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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
 
 

 Discipline  Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Tarquini Maddalena 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
Simone Scala 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
Andrea Bacianini 

 
Lingua straniera inglese 
 

 
Daniela Pieragostini 

 
Storia e Geografia 
 

 
Adriana Santoni 

 
Scienze Umane 

 
Paolucci Antonella 

 
Diritto ed Economia 

 
Loredana Silvestrini 

 
Matematica  
 

 
Martina Cristiani 

 
Scienze naturali 
 

 
Jeannette Radicchi 

 
Scienze motorie 
 

 
Paola Piccioni  

 
Sostegno alla classe  

 
Barchiesi Silvia 
 

◦  
 



  
  

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 
 
 Discipline Ricerca 

azione 
WEB  

QUEST 
Flipped 

classroom 
Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 X X X X X  

Materia alternativa all’ 
IRC  

       

Lingua e letteratura 
italiana 
 

X   X X X  

 
Lingua e cultura latina 
 

 X X X X X BYOD, 
Classroom 

Lingua straniera 
inglese 
 

 X X X X  BYOD, 
Classroom 

 
Storia e Geografia 
 

X   X X   

 
Scienze Umane 

 X X X X X  

 
Diritto ed Economia 

   X X X  

 
Matematica  
 

 X X X X X Classroom 

 
Scienze naturali 
 

 x      x      x      x    x  
 

 
Scienze motorie 
 

   X X X  

  



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

 
  

 Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 

SI/NO  

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

SI/NO 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

  
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

SI  SI SI fotocopie 
Film e 
video 

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

SI SI SI  fotocopie 
DVD 

 
Lingua e cultura latina 
 

SI SI SI SI BYOD, 
Classroom 

Lingua straniera 
inglese 
 

  SI SI BYOD, 
Classroom 

 
Storia e Geografia 
 

 SI SI SI  

 
Scienze Umane 

 SI SI SI  

 
Diritto ed Economia 

  SI SI  

 
Matematica  
 

NO NO SI SI Classroom 

 
Scienze naturali 
 

NO SI SI SI FOTOCOPIE 
DISPENSE 

BYOD 
CLASSROOM 

 
Scienze motorie 
 

 SI SI SI Stereo, 
telecamere 
e cellulari 

  



 
MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

X   

Materia alternativa all’ IRC     

Lingua e letteratura italiana 
 

recupero in itinere   

Lingua e cultura latina 
 

X   

Lingua straniera inglese 
 

X   

 
Storia e Geografia 
 

X   

 
Scienze Umane 

X   

 
Diritto ed Economia 

X   

 
Matematica  
 

in itinere   

 
Scienze naturali 
 

X   

 
Scienze motorie 
 

X   

  



 
ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  

 
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

Niente da 
capire 

La 
motivazione e 

lo sport 

 
 

   

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

     

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

     

Lingua e cultura latina 
 

     

Lingua straniera inglese 
 

     

 
Storia e Geografia 
 

     

 
Storia 
 

     

 
Scienze Umane 

     

 
Filosofia 
 

     

 
Diritto ed Economia 

     

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

     

 
Scienze naturali 
 

     

 
Scienze motorie 
 

     

 
  



 
ATTIVITÀ’ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
 

calendarizzazione TIPOLOGIA 
 

  
Seminari di 
studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione,  

mostre, 
visite 
guidate 

Corsi 
integrati
vi in 
orario 
curricol
are 

Corsi 
integrativi in 
orario 
extracurricolar
e 

ALTRO 

 
 
 
 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Scavi 
Archeologici 
Castelleone 
di Suasa 

  “Niente da 
capire”: 
rassegna 
cinematogra
fica sulla 
tematica “La 
motivazione 
e lo sport”, 
in 
collaborazio
ne con 
l’Informagiov
ani di 
Senigallia. 
Prof. Scala 

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ravenna 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane   

CLASSE II sez. B 
DISCIPLINA ITALIANO 

 
Prof SIMONE SCALA 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
• FAR ACQUISIRE PADRONANZA DELLA LINGUA NELLA 

RICEZIONE E NELLA PRODUZIONE ORALE E SCRITTA IN 
RELAZIONE AI FINI ED ALLE SITUAZIONI COMUNICATIVE. 

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

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

• PROMUOVERE L’INTERESSE SPECIFICO PER LE OPERE 
LETTERARIE. 

 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
 
Modulo 1 “Epica” 
Virgilio, Eneide: “Il Proemio”; “Enea e Didone: storia di un amore infelice”; “L’incontro con 
Anchise nell’Ade”; “Il duello finale e la morte di Turno”. 
 
Modulo 2 “Il linguaggio del testo poetico” 
Il codice poetico, la professione del poeta, il destinatario del testo poetico, il significante, 
la rima, figure di suono, il verso e la strofa, tipologie di composizione poetica, figure 
retoriche di parola, tropi, figure retoriche di pensiero, i significati della poesia, i generi 
della poesia, la parafrasi, analisi del testo poetico.  

• Maria Luisa Spaziani, “E lui mi aspetterà”; 
• Vincenzo Cardarelli, “Autunno”; 
• Sandro Penna, “La rima facile, la vita difficile”; 
• Giacomo Leopardi, “A Silvia”;   
• Antonio Porta, “Nel cortile”; 
• Giorgio Caproni, “Pel lei”; 
• Gianfrancesco Maia Materdona, “A una zanzara”; 
• Giosuè Carducci, “Pianto antico”. 



 
 
Modulo 3 “Poesie d’amore” 

• Emily Dickinson, “Ah, notti folli” 
• Jacques Prevert, “I ragazzi che si amano”; 
• Pablo Neruda, “Il figlio”; 
• Eugenio Montale, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 

 
Modulo 4 “La poesia delle origini” 

• Anonimo, “Rolando a Roncisvalle”; 
• Guglielmo d’Aquitania, “L’amore è un ramo fiorito”; 
• Francesco d’Assisi, “Cantico di Frate Sole”; 
• Jacopone da Todi, “Omo, mittete a pensare”; 
• Jacopo da Lentini, “Amor è un desio che ven da core”; 
• Cecco Angiolieri, “S’i’ fosse foco, arderei lo mondo”; 

 
Modulo 5 “La guerra” 

• Salvatore Quasimodo, “Uomo del mio tempo”; 
• Giuseppe Ungaretti ”Veglia”; 
• Bertold Brecht, “Generale, il tuo carro armato è una macchina potente”; 
• Maram al-Masri, “Per i bambini siriani”. 

 
Modulo 6 “Giovanni Pascoli” 

• “X Agosto”; 
• “L’assiuolo”; 
• “Il gelsomino notturno”; 
• “Novembre”. 

 
Modulo 7 “Sintassi della frase semplice” 
Complementi: specificazione/partitivo/denominazione/termine/agente/causa efficiente/ 
causa/fine o scopo/ mezzo/modo/compagnia/unione/luogo/tempo/allontanamento o 
separazione/ origine o provenienza/ limitazione/paragone/ qualità/ 
stima/prezzo/abbondanza e privazione/colpa/pena/concessivo/vocativo. 
 
 
Modulo 8 “Sintassi della frase complessa o periodo” 

• La frase complessa o periodo, la struttura del periodo: proposizioni principali, 
coordinate e subordinate. 

• La proposizione principale: i vari tipi, la proposizione incidentale 
• La coordinazione: le diverse forme di coordinazione, le proposizioni coordinate ed i 

diversi tipi 
• La subordinazione: le proposizioni subordinate, la forma delle proposizioni 

subordinate: completive, relative, circostanziali (finali, causali, consecutive, 
temporali, modali, concessive, condizionali, eccettuative, aggiuntive, limitative, 
comparative). 

 
 



Modulo 9 “Promessi sposi” 
Lettura dei capitoli più significativi del romanzo. 
Tempi: i moduli didattici saranno svolti in maniera sincronica in base all’orario delle 

lezioni settimanale, durante l’intero anno scolastico. 
 
 

 
COMPETENZE: 

 
• INDIVIDUARE NEI DISCORSI ALTRUI I NUCLEI CONCETTUALI E 

L’ORGANIZZAZIONE DEL DISCORSO. 
• DEDURRE DA CIÒ CHE SI ASCOLTA IL PUNTO DI VISTA E GLI SCOPI 

DELL’EMITTENTE. 
• DISTINGUERE FRA VARIE FORME DI COMUNICAZIONE. 
• ORGANIZZARE CON CHIAREZZA E PROPRIETÀ IL PROPRIO DISCORSO NELLE 

DIVERSE OCCASIONI. 
• USARE CORRETTAMENTE LA LINGUA DAL PUNTO DI VISTA ORTOGRAFICO, 

SINTATTICO E LESSICALE. 
• ISTITUIRE CONFRONTI FRA LA LINGUA ITALIANA E LE ALTRE LINGUE 

STUDIATE. 
• SAPER INDIVIDUARE ED IMPIEGARE ADEGUATAMENTE LE FUNZIONI DELLA 

LINGUA. 
• REALIZZARE FORME DI SCRITTURA DIVERSE. 
• INDIVIDUARE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI DI UN TESTO ED ELABORARNE 

IL RIASSUNTO. 
• SAPER COMPRENDERE, ANALIZZARE E PRODURRE TESTI DI TIPO 

DESCRITTIVO, INFORMATIVO, ESPOSITIVO, NARRATIVO 
LETTERARIO E NON, ARGOMENTATIVO. 

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

• INDIVIDUARE MESSAGGI, MEZZI E NESSI SENZA CHE L’INTERLOCUTORE LI 
ABBIA COMUNICATI ESPLICITAMENTE. 

• SAPER ELABORARE LE PROPRIE CONOSCENZE E IL PROPRIO PENSIERO IN 
MODO ARTICOLATO, ORDINATO E CORRETTO. 

 
 

 
ABILITA’: 

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

 



 
OBIETTIVI MINIMI 

 
CONOSCENZE: 

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

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

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

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
● Rispondenza tra la traccia e lo svolgimento dell’elaborato / Rispetto 
complessivo delle consegne; 
● Correttezza complessiva (ortografia, morfosintassi, lessico) nell’insieme 



dell’elaborato; 
● Organicità e coerenza nello sviluppo delle argomentazioni nel loro insieme; 
● Per riassunto, parafrasi, analisi, commento di testo dato: rispondenza generale 
alle indicazioni di lavoro entro i parametri valutativi indicati di volta in volta; 
 

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

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 SI 
 
 

 
 
 NO 

 
 
 NO 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

Lezione frontale 
Peer Education 

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

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

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

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

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
 NO 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

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

 
 
 
 
 



PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 

Eventualmente da concordare 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

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

 
PER LE PROVE SCRITTE DI ITALIANO SI FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDICATORI: 
- CORRETTEZZA,  
-CHIAREZZA E PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO  
- CONOSCENZA DEI CONTENUTI E PERTINENZA ALLA TRACCIA  
- COERENZA LOGICA E ARTICOLAZIONE  
- RIELABORAZIONE CRITICA E PERSONALE/ORIGINALITÀ  
 

LIVELLI 
 
- QUASI NULLO (VOTO 2-3): IL COMPITO È PRESENTATO QUASI DEL TUTTO O DEL 
TUTTO IN BIANCO  
 
- GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (VOTO 4-4.5): LE IDEE NON VENGONO SVILUPPATE, 
MA SOLO ACCENNATE. IL TEMA SI PRESENTA SCARNO. IL REGISTRO E LA FORMA 
ESPRESSIVA SONO IMPROPRI. IL LESSICO È ESIGUO. MOLTEPLICI ERRORI 
ORTOGRAFICI E MORFOSINTATTICI.  
 
- INSUFFICIENTE (5-5.5): IL TESTO PUR PRESENTANDO UNO SVILUPPO COERENTE E 
DELLE IDEE, SI PRESENTA INSUFFICIENTE PER QUANTO CONCERNE L’ASPETTO 
MORFOSINTATTICO / OPPURE LESSICALE / OPPURE NELL’ORTOGRAFIA E NELLA 
PUNTEGGIATURA. OPPURE: L’AMPIEZZA DEL TESTO È ADEGUATA, MA ESSO 
RISULTA DI DIFFICILE LETTURA E COMPRENSIONE, NON C’È COESIONE TRA LE 
PARTI, LE IDEE SONO SPARSE SENZA UN REALE SVILUPPO LOGICO. SPESSO SI 
RIPETONO CONCETTI E TERMINI.  
 
- SUFFICIENTE E PIÙ CHE SUFFICIENTE (VOTO 6-6.5): IL TESTO PRESENTA UNO 
SVILUPPO COERENTE, PER QUANTO ESSENZIALE. LA FORMA È SCORREVOLE, 
GRAMMATICA E ORTOGRAFIA SONO NEL COMPLESSO CORRETTE. IL LESSICO È 
ADEGUATO ANCHE SE SEMPLICE.  
 
- DISCRETO (VOTO 7-7.5): IL TEMA È CORRETTO, ADEGUATAMENTE SVILUPPATO, 
ESPRESSIONE DI UN PENSIERO LINEARE, CARATTERIZZATO ANCHE DA SPUNTI 
ORIGINALI. LA MORFOSINTASSI E L’ORTOGRAFIA RISULTANO GLOBALMENTE 
CORRETTE.  
 
- BUONO E PIÙ CHE BUONO (8-8.5): IL TESTO HA UNO SVILUPPO ADEGUATO/AMPIO. 
È ORGANICO, COERENTE E COESO. IL LESSICO È VARIO. LE IDEE SONO 
INTERESSANTI E CI SONO ALCUNE RIFLESSIONI ORIGINALI E PROFONDE. È 
PRESENTE UNA CAPACITÀ ARGOMENTATIVA E LE CONOSCENZE IMPIEGATE AI FINI 
DELL’ARGOMENTAZIONE SONO PERTINENTI.  



 
- OTTIMO (VOTO 9-10): IL TESTO È AMPIO, MA MAI RIPETITIVO: OGNI SUA PARTE SI 
PRESENTA NECESSARIA E CONSEQUENZIALE. COLPISCONO LA RICCHEZZA 
LESSICALE E LA QUALITÀ DELLA FORMA ESPRESSIVA. L’AUTORE PROPONE UN 
TAGLIO ORIGINALE ED UNA PROFONDA CAPACITÀ DI ANALISI DELLA REALTÀ. LA 
STRUTTURA È ARRICCHITA DA DESCRIZIONI CHE RIVELANO UNA PROFONDITÀ DI 
PENSIERO E RIFLESSIONE. L’ARGOMENTAZIONE SI BASA SU CONOSCENZE 
PERTINENTE E RICCHE 
 

 
PROVE STRUTTURATE 

 
NELLE PROVE STRUTTURATE A RISPOSTA MULTIPLA, RIEMPIMENTO E 

DEFINIZIONE, IL CRITERIO DI VALUTAZIONE È O QUANTITATIVO (QUESITI DELLO 
STESSO PESO) O A PUNTEGGIO.  

 
INTERROGAZIONI, COLLOQUI GUIDATI, QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA 

 
SI FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDICATORI: 

- CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 
- USO APPROPRIATO DELLA TERMINOLOGIA 
- CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE 
- CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE 

 
VOTO 1-4 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI NULLA. ASSENZA DI CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE. 

 
VOTO 5 

CONOSCENZA FRAMMENTARIA E SUPERFICIALE. INADEGUATA UTILIZZAZIONE DEI 
CONCETTI. 

 
VOTO 6 

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

CORRETTA DEL TESTO. 
 

VOTO 7 
DISCRETA CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO. CAPACITÀ DI OPERARE CONFRONTI 

FRA GLI ARGOMENTI STUDIATI. 
 

VOTO 8 
CONOSCENZA SICURA DEGLI ARGOMENTI. BUONE CAPACITÀ DI ANALISI E DI 

SINTESI. ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO. 
 

VOTO 9-10 
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI APPROFONDITA E SICURA. OTTIME CAPACITÀ 
LOGICO-CRITICHE, AUTONOMIA DI GIUDIZIO. USO CORRETTO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO. 



 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
TEMA 

 
RICERCA 

INDIVIDUALE 
(tesina, saggio 

breve, progetto, 
articolo di giornale 

etc.) 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO ESERCIZI DI 
GRAMMATICA 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 

 
 

 
 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ALTRO 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 
 
 NO 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

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

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

 
 
 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

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

L'INSEGNANTE   
Simone Scala 

 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE 2 sez. BU 
DISCIPLINA: LATINO 

 
 

Prof. BACIANINI ANDREA 
 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

• Ampliare la formazione culturale dello studente, rendendolo consapevole delle 
proprie radici e della propria identità e stimolandolo ad un confronto con 
diversi modelli di cultura.  

• Acquisire capacità di comprensione del codice linguistico e culturale della 
civiltà latina, per consentire l’accesso anche diretto ai testi più significativi 
della latinità.  

• Acquisire la consapevolezza del rapporto fra lingua italiana, lingue straniere e 
latino per quanto riguarda il lessico, la sintassi e la morfologia.  

• Far comprendere il valore della cultura antica e del suo contributo alla 
formazione dell’individuo e del futuro cittadino. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
1. Primo quadrimestre  
 

• Morfosintassi del nome: IV e V declinazione, pronomi personali, 
determinativi, dimostrativi, relativi, interrogativi, indefiniti; ulteriori 
complementi; i gradi dell’aggettivo: comparativo e superlativo. 

• Morfosintassi del verbo: participio perfetto; ablativo assoluto; il modo 
congiuntivo; congiuntivo esortativo.  

• Sintassi del periodo: subordinata relativa, finale, relativa impropria, 
completiva, consecutiva, cum + congiuntivo, la consecutio temporum. 

• Lessico di base ed elementi della civiltà latina.  
 
2. Secondo quadrimestre  

• Morfosintassi del nome: pronomi e aggettivi interrogativi; pronomi indefiniti. 
• Morfosintassi del verbo: il modo infinito, i composti di sum, il participio 

futuro; verbi irregolari, difettivi, atematici e politematici; gerundio e 



gerundivo; verbi deponenti e semideponenti; il supino; verbi in –IO, 
congiuntivo esortativo, imperativo negativo. composti di sum; perifrastica 
attiva. 

• Sintassi del periodo: subordinate infinitive; perifrastica attiva; interrogativa 
diretta, indiretta e disgiuntiva; perifrastica passiva; periodo ipotetico; 
subordinata concessiva.  

• Lessico di base ed elementi della civiltà latina. 
 
 

COMPETENZE 
 
L’alunno sa: 

• Riconoscere le principali strutture della lingua latina.  
• Riconoscere le funzioni logiche di base della frase e del periodo. 
• Usare correttamente il dizionario. 
• Tradurre semplici testi dal latino all’italiano. 

 
 

ABILITÀ 
L’alunno: 

• valuta il rapporto passato - presente;  
• attualizza l’interpretazione;  
• attribuisce significato e valore ai testi sulla base di metodi e strumenti 

consapevolmente usati;  
• elabora giudizi autonomi. 

 
 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale  
Laboratorio di traduzione  
Cooperative learning  
 

VALUTAZIONE 
• Verifiche orali (almeno due a quadrimestre)  

I criteri di valutazione sono:  



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

▪ Conoscenza ampie, complete, con approfondimenti autonomi. Capacità analitiche, 
sintetiche, logico-argomentative. 
 
 

• Verifiche scritte (almeno tre a quadrimestre) 
 
Metodo SOTTRATTIVO   
 

Tipologia di errore Punti da sottrarre al totale di 10 
Periodo totalmente frainteso o lacunoso -1,5/2 
Errore di sintassi grave (tale da compromettere la comprensione di 
un intero periodo) 

-1 

Errore morfologico isolato  -0.5 
Errore di lessico -0,25 
Errore di italiano -0,25/-0,10 
 
 
CORRISPODENZA TRA ERRORI E VALUTAZIONE FINALE 

Somma degli errori Voto finale 
0 10 
1 9 

1,5 8,5 



2-2,5 8 
3 7,5 

3,5 7 
4-4,5 6,5 
5-5,5 6 
6-6,5 5,5 
7-7,5 5 
8-9 4,5 

10-11 4 
12-15 3,5 
16-18 3 
19… 2 

 
• In linea generale il livello di sufficienza corrisponde al raggiungimento degli 

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

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

 
 

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

  
  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 
Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto 
di gravi e diffuse carenze, si ricorrerà immediatamente alla modalità del recupero in 
itinere.  
Interventi mirati durante lo svolgimento delle lezioni con coinvolgimento individuale 
degli alunni interessati. 
Assegnazione individuale di ulteriori esercizi specifici, in classe e a casa.  
Segnalazione degli alunni più deboli per la frequenza di corsi integrativi organizzati 
dall’istituto. 
 
SENIGALLIA, 30-10-2022 

L'INSEGNANTE   
ANDREA BACIANINI 
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1. LINEE GENERALI E COMPETENZE   

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici 
dimensioni attraverso le quali l'uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 
relazioni: l'esperienza di sé e dell'altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il bene 
comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 
L'insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con l'economia e le 
discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le 
competenze utili:  

> 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.  

 

2. COMPETENZE  
> individuare i modelli scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni psico-sociali  
> utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere aspetti della realtà 

personale e sociale  
> affrontare situazioni problematiche, proponendo soluzioni che attingano a contenuti e metodi delle 

discipline psico-sociali 
Comprendere e affrontare le dinamiche proprie della realtà sociale con particolare riferimento alle 
relazioni intergruppo  

> sviluppare un'adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti della convivenza 
utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della metodologia della ricerca per comprendere aspetti 
della realtà sociale 

  

3. ABILITÀ  
> Cogliere e confrontare i diversi modelli di apprendimento proposti dagli studiosi Cogliere la pluralità 

degli approcci al fenomeno linguistico 
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  

PSICOLOGIA  

UNITA' 1 - LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 
UNITA’ 2 – LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE IN AMBITO PROFESSIONALE  
UNITA’ 3 - I GRUPPI SOCIALI 
UNITA’ 4 - L’INFLUENZA SOCIALE  
UNITA’ 5 - DISABILITA’ COME DISFUNZIONAMENTO SOCIALE: DALL’ESCLUSIONE 
ALL’INTEGRAZIONE 

PEDAGOGIA 
 
UNITA' 0 - RIEPILOGO ANNO PRECEDENTE: EDUCAZIONE NEL VICINO ORIENTE  

>  Cenni riepilogativi della storia della pedagogia del primo anno 
UNITA’ 1 – L’EDUCAZIONE NELLA GRECIA DELLA POLIS 

> Il valore educativo dei poemi omerici 
> L’educazione nella polis: Sparta ed Atene 

UNITA’ 2 – ATENE: IL CONFRONTO FRA I SOFISTI E SOCRATE 
UNITA’ 3 – PLATONE: DALLA CRISI DELLA POLIS ALLA POLIS IDEALE 
UNITA’ 4 – ARISTOTELE E LA SCOPERTA DELL’INDIVIDUO 
UNITA’ 5 – ISOCRATE E L’EDUCAZIONE IN ETA’ ELLENISTICA 
UNITA’ 6 – LA FORMAZIONE DEL PERFETTO ORATORE: CICERONE E QUINTILIANO 
UNITA’ 7 – IL CRISTIANESIMO 
UNITA’ 8 – SANT’AGOSTINO E LA SAPIENZA CRISTIANA 
 
3. SCELTE DEI METODI - MEZZI - STRUMENTI USATI 
I metodi utilizzati sono qui definiti in funzione del tipo di apprendimento che hanno alla base.  
Es.: Metodo per scoperta - Metodo per ricezione; o in funzione del tipo di ragionamento che hanno 
alla base: Es. ragionamento induttivo, che dal particolare passa al generale e ragionamento 
deduttivo, che dal generale passa al particolare. 
a) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro: 
· lezione frontale 
· lezione dialogata 
· lavori di gruppo in modalità collaborativa e/o cooperativa 
· lezioni condotte dagli studenti 
· progettazione e realizzazione di documenti digitali 
b) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento: 
· per scoperta 
· per ricezione 
c) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento: 
· induttivo 
· deduttivo 
d) Mezzi e Strumenti 
· libri di testo 
· altri libri 
· LIM 
· Proiezione di film 
· computer 
· dispense 



 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

⇒ Rapporto tra situazione iniziale e finale dello studente in relazione agli obiettivi 
didattici previsti; 

⇒ Confronto tra la situazione dell’alunno e quello della classe; 
⇒ Considerazione del processo di apprendimento nel periodo medio-lungo; 
⇒ Coerenza/congruenza tra risultati raggiunti e gli obiettivi didattici programmati; 
⇒ Nella valutazione finale si tiene conto, oltre al voto delle prove sommative, anche 

delle valutazioni riportate nei compiti o prove formative assegnati dal docente in 
modalità digitale o analogica, a distanza o in presenza, come attività sincrone o 
asincrone.  

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

PERIODO QUANTITÀ SCRITTE ORALI 
1° quadrimestre 3 1 2 
2° quadrimestre 3 1 2 

 

 
 
 
Prof.ssa M. Antonella Paolucci 
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Analisi della situazione di partenza 
La classe risulta composta da  alunni interessati alla disciplina e partecipi per lo più in modo attivo 
alle trasmissione delle conoscenze, con alcuni elementi che mostrano di saper approfondire ed 
essere meno legati ad uno studio mnemonico e “scolastico”.  A volte una certa “vivacità” rende 
necessario intervenire in modo più perentorio. Per quanto riguarda il livello culturale, occorrerà 
rinforzare il lavoro sul metodo (la storia come “scienza”, la relatività delle conoscenze, 
l’importanza delle fonti ecc.ecc.) e organizzare in modo più approfondito e analitico la rete delle 
conoscenze, anche attraverso uno studio più curato da parte degli studenti, 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
L'insegnamento della Storia è finalizzato a promuovere e sviluppare: 



1) L’acquisizione, da parte degli alunni, di una sempre maggior consapevolezza del presente 
come tempo storico non avulso dal passato e proiettato nel futuro; 
2) La capacità di orientarsi nella complessità del presente; 
3) L'apertura verso le problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della                
solidarietà e del rispetto reciproco: educazione alla storia può diventare educazione alla 
conoscenza di sé e dell’altro da sé; 
4) l'ampliamento del proprio orizzonte culturale,attraverso la conoscenza di culture diverse: la 
conoscenza storica consente anche il riconoscimento della cultura di appartenenza come fatto 
prezioso di memoria collettiva; ci fa indagare sulla nostra identità culturale, premessa 
indispensabile per un civile confronto con le altre culture; 
5) La capacità di riflettere, alla luce dell'esperienza acquisita con lo studio di società del 
passato,sulla trama di relazioni sociali e politiche in cui si è inseriti; 
6) La capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; 
7) La consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze. 
 
Competenze e Abilità disciplinari 
Alla fine del biennio lo studente deve dimostrare di saper: 
1) Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati; 
2) Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio storiografico; 
3) Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l'incidenza in esso dei diversi soggetti storici; 
4) Interpretare e valutare in casi semplici, le testimonianze utilizzate, distinguere in esse fatti, 
ragioni, opinioni e pregiudizi, individuare inconsistenze,incoerenze etc. 
5) Confrontare in casi semplici le differenti interpretazioni che gli storici danno di un medesimo 
fatto o fenomeno ,in riferimento anche alle fonti usate; 
6) Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un determinato 
problema storico. 
7) Sapersi muovere nel panorama di problematiche geostoriche : interpretare criticamente carte 
geografiche e tematiche, analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i 
principali elementi costitutivi (fisici,antropici,ecc.). 
 
Metodologia 
La presentazione dei tratti salienti delle culture e delle civiltà che un tempo si sono        susseguite 
dovrà consentire agli studenti di arrivare a riconoscere correttamente caratteri e valori. 
Il confronto tra miti, leggende, memorie da un lato e ricostruzioni storiche dall'altro sarà 
importante per far capire il carattere specifico della conoscenza storica, basata sull'esame critico 
delle testimonianze. Allo stesso modo attraverso le diverse ricostruzioni dì uno stesso fatto sì 
condurrà lo studente a capire che la diversità non dipende solo da diversi orientamenti 
metodologici,culturali e ideali,ma spesso riflette un ampliamento e un approfondimento delle 
conoscenze in materia. 
Allo studente saranno dunque presentate le ragioni che possono motivare la diversità delle 
opinioni fra gli storici. 
Di ogni evento storico complesso verranno distinti i diversi aspetti (politici, sociali culturali, 
economici etc.) e le relazioni che intercorrono tra essi, nonché la diversa incidenza ed interazione 
di distinti soggetti storici. 
Inoltre lo studente sarà guidato a servirsi in modo corretto del linguaggio specifico della 
disciplina. 
Un punto importante nello studio della storia va individuato nel saper cogliere le relazioni che 
intercorrono fra i diversi fenomeni storici e i tempi più o  meno lunghi in cui sono osservati e, 
analogamente, nel saper cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici e gli 
spazi geografici più o meno estesi in cui sono analizzati.  
 



Strumenti 
Manuale di storia, tavole sinottiche e cronologiche, documenti, carte geografiche,  filmati e 
documentari in video, laboratorio multimediale, e tutto quel materiale, in definitiva, che consenta 
un apprendimento non passivo, ma attivo e di collaborazione tra docente ed alunni. 
 
 
Verifica 
La verifica, intesa come accertamento dei livelli di conoscenza raggiunti e in relazione agli 
obiettivi cognitivi stabiliti e ai contenuti, avverrà tramite interrogazioni orali, colloqui, questionari 
o test e relazioni. 
Valutazione 
La valutazione terrà conto dell'evoluzione dell'allievo rispetto ai livelli di partenza. Essa sarà 
rapportata agli obiettivi,ai contenuti,ai metodi usati e deve basarsi su una cospicua raccolta dì 
informazioni, ricavate sia attraverso metodi formali  che informali. I risultati delle prove saranno 
utilizzati secondo i principi della valutazione Formativa e di quella Sommativa. 
 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 
.conoscenza argomento 
.uso appropriato terminologia 
.capacità di rielaborazione 
.chiarezza di esposizione 
 
Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
Voto 5 
Conoscenza framentaria e superficiale. 
Voto 6 
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e sintesi relative a situazioni semplici. 
Interpretazione lineare e corretta del testo. 
Voto7 
Discreta conoscenza dell’argomento . Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 
Voto8 
Conoscenza degli argomenti sicura. Buone capacità di analisi e sintesi. Organizzazione autonoma 
del lavoro. 
Voto9-10. 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia di 
giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 
 
 
 
. 
Contenuti 
1° quadrimestre 
U 1        La crisi della Repubblica Romana(ripasso) 
              1) La trasformazione delle campagne 
              2) La riforma dei Gracchi 
              3) La crisi politica 
              4) Mario e la riforma militare 
              5) La guerra sociale 
              6) La guerra civile e la dittatura di Silla 
 



  U 2       La fine della Repubblica Romana 
              1) L'ascesa di Pompeo 
              2) La congiura dì Catilina e il primo triumvirato 
              3) La conquista della Gallia 
              4) La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
              5) La dittatura di Cesare e  lo scontro per la successione 
              6) Il trionfo dì Ottaviano 
 
U 3         L'impero di Augusto 
              1 ) Ottaviano Augusto e il principato 
              2) La riorganizzazione dello stato e la politica estera 
              3) La cultura nell'età di Augusto 
              4) Tiberio e l'origine del cristianesimo 
              5) Caligola e Claudio  
              6) L'impero di Nerone 
 
U 4         Il secolo d'oro dell'impero 
               1) La dinastia Flavia 
               2) Il principato adottivo 
               3) Gli Antonini  
               4) L'economia nei primi due secoli dell' impero 
 
 
 
U5           Il Cristianesimo 
                1) Gesù è veramente esistito 
                2) Paganesimo e altre religioni (sintesi) 
                3) Il culto e l'organizzazione ecclesiastica 
                4) Il cristianesimo e l' impero 
 
2° quadrimestre 
U 1          La crisi del III secolo 
               1) La dinastia dei Severi (sintesi) 
               2) I molti volti della crisi 
               3) Diocleziano: la tetrarchia 
               4) Diocleziano: la riforma economica e sociale 
 
U 2          L'impero romano-cristiano 
               1) L'impero di Costantino 
               2) Costantino e la chiesa 
               3) Nuova crisi all 'orizzonte: ì successori di Costantino (sintesi) 
               4) L'impero di Teodosio 
 
U 3          La caduta dell'impero d'Occidente 
               1) I Germani 
               2) Barbari e Romani 
               3) Le invasioni e il sacco di Roma (sintesi) 
               4) La caduta dell' impero romano d'occidente 
               5) I regni romano-barbarici 
               6) L'Italia di Teodorico (sintesi) 
 



 U 4        L'impero bizantino 
              1) Bisanzio impero forte e ricco 
              2) Giustiniano e la restaurazione dell'impero 
 
U 5        L'Islam 
              1) L'Arabia preislamica e Maometto 
              2) La dottrina e le leggi dell'Islamismo 
              3) L'espansione islamica 
 
 
U 6         L' Occidente e l'ascesa del papato 
              1) La crisi dell'Occidente 
              2) Il monachesimo occidentale 
              3) Il potere temporale dei pontefici 
 
U 7        Longobardi         
             1) I Longobardi in Italia (sintesi) 

      
U 8        L'Europa di Carlo Magno 
             1) Il regno dei Franchi   
              2) La formazione dell'impero 
                 3) La rinascita carolingia 
 
 
 
GEOGRAFIA 
 
 
Modulo 1 – I popoli e gli stati 
Unità didattiche: 
1) Le culture oltre  la globalizzazione 
2) I culti religiosi 
3) Le guerre 
4) Organismi internazionali 
 
Modulo 2 – Lo sviluppo sostenibile 
Unità didattiche: 
1) Le risorse naturali 
2) Le risorse a rischio 
3) Le alterazioni ambientali 
 
Modulo 3 – Il pianeta contemporaneo  
Unità didattiche: 
1) Asia (territorio, storia e attualità) 
2) Africa (territorio, storia e attualità) 
3) Americhe (territorio, storia e attualità) 
4) Oceania (territorio, storia e attualità) 



 
 
 
 
APPROFONDIMENTI (ove possibile) :  verranno proposti argomenti di geostoria con 
attualizzazioni e ricerche, onde avviare i ragazzi ad un discorso riguardante la de-
codificazione di fenomeni complessi e il problema delle “informazioni”. Si offriranno 
inoltre squarci di biografie storiche, onde rendere lo studio della Storia più “vivo”. 
 
 
 
  
Senigallia, ottobre 2022                                                   La docente Adriana Santoni 
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PROGETTAZIONE MODULARE/AMBITI DISCIPLINARI  
 
MODULO 1 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
Unità didattica 1 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana. 

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

della Costituzione. 
 
Unità didattica 2 I fondamenti della Costituzione. 
- Contenuti: dalla scelta repubblicana all’inviolabilità dei diritti umani fino all’internazionalismo 

e al ripudio della guerra 
• Obiettivi: comprendere i primi 12 articoli della Costituzione  

 
MODULO 2: I DIRITTI DEL CITTADINO 
 
Unità didattica 1 – Parte prima della Costituzione  
 

• Contenuti: rapporti civili ed etico sociali, rapporti economici e politici  
• Obiettivi: conoscere i diritti individuali di libertà, i diritti civili, la tutela della famiglia della 

salute e il diritto all’istruzione e al lavoro. 
 
MODULO 3  L’ ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO 
 
Unità didattica 1   Gli organi dello Stato 
 

• Contenuti: Il Parlamento e la funzione legislativa, il Governo, la Magistratura e la giustizia; 
il Presidente della Repubblica e La Corte Costituzionale. 

• Obiettivi: Sapere com’è organizzata la tripartizione dei poteri in Italia; conoscere le 
differenze tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario, comprendere il ruolo del Presidente 
della Repubblica.   

 
Unità didattica 2   Le autonomie Locali e la Pubblica Amministrazione 
 



• Contenuti: Le Regioni, le Province, i Comuni, la PA 
• Obiettivi: Comprendere cos’è lo Stato Regionale ed in che cosa consiste la “funzione 

amministrativa”. 
 
MODULO 4: I RAPPORTI TRA GLI STATI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Unità didattica 1: Il diritto internazionale, l’ONU e la NATO 

• Contenuti: Fonti del diritto internazionale, l’ONU e la NATO 
• Obiettivi: Comprendere il ruolo dello Stato come parte di relazioni internazionali e come 

l’ONU cerca di tutelare i diritti umani 
 
Unità didattica 2: Cittadini d’Europa 

• Contenuti: l’Unione Europea, il Consiglio Europeo, la Commissione Europea, il Parlamento 
Europeo. 

• Obiettivi: Sapere come è organizzata l’Unione Europea, come funziona e qual è il suo ruolo. 
 
Tempi: primo quadrimestre. 
 
 
Economia  
MODULO 5: I MERCATI 
 
Unità didattica 1: Domanda, offerta e mercati 

• Contenuti: la concorrenza, la legge della domanda e dell’offerta   
• Obiettivi: Sapere come si forma il prezzo di equilibrio 

Unità didattica 2: la moneta, il credito, la funzione delle banche, l’inflazione.                                       
• Obiettivi: conoscere i passaggi dal baratto alla moneta bancaria, conoscere le principali 

operazioni bancarie e la teoria quantitativa della moneta, sapere cos’è la riserva di liquidità 
ed il moltiplicatore dei depositi. Descrivere le cause dell’inflazione e la deflazione. 

 
 
MODULO 6: IL MERCATO DEL LAVORO 
 
Unità didattica 1: Domanda e offerta di lavoro 

• Contenuti. il lavoro e la Costituzione, il rapporto di lavoro e la riforma del lavoro, i 
principali contratti, la disoccupazione involontaria e l'intervento dello Stato. 

• Obiettivi: conoscere e comprendere la tutela del lavoro e comprendere le politiche del lavoro 
e come entrare nel mondo del lavoro. 

 
 
MODULO 7   PROCESSI DI CRESCITA E SQUILIBRI DELLO SVILUPPO 
 
Unità didattica 1: Crescita dell’economia, cicli economici ed intervento dello Stato 
 

Contenuti: settori produttivi e ricchezza nazionale 
Obiettivi: comprendere i parametri economici, il Pil 

 
Unità didattica 2: Sviluppo e sottosviluppo 
 

• Contenuti: processo di globalizzazione dell’economia, lo sviluppo ineguale. 



• Obiettivi: comprendere il ruolo dello stato nell’era globale, gli effetti prodotti dall’economia 
globalizzata e le condizioni per una corretta crescita economica 

 
Tempi: secondo quadrimestre 
 
 
 

 
 
 

COMPETENZE 
 

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

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

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

ABILITA’ 
 

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

lo sviluppo del senso critico ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale; 
comprensione di un testo scritto, acquisizione della capacità di ristrutturare quanto letto e di riferirlo 
oralmente e per iscritto; 
educazione ad una mentalità interdisciplinare; la comprensione del linguaggio specifico; 
l’abilità di elaborazione di messaggi orali e scritti; 
l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle conoscenze 
acquisite; 
l’abilità di fare collegamenti fra i diversi concetti; 
prendere spunto da situazioni che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale per 
giungere ad astrazioni; 
individuare l’aspetto problematico ed il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto rispetto 
alle discipline trattate; 
partendo dalle esperienze più comuni, da avvenimenti attuali, arrivare al concetto; 
l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle conoscenze 
acquisite. 
 
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
 



Si proporranno di volta in volta le unità didattiche in chiave problematica coinvolgendo tutti gli 
allievi che dovranno dare soluzioni utilizzando non solo ciò che hanno appreso, ma anche la loro 
capacità di ragionamento.  
Partendo dalle esperienze più comuni, da avvenimenti attuali, si cercherà di arrivare al concetto 
astratto. 
La valutazione sarà controllata nel tempo e confrontata di volta in volta con le acquisizioni 
precedenti e con il raggiungimento dei traguardi fissati. 
Tale valutazione non sarà sufficiente se non si raggiunge: 

• 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 PROVE (SCRITTE E ORALI) 
 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 
Ampie, complete, con 
approfondimenti autonomi 

Efficaci, originali, duttili Analitiche, sintetiche logico-
argomentative 

9-10 

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

8 

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

7 

Complessivamente corrette e 
accettabili 

Semplici, generalmente 
appropriate 

Limitate alla individuazione 
degli aspetti essenziali o nelle 
applicazioni 

6 

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

5 

Frammentarie e gravemente 
lacunose 

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

4 

Incoerenti, errate o mancanti Scarse, inefficaci o inesistenti Scarse anche in attività 
guidate 

1-3 

 
Senigallia, 30 ottobre 2022 
 
 
 
Il Docente 
 
Loredana Silvestrini 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
(dalle linee guida – MIUR) 

 
- Introduzione all’acquisizione in L2 di strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
- sviluppo di competenze linguistico-comunicative e di conoscenze relative all’universo 

culturale legato alla lingua inglese 
- capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale 

sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 
- capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata 
sia agli interlocutori sia al contesto;  

- capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la 
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.  

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

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

- utilizzo costante della lingua straniera per consentire agli studenti di fare esperienze 
condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in 
un’ottica interculturale. 

- sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto 
con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

 
LINGUA - Comprensione, globale e selettiva, di testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 
sfera personale e sociale Produzione di testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e 
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali Interazione, anche con 
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in 
un’ottica comparativa Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per 
raggiungere autonomia nello studio  
 
CULTURA - Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento all’ambito sociale Analisi di semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali 
documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video ecc. Riconoscimento di 
similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura 
straniera vs cultura italiana) 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

• “Performer B1 UPDATED ”, M. Spiazzi/ M. Tavella/ M. Layton, ed. ZANICHELLI (vol.2) 
 

MODULO CONTENUTI TEMPI CULTURE 
Unit 1-2 
NOW AND 
THEN 
YOUR 
MONEY 
 
 

 
- Tense revision: present (simple vs 

continuous) and past (simple vs 
continuous)  

- Used to 
- INDEFINITE PRONOUNS 
- Present perfect continuous 
- FOR/SINCE 
- Defining relative clauses  
- QUESTION TAGS 

 

 
8 ore (compreso il 
test d’ingresso:  Test 
scritto iniziale) 
 

 
 
 
-traditional games 
around the world 
- How to use and write 
graphs and charts 
- coins and banknotes 
- using your money 

Unit 3-4 
TECHIE LIFE 
 
TOWN AND 
AROUND 

- Modal verbs for deduction: must, 
may/might/could, can’t 

- non-defining relative clause:who, 
which, whose 

- infinitive of purpose 
- Present perfectsimple vs. continuous   
- Zero/first conditional 
- When/unless/as soon 

as/before/after/until 
- Degree modifiers 

 
 

11 ore    (8 ore di 
svolgimento modulo, 
2 verifica scritta, 1 
ora di recupero del 
test) 
 

 
- Reading strategies 
- Literary genres: the 

short story 
- The walls: from 

Berlin to Belfast 

Unit 5-6 
HEALTHY  
BODY AND 
MIND 
 
CRIME 
DOESN’T 
PAY 
 
 

- Past perfect  
- Past perfect simple vs past simple 
- Modal verbs for advice: should, ought 

to, had better 
- Second/third  conditional 
- Giving advice 

 
 

9 ore (6 ore di 
svolgimento modulo, 
2 verifica scritta od 
orale, 1 ora di 
recupero del test) 
 

- Text analysis: third 
person narrator 

- Writing into 
paragraphs 

 
Unit 7-8 
OUR PLANET 
 
ART AND 
BEAUTY 
 

- Ability in the past 
- The passive (I): present simple and 

past simple 
- Reflexive and reciprocal pronouns 
- Gerund (-ING form) and the infinitive 
- Have/get something done  

 
 

12 ore  (8 ore di 
svolgimento modulo, 
3 verifica scritta e 
orale, 1 ore di 
recupero del test) 
 

- UK Parliament 
- A research topic 
- Recycling and 

reusing 

Unit 9-10 
ANIMALS 
AND US 
 
MY MEDIA 

- Say and tell  
- Reported speech 
- Passives (all tenses) 
- Modal verbs for the past: must have, 

may have, might have, could have, 
can’t have, should have, ought to have 

- Reported questions  
- Linkers of cause and result 

 

13 ore  (6 ore di 
svolgimento modulo, 
6 verifiche scritte e 
orali, 2 ore di 
recupero del test) 
 

- Mind map to 
brainstorm ideas 

- British newspapers 
- Writing: how to 

report 



 
Unit 11-12 
 
THE WAY I 
FEEL 
 
THE WORLD 
I DREAM OF 
 

 
- Causative verbs (make, get, have, let) 
- Verbs of perception 
- Let and allow 
- Phrasal verbs 
- I wish and If only  
- Prefer/ would rather/would prefer 

 
 

13 ore    (10 ore di 
svolgimento modulo) 
 

- Generation Z 
- How to write a 

caption 

MODULI CLIL 
 
 

SCIENZE UMANE:  
Letture relative a  

-  teenagers (NEET, BED) 
-  scuola (tipologie scolastiche, rapport 

student-docente) 
-  comunicazione (estratti da 

BATESON, ROGERS e MASLOW) 
 
GEOGRAFIA: 
Concetti/letture relative a  

- Organizzazioni internazionali (team 
work) 

ANALISI TESTUALE:  
Concetti/letture relative a  

- Generi testuali (racconti, poems) 
- Il ruolo del narrator 
- setting 

 

 -  

 
COMPETENZE: 

 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

argomenti trattati in ogni unità 
 
Competenze chiave di cittadinanza 

   -  imparare ad imparare 
  -   collaborare e partecipare 
  -   acquisire ed interpretare l’informazione 

 
ABILITA’: 

Lo studente  
- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni 

personali (famiglia, hobbies) 
- sa scrivere un testo su argomenti noti 
- sa riassumere un testo su argomenti noti 
- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni 

personali (vacanze, viaggi, gusti alimentari) 



- sa scriver un testo al passato 
- sa scrivere dividendo il testo in paragrafi 
- sa fare previsioni 
- sa fare ipotesi 
- sa riconoscere le caratteristiche principali dei generi letterari (prosa, poesia, teatro) in testi 

letterari famosi 
- sa analizzare le principali strutture narratologiche di un testo in prosa 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI: 

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

 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

(utilizzate in alcuni moduli) 
 

 
Ricerca 
azione 

 
WEB  

QUEST 

 
Flipped 

classroom 

 
Ricerche 
individuali  

Apprendimento  
coopera tivo 

Problem posing, 
problem solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 SI 
 
 

 
 SI 
 
 
 

 
 SI 
 
 
 

 
 SI 
 
 

 
 SI 
 
 

 
 SI 
 
 

 
Lezione frontale 
Team work 
Produzione di 
video su argomenti 
assegnati 

 
 

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

 
 NO 

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

 
 NO 

 
LAVAGNA  INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

 
 SI 
 

 
LAVAGNA   INTERATTIVA MULTIMEDIALE,  CONSULTAZIONE WEB 

 
 NO 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 
 SI 

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 

 
RISPETTO DELLE REGOLE 
 
Uso e applicazione dei modali CAN/COULD/MAY/MIGHT- MUST/SHOULD/OUGHT TO 
 



 
INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STORICHE 
 
Conoscere e saper riferire informazioni relativamente a: AUSTRALIA, NEW ZEALAND, CANADA, UNITED 
STATES, SOUTH AFRICA 
 
 
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 
Conoscere e saper riferire informazioni relativamente ai principali organismi politici ed economici 
internazionali 
 

 
VALUTAZIONE 

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

• CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti autonomi Efficaci, originali, duttili Analitiche, sintetiche logico-

argomentative 9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure Efficaci nei collegamenti e nelle 
applicazioni 8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle individuazioni dei 
concetti chiave 7 

Complessivamente corrette e 
accettabili 

Semplici, generalmente 
Appropriate 

Limitate alla individuazione degli 
aspetti essenziali o nelle 
applicazioni 

6 

Incerte e Incomplete Non sempre precise, 
efficaci 

Non adeguate anche in situazioni 
semplici 5 

Frammentarie e gravemente 
lacunose Generalmente Scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle conoscenze sia 
nelle semplici applicazioni 

4 

Incoerenti, errate o mancanti Scarse, inefficaci o 
inesistenti Scarse anche in attività guidate 1-3 

 
 
LIVELLI SUFFICIENZA   -   CLASSI SECONDE    -  LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

OBIETTIVI LIVELLI DI PRESTAZIONE 

     

     
     
     



Ascolto/parlato 
 Comprensione di domande ed istruzioni 

articolate ed annunci 
 Espressione di opinioni in contesti 

informali/formali anche su argomenti 
astratti 

 
Lettura/Scrittura 
 Comprensione di informazioni anche 

attraverso semplici inferenze 
 Composizione di lettere, testi narrativi e 

descrittivi 

 Elaborazione di appunti guidati  

COMPETENZE 

Lo studente possiede conoscenze essenziali, sebbene 
occasionalmente imprecise, degli argomenti trattati. 

Comprende i punti fondamentali di un testo (orale/scritto). 

Si esprime (oralmente/per scritto) in modo generalmente 
chiaro nonostante errori (di pronuncia ed ortografia, 
morfosintattici e lessicali). 
Sa identificare e riutilizzare le proprie conoscenze, ed 
attivare le competenze acquisite, in contesti anche solo 
parzialmente noti. 

CONTENUTI                                                                                            LIVELLO A2 di sopravvivenza* 
Lo studente dovrà dimostrare di riconoscere e possedere le seguenti strutture morfo-sintattiche: 
 Modali: may/might, should, would 
 Past continuous 
 Present perfect/past perfect 
 Passivi 
 Conditionals 
 Frasi relative 
 Pronomi indefiniti e relativi 

Futuri (going to / will / present continuous 
 
• in riferimento al Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE    SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI COMPREN
SIONE 

TESTUALE 

RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

 
 NO 

 
 NO 

 

 
 SI 
 

 
 SI 

 
 

 
 NO 

 
 SI 

 
 

 
 SI 

 
 

 
 

PROVE      ORALI 
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIO 
NE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUAL
E  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZAT
A 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 
(TEAM WORK, 
WEB QUEST) 

 
 SI 

 
 

 
 SI 

 
 

 
 NO 

 

 
 NO 

 

 
 NO 

 

 
 SI 

 
 
 

 
 



PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo Quantità Scritte/orali 
1° quadrimestre n°3 Secondo le indicazioni del PTOF 
2° quadrimestre n°3 Secondo le indicazioni del PTOF 

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

 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 

 
Le modalità del recupero, previste a fine modulo, saranno concordate con gli studenti e si 
svolgeranno in classe ove possibile. 
 
 
SENIGALLIA, OTTOBRE 2022 
 

L'INSEGNANTE   
DANIELA PIERAGOSTINI 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
Si rimanda a quanto espresso nelle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di 
Matematica e Fisica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE: 
 
Con riferimento ai testi adottati: LA Matematica a colori - Edizione Azzurra, L. Sasso, Pertini 
Editore, Volume 1 e 2. 
 
 
Modulo 1 - Calcolo Polinomiale Volume 1 unità 5 del testo 
 
CONTENUTI 

Ripasso calcolo polinomiale. Prodotto notevole. 

Svolgere entro settembre 
 
 
Modulo 2 - Scomposizione di un polinomio in fattori e 
frazioni algebriche 

Volume 1 unità 6 del testo 
Volume 2 unità 4 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Scomposizione mediante 
raccoglimento a fattor comune totale 
e parziale  

● Scomposizione mediante 
riconoscimento dei prodotti notevoli: 
differenza di quadrati, quadrato di 
binomio  

● 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  



● Nozioni fondamentali sulle frazioni 
algebriche  

● Operazioni con le frazioni algebriche 

● Sa raccogliere a fattor comune 
parziale  

● Sa riconoscere differenza di 
quadrati, quadrato di binomio  

● Sa scomporre un trinomio tipico  
● Sa calcolare il minimo comune 

multiplo tra polinomi  
● Conoscere il concetto di frazione 

algebrica  
● Conoscere il concetto e la necessità 

delle condizioni di esistenza  
● Saper determinare le condizioni di 

esistenza  
● Saper semplificare una frazione 

algebrica  
● Saper eseguire le operazioni tra 

frazioni algebriche 
 

Svolgimento entro ottobre 
 
 
Modulo 3 - Funzioni ed equazioni di primo grado Volume 1 unità 7 del testo 
 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● 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 zero di una 
funzione  

● Sa determinare da un grafico gli 
zeri di una funzione  

● 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 
 

Svolgimento entro novembre 
 



 
Modulo 4 - Funzioni e disequazioni di primo grado Volume 1 unità 8 e 9 del 

testo 
 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● 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 

 
 

Svolgimento entro dicembre 
 
 
Modulo 5 - Sistemi di equazioni Volume 2 unità 2 del testo 
 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● 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 

● 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 



in due incognite e di sistema di due 
equazioni  

● Sistemi determinati, indeterminati e 
impossibili 

geometrica di un’equazione in due 
incognite e di un sistema 

 
Svolgimento entro gennaio 

 
 
Modulo 6 - Funzioni lineari e rette Volume 2 unità 3 del testo 
 
CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

● 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  

● 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 

 
 

Svolgimento entro febbraio 
 
 
Modulo 7 - Area e teorema di Pitagora Volume 2 unità 7 e 8 del 

testo 
 
CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

● 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  

 
Svolgimento entro marzo 

 
 
Modulo 8 - Teorema di Talete e similitudini Volume 2 unità 9 e 10 del 

testo 
 
CONTENUTI  OBIETTIVI MINIMI 

● 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 tra gli elementi di un 

● 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 



triangolo 
 

Svolgimento entro aprile 
 
 
Modulo 9 – Statistica Volume 2 unità 13 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Grafi ad albero  
● Evento elementare, certo, 

impossibile, aleatorio  
● Eventi unici ed eventi ripetibili 
● Frequenza 
● Definizione di probabilità classica  
● Probabilità e frequenza  
● Probabilità di eventi  

● 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 

 
Svolgimento entro maggio 

 
MODULI PLURIDISCIPLINARI 
 
Titolo: Dati sugli incidenti stradali 
Materie coinvolte: Ed. civica  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

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

 
MATERIALI E STRUMENTI  
 

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

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

 



PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA E MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE  
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione e, in particolare, la definizione del livello di sufficienza 
si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. Verranno proposte tre prove di verifica tra 
scritte ed orali per quadrimestre. Nelle verifiche sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo 
punteggio e sarà inoltre noto allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova. 
Oltre alle verifiche ‘convenzionali’ concorreranno alla valutazione anche la partecipazione attiva e 
gli interventi propositivi degli alunni durante le lezioni, nonché la regolarità dell’impegno 
domestico e l’uso appropriato del linguaggio specifico. Le prove scritte potranno comprendere: 
quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti dall’archivio delle prove invalsi), problemi, 
esercizi, lettura di grafici. Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione 
individuale, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa. Nelle verifiche scritte sarà indicato 
accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre noti allo studente la modalità di 
assegnazione della votazione alla prova e il livello di sufficienza. A seconda del livello di difficoltà 
della verifica la sufficienza verrà fissata al 50%, 55% o al 60%. Oltre alle interrogazioni 
convenzionali, concorreranno alla valutazione anche la partecipazione attiva e gli interventi 
propositivi degli alunni durante le lezioni, nonché la regolarità dell’impegno domestico e l’uso 
appropriato del linguaggio specifico.  
 
MODALITA’ DI RECUPERO  
 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale. Purtroppo 
sarà difficile prevedere esercitazioni di gruppo e tutoraggio tra pari, ma si cercherà di prevedere tali 
metodologie lavorando da casa tramite Google Meet nonché nella eventuale settimana di 
sospensione dell'attività didattica tra il primo e il secondo quadrimestre. Nel caso di gravi 
insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe e alla famiglia la necessità di recupero in orario 
extra scolastico.  
 
Senigallia, 30 ottobre 2022                                                                          L’insegnante  

Prof.ssa Martina Cristiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

Anno Scolastico 2022/2023 

INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSE 2   sez. B  

SCIENZE NATURALI  

Prof.ssa Radicchi Jeannette 

 

Biologia 
 

Le idee fondanti della biologia 

 La biologia: scienza della vita 

 La biologia studia la vita a diversi livelli 

Le molecole della vita 

 Elementi, Composti, Legami chimici 

 Le biomolecole: Carboidrati, Lipidi, Proteine, Acidi nucleici 

Viaggio all’interno della cellula 

 La cellula procariote e la cellula eucariote 

 Le strutture cellulari coinvolte nella sintesi e nella demolizione delle molecole 

 Gli organuli che forniscono energia alla cellula: mitocondri e cloroplasti 

 Le strutture che danno sostegno alla cellula e ne consentono il movimento 

La cellula al lavoro 

 Struttura e funzioni della membrana plasmatica 

 La cellula e l’energia 

Come si dividono le cellule 

 La divisione cellulare e la riproduzione 

 Il ciclo cellulare delle cellule eucariote  

 La mitosi e la meiosi: analogie e differenze   

L’ereditarietà dei caratteri e la genetica mendeliana 

 Le leggi di Mendel 

 L’estensione della genetica mendeliana 

 Le basi cromosomiche dell’ereditarietà 

L’evoluzione e la classificazione dei viventi 

 La Terra primordiale e l’origine della vita 

 Charles Darwin e la Teoria dell’evoluzione 



 La selezione naturale è il meccanismo dell’evoluzione 

 La filogenesi e l’albero della vita 

 Linneo e la nomenclatura binomia 

Procarioti, Protisti, Piante, Funghi 

 I procarioti  

 I protisti  

 Le piante 

 I funghi  

Gli animali: invertebrati e vertebrati 

 L’evoluzione e la diversità degli animali 

 La diversità degli invertebrati  

 La diversità dei vertebrati  

La biosfera: una casa per gli organismi 

 L’ambiente e la distribuzione degli organismi 

 La struttura e la dinamicità delle comunità e degli ecosistemi 

 I livelli trofici e le catene alimentari 

 La crisi della biodiversità  

 

 

Tempi: Intero anno scolastico 

 
 

 

Libro di testo: “Il Campbell - Edizione azzurra   Corso di Biologia” (Primo biennio)  
Martha Taylor, Eric Simon, Jean Dickey, Kelly Hogan, Jane Reece       Volume Unico         Pearson  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Competenze 
 L’alunno sa:  

• la valenza della teoria evoluzionistica 

• com'è fatta una cellula procariote ed una cellula eucariote 

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

• 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  

• descrivere i principi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari 

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

• 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 

• riconoscere le caratteristiche principali della cellula per ciò che riguarda il DNA e come si riproducono i viventi 

• riconoscere le modalità di produrre energia da parte dei viventi 

 

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) 

 Laboratorio multimediale per approfondimenti e per ricerche 

 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 



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 DI 

LABORATORIO  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Periodo Quantità Scritte Orali 

Primo quadrimestre n ° 1 2 

Secondo quadrimestre n ° 1 2 

 
 
Senigallia, 24/10/2022 

                                                                                                                Prof.ssa Radicchi Jeannette  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane   
CLASSE II sez. BU 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 
 

Prof TARQUINI MADDALENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

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

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

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

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

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

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

La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

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

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

universitario e del lavoro; 

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

comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 

relazionale di ogni sua espressione; 

*Offre un contributo specifico: 

nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  

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

del dato religioso 

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

prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale  

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

di senso  



*Offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 

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

cristianesimo e altri sistemi di significato;  

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

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

giustizia e di pace. 

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

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

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

cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si 

colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a 

tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare 

riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento 

responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, 

partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il 

profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e 

comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 

relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area 

metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia 

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

dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 

cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la 

ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 

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

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

storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo 

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

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

Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione 

sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e 

altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale contesto 



multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad 

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

giustizia e di pace. 

CONTENUTI DISCIPLINARI IRC 
 

• L'adolescenza come età di transizione, viaggio verso le scelte e il futuro.  

• La vita come valore  

• I perché dell’uomo - le risposte delle religioni 

• I luoghi della crisi 

• La ricerca della felicità nella vita di ciascuno 

• Le grandi storie dell’Antico Testamento a confronto con le dinamiche esistenziali 

dell’adolescenza e i grandi personaggi biblici dell’Antico Testamento riletti alla luce 

del mondo contemporaneo  

•   Gesù della storia il Cristo della fede 

•   Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica  

•   Stereotipi e pregiudizi 

 

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 Vangeli e in altre fonti storiche;  

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

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

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

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

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

della pace.  

 

Abilità  
Lo studente:  

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

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

confronto con le risposte offerte dalla tradizione cristiana;  

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

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

cristianesimo;  

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

confronto e arricchimento reciproco;  

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

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

lingue classiche;  

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

l'annuncio, i sacramenti, la carità;  

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

cristianesimo distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose;  

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

CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 
DIRITTI DOVERI E LIBERTA’ Le regole per vivere bene in rete Agenda 2030 obiettivo 3 

• 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 
 
Abilità  



• Essere consapevoli dei princìpi e dei riferimenti costituzionali fondamentali delle 

istituzioni della famiglia e della scuola 

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

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

psicologico, morale e sociale. 

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

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

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

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

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

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

sviluppo 

sostenibile. 

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

responsabilità 

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

 
VALUTAZIONE 

 
Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art. 4. L'irc esprime la valutazione per 

l'interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline. Considerando 

anche le circolari ministeriali ivi compreso il decreto di regolamento sulla valutazione degli alunni 

“DPR. N°122. Del 2009, l'istituto ha già approvato i seguenti giudizi: 

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

Nessuna 

conoscenza e/o 

conoscenza 

molto lacunosa  

Non è in grado di 

utilizzare le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

scorretto 

Grave difficoltà 

nell’operare 

logicamente sui 

contenuti 

 

  5 Insufficiente     I Non evidenzia 

alcun interesse ed è 

facile alla 

distrazione. 

Conoscenza 

dei contenuti 

fondamentali  

Usa correttamente le 

conoscenze solo in 

situazioni note e/o 
semplici. Esposizione 

semplice ma 

Effettua analisi e sintesi 

in modo accettabile 

seppur con qualche 
difficoltà 

 

  6 

 

Sufficiente 

 

Suff 

Evidenzia interesse 

e risponde alle 

sollecitazioni 
rivoltegli. 



complessivamente 

corretta 
 

Conoscenza 

adeguate 

Usa correttamente le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

abbastanza corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

discreta logica 

  7  

Discreto 

  

Disc 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa in modo 

discontinuo  

Conoscenza 

completa 

 

 

Usa correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni un poco 

articolate. Si esprime 

in modo corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

buona logica 

 

   

  8 

  

  Buono 

 

  B 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa e offre 

opinioni.  

Conoscenza 

completa, e per 

taluni aspetti 

approfondita 

Usa in modo corretto le 

conoscenze in 

situazioni anche 

complesse. Si esprime 

in modo corretto e 

chiaro 

Sintetizza e rielabora 

correttamente e in 

modo autonomo i 

contenuti appresi 

 

   9  

Distinto 

 

  D 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipando 

attivamente, 

offrendo opinioni e 

suggerimenti. 

Organizza la 

propria esperienza, 

azione, conoscenza 

in un quadro di 

valori. 

Conoscenza 

completa, 

organica ed 

approfondita 

Usa in modo corretto 

ed originale le 

conoscenze in 

situazioni nuove e 

complesse. Si esprime 

in modo chiaro, 

corretto e fluido 

Sintetizza e rielabora 

autonomamente e in 

modo critico i contenuti 

integrandoli con 

approfondimenti ed 

apporti personali 

 

9-10 

 

Ottimo 

 

Ott. 

Interviene con 

proposte stimolanti, 

creative e personali. 

Sa essere 

propositivo ed 

elemento trainante. 

Interiorizza 

abitualmente un 

quadro di valori. 

 
N.B. Particolare attenzione ai sensi della Legge 170/2010 sarà tenuta per gli allievi con 
disabilità, DSA e con Bisogni educativi con e senza certificazione. 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SIA PER IRC CHE ED. CIVICA 
 

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

 
 
 
 
SENIGALLIA, 10/10/2022       L'INSEGNANTE   

Maddalena Tarquini 
 

 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE 2 sez. B 
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.  PAOLA PICCIONI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
• la coscienza della corporeità; 
• l’ordinato dinamismo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità anche in 

riferimento al progetto futuro di vita; 
• la valorizzazione di un ambito privilegiato di esperienze formative di vita di gruppo e di 

partecipazione sociale.  

 
CONOSCENZE: 

1. Conoscere il linguaggio della disciplina - conoscere le parti del corpo, i movimenti e le 
posizioni fondamentali – conoscere le ossa e le articolazioni –Conoscere i più importanti 
distretti muscolari-  Conoscere gli spazi verdi della città, orientarsi in contesti diversificati 
per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente - le pratiche motorie e sportive in 
ambiente naturale e le possibilità offerte dal territorio. 

2. Conoscere i principali modi di comunicare  
3. Conoscere gli elementi essenziali e il regolamento di alcuni giochi sportivi e saperne 

eseguire i fondamentali. 
4. Conoscere a grandi linee  i principi di una alimentazione sana ed equilibrata -  i principi 

fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale (casa, palestra, strada ecc.) - I 
principi igienici essenziali per mantenere il proprio stato di salute -   I principali traumi 
derivanti dalla pratica fisico-sportiva; 

 
ABILITA’: 

1. Essere in grado di realizzare schemi motori semplici, utili ad affrontare attività motorie e 
sportive. - Elaborare risposte efficaci in situazioni motorie semplici.  - Saper assumere 
posture corrette. - Saper percepire e riprodurre ritmi interni ed esterni. - Saper mantenere 
il controllo e la concentrazione in esperienze motorie semplici - Sapersi muovere sul 
territorio rispettando l’ambiente. 

2. Sapersi esprimere in diversi contesti.  - Saper individuare il significato di un movimento e 
saperlo contestualizzare. - Saper cogliere e interpretare i messaggi non verbali -  Saper 
utilizzare il lessico disciplinare per comunicare in maniera efficace. 

3.  Sapersi relazionare positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e 
caratteristiche individuali e delle esperienze pregresse. - Saper gestire lealmente la 
relazione, mettendo in atto comportamenti corretti.  

4. Essere in grado di riconoscere l’importanza di un’alimentazione equilibrata adatta alla 
propria crescita e allo svolgimento dell’attività fisico-sportiva. - Essere in grado di 
riconoscere l’importanza di assumere corrette abitudini posturali. - Saper applicare le 
norme elementari di primo soccorso.   



 
COMPETENZE: 

1. elaborare risposte motorie adeguate in situazioni non complesse anche realizzando semplici 
sequenze di movimento, in sicurezza, nei diversi ambienti anche naturali. 

2. Riconoscere le differenze tra motricità funzionale e motricità espressiva per utilizzarle nella 
comunicazione o nell’espressione non verbali. 

3. Praticare i fondamentali di alcuni sport  e saper valutare  la correttezza del singolo gesto. 
4. Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 
Esercizi  di reazione motoria a stimoli acustici e visivi 
Attività ed esercizi per migliorare la mobilità articolare 
Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse e in volo 
Circuiti di destrezza,  forza e resistenza 
Respirazione: varie tecniche 
Giochi individuali e di squadra e non codificati   
Tecniche di espressione corporea 
Problem-solving motori 
Ripasso delle parti del corpo e  nomenclatura specifica della disciplina  
Sistema scheletrico e  articolazioni 
Muscoli del nostro corpo 
Riflessioni su temi legati al mondo dello sport e della salute 
 

Tempi: l'intero corso dell'anno 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Apprendimento cooperativo Problem Solving Flipped classroom 

 
 

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

Consultazione WEB 
App da cellulare 

Laboratorio 
multimediale 

Stereo con usb e 
cd 

Telecamera 
digitale 

 
VALUTAZIONE 

 
- Nelle verifiche si terrà conto: 
- dei risultati ottenuti nelle varie prove 
- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza 
- della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni 
- le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti a quelle concesse dall’insegnante, 

se non motivate da certificato medico o da documentazione del genitore, incideranno 
negativamente sulla valutazione finale. 

 
MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Verranno attuate verifiche: 



• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 
              (osservazione diretta e sistematica durante la lezione) 

• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività attraverso prove 
teoriche (scritte e orali): test,  questionari, prove strutturate e semi-strutturate, temi, 
ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo, relazioni, colloqui, 
presentazione di tesi argomentate; 
e prove pratiche: esercizi a corpo libero o con attrezzi, percorsi, coreografie, 
risoluzione di problem solving, ideazione di progressioni e giochi, pratica dei  giochi 
sportivi a squadra e individuali consentiti 

 
Come supporto per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali, individuati nella 
programmazione, si ricorrerà all’utilizzo di fotocopie, di sussidi audiovisivi e del libro di 
testo. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
LIVELLO PRESTAZIONI GIUDIZIO 

SINTETICO 
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, ESEGUITE IN FORMA CORRETTA; 
LAVORO DILIGENTE. 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. 

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 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo Quantità pratiche Orali/scritte 
1° quadrimestre n° 1/2 1/2 
2° quadrimestre n° 1/2 1/2 

 
 

 
SENIGALLIA, 21 OTTOBRE  2022 
 

L'INSEGNANTE 
PAOLA PICCIONI 

Liceo Classico “G. Perticari” 
Senigallia 



 
      

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

Classe  2BU - Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Loredana Silvestrini 
                                                                         ….. 

totale ore 
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 
 
Inglese 

 
1° 
 
1° 

 
7 
 
2 

 
 

 

a) Diritti e doveri verso l’ambiente 
- La scienza delle relazioni tra gli 

esseri viventi: nuova sensibilità 
ambientale, difesa della casa 
comune 

- Uno sviluppo sostenibile 
- L’inquinamento del pianeta 
- Le difficoltà della politica: il 

problema rifiuti, il riciclo, le 
quattro R 

- L’esaurimento delle risorse 
energetiche, risparmio energetico 

- Superare la cultura consumista 
- Agenda 2030, obiettivo n.13 

 

 
Geostoria 
 
 
Scienze 
Naturali 
 
Inglese 

 
1° 
 
 
 
2° 
 
 
2° 

 
3 
 
 
 
3 
 
 
2 

 
 
 
 
 
La biodiversità: risorsa vitale 
e delicato equilibrio 

 

 
b) 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 
 
Geostoria 
 
Latino 
 
IRC 

 
2° 
 
 
2° 
 
2° 
 
2° 
 
 
 

 
2 
 
 
3 
 
2 
 
3 
 
 

  

       c)    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 
 

  
Italiano 
 
Matematica 
 
Scienze 
Motorie 

 
1° 
 
2° 
 
2° 

 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 

 
“La strada sicura” 
 
 
 
Le regole della strada 

 



 Educazione Civica – Liceo “G. Perticari” – Senigallia 
   

Griglia di 
valutazione  

INSUFFICIENT
E  

4 – 5 

SUFFICIENT
E 6 

BUONO  
7 - 8 

OTTIMO  
9 - 10 

VOT
O 

CONOSCENZE  
- Conoscere i principi 
della convivenza  
- Conoscere la 
Costituzione, i 
principi 
generali delle 
leggi analizzate 
e delle fonti 
  internazionali  
- Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici, organi, ruoli 
e   funzioni, a 
livello locale, 
nazionale, 
internazionale  
- Conoscere le 
dinamiche della realtà 
sociale e acquisire il 
concetto di qualità dei 
contesti   urbani   
- Conoscere il concetto 
di sviluppo sostenibile   
- Conoscere i valori che 
permettono di usare i 
social in modo 
opportuno 

Conoscenze   
episodiche e   
frammentarie 

Conoscenze   
essenziali 

Conoscenze   
consolidate e   
organizzate 

Conoscenz
e 
complete,  
organizzate 
con   
rielaborazione 
dei   
contenuti in 
modo   
interdisciplinare 

 

ABILITA’  
- Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi al concetto di 
cittadinanza  
- Saper 
riconoscere i 
valori della 
Costituzione in 
relazione ai 
diritti dei 
cittadini e al 
 funzionamento 
dello Stato  

- Acquisire la capacità di 
osservazione e lettura 
del proprio contesto  
- Saper usare 
in maniera 
corretta e 
sana le 
nuove 

L’alunno mette in 
atto  In modo 
sporadico le  abilità 
connesse ai   
temi trattati 

L’alunno mette 
in  atto le 
abilità   
connesse ai 
temi  trattati 
nelle   
modalità più   
semplici e 
vicine  alla 
propria   
esperienza 

L’alunno mette 
in   
atto in 
autonomia le  
abilità 
connesse ai  
temi trattati, 
collega  le 
conoscenze 
alle esperienze 
con   
buona 
pertinenza 

L’alunno mette 
in atto in  
Modo 
autonomo le 
abilità  
connesse ai 
temi trattati,  
collega le 
conoscenze 
alle  
esperienze 
con buona  
pertinenza 
apportando  
contributi 
personali e   
originali 

 



tecnologie e i 
nuovi mezzi 
di 
 comunicazio
ne 

COMPETENZE  
- Adottare 

comportamenti 

coerenti a quanto 

studiato nel 

percorso di 

Educazione Civica - 

Partecipare 

attivamente alla vita 

della scuola e della 

comunità  

- Assumere 
comportame
nti nel 
rispetto delle 
diversità, 
della 
sostenibilità, 
della 
 salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei 
beni comuni, 
della salute, 
del 
benessere  
- Esercitare 
pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e 
denunciare temi di 
odio e  violenza 
che circolano in 
rete e non  
-Collaborare ed 
interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando 
capacità di mediazione 
e  inclusione 

L’alunno adotta in   
modo sporadico   
comportamenti e   
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’Educazione   
Civica. 

L’alunno   
generalmente   
adotta   
comportamenti 
e  
atteggiamenti   
coerenti con   
l’Educazione   
Civica e 
dimostra  una 
sufficiente   
consapevolezz
a  dei temi 
trattati. 

L’alunno adotta   
regolarmente  
comportamenti  
e atteggiamenti  
coerenti con   
l’Educazione 
Civica e 
dimostra 
completa  
consapevolezz
a   
attraverso 
personali  
riflessioni.  
E’ 
responsabile 
nel  lavoro e 
con il   
gruppo. 

L’alunno 
adotta   
costantemente   
comportamenti 
e   
atteggiamenti 
coerenti con  
l’Educazione 
Civica e   
mostra 
completa   
consapevolezz
a attraverso 
riflessioni 
personali e  
originali. E’ 
responsabile 
e 
collaborativo 
nel lavoro,  
solidale con 
gli altri ed  
esercita 
influenza  
positiva sul 
gruppo. 

 

 

  



 PUNTEGGIO COMPLESSIVO   
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