 

La posizione dell’osservatore 

Vantaggi e svantaggi dell’osservazione 

 

L’inchiesta 

Popolazioni e campioni 

Le tecniche di campionamento 

Il questionario 

Domande chiuse o aperte? 

Un’alternativa al questionario: l’intervista 

 

Le tecniche indirette di raccolta-dati 

Il test 

I questionari autodescrittivi 

Il disegno può essere la base di un test? 

Con i questionari autodescrittivi si misura l’esclusione sociale? 

 
                          LETTURE:  UN ESPERIMENTO SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

UNITA' 9: LA STATISTICA 

 

 I caratteri e le frequenze 

Che cos’è un carattere 

Qualità e quantità 

La frequenza, ovvero quante volte compare un carattere 

L’Istituto nazionale di statistica 

 



Le distribuzioni di frequenze e la loro rappresentazione 

Seriazioni, serie sconnesse e serie ordinate 

Serie storiche e serie geografiche 

Distribuzioni... in tabella 

I grafici 

 

Gli indici statistici 

La moda 

La media aritmetica 

La mediana 

Gli indici di dispersione 

Comprendere il significato degli indici 

LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA:  Che cosa ci dicono le statistiche sulla dispersione scolastica? 

 
                           LETTURE: GLI INCIDENTI STRADALI NELLE RILEVAZIONI STATISTICHE 
 

UNITA' 10: TROVA IL TUO METODO E METTILO IN PRATICA 

 

INQUADRIAMO IL TEMA 

Una via da scoprire 

UNO SGUARDO ALLE TEORIE 

Le diverse modalità rappresentative secondo Bruner 

Gli stili cognitivi 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Organizzare bene il proprio tempo 

Prendere appunti 

Elaborare organizzatori anticipati 

Riassumere 

Personalizzare i libri di testo 

Costruire glossari 

Usare bene le nuove tecnologie 

 

 

TESTO IN ADOZIONE:  LA MENTE E IL METODO corso di psicologia e metodologia della 

ricerca per il primo biennio del Liceo delle scienze umane OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE. E. 

Clemente – R. Danieli  PARAVIA 
 

METODOLOGIA  E STRUMENTI 

 

La metodologia affrontata é quella della lezione frontale, ma con impostazione problematica e interattiva, 

finalizzata al dialogo educativo; attività di analisi del testo; video; ricerche individuali. Tra le metodologie 

didattiche innovative si sperimenteranno: web quest, flipped classroom   

Strumenti: 

Si privilegia l'uso del testo come principale punto di riferimento per la trattazione tematica e per le letture. 

Sono possibili integrazioni con fotocopie di documenti e consultazioni di altri testi, audiovisivi, siti web 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

 

La disciplina prevede una valutazione  orale. Come  strumento valutativo sarà quindi utilizzato  il colloquio, 

nella forma di interrogazione lunga, brevi interventi dal posto, dialogo interattivo e comunque  prove scritte: 

questionari, test, prove semistrutturate, quesiti a risposta aperta e/o chiusa. 

 

N.B. Particolare attenzione ai sensi della Legge 170/2010 sarà data agli allievi con disabilità, DSA e con 

Bisogni educativi con e senza certificazione. 



 

Periodo Quantità Scritte/ orali 

1° quadrimestre n° 3 

2° quadrimestre n° 3 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE DEFINITA DAL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 
DESCRITTORI 

 
 
INDICATORI 

Assoluta
mente 
insuffi 
ciente 

Negati 
vo 

Grave 
mente 
insuffici
ente 

Insuffici 
ente 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellen 
te 

In decimi 1 - 2 3 – 3,5 4 – 4,5 5 – 5,5 6 6,5 - 7 7,5 - 8 8,5 - 9 9,5 - 10 
In quindicesimi  

1 - 6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 - 12 
 

13 
 

14 
 

15 
Conoscenza 
delle 
tematiche 

assenti assenti Nozioni 
isolate e 
confuse 

Superficia
li e 
lacunose 

Limitate 
all’essenzia 
le 

Essenziali 
ma chiare 

Padroneg 
gia gli 
argomenti 

Padroneg 
gia in modo 
ampio 

Padro 
gia in modo 
ampio e 
approfondito 

Competen 
ze: 
a. espressive: 
- correttezza 
  grammaticale 
e 
  sintattica 
- uso del      
  linguaggio  
  specifico 
b. logico- 
    linguistiche: 
- aderenza alla 
  traccia 
- organicità 
(analisi 
  e sintesi) 
 

 
Total 
mente 
errate 
 
 
 
 
 
 
Assenti 
 
 
 

 
Costanti 
e gravi 
errori 
 
 
 
 
 
Grave 
mente 
lacuno 
sa   

 
Gravi 
errori 
 
 
 
 
 
 
 
Graveme
nte 
lacuno 
sa 

 
Errori 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgi 
mento 
parzial 
mente 
congruen 
te 
 

 
Lievi errori 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgimen 
to 
delle parti 
essenziale 
e 
semplice 

 
Corretta  
 
 
 
 
 
 
 
Pienamen 
te 
congruente 

 
Corretta e 
chiara 
 
 
 
 
 
 
Completa e 
organica 

 
Appropriata 
 
 
 
 
 
 
 
Completa, 
organica e 
approfondi 
ta 

 
Fluida e 
Ricca 
 
 
 
 
 
 
Completa, 
organica e 
approfondi 
ta 

Capacità: 
- di selezione 
- di 
interpretazione 
- di 
rielaborazione 
  dei contenuti 
 

 
Assente 

 
assente 

 
assente 

 
scarsa 

 
minima 

 
adeguata 

 
Soddisfa 
cente 
e pertinente 

 
Discreta e 
approfondi 
ta 

 
Ottima e 
documenta 
ta 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI DEFINITA DAL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Conoscenze corrette ed ampie; risposte che denotano una elaborazione 

personale e critica, l'organizzazione si presenta creativa e sempre pertinente 

9 Conoscenze corrette ed ampie; risposte che denotano una elaborazione 

personale e critica, l'organizzazione si presenta flessibile e pertinente 

8 Conoscenze corrette, risposte che denotano una elaborazione personale, 

capacità di confronto sicura 

7 Conoscenze corrette, risposte adeguate alle richieste, confronti condotti con 

pertinenza e sufficientemente autonomi 

6* 

Livello di 

sufficienza 

Conoscenze semplici, ma corrette; risposte adeguate, anche se elaborate in 

modo essenziale, confronti limitati ai nodi essenziali 



5 Conoscenze parziali,e/o errate; risposte alle richieste frammentarie e/o 

confusee/o disorganiche, anche dal punto di vista espressivo 

4 Conoscenze scarse e/o completamente errate; presenza di costanti e gravi 

errori nell'organizzazione e nell'esposizione della risposta 

3 Nessuna conoscenza dei contenuti, risposte incongruenti relativamente alle 

domande, anche se l'alunno viene guidato 

2 Rifiuta la prova, non risponde alle domande 

 

Nella valutazione finale saranno prese in considerazione non solo la media aritmetica del voto, ma anche la 

partecipazione, l'interesse e l'impegno. 

 

ATTIVITA' DI RECUPPERO 

 

- Sintesi periodiche degli argomento in orario curriculare 

- Ripasso sistematico delle trattazioni durante le lezioni e le interrogazioni orali 

- Recupero curriculare in itinere per gli alunni con valutazione insufficiente 

 

 

Senigallia,  Ottobre 2022                                                     Prof.ssa Stefania Rocchetti 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

 
 

Prof LUCA FRANCESCHINI 
 

LIBRO DI TESTO 

Leonardo Sasso – La matematica a colori, Edizione Azzurra vol. 1 e 2 – Petrini 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
✔ Potenziare le capacità logiche e far acquisire un metodo razionale ed autonomo per la risoluzione di problemi. 

✔ Stimolare la capacità di scegliere, tra più metodi alternativi, il migliore per rappresentare o risolvere un 

problema. 

✔ Fornire gli strumenti atti a formulare ipotesi in modo autonomo e personale. 

✔ Potenziare la capacità a distinguere dati comuni a più situazioni e ad utilizzare schemi e metodi noti. 

✔ Stimolare il senso critico come capacità di indagare con metodo razionale e rigoroso. 

✔ Sollecitare il riconoscimento di eventuali errori in un lavoro svolto e la capacità di apprendere dalla loro 

correzione. 

✔ Favorire lo sviluppo di generalizzazioni e astrazioni. 

✔ Far comprendere l’importanza di utilizzare la terminologia specifica, pur senza eccedere nei formalismi. 

 
Per una trattazione più ampia si rimanda a quanto elaborato in sede di Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

COMPETENZE 

✔  Tradurre (riesporre) i contenuti: descrivere con parole proprie definizioni, regole, proprietà, principi  e 

procedimenti. 

✔ Interpretare i contenuti: spiegare con parole proprie regole, proprietà, principi e procedimenti. 

✔ Estrapolare: confrontare situazioni diverse, riconoscere analogie ed estendere l’interpretazione di  un 

fenomeno noto a situazioni analoghe. 

✔ Distinguere i dati comuni a due situazioni ed operare: riconoscere analogie tra situazioni diverse ed utilizzare regole e 

metodi noti in contesti analoghi. 

 

ABILITA’ 

✔ A nalizzare gli elementi: distinguere dati, individuare ipotesi, comporre procedimenti. 

✔ A nalizzare relazioni: individuare relazioni tra gli elementi. 

✔ A nalizzare i principi organizzativi: riconoscere modelli, individuare algoritmi. 

✔ P rodurre un’opera personale: organizzare logicamente dati ed informazioni. 

✔ E laborare (produrre) un piano: risolvere problemi, formulare ipotesi ed individuare il modello matematico 

adatto. 

✔ D erivare relazioni astratte: sviluppare generalizzazioni, utilizzare astrazioni e costruire algoritmi. 



✔ V alutare la sufficienza e la coerenza dei dati e delle condizioni relativi al problema da risolvere. 

✔ V alutare l’efficacia di un’ipotesi, di un metodo o di una strategia risolutiva in relazione ai risultati raggiunti. 

✔ E sprimere giudizi sulla correttezza di argomentazioni precedenti e generalizzazioni 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODULO 1 - SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI  

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO AL 

TESTO 

● Scomposizione 

mediante 

raccoglimento a fattor 

comune totale e 

parziale 

●  Scomposizione 

mediante 

riconoscimento dei 

prodotti notevoli: 

differenza di quadrati, 

quadrato di binomio e 

trinomio, cubo di 

binomio, somma 

differenza di cubi 

● Scomposizione del 

trinomio 

● M.C.D. e m.c.m. tra 

polinomi 
 

● Conosce il concetto di scomposizione di un 

polinomio in fattori 

●  Sa vedere i prodotti notevoli come 

“operazione inversa di una scomposizione in 

fattori di un polinomio” 

● Sa raccogliere a fattor comune totale 

● Sa raccogliere a fattor comune parziale 

● Sa riconoscere differenza di quadrati, 

quadrato di binomio 
● Sa riconoscere somma e differenza di cubi 

● Sa scomporre un trinomio tipico 

● Sa calcolare il minimo comune multiplo tra 

polinomi 

 

Volume 1, unità 6 

 

 
Tempi: Settembre-Ottobre  



 

 

 

 

MODULO 2 –  EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO AL 

TESTO 

● Zeri di una funzione. 

● Zero della funzione 

lineare 

● Definizione di 

equazione 

● Principi di equivalenza 

● Significato e verifica 

della soluzione 

● Equazioni lineari intere 

● Equazioni impossibili e 

indeterminate 

● Problemi di primo grado 

di natura algebrica e 

geometrica 

● Conosce il concetto di equazione 

● Conosce e sa applicare i principi di 

equivalenza 

● Sa vedere nella regola del trasporto una 

conseguenza del primo principio 

● Sa risolvere un’equazione lineare intera 

● Conosce il concetto di soluzione di 

un’equazione 

● Sa verificare la soluzione di un’equazione 

● Conosce il significato di equazioni impossibili e 

indeterminate 

● Sa formalizzare e risolvere semplici problemi di 

primo grado 

● Conosce il concetto di zero di una funzione 

● Sa determinare da un grafico gli zeri di una 

funzione 

 

Volume 1, unità 7 

e Unità 9 

Tempi: novembre- 
dicembre 

MODULO 3 – DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO AL 

TESTO 

● Disuguaglianze e 

disequazioni 

● Rappresentazione delle 

soluzioni mediante 

intervalli 

● I tre principi di 

equivalenza delle 

disequazioni 

● Disequazioni lineari e 

studio del segno della 

retta 

● Sistemi di disequazioni 

lineari 

● Conosce la differenza tra disuguaglianza e 

disequazione 

● Conosce i principi di equivalenza per le 

disequazioni 

● Sa risolvere disequazioni lineari intere 

● Sa rappresentare su una retta orientata 

l’insieme delle soluzioni di una disequazione 

● Conosce il concetto di intervallo 

● Sa scrivere l’insieme delle soluzioni di una 

disequazione sotto forma di intervallo 

● Sa risolvere semplici sistemi di disequazioni 

lineari 

● Sa collegare il concetto di disequazione a quello di 

studio del segno della retta associata 
● Sa studiare il segno di una funzione lineare 

Volume 1, unità 8 e 

unità 9 

Tempi: gennaio/febbraio 



 

 
 

MODULO 4 – SISTEMI DI EQUAZIONI 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO 

AL TESTO 

● Le equazioni di primo 

grado in due incognite 

● Definizione di sistema 

● Risoluzione dei sistemi 

lineari con il metodo di 

sostituzione e confronto 

come caso particolare 

● Verifica della soluzione 

● Interpretazione grafica di 

equazione in due 

incognite e di sistema di 

due equazioni 

● Sistemi determinati, 

indeterminati ed 
impossibili 

● Riesce a vedere le soluzioni di un’equazione 

lineare in due incognite come coppie di numeri 

● Sa risolvere un sistema di primo grado col metodo 

di sostituzione 

● Sa verificare la soluzione di un sistema 

● Conosce l’interpretazione geometrica di 

un’equazione in due incognite e di un sistema 

Volume 2, unità 

2 

Tempi: febbraio/marzo 

 

 

 

 

MODULO 5 - FUNZIONI LINEARI E RETTE 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO AL 

TESTO 

● La funzione lineare 

● La proporzionalità 

diretta e la funzione 

lineare 

● Il grafico per punti 

● Lo ZERO di una 

funzione lineare 

● L’appartenenza di un 

punto ad una retta 

● I punti di intersezione 

con gli assi cartesiani 

● Il significato di 

coefficiente angolare 

e ordinata all’origine 

● Pendenza tra due punti 

e legame con il 

coefficiente angolare 

● Crescenza e 

decrescenza della retta 

● Le rette parallele agli 

assi cartesiani 

● Sa collegare la funzione lineare ad una retta 

sul piano cartesiano 

● Sa riconoscere una proporzionalità diretta e la 

sa collegare ad una retta passante per l’origine 

degli assi 

● Conosce l’equazione generica di una retta in 

forma esplicita 

● Sa rappresentare una retta sul piano 

cartesiano 

● Sa determinare dal grafico lo ZERO di una 

funzione lineare 

● Conosce il concetto di appartenenza di un 

punto ad una retta 

● Sa stabilire se un punto appartiene ad una 

retta 

● Sa definire il coefficiente angolare e l’ordinata 

all’origine di una retta 

● Sa determinare il coefficiente angolare e 

l’ordinata all’origine di una retta dalla sua 

equazione 

● Conosce il significato di pendenza tra due 

punti 

● Sa calcolare la pendenza come rapporto tra 

incrementale 

● Sa collegare la crescenza/decrescenza di una 

retta con il segno del coefficiente angolare 

● Sa collegare l’ordinata all’origine e lo ZERO della 

funzione lineare alle intersezioni della retta con gli 

assi cartesiani 

● Sa dedurre da un grafico l’equazione di una retta 

Volume 2, unità 3, 



 ● Sa determinare l’equazione di una retta nota  

la pendenza e il passaggio per un punto 

● Sa associare alle rette parallele agli assi le 
rispettive equazioni 

 

Tempi: marzo e aprile 

 

 

 
 
MODULO DI GEOMETRIA: AREA E TEOREMA DI PITAGORA 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO 

AL TESTO 

● Congruenza come 

movimento rigido 

● Caratteristiche 

fondamentali di 

triangoli e quadrilateri 

● Equivalenza di figure 

piane 

● Aree dei poligoni 

● Conosce il concetto di equivalenza di figure piane 

● Sa enunciare i teoremi di Euclide e Pitagora 
● Sa applicare i teoremi di Euclide e Pitagora 

● Sa risolvere semplici problemi 

Volume 2, unità 7,8 

Tempi: trasversalmente nel corso dell’anno 

 

 

 

 

MODULO DI GEOMETRIA – TEOREMA DI TALETE E SIMILITUDINE 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO 
AL TESTO 

● Segmenti e 

proporzioni 

● Teorema di Talete 

● Applicazioni del 

teorema di Talete 

● Il concetto di forma e 

la similitudine nei 

triangoli 

● Similitudine e 

triangoli rettangoli: i 

teoremi di Euclide 

Le relazioni 

metriche fra gli 

elementi di un 

triangolo 

● Similitudine e 

poligoni 

● Problemi di 

applicazione della 
similitudine 

● Conosce il concetto di similitudine tra figure piane 

● Sa enunciare il teorema di Talete 

● Sa applicare il teorema di Talete 

● Conosce il concetto di similitudine nei triangoli 

● Sa risolvere semplici problemi di applicazione della 

similitudine 

Volume 2, unità 

9,10 

Tempi: trasversalmente nel corso dell’anno 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODULO - STATISTICA 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
RIFERIMENTO AL 

TESTO 

● Grafi ad albero 

● Evento elementare, 

certo, impossibile, 

aleatorio 

● Eventi unici ed eventi 

ripetibili. 
● Frequenza. 

● Conosce e sa utilizzare la terminologia specifica 

della probabilità 

● Conosce il concetto di probabilità 

● Sa utilizzare i grafi ad albero 

● Sa calcolare la probabilità classica 

● Comprende la probabilità di eventi composti 

Volume 2, Unità 13 

● Definizione di 

probabilità classica 

● Probabilità e frequenza 

● Probabilità di eventi 

  

Tempi: maggio 

 

 

 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

(AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 

Lavagna 

multimedial

e 

Smartphone 

Documenti 

caricati sul 

registro 

elettronico  

Classroom, Meet e altri strumenti di GSuite for 

Education Software di geometria dinamica 

(Geogebra, Desmos) Mappe concettuali, 

Dispense, Videolezioni 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di 

sufficienza si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, sono previste almeno tre prove tra scritte e 

orali. 

Le prove scritte e orali potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa 

,problemi, esercizi, lettura di grafici. 



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 dal 50%  al 60%. 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale. 

 

 
SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022 L’INSEGNANTE 

 
Prof. Luca Franceschini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

 
 

Prof JEANNETTE RADICCHI 
 

Programma 

 Le caratteristiche degli esseri viventi 

 I livelli di organizzazione 

 La comparsa della vita ed evoluzione 

 L’acqua e le biomolecole  

 La cellula procariote e la cellula eucariote 

 Il trasporto ed energia  

 Le cellule crescono e si riproducono  

 Le forme e la funzione degli organismi  

 L’alimentazione e la digestione 

 Gli scambi gassosi e la respirazione 

 Il controllo ambiente interno  

 I sensi e impulsi nervosi  

 Il sostegno e il movimento  

 La riproduzione asessuata e sessuata 

 La varietà delle specie: Linneo e la classificazione binomia  

 

Tempi: Intero anno scolastico 

 

Libro di testo:   
Scienze naturali   3Ed.   BIOLOGIA    Silvia Saraceni, Giorgio Strumia      -    Zanichelli    
L. Palmieri, E. Parotto, M. Saraceni, S. Strumia 
 

 

 

 



 

Competenze 

 L’alunno sa:  

 la valenza della teoria evoluzionistica 

 com'è fatta una cellula procariote ed una cellula eucariote 

 riconoscere le modalità di produrre energia da parte dei viventi 

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

 descrivere i principi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari 

 riconoscere le caratteristiche degli organismi in funzione dell’ambiente 

 che l’ecologia studia le interazioni negli ecosistemi e nell’intera biosfera  

 come si riproduce un organismo sia esso unicellulare che pluricellulare  

 come sono strutturati gli organismi e riconosce nella cellula l’unità di base della 

vita 

 riconoscere le caratteristiche principali della cellula per ciò che riguarda il DNA e 

come si riproducono i viventi 

 riconoscere come la vita, l’aria, l’acqua e il suolo costituiscano una complessa 

macchina alimentata dall’energia del sole e vulnerabile agli impatti antropici 

 

Abilità 

L’alunno:  

 distingue il mondo organico da quello inorganico 

 prende coscienza della complessità del fenomeno vita 

 coglie il significato dell’energia in ambito biologico/cellulare 

 inserisce gli organismi nel loro ambiente e ne conosce le interazioni  

 distingue nel mondo microscopico le strutture atomiche e molecolari  

 coglie il significato di codice genetico e conosce dove si trova tale codice  

 sa collegare le basi chimiche dell’ereditarietà (Geni e DNA) con la loro trasmissione  

 capisce che molte funzioni degli organismi complessi sono riconducibili alle 

funzioni cellulari 

 sa collegare tra di loro l'evoluzione degli organismi e dell'uomo con i più grandi 

mutamenti del nostro pianeta  

 



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 (Livello 3) 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 (Livello 3) 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 (Livello 3) 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 (Livello 3) 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 (Livello 3) 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 delle competenze corrisponde agli obiettivi minimi 

 
 

 
 
 

 

 



 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE  
PER LA DIDATTICA 

 
  

 Piattaforma Google Suite  

 Lavagna interattiva multimediale 

 Laboratorio di scienze (osservazione vetrini) 

 Dispositivi tecnologici personali per l'utilizzo di materiale multimediale (BYOD) 

 
 

 

 Mappe concettuali  

 Dispense e fotocopie 

 Riviste scientifiche e libri 

 Siti (Zanichelli, Treccani, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Ministero della transizione ecologica) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Apprendimento 

cooperativo 

 
Problem posing, 
problem solving 

 
Altro 

 
 

 
 

 
Blended 
learning 

https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/
https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/


Valutazione 
 

Criteri di valutazione delle verifiche 

 
 

 Indicatori  
 

Livello delle prestazioni 
Giudizio 

sintetico 
Voto 

Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non conoscenza dei contenuti GRAV. INSUFF. 2 - 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. Uso 

del linguaggio specifico. 
BUONO 8 

Capacità di rielaborazione personale e critica, sicura padronanza della terminologia (linguaggio 

specifico). Prova completa, rigorosa, personale, criticamente rielaborata.  

OTTIMO 

ECCELLENTE 

9 

10 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Tipologia delle verifiche 
 

 
RICERCHE INDIVIDUALI  

O A GRUPPI 

 
VERIFICHE  

ORALI 

 
VERIFICHE 

SCRITTE 
(DOMANDE A 

RISPOSTA APERTA) 

 
RELAZIONI 

INDIVIDUALI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Periodo Quantità Scritte Orali 

Primo quadrimestre n ° 1 2 

Secondo quadrimestre n ° 1 2 

 
 
Senigallia, 28/10/2022 

                                                                                                            Prof.ssa Radicchi Jeannette  
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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
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INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA INGLESE 

 
 

Prof SILVIA GERVASI 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
primo Biennio 

 Comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi, prodotti a 

velocità normale, cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi significativi del 

discorso; cogliere il senso globale di brevi messaggi su argomenti di interesse generale. 

 Esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato, adeguato al 

contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista formale. 

 Comprendere testi scritti per usi diversi, cogliendone il senso e lo scopo , sapendo inferire in 

un contesto noto, il significato di elementi non ancora conosciuti. 

 Produrre semplici testi scritti di carattere personale e immaginativo anche con errori ed 

interferenze dall’italiano purchè la comprensione non ne venga compromessa.  

 Saper riflettere sulla lingua ai diversi livelli (pragmatico, testuale, semantico – lessicale, 

morfo-sintattico e fonologico) partendo dai testi , sapendo collocare, sulla base delle 

osservazioni, strutture e meccanismi individuati. 

 Identificare l’apporto alla comunicazione degli elementi non linguistici e non verbali 

 Cogliere, comparativamente con l’italiano, gli elementi culturali specifici impliciti nella 

lingua o da essa veicolati. 

Per quanto riguarda le ore di English plus, si approfondirà la lingua parlata con role-plays, dialoghi 

e parti dello Speaking, utilizzati negli esami di certificazioni PET.  

La classe partecipa al progetto Erasmus+ “More ECO, less EGO” per il quale gli alunni   

effettueranno delle attività  nella piattaforma TWINSPACE, in lingua Inglese. 4  alunni della classe 

parteciperanno ad una  visita in Germania nel mese di dicembre 2022. Altre visite sono previste nel 

prossimo anno scolastico.   

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

Obiettivi disciplinari Contenuti Tempi 

Obiettivi di conoscenza  

SAPERE  

 Conoscere il lessico e le strutture 

grammaticali  

 

Obiettivi operativi 

SAPER FARE 

 Comprendere le informazioni   

presentate 

 Applicare le strutture grammaticali  

 Riconoscere ed applicare le 

funzioni comunicative usando la 

lingua in modo appropriato, in 

situazioni note e non note 

    Produrre messaggi, testi nuovi 

rielaborando le competenze 

acquisite  

 Riflettere sulle differenze socio-

culturali 

 

 

 

UNITA’ 1 

 Modulo di  revisione dei presenti, delle preposizioni,past simple e 

past continuous, i  tempi futuri:  Will, to be going to, Present 

continuous per esprimere azioni future 

 Funzioni:parlare di azioni abituali e di azioni svolte al momento,  

parlare della propria famiglia, raccontare avvenimenti al passato 

esprimere previsioni per il futuro, esprimere programmi e progetti. 

 

 UNITA’ 2 

 

Nozioni:  Present perfect + already, yet, just – present perfect 

vs past simple. Concetto di tempo concluso/non concluso.  

Verbo dovere : must – to have to  

  terminologia riguardante  il mondo dello spettacolo -  

 

       Funzioni: raccontare eventi – dialogare su esperienze fatte .     

Esprimere obblighi e divieti 

 

                                            UNITA’ 3 

 

Nozioni:  Present perfect vs simple present . Costruzione con 

for/since   - Indefinite pronouns  

  Vocaboli riguardanti la tecnologia, money, shopping  

 

       Funzioni: esprimere forme di durata, fare pagamenti e acquisti 

 

                                             

 

                                           

 

 

 

 

 

4 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore  

Obiettivi di conoscenza  

SAPERE 
 Conoscere il lessico e le strutture 

grammaticali  

 

         Obiettivi operativi 

SAPER FARE 

 Comprendere le informazioni   

presentate 

 Applicare le strutture grammaticali  

 Riconoscere ed applicare le 

funzioni comunicative usando la 

lingua in modo appropriato, in 

situazioni note e non note 

 Produrre messaggi, testi nuovi 

rielaborando le competenze 

acquisite  

 Riflettere sulle differenze socio-

culturali 

 

                                    UNITA’ 4 

 

 Nozioni: “first conditional” e  “second conditional”,  

 Relative clauses  . 

 Funzioni : dare suggerimenti parlare di ipotesi, esprimere le 

proprie opinioni 

 Vocaboli riguardanti il luogo in cui si vive (palazzi, vie …)  

                                           UNITA’  5  

 

 Nozioni: present perfect continuous- should  

 Vocaboli riguardanti le emozioni  ed il corpo  

 Funzioni : esprimere i propri sentimenti e stati d’animo, dare 

consigli  

 

Visione del film in inglese “ Inside out” 
         

 

                                            UNITA’ 6 

 

 Nozioni: reported speech ,verbi + -ing form/infinitive-  

  Vocaboli riguardanti l’ecologia, l’ambiente  

 Funzioni : riferire discorsi – raccontare 

 Vocaboli riguardanti l’arte  

 

UNITA’ 7 

 Nozioni: forma passiva, pronomi riflessivi-  Terminologia 

riguardante discussione su vantaggi e svantaggi- modal verbs 

 Funzioni : discussing and expressing ideas 

                        Newspaper articles 

 

 

15 ore  

 

 

 

 

 

 

15 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ore  

 

 

 

 

 

10 ore 

 

Libro di testo: Spiazzi, Tavella Layton “Performer B1” vol2  Zanichelli 



 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda il numero di verifiche si fa riferimento a quanto concordato a livello di 
dipartimento di lingue straniere: almeno tre verifiche  a quadrimestre, di diversa 
tipologia (ascolto, scritte, orali, reading comprehension)…  

 

 

 

VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione si fa riferimento ai criteri stabiliti a livello dipartimentale, per le verifiche 

orali e scritte  si utilizzerà la seguente griglia:  

 

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  
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 

3 

 

 

 

Senigallia, 22 ottobre 2022 
 

L'INSEGNANTE   
                    Silvia Gervasi 
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DISCIPLINA SPAGNOLO 

 
 

Prof PATRIZIA M. G. CONFALONIERI 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
Conoscenze: Conoscere aspetti culturali e problematiche/realtà  sociali ed  economiche 
attraverso materiali autentici riferite ai paesi di lingua spagnola, dell’America Latina o della 
Spagna. Conoscere la dimensione storica della letteratura, sapendo collocare un autore, 
una corrente, una scuola.  
Competenza: Individuare la natura, la funzione e i principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un testo. Ricercare informazioni all’interno di testi di varia natura 
.Riconoscere le principali caratteristiche comuni di più testi di uno stesso genere, corrente, 
scuola. Saper riportare i testi all'esperienza biografica dell'autore e al contesto storico. 
Saper prendere appunti. Usare la terminologia nei contesti adeguati. Saper rispondere a 
domande specifiche riferite agli argomenti studiati. Saper riferire quanto letto. 
Capacità: Esprimersi in modo sufficientemente corretto (Livello B1 Quadro Europeo 
delle Lingue al 5° anno) rispondendo a domande specifiche o riferendo testi letti. Saper 
confrontare diversi tipi di informazione acquisite anche in ambiti disciplinari diversi. 
Esprimere opinioni personali su quanto letto o appreso. Formulare un proprio giudizio 
critico motivato in ordine al testo esaminato. 
 
 

TESTI IN ADOZIONE 

1 Juntos - Zanichelli editore voll. 1-2  
 

U.D.A.:CONOSCENZE, ABILITA' 

 

UDA CONOSCENZE 

Unidad 0 

Volver al cole 

Revisione degli accenti nelle parole 

la coniugazione dei v regolari e irregolari al 

presente, gerundio, il passato prossimo dei 

verbi regolari ed irregolari, lessico e funzioni 

comunicative unità 1- 6 

  



 
UNIDAD 6 Me he puesto enfermo 

Tempi: 4-5 settimane circa 

 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere emozioni  

• Esprimere sensazioni fisiche 

• Chiedere il motivo e giustificarsi 

• Parlare del passato recente 

• Parlare della salute 

• Esprimere obbligo o necessità 

• Chiedere permesso, concederlo o 

negarlo 

 

Strutture grammaticali 

• Ser / Estar + aggettivi 

• Porque / Por qué / Porqué / Por que 

• Pretérito perfecto  

• Participi passati irregolari 

• Acabar de + infinito 

• Verbi di obbligo e necessità 

 

Lessico 

• Il corpo umano 

 

Cultura 

• Prohibido estar siempre parados (pp. 

120-121) 

 

Unidad 7 

Odiaba esos jersey 

Tempi: 4-5 settimane circa 

 

Funzioni linguistiche 

• Le situazioni e azioni abituali nel passato  

• Fare comparazioni 

• Descrivere come siamo vestiti 

• Andare a fare spese 

• Chiedere opinioni sui vestiti 

 

Strutture grammaticali 

• Pretérito imperfecto  

• Pretérito pluscuamperfecto 

• I comparativi 

• I comparativi irregolari 

• I superlativi 

• I pronomi possessivi 

• Gli aggettivi possessivi posposti 

 

Lessico 

• I vestiti 

• Descrivere i vestiti 

• Nel negozio di abbigliamento 

 

Fonetica 

• Il suono /b/ 

 

Cultura 

• RopaOnLine: Guía de compra (pp. 140-

141) 

Unidad 8 

Tuvo una vida extraordianaria  

Tempi: 4-5 settimane circa 
 

Funzioni linguistiche 

• Parlare delle professioni 

• Redigere una biografia 

• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 

• Parlare di avvenimenti passati 



 

Strutture grammaticali 

• Pretérito perfecto simple  

• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 

• I verbi in -ir con dittongazione e 

alternanza vocalica 

• I verbi con pretérito perfecto simple 

irregolare 

• Gli indefiniti (I) 

 

Lessico 

• Le professioni 

• I marcatori temporali del passato 

 

Fonetica 

• Il suono /U/ 

 

Cultura 

• Profesiones del futuro, que aún no 

existen (pp. 158-159) 

• Conocemos el mundo hispánico, 

Ciudades literarias (pp. 38-41) 

 

Unidad 9 

Anoche fuimos al restaurante 

 

Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni linguistiche 

• Ordinare e chiedere informazioni al 

ristorante 

• Ordinare e rendere coeso un racconto 

• Parlare del tempo atmosferico 

• Reagire di fronte a una notizia, a un 

racconto 

 

Strutture grammaticali 

•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto 

simple  

• L’uso dei tempi del passato 

• Gli indefiniti (II) 

 

Lessico 

• Gli oggetti della tavola apparecchiata 

• Mangiare fuori casa 

• Il tempo atmosferico 

 

Fonetica 

• Il suono /g/ 

 

Cultura 

• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178) 

 

Unidad 10 

Pelen las patatas 

Tempi: 4-5 settimane circa 

 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di ricette di cucina 

• Valutare il cibo 

• Dare ordini ed esprimere divieti 

 

Strutture grammaticali 

• Presente del congiuntivo 

• Pretérito perfecto del congiuntivo 

• Presente del congiuntivo dei verbi con 



dittongazione e con alternanza vocalica 

• Presente del congiuntivo dei verbi 

irregolari 

• Imperativo 

• La posizione dei pronomi con 

l’imperativo (II) 

 

Lessico 

• Gli alimenti 

• In cucina 

 

Fonetica 

• Accentazione delle parole acute 

 

Cultura 

• Dulces sabores hispánicos (pp. 196-197) 

• Conocemos el mundo hispánico, El 

cocido (pp. 22-25) 

 

Unidad 11 

Iré a un campo de un voluntariado 

Tempi: 4-5 settimane circa 

 

Funzioni linguistiche 

• Parlare di piani, progetti e intenzioni 

• Fare predizioni e previsioni 

• Parlare del momento in cui avverrà 

un’azione futura 

• Esprimere probabilità e formulare ipotesi  

• Esprimere condizioni possibili 

 

Strutture grammaticali 

• Futuro semplice 

• Futuro irregolare 

• Futuro composto 

• Gli usi del futuro 

• Le subordinate temporali 

• Il periodo ipotetico del primo tipo 

• Entre / Dentro de 

• Siempre / Cada vez 

• Más / Ya  

 

Lessico 

• Il volontariato 

• L’ambiente 

• I segni zodiacali 

 

Fonetica 

• Accentazione delle parole piane 

 

Cultura 

• ¿Cómo serán los seres humanos del 

futuro? (p. 216) 

• Cuidar el medio ambiente (p. 217)  

 

Trattasi di una programmazione di massima che può subire eventuali modifiche da 

parte dell’insegnante, in base alle esigenze della classe. 

 

 

 



COMPETENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi: 

- - comprendere testi orali e scritti su argomenti inerenti alla sfera personale e 

sociale 

- - produrre testi orali e scritti per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 

ambienti vicini e a esperienze personali 

- - riflettere sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa 

- - approfondire la cultura della lingua di riferimento  

- - utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati 

 

Competenze chiave di cittadinanza  

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Materiali e documenti 

Libri di testo, testi on line, filmati, fotocopie di brani di letteratura, materiali 

autentici. 

Metodologie didattiche INNOVATIVE 

 
Ricerca 

azione 

WEB  

QUEST 

Flipped 

Classroom 

Ricerche 

individuali  

Apprendiment

o coopera tivo 

Problem 

posing, 
problem 

solving 

 

ALTRO 
(specificare) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Role-play 

Realizzazione di video su 

argomenti trattati 

  

 SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

  (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 
LAVAGNA 

INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

 
 

 

LAVAGNA 

INTERATTIVA MULTIMEDIALE,  

CONSULTAZIONE WEB 

 

 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE  
 

 

ALTRO: libretti di lettura 

graduata 

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI 

 
TITOLO: EDUCAZIONE CIVICA 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 

Far rifermento al documento di classe 



 
VALUTAZIONE 

 Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

 Per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) si farà 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 applica- 

  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 
grave- mente 
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 

 

Nella valutazione finale saranno prese in considerazione non solo la media aritmetica 

del voto, ma anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno.  
  

 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLE
MI 

COMPRENSION
E TESTUALE 

RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto 

etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARI
O 

☒ NO 
 

 

☒ NO 
 

 

☒ SI ☒ SI 
 

 

☒ NO ☒ SI 
 

 

☒ SI 
 

 
 
 



 PROVE 
 ORALI 

 COLLOQUIO 

INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE
) 

 REL
AZIONE 

INDIVIDUAL
E  

 DISC
USSIONE 

GUIDATA 

 PRESEN
TAZIONE ALLA 

CLASSE  
 DI UNA 

TESI 
ARGOMENTATA 

 ESERCITAZI
ONE 

ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZAT
A 
 E/O 

FINALIZZATA 

 ALT
RO 

 

☒ SI 
 

  

☒ SI 
 

  

☒ NO 
 

  

☒ NO 
 

  

☒ NO 
 

  

 ☒ 
NO 

5.                 

6. PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 PERIODO   NUMERO 

VERIFICHE  

 SCRITTE/ORALI 

 I° 

QUADRIMESTRE 

 N°  Secondo indicazioni 

PTOF 

 II° 

QUADRIMESTRE 

 N°  Secondo indicazioni 

PTOF 

Saranno oggetto di valutazione anche compiti assegnati per casa e ricerche individuali e di 
gruppo. 

                                                       

 ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare per gli alunni con valutazione insufficienti 
  

SENIGALLIA, 13 OTTOBRE 2022         
 
L’INSEGNANTE  
PATRIZIA M.G. CONFALONIERI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

 
 

Prof DIEGO LAI 
 

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: 

 

 

Il sistema scheletrico:  
 Alterazioni del portamento  
 Paramorfismi e dismorfismi 
 Il controllo della postura e della salute 
 Il mal di schiena cronico 
 La rieducazione posturale 
 Gli esercizi antalgici 

         Tempi: dicembre - gennaio 
 

Il sistema muscolare 
 L’organizzazione del sistema muscolare 

 Il muscolo scheletrico 

 La contrazione 

 L’unità motoria 

 La legge Borelli Weber Fick 

 

Tempi: marzo - aprile 

 

La pallacanestro 



 Regolamento e aspetti principali del gioco 
 Fondamentali individuali e di squadra 

 Dal 3v3 al 5v5 

 

Tempi: l'intero corso dell'anno 

I giochi sportivi 
 Teoria e pratica di alcuni giochi sportivi 

 

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 

 Acrosport a coppie 

 

          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 

 
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 
 

 
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 

 
PERCORSI, CORPO LIBERO, GRANDI E PICCOLI ATTREZZI, ESERCITAZIONI A COPPIE E A 
SQUADRE, FONDAMENTALI DELLA PALLACANESTRO 
 

 
 

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 

   



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. AE 
DISCIPLINA … 

 
 

Prof … 
 

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 del: 

-    LE INDICAZIONI NAZIONALI E GLI SPECIFICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO PER I LICEI; 

-    LE INDICAZIONI DIDATTICHE PER L’IRC NEL SECONDO CICLO DI 

ISTRUZIONE, (28 GIUGNO 2012); 

-    SCHEMA 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. 

 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in 

competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto 

per l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto 

anno. 

 

 

 

 

Competenze 

 

Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell'obbligo di istruzione e 

quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una cittadinanza 

consapevole, lo studente sarà in grado di:  

 

-costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;  

-valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  

-valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  

 

Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di:  

 



-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  

-cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo;  

-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

 

(Rif. Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 

istruzione - D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176) 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento  

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle 

indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; sono 

declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in 

vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-

teologica.  

 

 

PRIMO BIENNIO  

 

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 culturali. 

 

 I contenuti dell’insegnamento sono orientativamente divisi in cinque aree progressivamente 

riferentesi ai cinque anni del percorso scolastico. La loro trattazione ed il loro approfondimento in 

realtà non saranno rigidamente divisi nei cinque anni, bensì si cercherà di affrontare e riprendere i 

vari temi in modo “circolare” anno per anno, così da permettere allo studente una visione organica 

del fatto cristiano in ogni anno di corso. In questo modo lo studente potrà inoltre meglio valutare 

l’incidenza dei contenuti oggettivi dell’insegnamento religioso sulla propria maturazione personale, 

per appropriarsene in modo progressivo.  

 Si terrà però conto del programma svolto nelle altre discipline scolastiche (storia, 

letteratura..)  in modo da permettere allo studente di avere gli strumenti necessari per comprendere 

determinate questioni del fatto religioso cristiano.  

 

I CONTENUTI SONO SELEZIONATI ED ORGANIZZATI SECONDO LE SEGUENTI 

MODALITÀ: 

 Contenuti istituzionali: essi attengono a questioni di carattere fondamentale e si ispirano 

più direttamente ai programmi ministeriali in modo da fornire 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. 

 Contenuti monografici: essi tengono conto sia della specificità del curriculum scolastico, 

sia della situazione concreta della classe e della sua collocazione oraria. 

 

 Nella prima parte dell’anno si cercherà di completare le eventuali unità di apprendimento 

e/o sezioni del programma non concluse nell’anno precedente. 

 Si fa presente che in alcuni casi potrebbe rendersi necessario modificare la 

programmazione nelle sue UA per rispondere alle esigenze del contesto classe e collocazione 

oraria. 

 

 

 



Unità di apprendimento (titoli, contenuti e periodo di svolgimento) 

 

     Introduzione. Religioni Orientali – Cenni 

 

1. La Bibbia 

Aspetti fondamentali del Libro sacro, origine e veridicità dei testi, gli apocrifi  

Una storia in chiave religiosa 

La Bibbia: teologia dell’alleanza.  

Canone Ebraico e Canone Cattolico 

Come accostarsi al testo biblico. 

 

2. Antico Testamento 
   Le grandi storie della Bibbia  

                      Alcune figure dell’Antico Testamento. 

       primo quadrimestre 

 

   

3. Nuovo Testamento 

                     Gesù storico: contesto politico, religioso e culturale nel quale visse Gesù di 

Nazareth 

   l’esistenza storica e le fonti 

Gesù Maestro: la vita, i miracoli, le parabole, il messaggio del Vangelo, la 

Passione, la Morte e la Risurrezione. La Pentecoste 

  Gesù della fede: i cristiani dopo la risurrezione, le prime comunità, le 

persecuzioni, la Chiesa. 

 

4. Questioni riguardanti le tematiche adolescenziali. 

 

         Secondo Quadrimestre 

 

Attività interdisciplinari: 

Le lingue e le traduzioni della Bibbia – discipline coinvolte IRC, Greco e Latino. 

 

Numero totali di ore previste 33. 

Libro di testo: Solinas L., La vita davanti a noi, Edizioni SEI, Torino, 2018. 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE ED INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI 

SI PUNTERÀ SPESSO SULL’INTERDISCIPLINARIETÀ RELATIVA A PARTICOLARI 

AREE TEMATICHE O PROGETTI CHE VERRANNO CONCORDATI NELL’AMBITO DEI 

CONSIGLI DI CLASSE. VERRANNO INOLTRE REALIZZATI COLLEGAMENTI 

PLURIDISCIPLINARI OGNIQUALVOLTA I CONTENUTI TRATTATI LO PERMETTONO 

ED IN PARTICOLARE CON DISCIPLINE COME STORIA, FILOSOFIA, LETTERATURA, 

ARTE EDUCAZIONE FISICA. SI PREVEDONO ANCHE MOMENTI DI DIBATTITO E 

APPROFONDIMENTO CON ALCUNI ESPERTI ESTERNI RELATIVAMENTE ALLE 

TEMATICHE TRATTATE IN CLASSE. 

 

Indicazioni metodologiche  

 

 La proposta didattica non può dimenticare che il tempo a disposizione per la presentazione 

delle singole UA. è quanto mai limitato. 



 Un’attenzione particolare sarà rivolta a favorire il coinvolgimento degli studenti e il 

dialogo in vista di un confronto costruttivo fra opinioni diverse; gli studenti saranno aiutati ad 

utilizzare in modo culturalmente critico documenti biblico - ecclesiali e più in generale  

appartenenti  alla  tradizione  storico-culturale Italiana. Dove sarà possibile verrà proposto il 

metodo della ricerca di gruppo; verranno inoltre utilizzati, se possibile, i diversi strumenti 

multimediali o audiovideocinematici anche di nuova concezione quali    il web 

 Per quanto concerne le metodologie di coinvolgimento pedagogico si cercherà di volta in 

volta di combinare più sistemi comunicativi adattandoli alle singole situazioni didattiche. 

ALLA LEZIONE FRONTALE, A QUELLA PARTECIPATA, SARANNO AFFIANCATE 

TUTTE QUELLE STRATEGIE DIRETTE A FAVORIRE UN SEMPRE MAGGIORE  

COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI. E PIÙ PRECISAMENTE: 

 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

LA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO VERRÀ FATTA CON MODALITÀ 

DIFFERENZIATE TENENDO PRESENTE LA CLASSE, IL GRADO DI DIFFICOLTÀ DEGLI 

ARGOMENTI, L'ORARIO SCOLASTICO, 1'INTERDISCIPLINARITÀ E IL PROCESSO 

D'INSEGNAMENTO ATTUATO. IN PARTICOLAR MODO SARANNO UTILIZZATI I 

SEGUENTI STRUMENTI DI VERIFICA: 

 INTERVENTI SPONTANEI   

 PROVE OGGETTIVE E FORMATIVE 

 TEST 

 Presentazione orale di argomenti 

 Lavoro di ricerca di gruppo 

 Relazione saggio 

 

L'IRC esprime la valutazione del profitto tenendo conto del livello di acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze, nonché di quello relativo all'interesse e alla partecipazione al 

dialogo educativo evidenziate dall'alunno. 

L'utilizzo dei termini per la valutazione dell'I.R.C. è ancora legato alla Legge del 1930, tuttavia 

l'adozione di una specifica sperimentazione metodologico-didattica (T.U. 297/94, art. 277) a seguito 

dei cambiamenti contenutistici (“Linee guida per l’IRC nei Licei”) e delle nuove possibilità 

organizzative della disciplina secondo quanto stabilito dal DPR 275/99 sull’autonomia delle singole 

istituzioni scolastiche, rende possibile, ed opportuno, l'introduzione di un diverso codice, esplicitato 

nella allegata griglia di valutazione: 

 

Lezione frontale Discussione guidata 

Lezione partecipata Simulazioni 

Lezione multimediale Problem Solving 

    Dibattiti Analisi di testi 



OTTIMO: L’ALUNNO PARTECIPA IN MODO ATTIVO E VIVACE A TUTTE LE 

ATTIVITÀ PROPOSTE, DIMOSTRANDO INTERESSE E IMPEGNO LODEVOLI. E BEN 

ORGANIZZATO NEL LAVORO, CHE REALIZZA IN MODO AUTONOMO ED 

EFFICACE. MOLTO DISPONIBILE AL DIALOGO EDUCATIVO. 

 

DISTINTO: L’ALUNNO/A DÀ IL PROPRIO CONTRIBUTO CON COSTANZA IN TUTTE 

LE ATTIVITÀ; SI APPLICA CON SERIETÀ; INTERVIENE SPONTANEAMENTE CON 

PERTINENZA ED AGISCE POSITIVAMENTE NEL GRUPPO. E’ DISPONIBILE AL 

CONFRONTO CRITICO E AL DIALOGO EDUCATIVO. 

 

BUONO: L’ALUNNO È RESPONSABILE, CORRETTO,  IMPEGNATO  NELLE  

ATTIVITÀ; È  PARTECIPE  E  DISPONIBILE  ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA  E AL 

DIALOGO EDUCATIVO. 

 

DISCRETO: L'ALUNNO È DISCRETAMENTE INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ IN CLASSE; LA PARTECIPAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 

ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA E AL DIALOGO EDUCATIVO NON SONO SEMPRE 

ATTIVE. 

 

SUFFICIENTE: L’ALUNNO HA UN SUFFICIENTE INTERESSE NEI CONFRONTI 

DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, PARTECIPA ANCHE SE NON ATTIVAMENTE 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN CLASSE. E’ DISPONIBILE AL DIALOGO EDUCATIVO 

SE STIMOLATO. 

 

INSUFFICIENTE: L’ALUNNO NON DIMOSTRA IL MINIMO INTERESSE NEI 

CONFRONTI DELLA MATERIA, NON PARTECIPA ALLA ATTIVITÀ DIDATTICA E 

NON SI APPLICA AD ALCUN LAVORO RICHIESTO. IL DIALOGO EDUCATIVO È 

TOTALMENTE ASSENTE. IMPEDISCE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA 

LEZIONE. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1-2- 

3-4-5 

Insufficiente I Non evidenzia 
alcun interesse ed 
è facile alla 
distrazione. 

 

 

 

Conoscenza 
dei contenuti 
fondamentali  

Usa correttamente le 
conoscenze solo in 
situazioni note e/o 
semplici. 
Esposizione semplice 
ma 
complessivamente 
corretta 

Effettua analisi e 
sintesi in modo 
accettabile seppur 
con qualche difficoltà 

 

 

    

    6 

 

 

Sufficiente 

 

 

 Suff 

 

Evidenzia 
interesse e 
risponde alle 
sollecitazioni 
rivoltegli. 



 

 

Conoscenza 
adeguate 

Usa correttamente le 
conoscenze . Si 
esprime in modo 
abbastanza corretto 

Analizza e sintetizza i 
contenuti appresi ed 
opera su di essi con 
discreta logica 

 

    

    7 

 

 

Discreto 

 

 

  Disc 

  

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa in 
modo 
discontinuo  

 

 

Conoscenza 
completa 

 

 

Usa correttamente le 
conoscenze anche in 
situazioni un poco 
articolate.  

Si esprime in modo 
corretto 

Analizza e sintetizza i 
contenuti appresi ed 
opera su di essi con 
buona logica 

 

 

 

   8 

 

 

Buono 

 

 

   B 

 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa e offre 
opinioni.  

 

 

 

 

 

Conoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

Usa in modo 
corretto le 
conoscenze in 
situazioni anche 
complesse. Si 
esprime in modo 
corretto e chiaro 

 

Sintetizza e 
rielabora 
correttamente e 
in modo 
autonomo i 
contenuti appresi 

 

 

 

 

 

   9 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

  D 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipando 
attivamente, 
offrendo 
opinioni e 
suggerimenti. 
Organizza la 
propria 
esperienza, 
azione, 
conoscenza in 
un quadro di 
valori. 

 

 

Conoscenza 
completa, 
organica ed 
approfondita 

Usa in modo 
corretto ed originale 
le conoscenze in 
situazioni nuove e 
complesse. Si 
esprime in modo 
chiaro, corretto e 
fluido 

Sintetizza e 
rielabora 
autonomamente e 
in modo critico i 
contenuti 
integrandoli con 
approfondimenti 
ed apporti 
personali 

 

 

 

 10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

Interviene con 
proposte 
stimolanti, 
creative e 
personali. Sa 
essere 
propositivo ed 
elemento 
trainante. 
Interiorizza 
abitualmente 
un quadro di 
valori. 

 
 

Senigallia, 15 ottobre 2022 
             
                Prof. Carlo Petrucci 

 
 
 
 
 

 



Liceo Classico “G. Perticari”  

Senigallia  

_____  

Progetto per l’EDUCAZIONE CIVICA  a.s. 2022-2023 

   
Classe 2 AE - Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Loredana Silvestrini  

DIRITTI, DOVERI, E LIBERTÀ 
tot. ore 33 

contenuti  materie  quadri

mestre  
n. 

ore  
attività   
previste 

altro 

a. Diritti, doveri, 

responsabilità 
→ I diritti inviolabili 

→ I diritti della persona 

nella Costituzione 

italiana 

→ Diritti e doveri, 

cittadinanza 

responsabile 
→ Agenda 2030, obiettivi 

trasversali 

 

 

Diritto 

 

Geostoria 

 

Matematica 

 

 

 

II 

 

  

   I/II 

 

 

 

I 

 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Migrazioni e minoranze 

 

La scienza contro le 

discriminazioni: visione 

del film “Il diritto di 

contare” 

 

b. Diritti e doveri 

verso l’ambiente 
→ La scienza delle 

relazioni tra gli esseri 

viventi: una nuova 

sensibilità ambientale, 

difesa della casa 

comune 

→ Uno sviluppo 

sostenibile 

→ L’inquinamento del 

pianeta 

→ Le difficoltà della 

politica: il problema dei 

rifiuti, il riciclo, le R 

→ L’esaurimento delle 

risorse energetiche, 

risparmio energetico 

→ Superare la cultura 

consumista 

→ Agenda 2030, obiettivo 

n. 13 

 

 
Scienze 

naturali 

 

 

Spagnolo 

 

Inglese  

(ERASMU

S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

La biodiversità: risorsa 

vitale e delicato 

equilibrio 

 

 

 

Progetto ERASMUS 

 



 

 

c. Le regole per vivere 

bene in rete 

→ La cittadinanza 

digitale 

→ Nativi digitali o 

competenti digitali? 

→ L’informazione su 

Internet: il fact 

checking 

→ L’aggressività in 

rete: hate speech, 

cyberbullismo, il 

Manifesto della 

comunicazione non 

ostile 

→ Agenda 2030, 

obiettivo n. 3 
 

 

 

 

Scienze 

umane 

 

Religione 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tot. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

La rete tra  opportunità 

e rischi 

 

d. Elementi di 

educazione stradale 
→ Sicurezza stradale 

come educazione 

alla convivenza 

→ Le stragi del sabato 

sera 

→ Associazioni di 

vittime della strada 

come strumento di 

prevenzione 
→ Agenda 2030, obiettivo n. 

3 

 

 

 

Scienze 

motorie 

 

Italiano 

 

 

 

 

II 

 

II 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo: Nuova Agorà – Corso di Educazione civica 

A cura di Susanna Cotena 
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