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prof.ssa Adriana Santoni 

 
Scienze Umane 
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prof.ssa Loredana Silvestrini 
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prof. Luca Franceschini 

 
Scienze naturali 
 

 
prof.ssa Eleonora Mondini 

 
Scienze motorie 
 

 
Prof.ssa Elena Paparelli 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specifica
re) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

  
Χ 
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 

Materia alternativa 
all’ IRC 
 

       

 
Lingua e lett. italiana 
 

    
Χ 

 
Χ 

  

Lingua e cultura 
latina 
 

   
 

 
χ 

 
Χ 

  

Lingua straniera 
inglese 
 

  
Χ 

  
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 

 
Storia e Geografia 
 

  
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
 

 

 
Scienze Umane 
 

       

 
Diritto e Economia 
 

    
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 

 
Matematica  
 

       

 
Scienze naturali 
 

   
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
laboratorio 

 
Scienze motorie 

 

   
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 

 
 

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 

 
 

Smartboard 
SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento 
Religione 
Cattolica 
 

 
 

sì 

 
 

no 

 
 

sì 

 
 

sì 

 
fotocopie 
DVD 

Materia 
alternativa all’IRC      



 
Lingua e lett. 
Italiana 
 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

fotocopie 
appunti 
mappe 
concettuali 
classroom 

 
Lingua e cultura 
latina 
 

 
 

no 

 
 

no 

 
 

sì 

 
 

no 

fotocopie 
appunti 
mappe 
concettuali 
classroom 

 
Lingua straniera 
inglese 
 

 
 

no 

 
 

no 

 
 

sì 

 
 

sì 

 

 
Storia e 
Geografia 
 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
sì 

 
fotocopie 

 
 
Scienze Umane 

     

 
 
Diritto e 
Economia 

 
no 

 
no 

 
sì 

 
sì 

 

 
Matematica  
 

     

 
Scienze naturali 
 

 
no 

 
no 

 
sì 

 
sì 

 
laboratorio  
classroom 

 
Scienze motorie 
 

 
no 

 
no 

 
sì 

 
sì 

 
classroom 
video 

 
 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica in itinere) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

 
 
χ 

 
 

 

 
Materia alternativa all’IRC 
 

   

 
Lingua e lett. italiana 
 

 
Χ 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
Lingua e cultura latina 
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 
 

 
Lingua straniera inglese 
 

 
Χ 

  

 
Storia e Geografia 
 

 
Χ 

  

 
 
Scienze umane 

 
Χ 
 

  

 
Diritto e Economia Χ 

 
  

 
Matematica  
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

 
 
Scienze naturali 
 

 
Χ 
 

  

 
 
 
Scienze motorie 
 

 
Χ 
 
 

  

 
 
 
 
ATTIVITÀ’ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

TIPOLOGIA 
 

 
Seminari di 
studio, 
conferenze 

 
 
Viaggi di 
istruzione 

 
 
Mostre, 
visite guidate 

Corsi 
integrativi in 
orario 
curricolare 

 
Corsi integrativi in 
orario 
extracurricolare 

 
 
ALTRO 

 
 
 

 
 
 
 
1. Roma (due 
giorni, una 
notte) – 
ipotizzabile 
solo in caso di 
costi contenuti 

 
1. Visita 
ambientale sul 
territorio con 
l’associazione 
Passamontag
na con guida 
naturalistica 
(attività di 
trekking) 

   
 
1. Progetto 
“Il 
quotidiano 
in classe” 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. uscita 
didattica a 
Castelleone di 
Suasa 

   
2. Progetto 
“Niente da 
capire” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. uscita 
didattica a 
Recanati, alla 
casa del 
Leopardi 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane   

CLASSE II sez. EU 
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 
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INDIRIZZO: Liceo Scienze Umane  

CLASSE 2 sez. EU 
DISCIPLINA italiano 

 
 

Prof.ssa Laura Provinciali 
 

PREMESSA 

Il presente piano di lavoro individuale è redatto sulla base dei contenuti presenti nella 
programmazione di area disciplinare di Lettere, stabilita nella riunione dell’9 settembre 2022. 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
1. Padronanza della lingua nella ricezione e nella produzione scritta. 
2. Capacità di riflessione sulle strutture e sul funzionamento della comunicazione scritta. 
3. Capacità di analisi testuale nell’ambito di generi letterari e non, rispetto alle loro strutture e alle 

loro tecniche di produzione. 
4. L’acquisizione dell’abitudine alla lettura per soddisfare nuove esigenze culturali e personali. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

a) Obiettivi socio-affettivi: 
 Scoperta di sé sotto il profilo cognitivo e comportamentale, per favorire la crescita di un positivo 

senso di crescita. 
 Sviluppo della socialità, della capacità di comunicazione, del senso di appartenenza al gruppo e 

della solidarietà. 
 Sviluppo del senso civico, nel rispetto di sé, della collettività e dell’ambiente. 
b) Obiettivi cognitivi: 
 Potenziamento delle capacità di ascolto, lettura, comprensione, classificazione e 

concettualizzazione. 
 Evoluzione delle competenze logico-sintattiche e introduzione ai codici specifici di ogni 

disciplina. 
 Avviamento all’autonomia, attraverso la messa a punto di personali ed efficienti strategie di 

studio. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE 

1. Conoscere in profondità la lingua italiana, con particolare rilievo delle strutture morfo-
sintattiche. 

2. Conoscere gli elementi principali della comunicazione verbale e non verbale in rapporto al 
contesto. 

3. Conoscere gli aspetti formali dei testi letterari in prosa e dei principali testi pragmatici. 
4. Conoscere alcuni autori e opere della letteratura italiana, europea ed extraeuropea. 

COMPETENZE 



1. Acquisire correttezza ortografica, morfo-sintattica e lessicale nell’esposizione scritta e orale 
2. Acquisire padronanza espressiva e organizzativa del discorso. 
3. Saper produrre testi diversificati in rapporto all’uso e alle situazioni comunicative, con 

particolare riferimento al genere espositivo. 

CAPACITÀ 

1. Riflettere sugli aspetti connotativi e denotativi della lingua. 
2. Rielaborare il significato di un testo in rapporto alla propria esperienza personale. 

COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE 
1. Acquisizione di una corretta esposizione sia orale sia scritta. 
2. Acquisire la conoscenza degli elementi fondamentali morfo-sintattici dell’italiano. 
3. Saper adoperare con moderata padronanza gli strumenti di lettura e saper procedere 
all’analisi dei testi letterari di varia natura. 
4. Saper elaborare un testo scritto, di varia natura, in modo sufficientemente coerente e 
logico.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1. TITOLO: EDUCAZIONE LETTERARIA. TESTI NARRATIVI 
DESCRIZIONE: elementi di narratologia (ripasso); il romanzo storico: caratteri del genere 
letterario; lettura e analisi di testi esemplificativi. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: settembre-maggio 

2. TITOLO: EDUCAZIONE LETTERARIA.  I TESTI POETICI 
DESCRIZIONE: gli elementi di analisi e comprensione di un testo poetico (livello del 
significato e del significante). Lettura di alcuni testi poetici esemplificativi. Parafrasi di un 
testo poetico. Commento di una poesia: analisi della struttura e produzione. Lettura e analisi 
di testi poetici: poesia epica (lettura e commento di alcuni passi scelti tratti dell’Eneide di 
Virgilio); la poesia lirica; voci della poesia dell’Ottocento e del Novecento con particolare 
attenzione alla produzione di Pascoli, Saba e Montale; voci della poesia contemporanea. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: ottobre-maggio 

3. TITOLO: IL ROMANZO. I PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI. 
DESCRIZIONE: cenni sulla vita e le esperienze culturali dello scrittore; cenni sulla struttura 
dell’opera; cenni sulle tre stesure del romanzo, la questione del manoscritto ritrovato; la 
questione della lingua; cenni sul contesto storico-culturale; lettura, analisi e commento di 
passi scelti. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: settembre- maggio 

4. TITOLO: IL PIACERE DELLA LETTURA 
DESCRIZIONE: lettura integrale individuale di opere di narrativa italiana e straniera, a 
cadenza mensile (all’incirca). I titoli verranno scelti, di volta in volta, dall’insegnante e 
saranno romanzi di formazione. Alla lettura individuale seguiranno la rielaborazione 
personale di una recensione e un dibattito.  
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: novembre-maggio 

5. TITOLO: DIDATTTICA DELLA SCRITTURA 
DESCRIZIONE: guida alla scrittura di testi di varia tipologia: riassunto, testo 
argomentativo, recensione, commento al testo poetico. Il percorso si articolerà in 3 fasi: 1. 
Caratteri e funzioni della tipologia testuale, di volta in volta, in esame; 2. Lettura di testi 
esemplificativi; 3. Produzione di testi scritti elaborati dagli alunni. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: ottobre-maggio 



6. TITOLO: RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
DESCRIZIONE: la sintassi della frase semplice (ripasso); sintassi del periodo: la 
proposizione principale (classificazione), la proposizione incidentale, la proposizione 
coordinata (classificazione), la proposizione subordinata (subordinate sostantive, aggettive, 
relative e circostanziali). 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: settembre-maggio 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

1. Lezione frontale. 
2. Lezione partecipata. 
3. Approfondimenti individuali. 
4. Apprendimento cooperativo. 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
1. Libri di testo: PANEBIANCO BEATRICE, BUBBA CATERINA, VARANI ANTONELLA - 

LIMPIDA MERAVIGLIA (EPICA) - ZANICHELLI EDITORE; PANEBIANCO BEATRICE, 
FRIGATO SARA, BUBBA CATERINA, ROBERTO CARDIA, ANTONELLA VARANI - 
LIMPIDA MERAVIGLIA (POESIA E TEATRO + GLI STRUMENTI DELLA SCRITTURA) - 
ZANICHELLI EDITORE; SENSINI MARCELLO, CON METODO VOLUME + 
SCRITTURA - A. MONDADORI SCUOLA; ALESSANDRO MANZONI, I PROMESSI SPOSI 

2. Libri in prestito dalla biblioteca d’istituto. 
3. Libri in prestito e/o consultazione da alter biblioteche. 
4. Smartboard. 
5. Altro: fotocopie, appunti, schemi, mappe concettuali. 

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI 
 
1. Progetto Il quotidiano in classe. 
2. Progetto Niente da capire. 
 
VALUTAZIONE 
 
VERIFICHE ORALI 
Le prove orali di italiano vengono valutate sulla base dei seguenti indicatori: 

1. conoscenza degli argomenti; 
2. organizzazione del discorso e qualità dell’esposizione; 
3. interesse e partecipazione. 

Livelli di valutazione 
I livello 
(voto 4; 4,5) 

Scarsa conoscenza degli argomenti. Grave difficoltà a stabilire nessi 
e collegamenti. Registro linguistico improprio. Esposizione confusa e 
poco coerente. 

II livello 
(voto 5; 5,5) 

Conoscenza incompleta e/o superficiale degli argomenti. Esposizione 
incerta. Registro linguistico non appropriato. Difficoltà ad orientarsi 
anche in percorsi guidati. 

III livello  
(voto 6; 6,5) 

Conoscenza dei contenuti ed esposizione sufficientemente chiara e 
corretta. Capacità di compiere qualche collegamento guidato. 

IV livello 
(voto 7; 7,5) 

Conoscenza esauriente e precisa dei contenuti. Capacità di stabilire 
qualche collegamento. Capacità di cogliere i nessi essenziali 
dell’argomento. Esposizione chiara e pertinente. 



V livello 
(voto 8; 8,5) 

Pertinente, argomentato in modo incisivo e approfondito, con 
rielaborazione personale dei temi con componenti di originalità; 
forma corretta ed efficace. 

VI livello 
(voto 8,5; 9) 

Ottimo livello di conoscenza dei contenuti. Capacità di analisi e sin-
tesi. Ottima capacità di costruzione organica del discorso e di esposi-
zione, con collegamenti anche interdisciplinari. Ottima capacità di 
esprimere giudizi personali. 

 
 
VERIFICHE SCRITTE 
Considerata la varietà delle prove, per la valutazione delle prove scritte si terrà conto di quanto 
stabilito nella riunione dipartimentale dell’9 settembre 2022,  delle griglie approvate dallo stesso 
dipartimento e delle griglie allegate al presente piano individuale. Nel corso dell’anno scolastico 
potrebbe esserci bisogno di rielaborare anche griglie diverse da quelle proposte, nel caso in cui la 
tipologia di verifica lo richiedesse. Le griglie saranno comunque spiegate in classe e allegate alle 
prove corrette al momento della archiviazione. 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE SCRITTE 

• rielaborazioni di testi 
• questionary 
• test veloci 

 
PROVE ORALI 

• colloqui individuali 
• relazioni approfondimenti 
• questionari scritti validi per l’orale 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

periodo quantità scritte orali 
1° quadrimestre almeno 5 almeno 3 almeno 2 
2° quadrimestre almeno 5 almeno 3 almeno 2 

 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE 
 
Eventuali difficoltà individuali o di classe saranno colmate con un recupero in itinere. 
 
SENIGALLIA, 31 OTTOBRE 2022 

LA DOCENTE 
  Laura Provinciali 



allegato 1 
GRIGLIA VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE - ITALIANO BIENNIO, tutti gli indirizzi 

 

Indicatori e 
pesi 

Ottimo/eccellente     
 5 

Discreto/buono    
4 

Sufficiente  
  3 

Insufficiente  
2 

Grave. Insufficiente  
  1 

Correttezza, 
chiarezza e 
proprietà di 
linguaggio 

 
6 o 7 

Forma corretta nella sintassi e 
nell’ortografia; chiarezza 
espositiva; lessico ricco e 
appropriato; punteggiatura 
efficace; registro linguistico 
originale 
 

Sintassi corretta, anche se 
talvolta poco fluida, lessico 
generalmente appropriato, 
punteggiatura e ortografia 
sostanzialmente corrette  

Qualche errore di sintassi, 
lessico elementare, 
punteggiatura con qualche 
imprecisione, ortografia con 
qualche errore 

Imprecisioni nella sintassi che 
compromettono la chiarezza 
espositiva, ortografia con diversi 
errori, lessico elementare e 
generico, punteggiatura 
imprecisa 

Sintassi del tutto scorretta, 
ortografia e punteggiatura con 
errori diffusi, lessico 
improprio, mancanza di 
chiarezza espositiva 

Conoscenza 
dei contenuti 
e pertinenza 
alla traccia 

 
6 o 7 

Conoscenze ricche ed 
approfondite, esaurienti e 
specifiche in relazione al 
contesto; interpretazione 
corretta e originale della 
traccia 
 

Conoscenze non 
necessariamente ampie ma 
corrette/ ampie ma con qualche 
imprecisione; consapevolezza 
del quadro di riferimento 

Conoscenze essenziali, anche 
con qualche imprecisione, per 
lo svolgimento dell’argomento 
e l’identificazione del quadro 
di riferimento 

Conoscenza parziale o 
approssimativa dei dati essenziali 
relativi all’argomento o al 
quadro di riferimento; scarsa 
pertinenza rispetto alle consegne 

Conoscenze inesistenti o 
comunque troppo 
frammentarie in relazione agli 
argomenti; incapacità di 
riconoscere le consegne 
richieste 

Coerenza 
logica e 

articolazione 
 
5 

Organizzazione fluida, 
coerente e coesa, con 
equilibrato sviluppo 
argomentativo; creazione di 
percorsi elaborati 
nell’affrontare problemi 
complessi e gerarchizzare le 
inferenze 
 

Utilizzo di tecniche di analisi 
appropriate e di un 
procedimento organico nello 
sviluppo dei concetti; chiarezza 
nella coesione argomentativa  

Adeguata alla traccia, anche se 
a volte disordinata; selezione 
dei nuclei concettuali 
essenziali; utilizzo dei principi 
base delle regole dell’analisi 
testuale 

Rispetto della traccia non sempre 
coerente/ selezione 
approssimativa dei concetti 
chiave; insicurezza nell’analisi e 
nei collegamenti 

Nessun rispetto della traccia 
proposta e incapacità di 
affrontare un qualsiasi tipo di 
analisi; percorsi disordinati e 
incoerenti 

Rielaborazio
ne critica e 
personale/ 
originalità 

 
3 

Consapevole e personale 
sviluppo delle idee; creazione 
di relazioni significative, 
anche pluridisciplinari; 
autonomia e creatività nel 
pensiero 
 

Correttezza e rigore nel 
rapportare i dati al contesto 
culturale; apporto critico 
argomentato, anche se non 
sempre originale 

Rielaborazione semplice, ma 
corretta; apporto moderato di 
argomentazioni delle idee 
espresse; cenni di apporto 
consapevole e / o personale  

Ripetizione di concetti banali e 
rielaborazione superficiale; 
molto limitato l’apporto 
consapevole e/o personale  

Assente l’apporto 
consapevole e/o personale; 
mancanza di logicità nel 
ragionamento 



allegato 2 
ITALIANO, PROVA SCRITTA 

(riassunto) 
    

 
 

LIVELLI 

 
Fedeltà concettuale al 
testo originario 
(comprensione) 

 
Uso delle tecniche del 
riassunto (capacità di 
sintesi) 

 
Correttezza formale 
(ortografica, lessicale, 
morfosintattica, 
punteggiatura) 

ECCELLENTE 4 3 3 
senza errori 

OTTIMO 3.6 2.7 2.7 
max 2 errori complessivi di lessico 
e/o punteggiatura 

BUONO 3.2 2.4 2.4 
max 4 errori complessivi di lessico 
e/o punteggiatura 

 
DISCRETO 

2.8 2.1 2.1 
1 errore di morfosintassi ovvero di 
ortografia grave, anche in presenza di 
errori lievi di punteggiatura e lessico 

 
 
 

SUFFICIENTE 

2.4 1.8 1.8 
2 errori di morfosintassi e/o di 
ortografia gravi complessivi, anche in 
presenza di errori lievi di 
punteggiatura e/o lessico ovvero 3 
errori gravi di morfosintassi e/o di 
ortografia in assenza di errori lessicali 
e di punteggiatura 

 
 

MEDIOCRE 

2.0 1.5 1.5 
3 errori di morfosintassi e/o di 
ortografia gravi complessivi, anche in 
presenza di errori lievi di 
punteggiatura e/o lessico 

 
 

INSUFFICIENTE 

1.6 1.2 1.2 
4 errori di morfosintassi e/o di 
ortografia gravi complessivi, anche in 
presenza di errori lievi di 
punteggiatura e lessico 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

sottolivello1 

1.2 0.9 0.9 
5 errori di morfosintassi e/o di 
ortografia gravi complessivi, anche in 
presenza di errori lievi di 
punteggiatura e/o lessico 

 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

sottolivello2 

0.8 0.6 0.6 
6-7 errori di morfosintassi e/o di 
ortografia gravi complessivi, anche in 
presenza di errori lievi di 
punteggiatura e/o lessico 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Sottolivello3 

0.4 0.3 0.3 
8 o più errori di morfosintassi e/o di 
ortografia gravi complessivi, anche in 
presenza di errori lievi di 
punteggiatura e/o lessico 
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allegato 3 

ITALIANO, PROVA SCRITTA 
(questionario a risposte aperte) 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

PUNTEGGI 
PARZIALI E VOTO 

IN DECIMI 

 
 

CONOSCENZE 

 Quantità, qualità e pertinenza delle informazioni 
relative all’argomento e alla sua contestualizzazione 

 
livello… 

 
x peso 6 

 
COMPLETEZZA 

  
Livello… 

 
x peso 3 

 
CORRETTEZZA 

FORMALE 

 coerenza, coesione, organicità e fluidità del discorso 
 correttezza della punteggiatura, dell’ortografia e della 

morfosintassi 
 proprietà e ricchezza lessicale 
 chiarezza espositiva 
 efficacia stilistica ed espressiva 

 
livello… 

 
x peso 1 

   
punteggio grezzo totale 

 
…/100 

corrispondente a voto in 
decimi 

….. su 10 
Note 
 per ogni indicatore il punteggio grezzo parziale risulta dal livello della prestazione effettuata (da un minimo di 2 a un massimo di 10 punti, secondo le corrispondenze 

elencate nella tabella sottostante) moltiplicato per il peso stabilito per quel certo indicatore (es..: conoscenze, livello 7 x peso 4 → punteggio grezzo parziale 28/40). 
 L’assegnazione dei pesi è lasciata alla discrezione del docente e può mutare nel tempo col mutare delle esigenze e priorità; in ogni caso la somma dei tre pesi deve 

essere uguale a 10 (es.: 4+3+3 oppure 4+4+2). 
 Il punteggio grezzo totale (risultante dalla somma dei tre punteggi grezzi parziali e oscillante da un minimo di 20 a un massimo di 100) può essere tradotto in decimi 

attraverso una facile conversione (es.: 75/100 →7,5/100). 
 

 

LIVELLI DI PRESTAZIONE PER INDICATORE 
I. Punteggio 2-3: prestazione gravemente insufficiente 
II. Punteggio 4: prestazione insufficiente 
III. Punteggio 5: prestazione mediocre 
IV. Punteggio 6: prestazione sufficiente 
V. Punteggio 7: prestazione discreta 
VI. Punteggio 8: prestazione buona 
VII. Punteggio9-10: prestazione ottimo-eccellente 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/23 

INDIRIZZO: Liceo Scienze Umane  
CLASSE 2 sez. EU 
DISCIPLINA latino 

 
 

Prof.ssa Laura Provinciali 
 

PREMESSA 

Il presente piano di lavoro individuale è redatto sulla base dei contenuti presenti nella 
programmazione di area disciplinare di Lettere, stabilita nella riunione del 9 settembre 2022. 
OBIETTIVI  

Obiettivi traversali 

c) Obiettivi socio-affettivi: 

 Scoperta di sé sotto il profilo cognitivo e comportamentale, per favorire la crescita di 
un positivo senso di crescita. 

 Sviluppo della socialità, della capacità di comunicazione, del senso di appartenenza al 
gruppo e della solidarietà. 

 Sviluppo del senso civico, nel rispetto di sé, della collettività e dell’ambiente. 
d) Obiettivi cognitivi: 

 Potenziamento delle capacità di ascolto, lettura, comprensione, classificazione e 
concettualizzazione. 

 Evoluzione delle competenze logico-sintattiche e introduzione ai codici specifici di 
ogni disciplina. 

 Avviamento all’autonomia, attraverso la messa a punto di personali ed efficienti 
strategie di studio. 

Obiettivi specifici 

1. Saper riconoscere i segni, i suoni e le norme che regolano l’accento nella lingua latina. 
2. Saper riconoscere la funzione logico-sintattica dei casi e il sistema delle declinazioni. 
3. Saper coniugare e tradurre singole forme attive e passive nei tempi dell’indicativo, 

dell’imperativo e dell’infinito. 
4. Saper riconoscere le flessioni degli aggettivi e la concordanza aggettivo-sostantivo. 
5. Saper riconoscere, analizzare e tradurre i principali pronomi latini. 
6. Conoscere le principali strutture morfologiche-sintattiche della lingua.  
7. Saper individuare e analizzare le proposizioni subordinate con l’indicativo (causale, temporale 

e relativa). 
8. Saper leggere, comprendere ed analizzare un testo.  
9. Saper riconoscere il lessico latino relativo a vari campi della civiltà romana. 
10. Saper usare il vocabolario. 
11. Individuare i rapporti di derivazione e di aggregazione nel campo semantico-lessicale. 
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Obiettivi minimi irrinunciabili e concomitanti per la sufficienza. 

1. Conoscere le strutture morfo-sintattiche di base della lingua. 
2. Conoscere gli elementi lessicali ricorrenti. 
3. Tradurre sommariamente testi funzionali ai principi morfologici appresi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

7. TITOLO: MORFOLOGIA-SINTASSI 
DESCRIZIONE: sostantivi (IV e V declinazione; nomi composti; nomi indeclinabili); 
aggettivi (i gradi dell’aggettivo; i numerali); pronomi/aggettivi (personali, dimostrativi, 
determinativi, relativi, interrogativi, indefiniti di senso positivo e di senso negativo); verbi 
(congiuntivo, participio, infinito, gerundio; deponenti e semideponenti; verbi anomali sum e 
composti, fero, volo e composti, eo, fio, edo; verbi difettivi coepi, memini, odi, novi, 
inquam; verbi impersonali); preposizioni con l’accusativo, con l’ablativo, con l’accusativo e 
con l’ablativo; congiunzioni coordinanti e subordinanti; complementi (di fine, doppio 
dativo, di argomento, di paragone, di limitazione, di misura, di estensione, di 
abbondanza/privazione, partitivo) i valori di quod, cum e ut; sintassi della preposizione (la 
concordanza tra soggetto e predicato; la concordanza a senso); sintassi del verbo (il 
participio con funzione nominale e funzione verbale; gerundio e gerundivo con perifrastica 
passiva; supino attivo e passivo); sintassi del periodo (la consecutio temporum 
dell’indicativo e del congiuntivo; infinitive, completive introdotte da quod dichiarativo, da 
ut/ut non, da ut/ne, da quin/quominus/ne; interrogative indirette; relative; finali; consecutive; 
causali; temporali; concessive). 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: ottobre-maggio 

8. TITOLO: IL LESSICO 
DESCRIZIONE: sostantivi, aggettivi, verbi, pronomi, avverbi, congiunzioni, preposizioni da 
imparare a memoria. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: ottobre-maggio 

9. TITOLO: STORIA DELLA CIVILTÀ 
DESCRIZIONE: attraverso la lettura di brani in traduzione si analizzeranno vari aspetti della 
civiltà romana (la scuola, la condizione della donna, il tempo libero, la religione, i miti, il 
modo di vestire, la grande passione per il teatro, ecc…). 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: ottobre-maggio 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale. 
2. Lezione partecipata. 
3. Apprendimento cooperativo. 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
1. Libri di testo: PEPE LAURA VILARDO MASSIMO, GRAMMATICA PICTA LEZIONI 1 e 

2 - EINAUDI SCUOLA 
2. Smartboard 
3. Altro: fotocopie, appunti, schemi, mappe concettuali, dizionario 

VALUTAZIONE 
 
VERIFICHE ORALI 
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Le prove orali di latino vengono valutate sulla base dei seguenti indicatori: 
4. conoscenza degli argomenti; 
5. organizzazione del discorso e qualità dell’esposizione; 
6. interesse e partecipazione. 

 
Livelli di valutazione 
I livello 
(voto 4; 4,5) 

Scarsa conoscenza degli argomenti. Grave difficoltà a stabilire nessi 
e collegamenti. Registro linguistico improprio. Esposizione confusa e 
poco coerente. 

II livello 
(voto 5; 5,5) 

Conoscenza incompleta e/o superficiale degli argomenti. Esposizione 
incerta. Registro linguistico non appropriato. Difficoltà ad orientarsi 
anche in percorsi guidati. 

III livello  
(voto 6; 6,5) 

Conoscenza dei contenuti ed esposizione sufficientemente chiara e 
corretta. Capacità di compiere qualche collegamento guidato. 

IV livello 
(voto 7; 7,5) 

Conoscenza esauriente e precisa dei contenuti. Capacità di stabilire 
qualche collegamento. Capacità di cogliere i nessi essenziali 
dell’argomento. Esposizione chiara e pertinente. 

V livello 
(voto 8; 8,5) 

Pertinente, argomentato in modo incisivo e approfondito, con 
rielaborazione personale dei temi; forma corretta ed efficace. 

VI livello 
(voto 8,5; 9) 

Ottimo livello di conoscenza dei contenuti. Capacità di analisi e sin-
tesi. Ottima capacità di costruzione organica del discorso e di esposi-
zione. 

 
 
VERIFICHE SCRITTE 
Per la valutazione delle prove scritte si terrà conto di quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali 
del 9 settembre 2022, delle griglie approvate dallo stesso dipartimento e delle griglie allegate al 
presente piano individuale. Nel corso dell’anno scolastico potrebbe esserci bisogno di rielaborare 
anche griglie diverse da quelle proposte, nel caso in cui la tipologia di verifica lo richiedesse. Le 
griglie saranno comunque spiegate in classe e allegate alle prove corrette al momento della 
archiviazione. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
verifiche scritte 

→ traduzioni di testi dal latino 
→ questionary/test veloci 

verifiche orali 
→ colloqui individuali 
→ questionary/test veloci, validi per l’orale 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità Scritte orali 
1° quadrimestre almeno 5 almeno 3 almeno 2 

    2° quadrimestre almeno 5 almeno 3 almeno 2 
 
 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE 

Nella normale pratica didattica si controllerà (oralmente o tramite questionari) che la classe abbia 
compreso e assimilato i contenuti proposti. Nel caso in cui si consisterà una mancata assimilazione 
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degli argomenti spiegati, si procederà ad un immediato ripasso. Alle lacune particolarmente gravi si 
provvederà con il ricorso a sportelli didattici e/o corsi di recupero. 

 
 
SENIGALLIA, 31 OTTOBRE 2022                                                             LA DOCENTE, Laura Provinciali 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
allegato 1 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di LATINO - BIENNIO 

 
 
 

 
5 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Correttezza 
grammaticale 

e morfo-
sintattica 

Assenza di 
errori 

Errori lievi e 
sporadici 

Errori gravi 
ma sporadici / 
errori lievi ma 
diffusi 

Errori gravi e 
diffusi 

Errori molto 
gravi e molto 
diffusi 

Prova 
non 
svolta 



 23 

 
9 

Completezza, 
comprensione 

e 
interpretazione 

 
7 

Traduzione 
completa e 
piena 
comprensione 
del significato 

Traduzione 
completa e 
comprensione 
adeguata  

Comprensione 
generica del 
significato e/o 
alcune 
omissioni 

Comprensione 
parziale del 
significato e/o 
traduzione 
lacunosa 

Incomprensione 
del significato 
complessivo 
e/o traduzione 
molto lacunosa 

Prova 
non 
svolta 

Scelte lessicali 
e resa in 
italiano 

 
4 
 

Lessico 
accurato, 
frutto di 
rielaborazione 
personale 

Lessico 
pienamente 
adeguato al 
contesto 

Lessico 
corretto ma 
generico 

Lessico 
superficiale e 
non sempre 
pertinente in 
italiano 

Lessico 
inadeguato e 
resa in italiano 
con errori 

Prova 
non 
svolta 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane   
CLASSE 2 EU   

DISCIPLINA: INGLESE  
 
 

Prof.ssa Silvia Gervasi  
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
primo Biennio 

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

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

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

generale. 

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

adeguato al contesto e alla situazione, pur se non sempre corretto dal punto di vista 

formale. 

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

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

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

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

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

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

base delle osservazioni, strutture e meccanismi individuati. 

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

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

nella lingua o da essa veicolati. 

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

dialoghi e parti dello Speaking, utilizzati negli esami di certificazioni PET.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

Obiettivi disciplinari Contenuti Tempi 
Obiettivi di conoscenza  

SAPERE  
♦ Conoscere il lessico e le strutture 

grammaticali  
 

Obiettivi operativi 
SAPER FARE 
♦ Comprendere le informazioni   
presentate 
♦ Applicare le strutture grammaticali  
♦ Riconoscere ed applicare le 

funzioni comunicative usando la 
lingua in modo appropriato, in 
situazioni note e non note 

♦    Produrre messaggi, testi nuovi 
rielaborando le competenze 
acquisite  

♦ Riflettere sulle differenze socio-
culturali 

 
 

 
UNITA’ 1 

♦ Modulo di  revisione dei presenti, delle preposizioni,past simple e 
past continuous, i  tempi futuri:  Will, to be going to, Present 
continuous per esprimere azioni future 

♦ Funzioni:parlare di azioni abituali e di azioni svolte al momento,  
parlare della propria famiglia, raccontare avvenimenti al passato 

esprimere previsioni per il futuro, esprimere programmi e progetti. 
 

 UNITA’ 2 
 

Nozioni:  Present perfect + already, yet, just – present perfect 
vs past simple. Concetto di tempo concluso/non concluso.  
Verbo dovere : must – to have to  

•  terminologia riguardante  il mondo dello spettacolo -  
 

       Funzioni: raccontare eventi – dialogare su esperienze fatte .     
Esprimere obblighi e divieti 
 
                                            UNITA’ 3 
 

Nozioni:  Present perfect vs simple present . Costruzione con 
for/since   - Indefinite pronouns  

•  Vocaboli riguardanti la tecnologia, money, shopping  
 

       Funzioni: esprimere forme di durata, fare pagamenti e acquisti 
 
                                             
 
                                           
 
 
 

 
 
4 ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  ore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ore  

Obiettivi di conoscenza  
SAPERE 
♦ Conoscere il lessico e le strutture 

grammaticali  
 
         Obiettivi operativi 
SAPER FARE 
♦ Comprendere le informazioni   
presentate 
♦ Applicare le strutture grammaticali  
♦ Riconoscere ed applicare le 

funzioni comunicative usando la 
lingua in modo appropriato, in 
situazioni note e non note 

♦ Produrre messaggi, testi nuovi 
rielaborando le competenze 
acquisite  

♦ Riflettere sulle differenze socio-
culturali 

 

                                    UNITA’ 4 
 

• Nozioni: “first conditional” e  “second conditional”,  
• Relative clauses  . 
• Funzioni : dare suggerimenti parlare di ipotesi, esprimere le 

proprie opinioni 
• Vocaboli riguardanti il luogo in cui si vive (palazzi, vie …)  
                                           UNITA’  5  

 
• Nozioni: present perfect continuous- should  
• Vocaboli riguardanti le emozioni  ed il corpo  
• Funzioni : esprimere i propri sentimenti e stati d’animo, dare 

consigli  
 
Visione del film in inglese “ Inside out” 

         
 
                                            UNITA’ 6 

 
• Nozioni: reported speech ,verbi + -ing form/infinitive-  
•  Vocaboli riguardanti l’ecologia, l’ambiente  
• Funzioni : riferire discorsi – raccontare 
• Vocaboli riguardanti l’arte  

 
UNITA’ 7 

• Nozioni: forma passiva, pronomi riflessivi-  Terminologia 
riguardante discussione su vantaggi e svantaggi- modal verbs 

• Funzioni : discussing and expressing ideas 
                        Newspaper articles 

 
 
15 ore  
 
 
 
 
 
 
15 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ore  
 
 
 
 
 
10 ore 
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Libro di testo: Spiazzi, Tavella Layton “Performer B1” vol2 2 Zanichelli 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 
 

 
VALUTAZIONE  

 

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

orali e scritte  si utilizzerà la seguente griglia:  
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Efficaci, originali, duttili Analitiche, sintetiche 
logico-argomentative 9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure Efficaci nei 
collegamenti e nelle 

 
8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle 
individuazioni dei 

  
7 

Complessivamente 
corrette e accettabili 

Semplici, generalmente 
appropriate 

Limitate alla 
individuazione degli 
aspetti essenziali o 

  

6 

Incerte e incomplete Non sempre precise  Non adeguate anche in 
situazioni semplici 5 

Frammentarie e 
gravemente lacunose Generalmente scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 
conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

4 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Scarse, inefficaci o 
inesistenti 

Scarse anche in attività 
guidate 3 

 
 
 
Senigallia, 22 ottobre 2022 
 

L'INSEGNANTE   
                    Silvia Gervasi 
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Analisi della situazione di partenza 
La classe risulta composta da  alunne interessate 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”.   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; 
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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 
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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 
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              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 
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              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) 
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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 letture che riguardino squarci di biografie storiche, per rendere più “vivo” lo 
Studio della Storia. 
 
 
 
  
Senigallia, ottobre 2022                                                   La docente Adriana Santoni 
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INDICE 
 
1. FINALITA' DIDATTICHE  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
2. ATTIVITÀ'  DIDATTICHE (secondo strumenti di apprendimento e contenuti didattici) 
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5.  VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO (VERIFICA) 
6. CONTRATTO FORMATIVO 
 
 

****************** 
 
 
1. FINALITA' DIDATTICHE  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 (standard minimi, rif. vedere GRIGLIA DI VALUTAZIONE) 
A conclusione del primo biennio si prevede che lo studente (come dalle “Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del 
medesimo regolamento”) raggiunga determinati obiettivi specifici di apprendimento orientati 
secondo alcune finalità didattiche. Vediamo nello specifico quali sono: 
 
Finalità didattiche  
• Per quanto riguarda la Psicologia ci si propone che lo studente giunga a comprendere la specificità 

della psicologia come disciplina scientifica e a conoscere gli aspetti principali del funzionamento 
mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive e sociali. Lo studente 
dovrà cogliere la differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso comune, sottolineando le 
esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi; 

•  per quanto riguarda la Pedagogia, nel primo biennio, a seguito di decisioni didattiche condivise dal 
Dipartimento di Scienze Umane, ci si propone semplicemente di avvicinare lo studente alla 
conoscenza di alcuni aspetti introduttivi alla disciplina, in correlazione con lo studio della storia, lo 
stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, 
scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo. Nell’ambito della disciplina verrà 
proposto un corso monografico sul tema del “Viaggio dell’eroe” come riferimento comune a molti 
percorsi pedagogici classici; il tema del viaggio è trasversale alla Psicologia.  

 
Obiettivi specifici di apprendimento  
Sono di seguito indicati gli obiettivi cognitivi e/o abilità minime/sufficienti (in termini di conoscenze, 
competenze e capacità in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare) e gli  obiettivi 
comportamentali/educativi di questo terzo anno che orienteranno il lavoro didattico con gli studenti: 
 
• obiettivi cognitivi e/o abilità minime/sufficienti (vedi tabella seguente) 
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OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O PLURIDISCIPLINARE 
Conoscenze Capacita’ Competenze 

In ambito disciplinare 
 
ELEMENTI DI PSICOLOGIA 
• Conoscere alcuni 

elementi/argomenti alla base della 
psicologia. 

• Conoscere e riconoscere alcuni 
importanti contributi teorici allo 
sviluppo del pensiero psicologico 
particolarmente in relazione al 
tema della “comunicazione” e 
della “comunicazione in ambito 
professionale”. 

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

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

STORIA DELLA PEDAGOGIA 
• Conoscere e riconoscere (ed 

analizzare) i principali modelli 
educativi nella storia della 
pedagogia fino all’epoca indicata 
dal modulo didattico previsto per 
il secondo anno del biennio 
riconoscendo l’ordine 
cronologico e sequenziale di 
alcuni dei più importanti modelli 
educativi nella storia della 
pedagogia. 

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

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

In ambito disciplinare e 
pluridisciplinare 
 
• Sviluppare una capacità di 

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

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

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

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

• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva in 
ambito disciplinare. 

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

• Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 

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

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

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

 
 

In ambito pluridisciplinare 
 
• Problematizzare la 

conoscenza e le varie fasi 
dello sviluppo cognitivo 
dell’individuo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 • OBIETTIVI COMPORTAMENTALI/EDUCATIVI  
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A) IMPARARE AD “ASCOLTARE” L’ALTRO; 
B) IMPARARE A LAVORARE IN GRUPPO; 
C) IMPARARE AD ORGANIZZARE IL PROPRIO LAVORO: PIANIFICARE LE FASI, 

I TEMPI E LE RISORSE; 
D) IMPARARE AD ESSERE FLESSIBILE E RISTRUTTURARSI 

CONSAPEVOLMENTE DI FRONTE AL NUOVO; 
E) ESSERE CONSAPEVOLE DEI PROPRI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA; 
F) IMPARARE AD AVERE RISPETTO DI SÉ, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE; 
G) IMPARARE AD AVERE ABILITÀ LINGUISTICHE GENERALI E SPECIFICHE 

NEL LESSICO DELLE DISCIPLINE; 
H) IMPARARE AD AVERE UN METODO DI STUDIO EFFICIENTE; 
I) IMPARARE A PERCEPIRE E PRESTARE ATTENZIONE A STIMOLI; 
J) ACQUISIRE L’ATTITUDINE AD UN LAVORO ORGANIZZATO; 
K) RAGGIUNGERE UN LIVELLO SODDISFACENTE DI AUTONOMIA NEL 

LAVORO; 
L) SAPER ESPRIMERE E SOSTENERE LE PROPRIE IDEE NEL RISPETTO DELLE 

POSIZIONI DIVERGENTI; 
M) ACQUISIRE ATTEGGIAMENTO CRITICO NEI CONFRONTI DELLE 

INFORMAZIONI; 
N) RAGGIUNGERE UN LIVELLO SODDISFACENTE DI AUTOVALUTAZIONE DEL 

PROPRIO LAVORO; 
O) RISPETTARE I LUOGHI E LE ATTREZZATURE PUBBLICHE, LE PROPRIETÀ 

ALTRUI; 
P) RAGGIUNGERE UN LIVELLO SODDISFACENTE DI SOCIALIZZAZIONE; 
Q) STABILIRE CON I DOCENTI UN CLIMA DI COLLABORAZIONE CHE FACILITI 

L’APPRENDIMENTO; 
R) RISPETTARE IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO; 
S) RISPETTARE PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI SANCITI DALLO STATUTO 

STUDENTESSE E STUDENTI DI CUI AL  D.P.R. N. 249/’98. 
 
 
2. ATTIVITÀ' DIDATTICHE (in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra):  
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la programmazione didattico curricolare prevede 
di sviluppare alcune specifiche attività didattiche raggruppandole in: strumenti di apprendimento 
e contenuti di apprendimento. Qui di seguito descriviamo gli strumenti di apprendimento (i 
contenuti di apprendimento sono descritti nel paragrafo successivo 2.b). 
 
2.a STRUMENTI DI APPRENDIMENTO 
Gli strumenti di apprendimento adottati: 
• collaborative learning,  
• cooperative learning,  
• learning by doing,  
• experiencial learning, 
• digital learning,  
• mappe concettuali,  
• esperienze dirette di psicologia applicata come "esercizio della montagna" (che in quest’anno 
scolastico non si terrà a seguito delle misure antipandemiche,  quali il distanziamento, che 
regolamentano la scuola),   
• analisi specifica di testi narrativi in chiave pedagogica - Viaggio dell'eroe, 
• apprendimento di parole: “una parola al giorno”, 
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• apprendimento del concetto di "autovalutazione" e messa in atto dello stesso (vedi parag.6e) 
  
Le attività didattiche saranno in parte concentrate sull'apprendimento di strumenti di apprendimento 
(apprendere ad apprendere) in quanto si  è presupposto che l'apprendimento di particolari modalità 
di apprendimento -  coniugate con la conoscenza dei personali stili cognitivi - possa in qualche modo 
agevolare negli studenti l'apprendimento dei contenuti anche negli anni successivi in un ottica 
didattica volta allo sviluppo di competenze (come si evince dal titolo della suddetta programmazione 
didattica) oltre che allo sviluppo di conoscenze.  
 
2.b CONTENUTI  
Sono di seguito indicati i contenuti cognitivi che si prevede di sviluppare durante l'anno scolastico 
suddivisi per i due quadrimestri. 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Strumenti di apprendimento trasversali alle varie discipline di SCIENZE UMANE: 
• CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI (secondo la 

metodologia di apprendimento teorizzata da Joseph Novak) 
• ORGANIZZAZIONE COLLABORATIVA E COOPERATIVA IN PICCOLI GRUPPI e 

apprendimento del concetto di ruolo.  
• APPRENDIMENTO DI PAROLE ED RELATIVA ETIMOLOGIA “Una parola al giorno”: 

lettura e commento in classe della etimologia di alcune parole. 
 
Storia della pedagogia 
• Corso tematico interdisciplinare sulla analisi di testi narrativi  
 Il VIAGGIO DELL’EROE di Joseph Campbell -  prima parte LE FASI DEL VIAGGIO:  
 il corso è inteso come strumento di analisi narrativa dei testi filmici e dei testi letterari 

principalmente di carattere pedagogico.   
 
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 
 
 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Storia della 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 
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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 
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• libri di testo 
•  altri libri 

 

• LIM 
• Proiezione di film 
• computer 
• dispense 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 

Le varie fasi dell’apprendimento sono organizzate in base alla sequenza didattica rappresentata dal 

diagramma a blocchi di seguito riportata, secondo: 

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

le “unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE); 
 
• “unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE. 
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• Sequenza Didattica 
(rappresentata con diagrammi a blocchi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

SOMMATIVA 

(RIASSUNTIVA) 

SI 

FINE 

 
OBIETTIVO INTERMEDIO 

MODULO NO 

Allora revisione 

dell’intera 

sequenza 

DIAGNOSI 
INIZIALE 

   

SI 

UNITA’ 
DIDATTICA 

 

VERIFICA 
L’obiettivo a breve termine è 

raggiunto? 
NO 

SI 

1° Obiettivo a 
breve termine 

NUOVA UNITA’ 
DIDATTICA 

 

2° Obiettivo a 
Breve Termine 

Allora occorre 

  

e così di seguito 

NO Allora occorre 
recuperarli tornando 

indietro 

UNITA’ DIDATTICA 
CORRETTIVA 
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5. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO (VERIFICA) 
Gli studenti sono valutati all'inizio dell'anno scolastico (valutazione iniziale), durante (valutazione in 
itinere) e dopo l’intervento formativo (valutazione finale), per poter scegliere confermare o 
modificare i contenuti della stessa programmazione. Tali contenuti saranno infatti parzialmente 
modificati con la scelta di affrontarne alcuni di essi il successivo anno scolastico del secondo biennio.  
Una attenzione particolare, con notevole impegno di tempo, sarà dedicata alla assimilazione del 
processo di AUTOVALUTAZIONE dello studente (come si descrive nel seguente paragrafo e.)  

 
a) CRITERI per la valutazione (vedere eventuali griglie di valutazione allegate). 
• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
• livello quantitativo del contenuto sviluppato 
• coerenza con l’argomento/quesito proposto 
• competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
• competenze nella rielaborazione multimediale dei contenuti 
• capacità nella produzione creativa di contenuti 
• padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 
• capacità logico-intuitive 
• capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 
• capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale 
• capacità di analisi/sintesi 
 
b) STRUMENTI per la valutazione 
• prove scritte tradizionali 
• prove orali tradizionali lunghe 
• prove orali brevi 
• realizzazione di lavori multimediali sulla base della rielaborazione individuale e in piccoli gruppi 

di argomentazioni tratte dalle spiegazioni e dal testo in adozione. 
 

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

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

terminologica, fluidità) 
• capacità di riconoscere il rapporto fra impegno e risultato ottenuto fino ad arrivare ad una coerente 

autovalutazione della propria performance. 
CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia di corrispondenza livelli di misurazione/valutazione) 
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Voto /10 CONOSCENZ
E COMPETENZE CAPACITA’ 

    

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

2 Molto frammentarie Non riesce ad utilizzare le scarse 
conoscenze Non sa rielaborare 

3 Frammentarie e 
piuttosto lacunose 

NON APPLICA LE 
CONOSCENZE MINIME ANCHE 

SE GUIDATO. SI ESPRIME IN 
MODO SCORRETTO ED 

IMPROPRIO 

Gravemente 
compromesse dalla 
scarsità delle 
informazioni 

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

Controllo poco razionale 
delle proprie acquisizioni 

5 Limitate e 
superficiali 

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

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici 

6 

Sufficienti rispetto 
agli obiettivi minimi 
ma non 
approfondite 

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

Rielabora  
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

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

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

8 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali  

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

Rielabora in modo 
corretto e significativo 

9 

Organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

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

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

10 
Organiche, 
approfondite ed 
ampie 

Applica le conoscenze in modo 
corretto ed autonomo, anche a 
problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo 
fluido utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfondire in modo 
autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. 
Ha attuato il processo di 
interiorizzazione 
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6. CONTRATTO FORMATIVO 

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

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

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

 
Art. 2 - comma 4° 

 
“Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del 
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta 
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” 
 
 
 
Senigallia,  il  30 Ottobre 2022 

La docente 
Sulmana Ramazzotti 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 
CLASSI 2 sez. Eu 

 
DISCIPLINA Scienze giuridiche ed economiche 

 
 
Prof.ssa LOREDANA SILVESTRINI 

 
 
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 
 

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

2. 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 
 

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

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

5. Contenuti: Fonti del diritto internazionale, l’ONU e la NATO 
6. 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 
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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. 
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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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  Prof. Luca Franceschini  
 

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

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

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

un problema. 
✔ Fornire gli strumenti atti a formulare ipotesi in modo autonomo e personale. 
✔ Potenziare la capacità a distinguere dati comuni a più situazioni e ad utilizzare schemi e metodi noti. 
✔ Stimolare il senso critico come capacità di indagare con metodo razionale e rigoroso. 
✔ Sollecitare il riconoscimento di eventuali errori in un lavoro svolto e la capacità di apprendere dalla 

loro correzione. 
✔ Favorire lo sviluppo di generalizzazioni e astrazioni. 
✔ Far comprendere l’importanza di utilizzare la terminologia specifica, pur senza eccedere nei 

formalismi. 
 

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

COMPETENZE 

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

✔ Interpretare i contenuti: spiegare con parole proprie regole, proprietà, principi e procedimenti. 
✔ Estrapolare: confrontare situazioni diverse, riconoscere analogie ed estendere l’interpretazione di  

un fenomeno noto a situazioni analoghe. 
✔ Distinguere i dati comuni a due situazioni ed operare: riconoscere analogie tra situazioni diverse ed 

utilizzare regole e metodi noti in contesti analoghi. 
 

ABILITA’ 

✔ A nalizzare gli elementi: distinguere dati, individuare ipotesi, comporre procedimenti. 
✔ A nalizzare relazioni: individuare relazioni tra gli elementi. 
✔ A nalizzare i principi organizzativi: riconoscere modelli, individuare algoritmi. 
✔ P rodurre un’opera personale: organizzare logicamente dati ed informazioni. 
✔ E laborare (produrre) un piano: risolvere problemi, formulare ipotesi ed individuare il modello 

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

LICEO CLASSICO “G. 
PERTICARI” PIANO DI LAVORO 

INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 
CLASSE II sez. EU 
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✔ V alutare la sufficienza e la coerenza dei dati e delle condizioni relativi al problema da risolvere. 
✔ V alutare l’efficacia di un’ipotesi, di un metodo o di una strategia risolutiva in relazione ai risultati raggiunti. 
✔ E sprimere giudizi sulla correttezza di argomentazioni precedenti e generalizzazioni 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO 1 - SCOMPOSIZIONE DI UN POLINOMIO IN FATTORI  

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

● Scomposizione 
mediante 
raccoglimento a fattor 
comune totale e 
parziale 

●  Scomposizione 
mediante 
riconoscimento dei 
prodotti notevoli: 
differenza di quadrati, 
quadrato di binomio e 
trinomio, cubo di 
binomio, somma 
differenza di cubi 

● Scomposizione del 
trinomio 

● M.C.D. e m.c.m. tra 
polinomi 
 

● Conosce il concetto di scomposizione di un 
polinomio in fattori 

●  Sa vedere i prodotti notevoli come 
“operazione inversa di una scomposizione in 
fattori di un polinomio” 

● Sa raccogliere a fattor comune totale 
● Sa raccogliere a fattor comune parziale 
● Sa riconoscere differenza di quadrati, 

quadrato di binomio 
● Sa riconoscere somma e differenza di cubi 
● Sa scomporre un trinomio tipico 
● Sa calcolare il minimo comune multiplo tra 

polinomi 
 

Volume 1, unità 6 
 

 
Tempi: Settembre-Ottobre  
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MODULO 2 –  EQUAZIONI DI PRIMO GRADO  

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

● Zeri di una funzione. 
● Zero della funzione 

lineare 
● Definizione di 

equazione 
● Principi di equivalenza 
● Significato e verifica 

della soluzione 
● Equazioni lineari intere 
● Equazioni impossibili e 

indeterminate 
● Problemi di primo grado 

di natura algebrica e 
geometrica 

● Conosce il concetto di equazione 
● Conosce e sa applicare i principi di 

equivalenza 
● Sa vedere nella regola del trasporto una 

conseguenza del primo principio 
● Sa risolvere un’equazione lineare intera 
● Conosce il concetto di soluzione di 

un’equazione 
● Sa verificare la soluzione di un’equazione 
● Conosce il significato di equazioni impossibili e 

indeterminate 
● Sa formalizzare e risolvere semplici problemi di 

primo grado 
● Conosce il concetto di zero di una funzione 
● Sa determinare da un grafico gli zeri di una 

funzione 
 

Volume 1, unità 7 
e Unità 9 

Tempi: novembre- 
dicembre 

MODULO 3 – DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

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

● Disuguaglianze e 
disequazioni 

● Rappresentazione delle 
soluzioni mediante 
intervalli 

● I tre principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

● Disequazioni lineari e 
studio del segno della 
retta 

● Sistemi di disequazioni 
lineari 

● Conosce la differenza tra disuguaglianza e 
disequazione 

● Conosce i principi di equivalenza per le 
disequazioni 

● Sa risolvere disequazioni lineari intere 
● Sa rappresentare su una retta orientata 

l’insieme delle soluzioni di una disequazione 
● Conosce il concetto di intervallo 
● Sa scrivere l’insieme delle soluzioni di una 

disequazione sotto forma di intervallo 
● Sa risolvere semplici sistemi di disequazioni 

lineari 
● Sa collegare il concetto di disequazione a quello di 

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

Volume 1, unità 8 e 
unità 9 

Tempi: gennaio/febbraio 
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MODULO 4 – SISTEMI DI EQUAZIONI 

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

● Le equazioni di primo 
grado in due incognite 

● Definizione di sistema 
● Risoluzione dei sistemi 

lineari con il metodo di 
sostituzione e confronto 
come caso particolare 

● Verifica della soluzione 
● Interpretazione grafica di 

equazione in due 
incognite e di sistema di 
due equazioni 

● Sistemi determinati, 
indeterminati ed 
impossibili 

● Riesce a vedere le soluzioni di un’equazione 
lineare in due incognite come coppie di numeri 

● Sa risolvere un sistema di primo grado col metodo 
di sostituzione 

● Sa verificare la soluzione di un sistema 
● Conosce l’interpretazione geometrica di 

un’equazione in due incognite e di un sistema 

Volume 2, unità 
2 

Tempi: febbraio/marzo 
 

MODULO 5 - FUNZIONI LINEARI E RETTE 

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

● La funzione lineare 
● La proporzionalità 

diretta e la funzione 
lineare 

● Il grafico per punti 
● Lo ZERO di una 

funzione lineare 
● L’appartenenza di un 

punto ad una retta 
● I punti di intersezione 

con gli assi cartesiani 
● Il significato di 

coefficiente angolare 
e ordinata all’origine 

● Pendenza tra due punti 
e legame con il 
coefficiente angolare 

● Crescenza e 
decrescenza della retta 

● Le rette parallele agli 
assi cartesiani 

● Sa collegare la funzione lineare ad una retta 
sul piano cartesiano 

● Sa riconoscere una proporzionalità diretta e la 
sa collegare ad una retta passante per l’origine 
degli assi 

● Conosce l’equazione generica di una retta in 
forma esplicita 

● Sa rappresentare una retta sul piano 
cartesiano 

● Sa determinare dal grafico lo ZERO di una 
funzione lineare 

● Conosce il concetto di appartenenza di un 
punto ad una retta 

● Sa stabilire se un punto appartiene ad una 
retta 

● Sa definire il coefficiente angolare e l’ordinata 
all’origine di una retta 

● Sa determinare il coefficiente angolare e 
l’ordinata all’origine di una retta dalla sua 
equazione 

● Conosce il significato di pendenza tra due 
punti 

● Sa calcolare la pendenza come rapporto tra 
incrementale 

● Sa collegare la crescenza/decrescenza di una 
retta con il segno del coefficiente angolare 

● Sa collegare l’ordinata all’origine e lo ZERO della 
funzione lineare alle intersezioni della retta con gli 
assi cartesiani 

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

Volume 2, unità 3, 
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 ● Sa determinare l’equazione di una retta nota  
la pendenza e il passaggio per un punto 

● Sa associare alle rette parallele agli assi le 
rispettive equazioni 

 

Tempi: marzo e aprile 
 

 
MODULO DI GEOMETRIA: AREA E TEOREMA DI PITAGORA 

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

● Congruenza come 
movimento rigido 

● Caratteristiche 
fondamentali di 
triangoli e quadrilateri 

● Equivalenza di figure 
piane 

● Aree dei poligoni 

● Conosce il concetto di equivalenza di figure piane 
● Sa enunciare i teoremi di Euclide e Pitagora 
● Sa applicare i teoremi di Euclide e Pitagora 
● Sa risolvere semplici problemi 

Volume 2, unità 7,8 

Tempi: trasversalmente nel corso dell’anno 
 

MODULO DI GEOMETRIA – TEOREMA DI TALETE E SIMILITUDINE 

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

● Segmenti e 
proporzioni 

● Teorema di Talete 
● Applicazioni del 

teorema di Talete 
● Il concetto di forma e 

la similitudine nei 
triangoli 

● Similitudine e 
triangoli rettangoli: i 
teoremi di Euclide 
Le relazioni 
metriche fra gli 
elementi di un 
triangolo 

● Similitudine e 
poligoni 

● Problemi di 
applicazione della 
similitudine 

● Conosce il concetto di similitudine tra figure piane 
● Sa enunciare il teorema di Talete 
● Sa applicare il teorema di Talete 
● Conosce il concetto di similitudine nei triangoli 
● Sa risolvere semplici problemi di applicazione della 

similitudine 

Volume 2, unità 
9,10 

Tempi: trasversalmente nel corso dell’anno 

 
MODULO - STATISTICA 

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

● Grafi ad albero 
● Evento elementare, 

certo, impossibile, 
aleatorio 

● Eventi unici ed eventi 
ripetibili. 

● Frequenza. 

● Conosce e sa utilizzare la terminologia specifica 
della probabilità 

● Conosce il concetto di probabilità 
● Sa utilizzare i grafi ad albero 
● Sa calcolare la probabilità classica 
● Comprende la probabilità di eventi composti 

Volume 2, Unità 13 
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● Definizione di 
probabilità classica 

● Probabilità e frequenza 
● Probabilità di eventi 

  

Tempi: maggio 
 
 
 

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

Lavagna multimediale 
Smartphone 
Documenti caricati 
sul registro elettronico  
Classroom, Meet e altri strumenti di GSuite for Education 
Software di geometria dinamica (Geogebra, Desmos) 
Mappe concettuali, Dispense, Videolezioni 

 
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di 
sufficienza si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, sono previste almeno tre prove tra scritte e orali. 
Le prove scritte e orali potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa ,problemi, esercizi, 
lettura di grafici. 
Nelle verifiche scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre 
noti allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova e il livello di sufficienza. 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata dal 50%  al 60%. 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 

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

SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022 L’INSEGNANTE 
 

   LUCA FRANCESCHINI 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

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

CLASSE 2 sez. EU 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

 
 

Prof.ssa Eleonora Mondini 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
 

Competenze chiave di cittadinanza 
1. Acquisire, interpretare e comunicare informazioni. 
2. Individuare collegamenti e relazioni. 
3. Collaborare e partecipare. 
4. Imparare ad imparare. 
5. Progettare e risolvere problemi. 
6. Agire in modo autonomo 
 
 

Competenze disciplinari Livelli 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e complessità 

 

1.1 Descrivere un fenomeno naturale e artificiale con 
un linguaggio appropriato. 
1.2 Comunicare in modo efficace e rigoroso e saper 
usare il simbolismo specifico 

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

1.3 Individuare gli aspetti fondamentali di un 
fenomeno e correlarli, anche ricorrendo a modelli 
Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

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

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
fenomeni  
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2.1 Cogliere analogie e differenze e riconoscere 
relazioni di causa-effetto 

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

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

A (Livello3) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno complesso, raccoglie ed elabora dati quantitativi 
correttamente e in modo autonomo 
B (Livello 2) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno, raccoglie ed elabora dati quantitativi in modo 
semplice 
C (Livello 1) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccoglie i dati quantitativi, se guidato 
D (Livello 0) non riesce a riordinare in sequenza logica le 
fasi di un fenomeno e raccogliere dati quantitativi neanche 
guidato 

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni 

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE:  

 
Nel primo biennio si affronta lo studio della chimica, delle scienze della terra e della biologia. Gli argomenti 
sono trattati in unità didattiche all'interno dei quali verranno individuate temi e concetti. Nel secondo anno si 
approfondisce lo studio della BIOLOGIA.  

 
● La biologia: scienza che studia la vita 

● L’acqua e le molecole biologiche 

● La più piccola unità della vita: la cellula 

● La membrana plasmatica e gli organuli 

● La divisione cellulare: mitosi, meiosi e riproduzione 

Tempi: Primo quadrimestre  
 

● Il materiale genetico e l’ereditarietà dei caratteri 

● L’origine della vita e della varietà dei viventi 
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● La varietà dei viventi. 

Tempi: Secondo quadrimestre  
 
Per quanto riguarda l’educazione civica si prevede di partecipare per almeno 3 ore al Modulo: “Diritti e doveri 
verso l’ambiente” affrontando il tema della conferenza di Glasgow COP26 e quindi dei cambiamenti climatici 
e dello sviluppo sostenibile. 
 

 
COMPETENZE:  

L’alunno sa:  
• 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;  
• 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;  
• come sono strutturati gli organismi e riconosce nella cellula l’unità di base della vita;  
• com'è fatta una cellula procariote ed una eucariote;  
• 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;  
• come si riproduce un organismo, sia esso unicellulare che pluricellulare;  
• descrivere i principi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari; 
• la valenza della teoria evoluzionistica. 

 
ABILITA’:  

L’alunno: 
• prende coscienza della complessità del fenomeno vita; 
• inserisce gli organismi nel loro ambiente e ne conosce le interazioni;  
• distingue nel mondo microscopico le strutture atomiche e molecolari;  
• distingue il mondo organico da quello inorganico; 
• capisce che molte funzioni degli organismi complessi sono riconducibili alle funzioni cellulari; 
• coglie il significato dell’energia in ambito biologico/cellulare;  
• 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; 
• sa collegare tra di loro l'evoluzione degli organismi e dell'uomo con i più grandi mutamenti del nostro pianeta.  
 

LIBRO DI TESTO: Taylor, Simon, Dickey, Hogan, Reece  – IL CAMPBELL ed. azzurra - primo biennio - 
PEARSON  
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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito alcune 
conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per lo più superficiale, 
frammentario e carente di sistematicità, si ritiene di dover iniziare lo svolgimento del programma non dando 
nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare attenzione nell’affrontare le varie unità didattiche da 
diversi punti di vista e in modo interlocutorio, al fine di rendere la materia viva ed interessante.  
 

Ricerca 
azione 

WEB QUEST Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
SI 

  
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Laboratorio 

 
 
 
 

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

 Titolo  

LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE WEB 

 
SI 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

SI 

ALTRO: Fotocopie, laboratorio di scienze e chimica, dispositivi tecnologici personali per 
l'utilizzo di materiale multimediale, piattaforma Classroom 

 
 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione delle verifiche orali e scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dal proprio 
dipartimento disciplinare.  
 
Per le verifiche orali si usa la seguente tabella: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI: INDICATORI  

Livello delle prestazioni Giudizio sintetico voto 
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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.  BUONO 8 

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

OTTIMO 
ECCELLENTE 

9-10 

 
Per le verifiche scritte: 
Per le verifiche scritte di qualunque tipologia si assegnerà un punteggio per ogni esercizio e si farà il rapporto 
tra il punteggio ottenuto nella prova di verifica e il punteggio massimo. La percentuale servirà per definire il 
voto mettendo la sufficienza al 50%.  
 
Esempio di criterio per  la valutazione  delle verifiche scritte: 

VOTO = (Punti ottenuti/Punti max)   x  (Voto max-Voto min) +  Voto min 
 
L’insegnante potrà assegnare pesi diversi alle prove, come previsto dal registro elettronico, in relazione al suo 
giudizio sulla difficoltà delle stesse. 
 

VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA PROBLEM
I 

VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 
(tesina, saggio 

breve, progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZION
E SINTETICA 
(sunto, scheda) 

QUESTIONARI
O 

     SI SI 

 
 
PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE
) 

RELAZIONE 
INDIVIDUAL
E  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZION
E ALLA CLASSE 
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZAT
A E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

SI  SI    
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PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

Visto l’esiguo numero di ore settimanali (2), si prevedono almeno due prove a quadrimestre. Le verifiche 
saranno orali, test a risposta aperta, a risposta chiusa o test a scelta multipla. Trattandosi di una materia 
orale verrà privilegiata l’interrogazione. 
 
 
 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  
In itinere 
 
 
 
 
 

 
SENIGALLIA, 26/10/2022 

L'INSEGNANTE  
Eleonora Mondini 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A.S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE  2 sez. EU 
DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. ssa  ELENA PAPARELLI    

Libro di testo: G.Fiorini- S.Coretti- S.Bocchi- S.Lovecchio“ Educare al movimento” Marietti Scuola 

 

 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

     Le scienze motorie, come disciplina curriculare si inserisce nel contesto educativo generale perché, 

avvalendosi della corporeità e della motricità dello studente, tende a promuovere la strutturazione della sua 

personalità, a favorire l’affermazione della sua identità e capacità di adattamento al mondo reale. Tale 

disciplina, gioca un ruolo essenziale nel processo formativo, perché propone, attraverso una equilibrata 

sintesi tra attività motoria e intellettiva, una reale presa di coscienza, conoscenza, sistemazione e 

trasformazione della realtà. 

 

 

 

Modulo 0  - Ripasso generale delle capacità motorie 
                     condizionali e coordinative                
                    -Attività motoria in ambiente naturale 
 

Tempi: prime due settimane di 
settembre 
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Modulo 1-  LE CAPACITA’ COORDINATIVE   

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
            CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  

 
LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE SPECIALI 
 
 
 
 
 

 

 
Sapere la classificazione 
delle capacità 
coordinative generali 
Sapere che tali capacità 
sono connesse tra loro in 
quanto ciascuna 
condiziona l’evoluzione 
delle altre 
 
 
 
 
 
Saper distinguere le varie 
capacità’ coordinative 
speciali al fine di poter 
realizzare nella pratica 
schemi  motori complessi 
utili ad affrontare attività 
motorie e sportive 
Sapere che concorrono a 
realizzare ogni singolo 
gesto motorio 
Saper individuare le 
capacità coordinative 
necessarie per compiere 
una sequenza motoria 
 

 
CAPACITA’ DI 
APPRENDIMENTO 
MOTORIO 
CAPACITA’ DI CONTROLLO 
MOTORIO 
CAPACITA’ DI 
ADATTAMENTO MOTORIO 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI 
COMBINAZIONE MOTORIA 
CAPACITA’ DI 
DIFFERENZIAZIONE 
CAPACITA’ DI 
ORIENTAMENTO 
CAPACITA’ DI RITMO 
CAPACITA’ DI REAZIONE 
CAPACITA’ DI FANTASIA 
MOTORIA 
EQUILIBRIO 
 
 

 
Conoscere le 
capacita’ 
coordinative 
generali 
Conoscere le 
caratteristiche 
principali di tali 
capacità 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
capacità 
coordinative 
speciali 
 

 TEMPI: mese di 
ottobre novembre  
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Modulo 2 -  OSSERVO IL MIO EQUILIBRIO SULLA 
TRAVE 

 

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
   CONTENUTI e ATTIVITA’ 

 
           OBIETTIVI  

 
 
COMBINAZIONE 
MOTORIA SULLA TRAVE 

 
 
Migliorare la 
consapevolezza delle 
proprie capacita’ 
coordinative in modo 
particolare l’equilibrio 
Saper eseguire esercizi 
a corpo libero sulla 
trave 
Saper combinare 
movimenti che 
coinvolgono diversi 
segmenti corporei 
Saper eseguire una 
sequenza motoria 
 
 

 
 
La combinazione motoria 
verrà eseguita:      
 
-a corpo libero 
-a corpo libero su una 
striscia disegnata a terra 
della larghezza della trave 
-su una trave, con l’ausilio 
di tappeti di diverse 
misure 
-durante l’esecuzione 
motoria un mio compagno 
mi osserva 
-vengo ripreso dal mio 
insegnante e con lui 
osservo l’esecuzione della 
mia sequenza motoria 
 
AUTOVALUTAZIONE 
FINALE 

 
 
Conoscere le 
capacita’ 
coordinative  
speciali 
Conoscere la 
metodologia 
necessaria al 
miglioramento 
dell’equilibrio, 
ritmo e 
combinazione 
motoria 

 TEMPI: mese di 
novembre-
dicembre  
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Modulo 3-  APPARATO MUSCOLARE 
 

Pag. 28 

  
    ARGOMENTI 

  
      COMPETENZE       

 
          CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  

 
 
LE PROPRIETA’ 
DEL MUSCOLO 
 
 
 
IL MUSCOLO 
SCHELETRICO 
 
LA CONTRAZIONE 
MUSCOLARE 
 
 
 
 
 
COLLEGAMENTO  
SNC E APPARATO 
MUSCOLARE 

 
 
Saper  le caratteristiche 
e le proprietà specifiche 
del muscolo 
Conoscere 
l’organizzazione delle 
fibre muscolari 
Conoscere la struttura 
del muscolo 
Essere in grado di 
conoscere le condizioni  
specifiche affinchè 
avvenga la contrazione 
muscolare 
 
Acquisire il concetto 
che la trasmissione 
dell’impulso avviene 
attraverso fenomeni 
chimico-fisici  
Conoscere la modalità 
di trasmissione 
dell’impulso nervoso 
che si propaga dal 
nervo neuromotore alla 
fibra muscolare 

 
  
CONTRATTILITA’ 
ESTENSIBILITA’ 
ELASTICITA’ 
ECCITABILITA’ 
 
MORFOLOGIA DEL 
MUSCOLO SCHELETRICO 
 
COME AVVIENE LA 
CONTRAZIONE 
-CONCENTRICA 
-ECCENTRICA 
-ISOMETRICA 
-PLIOMETRICA 
 
 
 
SINAPSI 

 
 
Conoscere 
l’organizzazione del 
sistema muscolare 
 
 
 
Conoscere la struttura del 
muscolo scheletrico 
 
Conoscere il modo in cui 
la contrazione muscolare 
produce lavoro 
 
 
 
Conoscere come avviene 
la trasmissione 
dell’impulso nervoso e la 
sua propagazione 
all’interno della fibra 
muscolare 

 TEMPI: mese di 
 gennaio-febbraio 
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Modulo 4-  I  FONDAMENTALI  INDIVIDUALI:                   
                   BASKET 
 

Pag. 288 

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
   CONTENUTI E ATTIVITA’ 

 
           OBIETTIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 

I fondamentali 
del basket 
 
 

 
Saper effettuare 
correttamente i 
fondamentali individuali 
Riconoscere eventuali 
errori propri e dei 
compagni 
Essere in grado di 
collaborare in attacco  
Essere in grado di leggere 
la posizione 
dell’avversario in 
qualsiasi situazione 
 
Conoscere la modalità di 
esecuzione dei 
fondamentali individuali 
Conoscere i concetti 
tattici del gioco in 
situazioni di attacco e di 
difesa 
Conoscere gli aspetti del 
regolamento 

 
I FONDAMENTALI 
INDIVIDUALI  
IL PALLEGGIO 
-Eseguire sul posto, 
spostandosi per direzioni 
libere(cambiando mano di 
palleggio)o vincolate da 
riferimenti  linee, birilli, 
coni… 
-Cambiare mano di palleggio, 
distogliendo lo sguardo 
verso altri particolari per 
migliorare la visione di gioco 
Occhi chiusi, palleggia 
passando la palla dalla mano 
destra alla sinistra 
IL PASSAGGIO 
-Eseguire contro il muro da 
fermo e in corsa 

- A due mani dal petto 
- A due mani palla 

battuta a terra 
- A una mano 
- A una mano laterale 
- A due mani sopra il 

capo  
IL TIRO 
-Tiro piazzato 
-Tiro in sospensione 
-Tiro in terzo tempo 
 

 
Conoscere i 
fondamentali 
individuali 
Sapersi relazionare 
con il gruppo, saper 
gestire una eventuale  
competizione, 
utilizzando e 
valorizzando le 
propensioni 
individuali, 
sperimentando i 
diversi ruoli e relative 
responsabilità. 

 TEMPI: mese di 
 febbraio- marzo 
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Modulo 5-  AVER CURA DI SE’ 
 

Pag.473 

  
     ARGOMENTI 

  
      COMPETENZE       

 
          CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  

 

         
CONCETTO DI 
BENESSERE 
 
 
 
 
 
 
I PILASTRI DEL 
BENESSERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRESS E 
ATTIVITA’ FISICA 

 
 
Esser consapevoli  che 
l’equilibrio psicofisico 
comporta un controllo 
efficace  della sfera 
emotiva 
Valutare come gli stili di 
vita condizionano la 
salute psicofisica 
 
Riconoscere 
l’importanza della 
propria igiene 
Applicare i principi 
generali della nutrizione 
all’alimentazione 
quotidiana 
Delineare un 
programma motorio per 
il proprio benessere 
 
Saper distinguere le 
sollecitazioni esterne  
per individuare la 
risposta psico-fisiologica 
del nostro organismo 
Saper riconoscere quali 
sono i fattori stressanti 
che possono provocare 
squilibrio nelle reazioni 
emozionali  e 
comportamentali 

 
  
EQUILIBRIO PSICOFISICO 
 
 
OCCUPARSI DI SE STESSI 
 
 
 
 
IGIENE PERSONALE   
ALIMENTARSI IN MODO 
CORRETTO 
FARE ATTIVITA’ FISICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA REAZIONE DI STRESS 

 
 
Sapere che il benessere è 
una condizione che 
coinvolge l’individuo nella 
sua totalità ed è una 
condizione che deve esser 
sempre preservata in 
rapporto alle proprie 
condizioni di vita 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i 
comportamenti 
appropriati necessari al 
raggiungimento del 
benessere generale 
dell’individuo 
 
 
 
 
Acquisire la 
consapevolezza che lo 
stress è uno stimolo per 
l’adattamento 
dell’individuo 
all’ambiente 

 TEMPI: mese di marzo-
aprile 
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Modulo 6-   Attività alla spalliera  

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
          CONTENUTI 

 
        OBIETTIVI  

 
 
 
 ELEMENTI DI BASE 
 ALLA SPALLIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBERA CREAZIONE 
ALLA SPALLIERA 

 
 
Migliorare la consape- 
volezza delle proprie 
capacità coordinative in 
modo particolare 
l’equilibrio e l’agilità 
nell’esecuzione dei 
movimenti. 
 
Migliorare la capacità di 
passare da un 
atteggiamento di 
sospensione ad uno di 
appoggio e viceversa. 
 
 
Saper realizzare ed 
eseguire dei semplici 
passaggi alla spalliera. 
 
Saper creare ed 
ideare un esercizio 
alla spalliera. 

 
 
 
Esercizi di coordinazione 
motoria su una attrezzo 
verticale 
 
 
Traslocazioni verticali ed 
orizzontali 
 
 
Situazioni di equilibrio 
statico-dinamico 
 
 
Sospensione e forza di 
gravità 
 
 
 
 

 
 
Miglioramento delle 
capacità coordinative 
generali e speciali 
 
 
 
Potenziamento 
muscolare sia degli arti 
inferiori che degli arti 
superiori 

                                                      Tempi: mese di maggio 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
 

FLIPPED 
CLASSROOM 

PROBLEM 
SOLVING 

WEB QUEST OUTDOOR 
TRAINING 
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SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI 
TESTO) 

  

 
Lavagna 

interattiva 
multimediale 

Consultazione  
WEB 

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, google moduli, prove strutturate e semi-strutturate, temi, ricerche e 
approfondimenti individuali, relazioni, colloqui, presentazione di tesi argomentate; 

  e prove pratiche: esercizi a corpo libero individuali o con attrezzi, percorsi, risoluzione di problem 
solving, ideazione di progressioni. 

 
Come supporto per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali, individuati nella programmazione, si ricorrerà 
all’utilizzo di fotocopie, mappe concettuali, 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. 
CAPACITA’ DI APPLICARE LE REGOLE 
FONDAMENTALI. CAPACITA’ DI ESEGUIRE IL 
GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

SUFFICIENTE 6 
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CONOSCENZE/COMPETENZE ESSENZIALI, 
ESEGUITE IN FORMA CORRETTA; LAVORO 
DILIGENTE. CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLE 
REGOLE. 

DISCRETO 7 

CAPACITA’ DI ESECUZIONE FLUIDA E PRECISA. 
PADRONANZA DEL GESTO E DELLE REGOLE. 

BUONO 8 

CAPACITA’ DI ESECUZIONE SICURA. PROVA 
COMPLETA E RIGOROSA. CONOSCENZA 
APPROFONDITA DELLE REGOLE. 

OTTIMO 9 

CAPACITA’ DI TRASFERIRE LE COMPETENZE 
ACQUISITE AD ALTRE SITUAZIONI. COMPLETO 
CONTROLLO DEL GESTO. SICURA PADRONANZA 
DELLA TERMINOLOGIA. PROVA COMPLETA, 
RIGOROSA, PERSONALE. 

ECCELLENTE 10 

 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Periodo Quantità Pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

 
 

Senigallia, li 20/10/2022 

           L’INSEGNANTE 

                                        Prof.ssa  Elena Paparelli 
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Liceo Classico “G. Perticari” 
Senigallia 

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

Classe  2EU - Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Loredana Silvestrini 
Noi cittadini del futuro 

totale ore 33 
Contenuti Materie  Quadri

mestre  
n. ore Attività previste  altro 

 
a) Diritti, doveri, responsabilità 

- I diritti inviolabili 
- I diritti della persona nella 

Costituzione italiana 
- Diritti e doveri, cittadinanza 

responsabile 
- Agenda 2030, obiettivi trasversali 

 
 

 
Diritto 
 
 
 
 
Italiano 

 
II 
quadr 
 
 
 
I  
quadr 

 
8 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
Adesione all’iniziativa del Comitato cittadino per 
il "Giorno della memoria": visione del film “Anna 
Frank e il diario segreto” presso il cinema 
Gabbiano tra il novembre e dicembre (le ore 
dedicate alla visione del film potrebbero 
interessare anche altre materie); 3 ore per 
l’elaborazione di lavori di approfondimento che 
verranno presentati alla cerimonia organizzata 
dalla città di Senigallia per il Giorno della 
Memoria (27 gennaio 2023) 

 

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 
Umane 
 
 
 
 
Scienze 
Naturali 

 
 
I  
quadr 
 
 
 
 
I 
quadr 
 
 
 
 
II  
quadr 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La biodiversità: gli ecosistemi intorno a 
noi 

 

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  
 

 
IRC 
 
 
 
Geostoria 
 
 
 
inglese 

 
II 
quadr 
 
 
II 
quadr 
 
 
II 
quadr 

 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
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 
 

  
 
 
Scienze 
Motorie 

 
 
 
II 
quadr 

 
 
 
2 
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