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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 

 Discipline  Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Lenci Riccardo 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
Morbidoni Daniele 

 
Lingua straniera inglese 
 

 
Gervasi Silvia 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

 
Marini Maria  

 
Storia e Geografia 
 

 
Morbidoni Daniele 

 
Scienze Umane 

 
Fronzi Catia 

 
Diritto ed Economia 

 
Peloni Rosella 

 
Matematica  
 

 
Cristiani Marina 

 
Scienze naturali 
 

 
Radicchi Jeannette 

 
Scienze motorie 
 

 
Gianfranceschi Paolo 

 
Sostegno 

 
Lanciotti Rosita 

 
Sostegno 

 
Gasparini Serena 

  
  

 

 

 



 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

 

 Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

   X X X  

Lingua e letteratura 
italiana 
 

  X X X   

Lingua straniera 
inglese 
 

 X  X  X  

Lingua straniera 
spagnolo 
 

  X X X   

 
Storia e Geografia 
 

 X X X X   

 
Scienze Umane X X X X X X 

BYOD 

Classroo

m 
 
Diritto ed Economia     X X BYOD 

 
Matematica  
 

 X X X X X 
Classroo

m 

 
Scienze naturali 
 

 X X X X X  

 
Scienze motorie 
 

   X    

  



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

 

  
 Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 
 

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

 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 
 

 
Laboratorio 
multimediale 

e 
consultazione 

WEB 
 

 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

  
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

  X X  

Lingua e letteratura 
italiana 
 

 X X X 

BYOD 

Classroom  

 
Lingua straniera 
inglese 
 

  X X  

Lingua straniera 
spagnolo 
 

 X X X  

 
Storia e Geografia 
 

  X X 

BYOD 

Classroom  

 
 
Scienze Umane   X X 

BYOD 

classroom 

 
Diritto ed Economia     BYOD 

 
Matematica  
 

  X X Classroom 

 
Scienze naturali 
 

  X X 

FOTOCOPIE 

BYOD  
LABORATORIO DI 

SCIENZE 

CLASSROOM 

 
Scienze motorie 
 

  X X  

  



  
MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

In itinere   

Materia alternativa all’ IRC  
   

Lingua e letteratura italiana 
 In itinere   

Lingua straniera inglese 
 In itinere   

Lingua straniera spagnolo 
 In itinere   

 
Storia e Geografia 
 

In itinere   

 
Scienze Umane In itinere   

 
Diritto ed Economia          In itinere   

 
Matematica  
 

In itinere   

 
Scienze naturali 
 

In itinere   

 
Scienze motorie 
 

In itinere   

  



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 

 
 

 
 

 
Scavi della Fenice 
 
Uscita naturalistica con 
l’associazione 
“Passamontagna” 
 
Museo del Balì 
 
Visita Mostra di Beatrice 
Bolletta  al Foro 
Annonario (maggio) 
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EDUCAZIONE CIVICA 
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Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. R.Peloni  

 

 

DIRITTI, DOVERI E LIBERTA’  
Tot. ore 34  

 

Contenuti Materie  Quadrimestre n. ore Attività 

previste 

Altro 

 

 

 

Diritti, doveri, responsabilità  

- I diritti inviolabili  

- I diritti della persona nella 

Costituzione italiana  

- Diritti e doveri, cittadinanza 

responsabile  

- Agenda 2030, obiettivi 

trasversali  

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

I 

      

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 
 

I diritti della 

persona nella 

Costituzione 

italiana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sc. 

Naturali 

 

 

 

Sc. Motorie 

 

 

 

Italiano & 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

La biodiversità: 

risorsa vitale e 

delicato 

equilibrio 

 

 

Alimentazione 

sostenibile 

 

Sviluppo 

sostenibile e 

consumismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

Sc. Umane 

 

 

 

Inglese  

 

 

 

 

 

I 

 

II 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Bullismo e 

cyberbullismo 

 

Manifesto della 

Com. non 

Ostile 

 

Netiquette 

 

 

 

      

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 

 

 

 

 

 

Matematica 

 

Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

II 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

Statistica 

 

La prevenzione 

stradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di Testo: Cittadine e Cittadini Oggi, Edizioni La Nuova Italia – Rizzoli Education, Milano 2021. 

 

Note: 

Il percorso così come progettato potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno per esigenze legate 

all’andamento dell’a.s.2022/23 
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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Insegnamento della Religione Cattolica 

 
 

Prof LENCI RICCARDO 

Premessa 

La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è 
stata elaborata in linea con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione 
Cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, e tiene conto del: 

-    Le Indicazioni Nazionali e gli specifici Obiettivi di Apprendimento per i licei; 

-    Le indicazioni didattiche per l’IRC nel secondo ciclo di Istruzione, (28 giugno 2012); 

-    Schema per la certificazione delle competenze di base (D.M.9/2010); 

-    D.M.139/2007 sulle competenze in chiave di Cittadinanza. 

La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 
- Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 
dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 
universitario e del lavoro; 
- Partecipa allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e 
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 
relazionale di ogni sua espressione; 
- Offre un contributo specifico: 
nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  
nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del 
dato religioso 
nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha 
prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale  
nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e l'attribuzione 
di senso;  
- Offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 
dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra 
cristianesimo e altri sistemi di significato;  
- Promuove mediante la propria proposta, la partecipazione tra gli studenti ad un dialogo 
autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia 
e di pace. 

 
Linee generali dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nei Licei 

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

nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 
cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale 



e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel 
quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro 
che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli 
aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile 
e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, partecipando allo sviluppo degli assi 
culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e 
professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della 
specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; 
offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni 
epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, 
fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area 
storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e 
produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e 
l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 
 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione 
educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della 
storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo 
scopo l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende 
attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della 
Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione 
sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e 
altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale contesto 
multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad 
un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di 
giustizia e di pace. 
 

I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono 
declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e 
abilità, come previsto per l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in primo biennio, 
secondo biennio e quinto anno. 

 
 
Competenze 

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

e quindi assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una 
cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di:  
 
-costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con 
i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;  
-valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  
-valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e 
della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso 
cristiano.  
 
 
 
 
 



Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di:  
 
-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale;  
-cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo;  
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 
(Rif. Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di 
istruzione - D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176) 
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento  
 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle 
indicazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non esaustivi; 
sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, 
riconducibili in vario modo a tre aree di significato: antropologico-esistenziale; storico-
fenomenologica; biblico-teologica.  
 
 

PRIMO BIENNIO 
 
Conoscenze  
 
In relazione alle competenze sopra descritte e in continuità con il primo ciclo di istruzione, 
lo studente:  
 
-riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene 
e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne 
dà il cristianesimo, anche a confronto con altre religioni;  
-si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali 
e dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, 
nel contesto delle istanze della società contemporanea;  
-individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-
cattolica, nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di 
altre religioni e sistemi di significato;  
-accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, 
peccato, promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero 
pasquale; ne scopre le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso;  
-approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il 
suo stile di vita, la sua relazione con Dio e con le persone, l'opzione preferenziale per i 
piccoli e i poveri, così come documentato nei 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 culturali 
 

 I contenuti dell’insegnamento sono orientativamente divisi in cinque aree 
progressivamente riferentesi ai cinque anni del percorso scolastico. La loro trattazione ed il 
loro approfondimento in realtà non saranno rigidamente divisi nei cinque anni, bensì si 
cercherà di affrontare e riprendere i vari temi in modo “circolare” anno per anno, così da 
permettere allo studente una visione organica del fatto cristiano in ogni anno di corso. In 
questo modo lo studente potrà inoltre meglio valutare l’incidenza dei contenuti oggettivi 
dell’insegnamento religioso sulla propria maturazione personale, per appropriarsene in 
modo progressivo.  

 Si terrà però conto del programma svolto nelle altre discipline scolastiche (storia, 
letteratura ...)  in modo da permettere allo studente di avere gli strumenti necessari per 
comprendere determinate questioni del fatto religioso cristiano.  

I contenuti sono selezionati ed organizzati secondo le seguenti modalità: 

- Contenuti istituzionali: essi attengono a questioni di carattere fondamentale e si 
ispirano più direttamente ai programmi ministeriali in modo da fornire un contributo 
specifico sia nell’ area metodologica (arricchendo le opzioni epistemologiche per 
l’interpretazione della realtà) sia nell’area logico argomentativa (fornendo strumenti 
critici per la lettura e la valutazione del dato religioso. 
 
- Contenuti monografici: essi tengono conto sia della specificità del curriculum 
scolastico, sia della situazione concreta della classe e della sua collocazione oraria. 
 
- Nella prima parte dell’anno si cercheranno di completare le eventuali unità di 
apprendimento e/o sezioni del programma non concluse nell’anno precedente. 
- Si fa presente che in alcuni casi potrebbe rendersi necessario modificare la 
programmazione nelle sue UA per rispondere alle esigenze del contesto classe e 
collocazione oraria. 

 
 



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

Introduzione 
 
- L’uomo secondo la visione cristiana 
- Libertà di Dio e libertà dell’uomo 
- Dio e la Parola, l’uomo e la parola 
 

Primo quadrimestre 
 
1. La storia della rivelazione 
 
- La Rivelazione: categoria fondamentale del Dio ebraico-cristiano 
- La storia del popolo ebraico in chiave religiosa 
- La Bibbia: teologia dell’alleanza 
- Aspetti fondamentali del Libro sacro, origine e veridicità dei testi 
- Canone Ebraico e Canone Cattolico 
- Come accostarsi al testo biblico 
- Le grandi storie e i grandi personaggi dell’Antico Testamento riletti alla luce del mondo 
contemporaneo 
 

Secondo Quadrimestre 
 
2. Gesù Parola di Dio tra gli uomini 
 
- Nuovo Testamento. Introduzione ai Vangeli e alle lettere di san Paolo 
- Gesù della storia: contesto politico, religioso, sociale e culturale nel quale visse Gesù di 
Nazareth 
- Gesù della storia: la vita di Gesù. L’esistenza storica e le fonti 
- Gesù della fede: i miracoli, le parabole, il messaggio del Vangelo, la Passione, la Morte, la 
Risurrezione e la Pentecoste 
 
Libro di testo: SOLINAS L., La vita davanti a noi, Edizioni SEI, Torino 2018. 
 

 

Rapporti con le altre discipline ed interventi di esperti esterni 

Si punterà sull’interdisciplinarietà relativa a particolari aree tematiche o progetti che 
verranno concordati nell’ambito dei consigli di classe. Si proverà a realizzare collegamenti 
pluridisciplinari ogniqualvolta i contenuti trattati lo permettono ed in particolare con 
discipline come storia, filosofia, letteratura, arte educazione fisica. Si prevedono anche 
momenti di dibattito e approfondimento con alcuni esperti esterni relativamente alle 
tematiche trattate in classe. 

 

Indicazioni metodologiche 
 

❑ La proposta didattica non può dimenticare che il tempo a disposizione per la 
presentazione delle singole UA. è quanto mai limitato. 



❑ Un’attenzione particolare sarà rivolta a favorire il coinvolgimento degli studenti e il 
dialogo in vista di un confronto costruttivo fra opinioni diverse; gli studenti saranno aiutati 
ad utilizzare in modo culturalmente critico documenti biblico - ecclesiali e più in generale 
appartenenti alla tradizione storico-culturale Italiana. Dove sarà possibile verrà proposto il 
metodo della ricerca di gruppo; verranno inoltre utilizzati, se possibile, i diversi strumenti 
multimediali o audiovideocinematici anche di nuova concezione quali il web 
❑ Per quanto concerne le metodologie di coinvolgimento pedagogico si cercherà di 

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

Alla lezione frontale, a quella partecipata, saranno affiancate tutte quelle strategie dirette 
a favorire un sempre maggiore coinvolgimento degli alunni. E più precisamente: 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 
La verifica dell'apprendimento verrà fatta con modalità differenziate tenendo presente la 

classe, il grado di difficoltà degli argomenti, l'orario scolastico, 1'interdisciplinarità e il 
processo d'insegnamento attuato. In particolar modo saranno utilizzati i seguenti strumenti 
di verifica: 

- Interventi spontanei    
- Prove oggettive e formative 
- Test 
- Presentazione orale di argomenti 
- Lavoro di ricerca di gruppo 
- Relazione saggio 

 

L'IRC esprime la valutazione del profitto tenendo conto del livello di acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze, nonché di quello relativo all'interesse e alla 
partecipazione al dialogo educativo evidenziate dall'alunno. 
L'utilizzo dei termini per la valutazione dell'I.R.C. è ancora legato alla Legge del 1930, 
tuttavia l'adozione di una specifica sperimentazione metodologico-didattica (T.U. 297/94, art. 
277) a seguito dei cambiamenti contenutistici (“Linee guida per l’IRC nei Licei”) e delle nuove 
possibilità organizzative della disciplina secondo quanto stabilito dal DPR 275/99 

Lezione frontale 
breve 

Discussione guidata Cooperative learning 

Lezione partecipata Simulazioni Interviste 
individualizzate 

Lezione 
multimediale 

Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti Analisi di testi Compito in situazione 

Lavoro di gruppo Decodifica messaggi 
audiovisivi 

  Giornale in classe 



sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, rende possibile, ed opportuno, 
l'introduzione di un diverso codice, esplicitato nella allegata griglia di valutazione: 

 

Ottimo: L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 
dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben organizzato nel lavoro, che realizza in 
modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. 

 

Distinto: L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica 
con serietà; interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel 
gruppo. È disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 

 

Buono: L’alunno è responsabile, corretto, impegnato nelle attività; è partecipe e 
disponibile all’attività didattica e al dialogo educativo. 

 

Discreto: L'alunno è discretamente interessato allo svolgimento delle attività in classe; 
la partecipazione e la disponibilità all'attività didattica e al dialogo educativo non sono 
sempre attive. 

 

Sufficiente: L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti, 
partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. È disponibile al 
dialogo educativo se stimolato. 

 

Insufficiente: l’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non 
partecipa alla attività didattica e non si applica ad alcun lavoro richiesto. Il dialogo 
educativo è totalmente assente. Impedisce il regolare svolgimento della lezione. 

 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZA VOTO GIUDIZIO SIGL
A 

LIVELLO DI 
ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIO
NE 

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 
molto lacunosa  

Non è in grado 
di utilizzare le 
conoscenze. Si 
esprime in modo 
scorretto 

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti 

 

1-2- 

3-4-5 

Insufficient
e 

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 
complessivamen
te corretta 

 

Effettua analisi 
e sintesi in 
modo 
accettabile 
seppur con 
qualche 
difficoltà 

 

 

    

6 

 

 

Sufficiente 

 

 

Suff 

 

Evidenzia 
interesse e 
risponde alle 
sollecitazioni 
rivoltegli. 



 

 

Conoscenza 
adeguate 

 

Usa 
correttamente le 
conoscenze. Si 
esprime in modo 
abbastanza 
corretto 

 

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

 

    

7 

 

 

Discreto 

 

 

Disc 

 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa in 
modo 
discontinuo  

 

 

Conoscenza 
completa 

 

 

 

Usa 
correttamente le 
conoscenze 
anche in 
situazioni un 
poco articolate. 
Si esprime in 
modo corretto 

 

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

 

 

 

8 

 

 

Buono 

 

 

B 

 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa e 
offre opinioni.  

 

Conoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

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

 

Sintetizza e 
rielabora 
correttamente e 
in modo 
autonomo i 
contenuti 
appresi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

D 

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

 

 

Conoscenza 
completa, 
organica ed 
approfondita 

 

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

 

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

 

 

 

9-10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

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

 
 
 
Senigallia, 19 ottobre 2022 

                               Prof. Riccardo Lenci 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2021/2022 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2° sez. FE 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

 
 

Prof. MORBIDONI DANIELE 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

• Far acquisire padronanza della lingua nella ricezione e nella produzione orale e 
scritta in relazione ai fini ed alle situazioni comunicative. 

• Far acquisire l’abitudine alla lettura come strumento per ampliare le proprie 
conoscenze e soddisfare nuove esigenze culturali e personali. 

• Far acquisire una conoscenza approfondita dei processi comunicativi e del 
funzionamento del sistema linguistico.  

• Promuovere l’interesse specifico per le opere letterarie. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
1) Introduzione al testo poetico: il verso, la rima, le figure di suono, livello denotativo e 
connotativo, le parole-chiave, i campi semantici, le figure retoriche di significato e di ordine, 
la metrica e il ritmo. 

 
2) I temi della poesia: analisi e commento di poesie relative alle seguenti tematiche: 
l’amore, la natura, l’oltre e la guerra. 
 
3) I Promessi sposi: lettura, analisi e commento dei capitoli più significativi del romanzo. 
 
4) Riflessione sulla lingua: la sintassi della frase semplice; le congiunzioni, la sintassi del 
periodo. 

 
5) Laboratorio di lettura e scrittura poetica: educazione alla lettura e scrittura di testi di 
varia tipologia: testo espositivo, testo argomentativo, analisi del testo poetico.  
 
6) La letteratura italiana delle origini 
 
Materiali e documenti 

• Panebianco B., Limpida meraviglia. Poesia e teatro con letteratura delle origini, 
Zanichelli 

• Manzoni A., I Promessi Sposi, a cura di Maria Zioni, Principato 

• Sensini M., Con metodo, Mondadori 

• Poesie e romanzi letti in classe 
 
 

 



COMPETENZE 
 

- Produrre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, con proprietà lessicale 
e coerenza;  

- Produrre testi di varia tipologia rispondenti a diverse funzioni padroneggiando registri 
formali, linguaggi specifici, rispettando le tecniche compositive;  

- Rielaborare in forma personale le conoscenze acquisite; 
- Analizzare, interpretare, mettere a confronto testi letterari di vario genere. 

 
ABILITÀ 

 

- Individuare e comprendere le strutture morfosintattiche della lingua italiana; 
- Riconoscere e comprendere la varietà di funzioni della lingua, adoperando 

correttamente il lessico; 
- Riconoscere e analizzare un testo poetico nei suoi elementi caratterizzanti; 
- Esprimere un giudizio personale sulle proprie esperienze di lettura. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezione frontale partecipata  

Apprendimento cooperativo - Jigsaw 

Ricerche individuali  

Web quest 

Flipped classroom 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
Lavagna interattiva multimediale 

Consultazione web 

BYOD 

Classroom  

 

 
VALUTAZIONE 
Verifiche orali 

 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

- Conoscenza dei contenuti 
- Capacità di rielaborazione personale 
- Uso appropriato della terminologia e chiarezza nell’esposizione 

 

Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
Voto 5 
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 
Voto 6 (Livello di sufficienza) 
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a 
situazioni semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo. 
Voto 7 



Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 
Voto 8 
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione 
autonoma del lavoro. 
Voto 9-10 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, 
autonomia di giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 

 

Verifiche Scritte 
 

Si rimanda alle griglie di valutazione definite dai dipartimenti disciplinari. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE SCRITTE  

➢ Temi (argomentativi o analisi di testi poetici) 

➢ Prove strutturate di grammatica 

➢ Comprensione e analisi dei brani tratti dai Promessi sposi di Manzoni 

 
 
PROVE ORALI  

➢ Colloqui individuali  

➢ Relazioni e presentazioni individuali o di gruppo 

 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo Quantità Scritte Orali 

1° quadrimestre n°  3  2 
2° quadrimestre n°  3  2 

 

 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
- Eventuale attività di recupero in itinere.  
- Lettura di testi di narrativa contemporanea. 
- Laboratorio artistico-poetico: il caviardage 

 
 
Senigallia, 20 ottobre 2022 

Il docente 
Morbidoni Daniele 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Lingua straniera inglese 

 
 

Prof GERVASI SILVIA 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

Obiettivi disciplinari Contenuti Tempi 

Obiettivi di conoscenza  

SAPERE  

 Conoscere il lessico e le strutture 

grammaticali  

 

Obiettivi operativi 

SAPER FARE 

 Comprendere le informazioni   

presentate 

 Applicare le strutture grammaticali  

 Riconoscere ed applicare le 

funzioni comunicative usando la 

lingua in modo appropriato, in 

situazioni note e non note 

    Produrre messaggi, testi nuovi 

rielaborando le competenze 

acquisite  

 Riflettere sulle differenze socio-

culturali 

 

 

 

UNITA’ 1 

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

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

continuous per esprimere azioni future 

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

parlare della propria famiglia, raccontare avvenimenti al passato 

esprimere previsioni per il futuro, esprimere programmi e progetti. 

 

 UNITA’ 2 

 

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

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

Verbo dovere : must – to have to  

•  terminologia riguardante  il mondo dello spettacolo -  

 

       Funzioni: raccontare eventi – dialogare su esperienze fatte .     

Esprimere obblighi e divieti 

 

                                            UNITA’ 3 

 

Nozioni:  Present perfect vs simple present . Costruzione con 

for/since   - Indefinite pronouns  

•  Vocaboli riguardanti la tecnologia, money, shopping  

 

       Funzioni: esprimere forme di durata, fare pagamenti e acquisti 

 

                                             

 

                                           

 

 

 

 

 

4 ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore  

Obiettivi di conoscenza  

SAPERE 
 Conoscere il lessico e le strutture 

grammaticali  

 

         Obiettivi operativi 

SAPER FARE 

 Comprendere le informazioni   

presentate 

 Applicare le strutture grammaticali  

 Riconoscere ed applicare le 

funzioni comunicative usando la 

lingua in modo appropriato, in 

situazioni note e non note 

 Produrre messaggi, testi nuovi 

rielaborando le competenze 

acquisite  

 Riflettere sulle differenze socio-

culturali 

 

                                    UNITA’ 4 

 

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

• Relative clauses  . 

• Funzioni : dare suggerimenti parlare di ipotesi, esprimere le 

proprie opinioni 

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

                                           UNITA’  5  

 

• Nozioni: present perfect continuous- should  

• Vocaboli riguardanti le emozioni  ed il corpo  

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

consigli  

 

Visione del film in inglese “ Inside out” 
         

 

                                            UNITA’ 6 

 

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

•  Vocaboli riguardanti l’ecologia, l’ambiente  

• Funzioni : riferire discorsi – raccontare 

• Vocaboli riguardanti l’arte  

 

UNITA’ 7 

• Nozioni: forma passiva, pronomi riflessivi-  Terminologia 

riguardante discussione su vantaggi e svantaggi- modal verbs 

• Funzioni : discussing and expressing ideas 

                        Newspaper articles 

 

 

15 ore  

 

 

 

 

 

 

15 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ore  

 

 

 

 

 

10 ore 

 

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



 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

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

 

VALUTAZIONE  

 

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

orali e scritte  si utilizzerà la seguente griglia:  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti autonomi 

Efficaci, originali, duttili 
Analitiche, sintetiche 
logico-argomentative 

9-10 

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

8 

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

7 

Complessivamente corrette 
e accettabili 

Semplici, generalmente 
appropriate 

Limitate alla individuazione 
degli aspetti essenziali o 
nelle applicazioni 

6 

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

5 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Generalmente scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 
conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

4 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Scarse, inefficaci o 
inesistenti 

Scarse anche in attività 
guidate 

3 

 

 

 

Senigallia, 22 ottobre 2022 
 

L'INSEGNANTE   
                    Silvia Gervasi 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Lingua straniera spagnolo 

 
 

Prof MARINI MARIA 
 

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

U.D.A.: CONOSCENZE, ABILITA' 

Testo in adozione: Juntos - Zanichelli editore voll. 1-2 

MODULO  - TEMPI CONOSCENZE 

UNIDAD 5 Voy a ir de compras  
Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni linguistiche 
• Chiedere e dire la data  
• Chiedere e dare indicazioni 
 
Strutture grammaticali 
• L’imperativo affermativo di 2a persona 
• L’imperativo irregolare di 2a persona 
singolare 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo 
(I) 
• Gli usi principali di por e para 
 
Lessico 
• I mesi e le stagioni 
• La città  
• I luoghi della città 
• I negozi 



  
 
Funzioni linguistiche 
• Esprimere emozioni  
• Esprimere sensazioni fisiche 
• Chiedere il motivo e giustificarsi 
• Parlare del passato recente 
• Parlare della salute 
• Esprimere obbligo o necessità 
• Chiedere permesso, concederlo o 
negarlo 
 
Strutture grammaticali 
• Ser / Estar + aggettivi 
• Porque / Por qué / Porqué / Por que 
• Pretérito perfecto  
• Participi passati irregolari 
• Acabar de + infinito 
• Verbi di obbligo e necessità 
 
Lessico 
• Il corpo umano 
 
 

UNIDAD 6  
Me he puesto enfermo 
Tempi: 4-5 settimane circa 
 
 
 

Funzioni linguistiche 
• Esprimere emozioni  
• Esprimere sensazioni fisiche 
• Chiedere il motivo e giustificarsi 
• Parlare del passato recente 
• Parlare della salute 
• Esprimere obbligo o necessità 
• Chiedere permesso, concederlo o 
negarlo 
 
Strutture grammaticali 
• Ser / Estar + aggettivi 
• Porque / Por qué / Porqué / Por que 
• Pretérito perfecto  
• Participi passati irregolari 
• Acabar de + infinito 
• Verbi di obbligo e necessità 
 
Lessico 
• Il corpo umano 
• La cassetta del pronto soccorso e i 
medicinali 
 
Fonetica 
• Il suono /k/ 
 
 



Cultura 
• Prohibido estar siempre parados (pp. 
120-121) 

UNIDAD 7 
Odiaba esos jersey 
Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni linguistiche 
• Le situazioni e azioni abituali nel passato  
• Fare comparazioni 
• Descrivere come siamo vestiti 
• Andare a fare spese 
• Chiedere opinioni sui vestiti 
 
Strutture grammaticali 
• Pretérito imperfecto  
• Pretérito pluscuamperfecto 
• I comparativi 
• I comparativi irregolari 
• I superlativi 
• I pronomi possessivi 
• Gli aggettivi possessivi posposti 
 
Lessico 
• I vestiti 
• Descrivere i vestiti 
• Nel negozio di abbigliamento 
 
Fonetica 
• Il suono /b/ 
 
Cultura 
• RopaOnLine: Guía de compra (pp. 140-
141) 

UNIDAD 8 
Tuvo una vida extraordianaria  
Tempi: 4-5 settimane circa 
 

Funzioni linguistiche 
• Parlare delle professioni 
• Redigere una biografia 
• Situazioni fatti e avvenimenti nel passato 
• Parlare di avvenimenti passati 
 
Strutture grammaticali 
• Pretérito perfecto simple  
• Pretérito perfecto simple di dar, ir e ser 
• I verbi in -ir con dittongazione e 
alternanza vocalica 
• I verbi con pretérito perfecto simple 
irregolare 
• Gli indefiniti (I) 
 
Lessico 
• Le professioni 
• I marcatori temporali del passato 
 
Fonetica 
• Il suono /U/ 



Cultura 
• Profesiones del futuro, que aún no 
existen (pp. 158-159) 
• Conocemos el mundo hispánico, 
Ciudades literarias (pp. 38-41) 

UNIDAD 9 
Anoche fuimos al restaurante 
Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni linguistiche 
• Ordinare e chiedere informazioni al 
ristorante 
• Ordinare e rendere coeso un racconto 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Reagire di fronte a una notizia, a un 
racconto 

 
Strutture grammaticali 
•  Pretérito perfecto e pretérito perfecto 
simple  
• L’uso dei tempi del passato 
• Gli indefiniti (II) 
 
Lessico 
• Gli oggetti della tavola apparecchiata 
• Mangiare fuori casa 
• Il tempo atmosferico 
 
Fonetica 
• Il suono /g/ 
 
Cultura 
• ¡Qué aproveche! (pp. 177-178) 

UNIDAD 10 
Pelen las patatas 
Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni linguistiche 
• Parlare di ricette di cucina 
• Valutare il cibo 
• Dare ordini ed esprimere divieti 
 
Strutture grammaticali 
• Presente del congiuntivo 
• Pretérito perfecto del congiuntivo 
• Presente del congiuntivo dei verbi con 
dittongazione e con alternanza vocalica 
• Presente del congiuntivo dei verbi 
irregolari 
• Imperativo 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo 
(II) 
 
Lessico 
• Gli alimenti 
• In cucina 
 
Fonetica 
• Accentazione delle parole acute 



Cultura 
• Dulces sabores hispánicos (pp. 196-197) 
• Conocemos el mundo hispánico, El 
cocido (pp. 22-25) 

UNIDAD 11 
Iré a un campo de un voluntariado 
Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni linguistiche 
• Parlare di piani, progetti e intenzioni 
• Fare predizioni e previsioni 
• Parlare del momento in cui avverrà 
un’azione futura 
• Esprimere probabilità e formulare ipotesi  
• Esprimere condizioni possibili 
 
Strutture grammaticali 
• Futuro semplice 
• Futuro irregolare 
• Futuro composto 
• Gli usi del futuro 
• Le subordinate temporali 
• Il periodo ipotetico del primo tipo 
• Entre / Dentro de 
• Siempre / Cada vez 
• Más / Ya  
 
Lessico 
• Il volontariato 
• L’ambiente 
• I segni zodiacali 
 
Fonetica 
• Accentazione delle parole piane 
 
Cultura 
• ¿Cómo serán los seres humanos del 
futuro? (p. 216) 
• Cuidar el medio ambiente (p. 217) 

 
Trattasi di una programmazione di massima che può subire eventuali modifiche da parte 
dell’insegnante, in base alle esigenze della classe. 
 

COMPETENZE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi: 

- comprendere testi orali e scritti su argomenti inerenti alla sfera personale e sociale 
- produrre testi orali e scritti per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 

ambienti vicini e a esperienze personali esprimendo la propria opinione 
- riflettere sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa 
- approfondire la cultura della lingua di riferimento  
- utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati 

 
 



Competenze chiave di cittadinanza  
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Raccogliere e valutare i dati 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Materiali e documenti 

Libri di testo, testi on line, filmati, fotocopie, materiali autentici. 
 
 
 
 

Metodologie didattiche INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
Classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 No 
 
 

 
 

 NO 

 
 

 SI 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

Role-play 
Realizzazione di 
video su 
argomenti trattati 
 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI 

 

TITOLO: EDUCAZIONE CIVICA  
DISCIPLINE COINVOLTE: 
Far rifermento al documento di classe 

 
 
 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA MULTIMEDIALE,  

CONSULTAZIONE WEB 

 
 

 SI 

LABORATORIO MULTIMEDIALE  SI 
 
 

ALTRO: libretti di lettura 
graduata 



VALUTAZIONE 

➢ Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

➢ Per la valutazione delle singole prove (scritte e orali) si farà riferimento alle griglie 

➢ di valutazione definite dai dip. Disciplinari   

➢  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

 
Efficaci, originali, duttili 

Analitiche, sintetiche 
logico-argomentative 

 
9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure 
Efficaci nei collegamenti e 
nelle applica- 

  8 

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

  7 

 
Complessivamente 
corrette e accettabili 

 
Semplici, 
generalmente 
appropriate 

Limitate alla individuazione 
degli aspetti essenziali o 
nelle applicazioni 

 
  6 

Incerte e incomplete 
Non sempre 
precise, efficaci 

Non adeguate anche in 
situazioni semplici 

  5 

 
Frammentarie e grave- 
mente lacunose 

 
Generalmente scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 
conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

 
  4 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Scarse, inefficaci 
o inesistenti 

Scarse anche in attività 
guidate 

1-3 

 

Nella valutazione finale saranno prese in considerazione non solo la media aritmetica del 
voto, ma anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno.  

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBL
EMI 

COMPREN
SIONE 

TESTUALE 

RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, 
saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI 

GIORNALE  

DESCRIZIO
NE 

SINTETICA 
(sunto, 
scheda) 

QUESTION
ARIO 

 NO 
 
 

 NO 
 
 

 SI  SI 
 
 

 NO  SI 
 
 

 SI 
 
 

 
 



PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZI
ONE) 

RELAZIO
NE 
INDIVIDU
ALE  

DISCUSSI
ONE 
GUIDATA 

PRESENTAZI
ONE ALLA 
CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENT
ATA 

ESERCITAZION
E 
ARGOMENTATI
VA 
CONTESTUALIZ
ZATA 
E/O 
FINALIZZATA 

A
L
T
R
O 

 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

 NO 
 

 

 NO 
 

 

 NO 
 

 

 
N
O 

                
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

➢ PERIODO  ➢ NUMERO 
VERIFICHE  

➢ SCRITTE/ORALI 

➢ I° 
QUADRIMESTRE 

➢ N° ➢ Secondo 
indicazioni PTOF 

➢ II° 
QUADRIMESTRE 

➢ N° ➢ Secondo 
indicazioni PTOF 

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

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Recupero curriculare per gli alunni con valutazione insufficienti. 
 

SENIGALLIA, 13 OTTOBRE 2022 
 

L’INSEGNANTE  
MARIA MARINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Storia e Geografia 

 
 

Prof MORBIDONI DANIELE 
 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 
STORIA 

➢ Potenziamento della capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale.  

➢ Potenziamento della capacità di orientarsi nella complessità del presente.  

➢ Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza fra i popoli, della solidarietà 
e del rispetto reciproco.  

➢ Ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 
diverse.  

➢ Consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le 
testimonianze.  

 
GEOGRAFIA 

➢ Comprensione della realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione 
territoriale, in rapporto con le strutture economiche, sociali e culturali, anche in 
prospettiva geostorica.  

➢ Comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente e del 
significato dell’ambiente naturale e della complessità di quello artificiale.  

➢ Descrizione sintetica e collocazione sul planisfero degli Stati e padronanza del 
linguaggio cartografico come parte della competenza linguistica generale.  

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI di STORIA – CONOSCENZE 
1° MODULO – Roma: l’ordinamento repubblicano e la sua espansione  

1. Le magistrature romane 

2. Le XII Tavole: lo scontro tra patrizi e plebei 

3. La conquista dell’Italia centrale e meridionale 

4. Le guerre puniche 

5. La conquista dell’Oriente 

 

2° MODULO - La fine del metus hostilis: le tensioni sociali a Roma tra II e I secolo a.C. 

1. I tentativi di riforma dei fratelli Gracchi 

2. Lo scontro tra optimates e populares 

3. L’età dei capi militari: da Mario e Silla 

4. La guerra sociale 

 



3° MODULO - Declino e caduta della Repubblica romana 

1. L’ascesa di Pompeo e Crasso 

2. L’ascesa di Cesare e la guerra civile 

3. La congiura contro Cesare 

4. Il secondo triumvirato e l’ascesa di Ottaviano 

 

4° MODULO - La nascita dell’Impero romano 

1. Il principato di Augusto 

2. Il consolidamento dell’impero e la politica estera 

3. La dinastia Giulio-Claudia 

4. La dinastia Flavia 

 

5° MODULO - L’età aurea dell’Impero romano 

1. Nerva e Traiano 

2. Da Adriano a Marco Aurelio 

3. Il ritorno delle guerre civili 

4. La nascita e la diffusione del cristianesimo 

 

6° MODULO – L’età tardoantica: la crisi dell’Impero romano 

1. La provincializzazione dell’Impero: i Severi  

2. L’anarchia militare e la crisi del III secolo 

3. Le riforme di Diocleziano 

4.. Costantino e l’impero cristiano 

5. Da Giuliano a Teodosio 

6. Le invasioni e la fine dell’impero d’Occidente 

 

7° MODULO - I regni romano-barbarici e l’Impero d’Oriente 

1. La formazione dei regno romano-barbarici 

2. Il regno dei Franchi 

3. Il regno degli Ostrogoti 

4. L’Impero d’Oriente: Giustiniano 

5. La guerra greco-gotica e il declino di Costantinopoli 

 

8° MODULO – L’Alto Medioevo: i Longobardi e la Chiesa 

1. I Longobardi e la conquista della penisola 

2. Apogeo e declino del regno longobardo 

3. Il ruolo sociale e culturale della Chiesa 

 

9° MODULO – Gli Arabi e la civiltà islamica 

1. Maometto e la nascita dell’Islam 

2. L’impero islamico 

4. La fine dell’espansionismo e i regni indipendenti 

 

 

 



10° MODULO - L’ascesa dei Pipinidi e l’età di Carlo Magno 

1. Il regno dei Franchi dai Merovingi ai Pipinidi 

2. Le conquiste di Carlo Magno e il suo nuovo impero 

3. La rinascita culturale carolingia 

4. La frammentazione dell’impero di Carlo Magno 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI di GEOGRAFIA – CONOSCENZE 

 

1° MODULO – Un pianeta diseguale 

1. Squilibri economici e sociali, disparità di accesso alle risorse 

2. Istruzione, alfabetizzazione e digital divide 

3. Divario di genere, violenza sulle donne e infanzia negata  

 

2° MODULO – Un pianeta globalizzato 

1. La globalizzazione: definizione e ambiti 

2. La globalizzazione: pro e contro, sfide e conseguenze 

 
COMPETENZE  
L’alunno sa:  
(STORIA)  

➢ Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati e 
saper collocare i fenomeni storici nel tempo e nello spazio.  

➢ Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico.  

➢ Saper cogliere sul piano diacronico e sincronico le relazioni che intercorrono fra i 
diversi fenomeni storici.  

 
(GEOGRAFIA)  

➢ Usare un linguaggio geografico appropriato.  
➢ Leggere ed interpretare criticamente carte geografiche e tematiche, grafici e 

fotografie.  
➢ Saper consultare atlanti e repertori.  
➢ Analizzare a grandi linee un sistema territoriale, individuandone i principali elementi 

costitutivi, fisici e antropici, e le loro più evidenti interdipendenze.  
➢ Individuare i fattori che influiscono sulla localizzazione di attività economiche.  

 
 
 
ABILITÀ  
L’alunno:  
(STORIA)  

➢ Conosce fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati e la loro collocazione nel 
tempo e nello spazio.  

➢ Conosce i termini fondamentali propri del linguaggio storiografico.  
➢ Sa cogliere le relazioni con il presente.  

 
 
 
 



(GEOGRAFIA)  
➢ Conosce i termini fondamentali propri del linguaggio geografico e la collocazione sul 

planisfero degli stati.  
➢ Leggere attraverso categorie geografiche gli eventi storici, i fatti e i problemi del 

mondo contemporaneo. 
➢ Comprendere l’importanza dell’uso corretto delle risorse sotto l’aspetto ecologico ed 

economico. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezione frontale partecipata  

Apprendimento cooperativo - Jigsaw 

Ricerche individuali  

Web quest 

Flipped classroom 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
Lavagna interattiva multimediale 

Consultazione web 

BYOD 

Classroom  

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

✓ Conoscenza dell’argomento  
✓ Uso appropriato della terminologia  
✓ Capacità di rielaborazione  
✓ Chiarezza di esposizione  

 
Voto 1-4  
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione.  
Voto 5  
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti.  
Voto 6  
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a 
situazioni semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo.  
Voto 7  
Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti 
studiati.  
Voto 8  
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione 
autonoma del lavoro.  
 



Voto 9-10 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, 
autonomia di giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE ORALI  

➢ Colloqui individuali  

➢ Relazioni e presentazioni individuali o di gruppo 

➢ Prove strutturate scritte la cui valutazione va a confluire in quella dell’orale  
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità 

1° quadrimestre n°3 

2° quadrimestre n°3 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE:  
Eventuale attività di recupero in itinere.  
 
Senigallia, 20 ottobre 2022  

Il Docente 
Daniele Morbidoni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Scienze umane 

 
 

Prof FRONZI CATIA 
 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle 
molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come 
soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, 
le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, 
le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle 
scienze umane, da prevedere in stretto contatto con l’economia e le discipline giuridiche, la 
matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le 
competenze utili:  
1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al 
mondo del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 
convivenza e della costruzione della cittadinanza;  
2) a comprendere le trasformazioni sociopolitiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-
politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  
3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali. 
4) a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 
 
(MIUR Allegato G - Indicazioni Nazionali per il conseguimento degli Obiettivi Specifici di Apprendimento - Linee 
generali) 
 

 

Disciplina Scienze Umane: Psicologia- Metodologia  

Monte ore previsto: 3 ore settimanali 

COMPETENZE SPECIFICHE LICEO SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

❖  conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

❖ individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali;  

❖ sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 
statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica 
dei princìpi teorici;  

❖ saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e 
le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella 
globale; 
. 
 
 
 
 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
PSICOLOGIA 
Lo studente comprende la specificità della psicologia come disciplina scientifica e conosce gli aspetti 
principali del funzionamento mentale, sia nelle sue caratteristiche di base, sia nelle sue dimensioni evolutive 
e sociali. Lo studente coglie la differenza tra la psicologia scientifica e quella del senso comune, 
sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità teorica cui la prima cerca di adeguarsi. 
In particolare durante il primo biennio si prendono in esame: a) i diversi aspetti delle relazioni sui luoghi di 
lavoro sia dal punto di vista teorico (psicologia sociale, teorie di derivazione psicoanalitica, psicologia 
umanista, sistemica) con particolare riferimento al rapporto fra la persona e il contesto (comunicazione 
verbale e non verbale,  pregiudizi, stereotipi, atteggiamenti, motivazioni al lavoro, ruoli, contesti lavorativi e 
tipi di relazione, le emozioni ); b) i processi sociali di influenzamento, cooperazione, conflitto e negoziazione 
nei luoghi di lavoro, dinamiche del lavoro di gruppo e gruppo di lavoro; c) concetti e teorie relative 
all’apprendimento (comportamentismo, cognitivismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, intelligenza, 
linguaggio e differenze individuali e apprendimento, stili di pensiero e apprendimento, motivazione e 
apprendimento). Un modulo particolare è dedicato al tema del metodo di studio, sia dal punto di vista teorico 
(metacognizione: strategie di studio, immagine e convinzioni riguardo alle discipline, immagine di sé e 
metodo di studio, emozioni e metodo di studio, ambienti di apprendimento e metodo di studio) che dal punto 
di vista dell’esperienza dello studente. 
 
METODOLOGIA DELLA RICERCA  
Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi di base della statistica descrittiva:  
a) campionamento; b) variabili; c) diagrammi. Svolge esercizi di elaborazione statistica relativi ai diversi tipi 
di distribuzione delle variabili e di incroci fra di esse. 

 
 

AGENDA 2030 

Nella declinazione disciplinare specifica in considerazione di una educazione globale e sostenibile secondo 

le linee ONU dell’Agenda 2030, le finalità possono trovare inoltre una declinazione in relazione agli obiettivi 

3 SALUTE E BENESSERE - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età - e l’obiettivo 4 

ISTRUZIONE DI QUALITA’- fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti. 

 

 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 

Abilità Competenze 

• Cogliere la pluralità e la varietà del pensiero in 
quanto attività cognitiva 
• Comprendere le applicazioni e i limiti 
dell’approccio psicometrico all’intelligenza 
• Cogliere l’importanza e il significato delle teorie 
sull’intelligenza, comprese quelle più recenti 
• Padroneggiare la nozione generale di 
apprendimento, al di là dei differenti modelli 
interpretativi in cui è proposta 
• Cogliere e confrontare i diversi modelli di 
apprendimento proposti dagli studiosi 
• Comprendere, attraverso le diverse prospettive 
teoriche sullo sviluppo del linguaggio, la natura 
della facoltà linguistica 
• Cogliere le molteplici dimensioni degli scambi 
comunicativi, in particolare la loro valenza 
pragmatica 
• Individuare i molteplici canali, codici e contesti 
della nostra comunicazione quotidiana 
• Cogliere le componenti comunicative di ogni 
relazione educativa 
• Cogliere la specificità del lessico psicologico in 
rapporto a nozioni come quelle di 
“atteggiamento”, “pregiudizio” ecc., condivise 
anche dal linguaggio ordinario 
• Utilizzare i contributi della psicologia sociale per 
la comprensione dei più comuni meccanismi di 
esclusione ed emarginazione sociale 

 • Saper individuare in maniera consapevole e critica 
modelli scientifici di riferimento in relazione ai 
fenomeni psico-sociali 
• Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito 
della psicologia per comprendere aspetti della realtà 
personale e sociale 
• Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale 
rispetto ai contesti della convivenza 
• Essere in grado di affrontare situazioni 
problematiche con metodologia di analisi appropriata, 
proponendo soluzioni che attingano a contenuti e 
metodi delle discipline psico-sociali 
• Comprendere e saper affrontare in maniera 
consapevole ed efficace le dinamiche proprie della 
realtà sociale, con particolare riferimento alle relazioni 
intergruppo 
 
 



• Individuare la stretta connessione tra 
componenti cognitive, affettive e sociali degli 
atteggiamenti e genesi dei comportamenti 
• Cogliere il carattere intenzionale e progettuale di 
ogni attività di ricerca 
 
• Comprendere la complessità delle tecniche di 
ricerca, anche di quelle apparentemente più 
semplici 

 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE  
 
 

PIANO DI LAVORO 

FASE INIZIALE CONOSCITIVA/INFORMATIVA: 
attività individuali e di gruppo volte alla riflessione del punto di partenza di ognuno e della 
classe in ambito disciplinare: prove di ingresso, discussioni di gruppo, contributi 
spontanei; 
attività che facilitino la costruzione di un buon clima di classe e la relazione: test per 
conoscersi e farsi conoscere, cartelloni, dialogo. 

 
 
 
IL PENSIERO E L'INTELLIGENZA - FRA CONCETTI ASTRATTI E 
PROBLEMI CONCRETI (settembre – ottobre) 
1. Il pensiero e le sue forme - l'impossibilità di non pensare; nel mondo dei concetti; 

come si formano i concetti; il prototipo concettuale; il ragionamento; la soluzione dei 

problemi; il pensiero creativo; gli spazi della creatività. 

2. L'intelligenza e la sua misurazione - misurare l'intelligenza: i test, il Q.I. E le scale per 

la sua misurazione; i test sono strumenti di esclusione sociale?  

3. Le teorie dell'intelligenza - un'intelligenza a più facce; una molteplicità di intelligenze; 

Gardner.  

4. Focus su Piaget e la teoria dello sviluppo dell’intelligenza. 

Approfondimento - il multitasking, le ragioni del cuore: l'intelligenza emotiva. 

Dal quoziente intellettivo a quello emotivo di I. Filliozat, Il quoziente emotivo, Piemme, 

Casale Monferrato 2002. 

 

L'APPRENDIMENTO - UN'ESPERIENZA UNIVERSALE (novembre) 
1. Alla ricerca di una definizione -  molte situazioni, un denominatore comune; alcune 

riflessioni preliminari.  

2. L'apprendimento come condizionamento -  Watson e il comportamentismo; i cani di 

Pavlov e il condizionamento classico; dai cani all'uomo: il caso del piccolo Albert; Skinner 

e il condizionamento operante; i programmi di rinforzo; premi e punizioni: le ricadute 

educative dei rinforzi; quando il rinforzo è intermittente. 

 



IL LINGUAGGIO – UNA FACOLTA’ SOLO UMANA (dicembre) 
1. Uomini di parole – solo gli uomini parlano; i linguaggi e il linguaggio.  

2. Il linguaggio verbale – dentro il linguaggio: la struttura; intorno al linguaggio: il 

contesto; per mezzo del linguaggio; tra il dire e il fare: la teoria degli atti linguistici. 

 
 

LA COMUNICAZIONE – UNA RETE DI MESSAGGI E RELAZIONI (gennaio - 
febbraio) 
1. La comunicazione come trasmissione – il modello di Shannon; il modello di 

Jakobson. 

2. La comunicazione come azione – la pragmatica della comunicazione; il primo 

assioma: è impossibile non comunicare; il secondo assioma:la meta-comunicazione; 

quarto assioma: comunicazione verbale e non verbale. 

3. La comunicazione come relazione – tanti elementi per un unico sistema 

 

LA COGNIZIONE E L’INFLUENZA SOCIALE  – UNA VITA IN MEZZO AGLI 
ALTRI (febbraio - marzo) 
1. La percezione degli altri – due diverse spiegazioni; l’effetto primacy; le teorie implicite 

della personalità e l’effetto alone. 

2. Il ragionamento sociale – un ragionamento un po' particolare; Euristiche e biases; 

l’euristica della disponibilità. 

3. Le attribuzioni – cos’è l’’attribuzione?; stili di attribuzione; gli stili attributivi a scuola; 

l’insegnante pigmaglione 

 

STEREOTIPI E PREGIUDIZI  – GABBIE APPARENTEMENTE INEVITABILI 
(aprile - maggio) 
1. Dai meccanismi percettivi agli stereotipi – che cos’è uno stereotipo; come 

nasce…;… e come opera. 

2. Oltre la dimensione cognitiva: i pregiudizi – la nozione di “atteggiamento”; pregiudizi 

positivi e negativi; come nascono i pregiudizi; pregiudizio e conflittualità; come si 

attenuano i pregiudizi. 

Dalla psicologia alla storia – Greci e Barbari: storia di un pregiudizio. 

 

LA RICERCA NELLE SCIENZE UMANE  – CONCETTI BASE DI 
METODOLOGIA DELLA RICERCA (tutto l’anno) 
1. Che cosa significa fare ricerca – una precisazione preliminare; l’origine della ricerca: 

avere un problema; l’obiettivo della ricerca: avere una ipotesi; l’esperimento; l’ipotesi 



sperimentale; il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo; gli strumenti di ricerca nelle 

scienze umane. 

2. L’osservazione – l’ambiente in cui si osserva; la posizione dell’osservatore; vantaggi e 

svantaggi dell’osservazione. 

3. L’inchiesta – popolazioni e campioni; le tecniche di campionamento; il questionario; 

domande chiuse o aperte? un’alternativa al questionario: l’intervista. 

4. Le tecniche indirette di raccolta dati – il test; i questionari autodescrittivi. 

Dalla metodologia della ricerca alla psicologia: il disegno può essere la base di un test? 

 

STRUMENTI 

LIBRI DI TESTO:  

E. Clemente, R. Danieli, la mente e il metodo, Corso di psicologia e metodologia della ricerca – primo biennio. 
PARAVIA 

Materiale digitale e cartaceo curato dalla docente. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Ogni alunno/a deve poter pervenire al conseguimento di conoscenze e abilità e acquisire competenze 
secondo i propri ritmi di maturazione intellettivi, di 
apprendimento e di crescita psicologica. Il docente si fa facilitatore di questo processo attraverso un’ampia 
offerta di metodologie. 
 

RICERCA 
AZIONE 

WEB  
QUES
T 

FLIPPED 
CLASSROOM 

RICERCHE 
INDIVIDUALI  

APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 

PROBLEM 
POSING, 
PROBLEM 
SOLVING 

X X X X X X 

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

 
 
 
 

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

 Titolo  

TESTI IN 

PRESTITO 

DALLA 

BIBLIOTECA 

D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 



TESTI IN 

PRESTITO E/O 

CONSULTAZION
E DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 X 
 
 
 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 

CONSULTAZION
E WEB 

 

 
 X 
 
 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

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

 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione si articola nella più chiara trasparenza e condivisione degli strumenti utilizzati sia in fase 
autovalutativa che valutativa al fine di una piena consapevolezza degli/delle alunni/alunne della correlazione 
tra percorso da svolgere e raggiungimento di un risultato. 
La valutazione tiene conto di 

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

• Confronto tra la situazione dell’alunno e quello della classe 

• Considerazione del processo di apprendimento nel periodo medio-lungo 

• Coerenza/congruenza tra risultati raggiunti e gli obiettivi didattici programmati. 

 

Nella valutazione finale si tiene conto, oltre al voto delle prove sommative, anche delle valutazioni riportate 

nei compiti o prove formative assegnati dalla docente in modalità digitale o analogica, a distanza o in 

presenza, come attività sincrone o asincrone. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Sono adottate dal Dipartimento di Filosofia-Scienze Umane le seguenti griglie di valutazione per le verifiche 
orali 
 
Griglia di valutazione verifiche orali (da PTOF) 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ V
O
T
O 

 
Ampie, complete, con approfondimenti 

autonomi 

 

 
Efficaci, originali, duttili 

 
Analitiche, sintetiche 

logico-argomentative 

 

 
9-
10 

 



 

 
Complete, organizzate 

 

 
Consapevoli e sicure 

 
Efficaci nei collegamenti e 
nelle applicazioni 

 

 
8 

 

 
Corrette, esaurienti 

 

 
Pertinenti, corrette 

 
Sicure  nelle individuazioni 
dei concetti chiave 

 
 

7 

 
 

 
Complessivamente corrette e accettabili 

 
 

 
Semplici, generalmente 

Appropriate 

 

 
Limitate alla 
individuazione degli 

aspetti essenziali o nelle 
applicazioni 

 
 
 

6 

 
 
Incerte e Incomplete 

 
Non sempre precise, Efficaci 

 
Non adeguate anche in 
situazioni semplici 

 

 
5 

 
Frammentarie e gravemente lacunose 

 

 
Generalmente Scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 

conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

 

 
4 

 

Incoerenti, errate o mancanti 

 

 
Scarse, inefficaci o Inesistenti 

 

 
Scarse anche in attività 
guidate 

 

1-
3 

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

 

 Livelli 

 Eccellente  
8 – 9  

Medio  
7 - 8 

Essenziale 
6 - 7  

Parziale  
5 - 6 

 
 

Ricerca ed 
organizzazione delle 

risorse web 

Sa esplorare le   

risorse fornite,   

ricercarne di   

ulteriori in   

modo autonomo 

citando le fonti   

e organizzare   

coerentemente le 

informazioni. 

Sa esplorare le   

risorse fornite,   

ricercare 
autonomamente e   

organizzare in   

modo coerente le 

informazioni. 

Sa esplorare le   

risorse fornite,   

ricercare e 
organizzare alcune   

risorse di semplice 

reperibilità. 

Sa esplorare le   

risorse fornite e le 

organizza solo se 

guidato 

dall’insegnante. 



 
 

Uso dei dispositivi 
tecnici 

Sa utilizzare in   

maniera autonoma i 

dispositivi proposti ed 

è in grado di 

individuare soluzioni 

alternative. 

Sa utilizzare in   

maniera auto  

noma i dispositivi 

proposti. 

Si orienta 

nell'utilizzo dei 

dispositivi proposti, 

anche se   

restano difficoltà 

che ostacolano il 

lavoro. 

 

Ha difficoltà   

nell’utilizzo dei   

dispositivi 

proposti e 

richiede   

l’intervento   

dell’insegnante e 

dei compagni. 

 
Gestione 

dell’interazione 
all’interno del gruppo 

Interviene in modo 

rispettoso, 

partecipando 

attivamente e 

motivando   

il gruppo. 

Attende il proprio 

turno per inter  

venire e partecipa 

attivamente. 

Attende il proprio 

turno per intervenire, 

anche se non 

sempre partecipa 

attivamente. 

Interviene solo se 

sollecitato, 

necessita di richiami 

per rispettare i turni 

di parola. 

 
 

Gestione del tempo 

Rispetta la   

scadenza, gestendo 

il tempo in modo 

congruente anche 

rispetto alle varie fasi 

di lavoro. 

Rispetta la   

scadenza, 
impegnandosi per   

gestire i tempi di 

lavoro. 

Rispetta la   

scadenza, anche se 

rimane indietro nelle 

varie fasi del lavoro. 

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

 
 

Capacità di 
argomentazione 

Argomenta in   

maniera chiara   

e convincente   

le proprie tesi,   

problematizzando 

autonomamente le 

nozioni. 

Argomenta in   

modo chiaro,   

motivando le   

proprie tesi.   

Se interrogato,   

problematizza le 

nozioni. 

Argomenta le   

proprie tesi in   

modo autonomo, 

ma se interrogato 

fatica a 

problematizzare le 

nozioni. 

Fatica ad 
argomentare in 
modo 
sufficientemente 
esaustivo se non 
guidato 
dall'insegnante. 

 
 

Uso del lessico 

Si esprime in   

modo chiaro e   

completo, utilizza in 

maniera appropriata 

i sinonimi, anche 

quelli non   

usati dall’insegnante. 

Si esprime in   

modo chiaro,   

utilizzando termini 

appropriati. 

Permane un   

utilizzo impreciso 

della terminologia, su 

sollecitazione 

dell’insegnante   

è in grado di   

auto-correggersi. 

Utilizza termini   

non sempre   

adeguati al 

contesto; deve 

essere   

guidato dall’in 
segnante nella   

comprensione del 

significato. 

 
 
 
Rubrica di valutazione per l’apprendimento cooperativo 
 

CATEGORIA Eccellente 
8 – 9  

Medio 
7 - 8 

Essenziale 
6 -7 

Parziale 
5 - 6 

 
 

Contributo alla 
conoscenza 

Condivide   

costantemente   

e attivamente   

conoscenza,   

opinioni e capacità 

senza essere 

sollecitato. 

Condivide 

conoscenza, 

opinioni e capacità 

senza essere 

sollecitato. 

Condivide   

informazioni   

con il gruppo   

con occasionali   

sollecitazioni. 

Condivide   

informazioni con il 

gruppo solo   

quando invitato a 

farlo. 

 
 
 

Lavoro e condivisione 
con gli altri 

Aiuta il gruppo a 
identificare i 
cambiamenti   

richiesti e incoraggia 
le azioni del gruppo 
che favoriscono il   

cambiamento;   

svolge il lavoro   

assegnato senza 

essere sollecitato 

Partecipa volentieri ai   

Cambiamenti 
necessari; di solito 
svolge il lavoro 
assegnato e 
raramente ha bisogno 
di essere sollecitato.  
 

Partecipa ai   

cambiamenti   

richiesti con   

occasionali   

sollecitazioni; ha 

spesso bisogno   

di essere sollecitato a 
svolgere il lavoro 
assegnato.  

Partecipa ai   

cambiamenti   

richiesti quando 

viene sollecitato e 

incoraggiato;   

spesso si appoggia 
agli altri per svolgere il 
lavoro. 

     



 
 

Contributo al 
raggiungimento degli 

obiettivi 

Lavora costantemente 
e attivamente per gli 
obiettivi del gruppo; 
svolge volentieri il   

proprio ruolo   

all’interno del   

gruppo. 

Lavora per gli   

obiettivi del   

gruppo senza   

sollecitazioni;   

accetta e svolge   

il proprio ruolo   

individuale   

all’interno del   

gruppo. 

Lavora per gli   

obiettivi del   

gruppo con   

occasionali 

sollecitazioni. 

Lavora per gli   

obiettivi del   

gruppo solo   

quando invitato a 

farlo. 

 
 
 
 

Considerazione degli 
altri 

Mostra sensibilità per i   

sentimenti e per i 
bisogni ormativi degli   

altri; valorizza la 
conoscenza,   

le opinioni e le 
capacità di tutti i 
membri del   

gruppo. 

Mostra ed   

esprime sensibilità per 
i sentimenti degli altri; 
incoraggia la 
partecipazione degli 
altri. 

Mostra sensibilità per i   

sentimenti degli 

altri. 

Ha bisogno di essere 
sollecitato a prestare   

attenzione ai   

sentimenti degli 

altri. 

 
 
 

Votazione finale  
 
 
 

Commenti: 

 

  
 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
 Le prove di verifica sono articolate e multiformi 

  
 COLLOQUIO 

INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIO
NE) 

 RELAZIONE 

INDIVIDUALE  
 DISCUSSIONE 

GUIDATA 
 PRESENTAZION
E ALLA CLASSE  
 DI UNA TESI 

ARGOMENTATA 

 ESERCITAZIONE 

ARGOMENTATIV
A 

CONTESTUALIZZ
ATA 
 E/O 

FINALIZZATA 

 ALTRO 

  
X 
 
 
 
  

 
X 
 
  

 
X 
 
  

  
X 
 
 
  

  
X 
 
  

Test e simulazioni 
 
 prove scritte 
  

 contributo offerto nei 
lavori di gruppo 
  
 prodotti multimediali 
  

  
 

 

 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n°  2 

2° quadrimestre n°  2 

 
 
Senigallia, 20 ottobre 2022 
 

L'insegnante   
Prof.ssa Catia Fronzi 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Diritto ed Economia 

 
 

Prof PELONI ROSELLA 
 

 

LIBRO DI TESTO: M. RITA CATTANI –NEL MONDO CHE CAMBIA- Ed. PARAVIA  vol. 
secondo 

 
PROGETTAZIONE MODULARE/AMBITI DISCIPLINARI  
 
 
DIRITTO 
 
MODULO 1:  LA COSTITUZIONE 
 
Unità didattica 1  La Costituzione Italiana e i principi fondamentali 
 

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

•  Obiettivi: conoscere le fasi che dallo Statuto portano alla Costituzione, definire i 
caratteri della Costituzione e conoscere il contenuto dei primi dodici articoli. 

 
Unità didattica 2  La tutela della libertà e i diritti  etico-sociali  
 

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

• Obiettivi: conoscere i diritti individuali di libertà, i diritti civili, la tutela della famiglia 
della salute e il diritto all’istruzione e al lavoro, comprendere la loro importanza e 
saperli applicare a situazioni concrete. 

 
MODULO 2:  L'ORDINAMENTO DELLO STATO  
 
Unità didattica 1   IL PARLAMENTO 
 

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

• Obiettivi: Comprendere il funzionamento del sistema legislativo. 
 
Unità didattica 2  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

➢ Contenuti: Ruolo e principali attribuzioni del capo dello Stato. 
➢ Obiettivi: Riflettere sul ruolo “super partes” del Presidente della Repubblica. 

 
 



Unità didattica 3  IL GOVERNO 
• Contenuti: Ruolo,composizione,formazione del Governo,funzione dei suoi 

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

necessità del paese. 
 
Unità didattica 4  LA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  e LE  AUTONOMIE LOCALI 

• Contenuti: funzione degli organi decentrati e ruolo della PA 

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

 
Unità didattica 5  LA MAGISTRATURA 

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

• Obiettivi: comprendere la funzione giurisdizionale 
 
Unità didattica 6  LA CORTE COSTITUZIONALE 

• Contenuti: composizione,funzioni della Corte Costituzionale 

• Obiettivi: essere consapevoli dell'importanza di un organo garante della Costituzione  
 
 
ECONOMIA 
 
MODULO 3 :  LA PRODUZIONE E LA RICCHEZZA NAZIONALE 
 
Unità didattica 1  L'attività produttiva  
  

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

• Obiettivi : cogliere i vantaggi e gli svantaggi dei trust economici, saper valutare il 
comportamento e le scelte d'impresa tenendo conto dei costi produttivi 

 
Unità didattica 2  Prodotto e reddito nazionale 

• Contenuti : nozione di PIL, impieghi del reddito nazionale 

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

 
Unità didattica 3 La distribuzione del reddito 

• Contenuti: principali teorie sulla distribuzione del reddito  

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

 
 
 
 
 



MODULO 4: STATO E MERCATO 
 
Unità didattica 1  Il mercato e il suo funzionamento 
 

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

• Obiettivi: comprendere i meccanismi di causa-effetto tra domanda, offerta e prezzi, 
cogliere le cause che influenzano l'andamento dei titoli di borsa (cenni) 

 
Unità didattica 2   Lo Stato come soggetto economico  
 

• Contenuti: ruolo dello Stato nel sistema economico, ripartizioni delle spese/entrate 
pubbliche, strumenti della manovra economica  

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

 
 
 
Unità didattica 3  Il resto del mondo  

• Contenuti: concetti di liberismo, di protezionismo, la bilancia dei pagamenti. Sviluppo 
economico e sottosviluppo 

• Obiettivi: analizzare storicamente politiche protezionistiche, comprendere il 
funzionamento della Bilancia dei pagamenti e i possibili rimedi al sottosviluppo 

 
 
 

COMPETENZE 
 

 Il corso di DIRITTO ED ECONOMIA intende promuovere e sviluppare: 
-  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.                                                   

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

- L’ educazione al rispetto del patrimonio ambientale. 
- L’ acquisizione di una appropriata metodologia di studio. 
-  La comprensione di un testo scritto, acquisizione della capacità di ristrutturare quanto 

letto e di riferirlo. 
 
                                                               

ABILITA’ 
 

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

lo sviluppo del senso critico ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale; 



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

• Quotidiano in classe 
 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

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

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

Si valuteranno inoltre: 
• l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle 

conoscenze acquisite. 
• l’abilità di fare collegamenti fra i concetti. 

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

                                                                                         Senigallia, Ottobre 2022 
 
 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Matematica 

 
 

Prof CRISTIANI MARTINA 
 

 

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

Modulo 1 - Calcolo Polinomiale Volume 1 unità 5 del testo 

 

CONTENUTI 

Ripasso calcolo polinomiale. Prodotto notevole. 

Svolgere entro settembre 

 
 

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

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

 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Scomposizione mediante 
raccoglimento a fattor comune 
totale e parziale  

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

● Scomposizione del trinomio  
● M.C.D. e m.c.m. tra polinomi  
● Nozioni fondamentali sulle 

● 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 



frazioni algebriche  
● Operazioni con le frazioni 

algebriche 

parziale  
● Sa riconoscere differenza di 

quadrati, quadrato di binomio  
● Sa scomporre un trinomio tipico  
● Sa calcolare il minimo comune 

multiplo tra polinomi  
● Conoscere il concetto di 

frazione algebrica  
● Conoscere il concetto e la 

necessità delle condizioni di 
esistenza  

● Saper determinare le 
condizioni di esistenza  

● Saper semplificare una 
frazione algebrica  

● Saper eseguire le operazioni 
tra frazioni algebriche 

 

Svolgimento entro ottobre 

 
 

Modulo 3 - Funzioni ed equazioni di primo grado Volume 1 unità 7 del testo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Zeri di una funzione 
● Zero della funzione lineare  
● Definizione di equazione  
● Principi di equivalenza  
● Significato e verifica della 

soluzione  
● Equazioni lineari intere  
● Equazioni impossibili e 

indeterminate  
● Problemi di primo grado di natura 

algebrica e geometrica 

● Conosce il concetto di zero di 
una funzione  

● Sa determinare da un grafico 
gli zeri di una funzione  

● Conosce il concetto di 
equazione  

● Conosce e sa applicare i 
principi di equivalenza  

● Sa vedere nella regola del 
trasporto una conseguenza del 
primo principio  

● Sa risolvere un’equazione 
lineare intera  

● Conosce il concetto di 
soluzione di un’equazione  

● Sa verificare la soluzione di 
un’equazione  

● Conosce il significato di 
equazioni impossibili e 
indeterminate  

● Sa formalizzare e risolvere 
semplici problemi di primo grado 

 



Svolgimento entro novembre 

 
 

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

 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Disuguaglianze e disequazioni  

● Rappresentazione delle soluzioni 

mediante intervalli  

● I tre principi di equivalenza delle 

disequazioni  

● Disequazioni lineari e studio del 

segno della retta  

● Sistemi di disequazioni lineari 

 

● Conosce la differenza tra 

disuguaglianza e disequazione  

● Conosce i principi di 

equivalenza per le disequazioni  

● Sa risolvere disequazioni 

lineari intere  

● Sa rappresentare su una retta 

orientata l’insieme delle 

soluzioni di una disequazione 

● Conosce il concetto di intervallo  

● Sa scrivere l’insieme delle 

soluzioni di una disequazione 

sotto forma di intervallo  

● Sa risolvere semplici sistemi di 

disequazioni lineari  

● Sa collegare il concetto di 

disequazione a quello di studio 

del segno della retta associata  

● Sa studiare il segno di una 

funzione lineare 

 

 

Svolgimento entro dicembre 

 
 

Modulo 5 - Sistemi di equazioni Volume 2 unità 2 del testo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Le equazioni di primo grado in 

due incognite  

● Definizione di sistema  

● Risoluzione dei sistemi lineari 

con il metodo di sostituzione e 

confronto come caso particolare  

● 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 



● Verifica della soluzione  

● Interpretazione grafica di 

equazione in due incognite e di 

sistema di due equazioni  

● Sistemi determinati, indeterminati 

e impossibili 

sostituzione  

● Sa verificare la soluzione di un 

sistema  

● Conosce l’interpretazione 

geometrica di un’equazione in 

due incognite e di un sistema 

 

Svolgimento entro gennaio 

 
 

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

 

CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

● La funzione lineare  

● La proporzionalità diretta e la 

funzione lineare  

● Il grafico per punti  

● Lo ZERO di una funzione lineare  

● L’appartenenza di un punto ad 

una retta  

● I punti di intersezione con gli assi 

cartesiani 

● Il significato di coefficiente 

angolare e ordinata all’origine  

● Pendenza tra due punti e legame 

con il coefficiente angolare  

● Crescenza e decrescenza della 

retta  

● Le rette parallele agli assi 

cartesiani 

● Sa collegare la funzione lineare 

ad una retta sul piano 

cartesiano  

● Sa riconoscere una 

proporzionalità diretta e la sa 

collegare ad una retta passante 

per l’origine degli assi  

● Conosce l’equazione generica 

di una retta in forma esplicita  

● Sa rappresentare una retta sul 

piano cartesiano  

● Sa determinare dal grafico lo 

ZERO di una funzione lineare 

● Conosce il concetto di 

appartenenza di un punto ad 

una retta 

● Sa stabilire se un punto 

appartiene ad una retta  

● Sa definire il coefficiente 

angolare e l’ordinata all’origine di 

una retta  

● Sa determinare il coefficiente 

angolare e l’ordinata all’origine 

di una retta dalla sua 

equazione  

● Conosce il significato di 

pendenza tra due punti  

● Sa calcolare la pendenza come 

rapporto tra incrementale  



● Sa collegare la 

crescenza/decrescenza di una 

retta con il segno del coefficiente 

angolare  

● Sa collegare l’ordinata all’origine 

e lo ZERO della funzione lineare 

alle intersezioni della retta con gli 

assi cartesiani  

● Sa dedurre da un grafico 

l’equazione di una retta  

● Sa determinare l’equazione di 

una retta nota la pendenza e il 

passaggio per un punto  

● Sa associare alle rette parallele 

agli assi le rispettive equazioni 

 

 

Svolgimento entro febbraio 

 
 

Modulo 7 - Area e teorema di Pitagora Volume 2 unità 7 e 8 del 
testo 

 

CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

● Congruenza come movimento 

rigido  

● Caratteristiche fondamentali di 

triangoli e quadrilateri  

● Equivalenza di figure piane  

● Aree dei poligoni 

● Conosce il concetto di 

equivalenza di figure piane  

● Sa enunciare i teoremi di Euclide 

e Pitagora  

● Sa applicare i teoremi di 

Euclide e Pitagora  

● Sa risolvere semplici problemi  

 

Svolgimento entro marzo 

 
 

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

 

CONTENUTI  OBIETTIVI MINIMI 

● Segmenti e proporzioni  ● Conosce il concetto di 



● Teorema di Talete  
● Applicazioni del teorema di 

Talete  
● Il concetto di forma e la 

similitudine nei triangoli  
● Similitudine e triangoli rettangoli: i 

teoremi di Euclide Le relazioni 
metriche tra gli elementi di un 
triangolo 

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 

 

Svolgimento entro aprile 

 
 

Modulo 9 - Statistica Volume 2 unità 13 del 
testo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Grafi ad albero  
● Evento elementare, certo, 

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

● Conosce e sa utilizzare la 
terminologia specifica della 
probabilità  

● Conosce il concetto di probabilità  
● Sa utilizzare i grafi ad albero  
● Sa calcolare la probabilità 

classica  
● Comprende la probabilità di 

eventi composti 

 

Svolgimento entro maggio 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

●  Approccio problematico alla risoluzione dei quesiti per introdurre il quadro teorico  

● Lezione frontale 

● Esercitazioni individuali e di gruppo  

● Lezioni di recupero e rinforzo  

● Attività di tutoraggio tra pari 

 
 
 
 



MATERIALI E STRUMENTI  
 

● Libro di testo  

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

● Lavagna multimediale  

● Smartphone  

● Classroom, Meet e altri strumenti di Gsuite for Education  

● Software di geometria dinamica (Geogebra)  

● Mappe concettuali, dispense, videolezioni  

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

Prof.ssa Martina Cristiani 

 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 2 sez. FE 
DISCIPLINA Scienze Naturali 

 
 

Prof.ssa RADICCHI JEANNETTE  
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

 Le caratteristiche degli esseri viventi 

 I livelli di organizzazione 

 La comparsa della vita ed evoluzione 

 L’acqua e le biomolecole  

 La cellula procariote e la cellula eucariote 

 Il trasporto ed energia  

 Le cellule crescono e si riproducono  

 Le forme e la funzione degli organismi  

 L’alimentazione e la digestione 

 Gli scambi gassosi e la respirazione 

 Il controllo ambiente interno  

 I sensi e gli impulsi nervosi  

 Il sostegno e il movimento  

 La riproduzione asessuata e la riproduzione sessuata 

 La varietà delle specie: Linneo e la classificazione binomia  

 

Tempi: Intero anno scolastico 

 

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

 

 

 

 



Competenze 

 L’alunno sa:  

• la valenza della teoria evoluzionistica  

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

• riconoscere le modalità di produrre energia da parte dei viventi 

• come si riproduce un organismo sia esso unicellulare che pluricellulare  

• 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 

• descrivere i principi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari 

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

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

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

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

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

come si riproducono i viventi 

 

Abilità 

L’alunno:  

• distingue il mondo organico da quello inorganico 

• prende coscienza della complessità del fenomeno vita 

• coglie il significato dell’energia in ambito biologico/cellulare 

• inserisce gli organismi nel loro ambiente e ne conosce le interazioni  

• distingue nel mondo microscopico le strutture atomiche e molecolari  

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

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

• capisce che molte funzioni degli organismi complessi sono riconducibili alle funzioni 

cellulari 

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

mutamenti del nostro pianeta  

 

 

 

 

 



Competenze disciplinari Livelli 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 

1.1 Descrivere un fenomeno naturale e artificiale con un 

linguaggio appropriato 

 

1.2 Comunicare in modo efficace e rigoroso e saper usare il 

simbolismo specifico 

A (Livello 3) descrive i fenomeni in modo completo  e rigoroso 

utilizzando un  linguaggio appropriato e simbologia specifica 

B (Livello 2) descrive i fenomeni in modo sicuro con linguaggio 

appropriato usando in modo adeguato la simbologia specifica 

C (Livello 1) descrive i fenomeni in modo semplice con un 

linguaggio e una simbologia sostanzialmente corretti 

D (Livello 0) non riesce a descrivere semplici fenomeni neanche 

guidato 

1.3 Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno e 

correlarli, anche ricorrendo a modelli 

 

1.4 Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

A (Livello 3) individua e correla autonomamente i diversi aspetti di 

un fenomeno 

B (Livello 2) individua e correla aspetti essenziali di un fenomeno 

C (Livello 1) mette in relazione i concetti fondamentali di un 

fenomeno in modo guidato 

D (Livello 0) non riesce a mettere in relazione i concetti neanche 

guidato 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 

fenomeni 
 

2.1 Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 

causa-effetto 

 

A (Livello 3) individua analogie e differenze e coglie 

autonomamente relazioni in situazioni complesse 

B (Livello 2) individua analogie e differenze e coglie relazioni in 

situazioni semplici 

C (Livello 1) individua analogie e differenze e coglie relazioni, 

guidato 

D (livello 0) non riesce ad individuare analogie, differenze e 

cogliere relazioni neanche guidato 

2.2 Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 

raccogliere dati quantitativi e rielaborarli autonomamente 

 

 

 

 

 

A (Livello 3) riordina in sequenza logica le fasi di un fenomeno 

complesso, raccoglie ed elabora dati quantitativi correttamente e in 

modo autonomo 

B (Livello 2) riordina in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 

raccoglie ed elabora dati quantitativi in modo semplice 

C (Livello 1) riordina in sequenza logica le fasi di un fenomeno e 

raccoglie i dati quantitativi, se guidato 

D (Livello 0) non riesce a riordinare in sequenza logica le fasi di 

un fenomeno e raccogliere dati quantitativi neanche guidato 

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 

interpretazioni 

 

 

 

 

A (Livello 3) confronta i risultati con i dati attesi e fornisce 

interpretazioni valide in modo autonomo 

B (Livello 2) confronta i risultati con i dati attesi e guidato, fornisce 

interpretazioni 

C (Livello 1) guidato, confronta i risultati con i dati attesi 

D (Livello 0) non riesce a confrontare i risultati con i dati attesi 

neanche guidato 

 
Il livello 1 delle competenze corrisponde agli obiettivi minimi 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 

 
 
 
 
 

 
Apprendimento 

cooperativo 

 
Problem posing, 
problem solving 

 
Altro 

 
 

 
 

 
Blended 
learning 



SUPPORTI E TECNOLOGIE  

PER LA DIDATTICA 

 
 

 

 Piattaforma Google Suite  

 Lavagna interattiva multimediale 

 Laboratorio di scienze (osservazione vetrini) 

 Laboratorio multimediale per approfondimenti e per ricerche 

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

 
 

 

 Mappe concettuali  

 Dispense e fotocopie 

 Riviste scientifiche e libri 

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

del Territorio e del Mare, Ministero della transizione ecologica) 

 
Valutazione 

 

Criteri di valutazione delle verifiche 

 
 

 Indicatori  
 

Livello delle prestazioni 
Giudizio 

sintetico 
Voto 

Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non conoscenza dei contenuti GRAV. INSUFF. 2 - 4 

Esito lacunoso ed incompleto con errori non particolarmente gravi.  INSUFFICIENTE 5 

Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. Comprensione del testo e applicazione 

regole fondamentali.  
SUFFICIENTE 6 

Conoscenze/competenze essenziali, frutto di lavoro diligente, esposte in forma corretta, con 

sufficiente capacità di collegamento. Conoscenza e applicazione delle regole.  
DISCRETO 7 

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

Uso del linguaggio specifico. 
BUONO 8 

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

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

OTTIMO 

ECCELLENTE 

9 

10 

 
 

 

 

 

 

 

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


VALUTAZIONE 
 

Tipologia delle verifiche 
 
 

 
RICERCHE INDIVIDUALE  

O A GRUPPI 

 
VERIFICHE  

ORALI 

 
VERIFICHE SCRITTE 

(DOMANDE A 
RISPOSTA APERTA) 

 
RELAZIONI 

INDIVIDUALI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Periodo Quantità Scritte Orali 

Primo 
quadrimestre 

n ° 1 2 

Secondo 
quadrimestre 

n ° 1 2 

 
 
Senigallia, 25/10/2022 

                                                                                             Prof.ssa Radicchi Jeannette  
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DISCIPLINA Scienze motorie 

 
 

Prof GIANFRANCESCHI PAOLO 
 

 

  Durante l’anno scolastico, si tenderà ad accrescere negli studenti la conoscenza e la 
consapevolezza  
del proprio corpo, attraverso il movimento guidato. 
La programmazione didattico-educativa terrà conto delle differenti capacità motorie degli 
alunni/e e comprenderà un insieme di attività tali da coinvolgere indistintamente tutti; ciò 
significa che anche gli eventuali esonerati nella parte pratica, saranno coinvolti con 
lezioni di approfondimento teorico e compiti di assistenza, con conseguente valutazione 
finale. Le attività varieranno , secondo l’età e sesso, per intensità e durata di lavoro.  
Durante il corso dell’anno sarà dato largo spazio a tutte quelle metodiche valide per  
includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza di 
sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza 
concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi) 
 
A. COMPORTAMENTALI 
 
- Accettare e fare propri valori sociali e norme 
- Instaurare rapporti interpersonali volti al rispetto, disponibilità e collaborazione 
- Accettare sé stessi e aver fiducia nelle proprie possibilità 
- Sapersi rapportare agli altri a situazioni e culture diverse. 
- Acquisire sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali 
- Educare alla sicurezza nei confronti delle problematiche ambientali (negli ambienti 
scolastici, aule, laboratori-palestra, strutture private) 
- Rispettare l’ambiente classe e la palestra; effettuare in modo corretto la raccolta 
differenziata dei  rifiuti; non scrivere sui banchi; non gettare carta o altro materiale sul 
pavimento. 
-Assumersi le proprie responsabilità 
-Partecipare in modo corretto e partecipativo alle lezioni, sia pratiche che teoriche 
 
B. COGNITIVI 
 
- Acquisire un buon metodo d’approccio all’attività motoria 
- Saper individuare o ripetere informazioni e concetti 
- Formulare ipotesi, verificare la validità e trarne conclusioni 
- Esprimersi in modo corretto 
- Arricchire progressivamente il proprio vocabolario nel linguaggio specifico delle varie 
discipline. 



-Acquisire  e consolidare abilità  motorie in generale 
-Operare scelte consapevoli e saper prendere decisioni ricercando le informazioni 
opportune 
- Rispetto delle regole. 

 

Obiettivi disciplinari 

GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, IN LINEA DI MASSIMA, SI ATTERRANNO AI 
SEGUENTI SCHEMI: 

COMPETENZE - CONOSCENZE – ABILITA’  
 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Padronanza del proprio 
corpo e percezione 
sensoriale. 

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

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

Coordinazione schemi 
motori, equilibrio, 
orientamento 

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

Educazione alla 
cittadinanza 

Norme comportamentali 
“RISPETTO DELLE 
REGOLE” 

Applicazione pratica 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
   

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

miglioramento delle qualità fisiche , neuromuscolari., espressivo-artistiche 
attraverso il corpo  

  Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno 
stile di vita.  

  Miglioramento delle capacità…. 
 

CONDIZIONALI: 
Forza 

Velocità 
Resistenza 

COORDINATIVE: 
Coordinazione generale 

Orientamento spazio-temporale 
Equilibrio statico e dinamico 

Mobilità articolare 
Senso ritmico 

Coordinazione oculo-motoria 
Ristrutturazione schema corporeo 

 

 
   

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



                  di piccoli e grandi attrezzi  
      “          di educazione al ritmo 
 

    Attrezzi  
     utilizzo di panche inclinate. 

Esercizi alla spalliera, alla trave d’equilibrio etc.  
Esercizi con bastoni, funicelle, sbarre, manubri, palloni medicinali, palle psicomotorie, 
etc.  
Gli attrezzi saranno usati a seconda della disponibilità ed in base all’età degli allievi.  
 
Sport  
Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, badminton, tennis, pallamano,  
Atletica leggera  
(tecnica e tattica di gioco, regolamento, fondamentali, partite).  
  

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

    tutti gli argomenti saranno motivo di discussione e approfondimento. 
 
 
Criteri di valutazione 
 
Per le valutazioni verranno applicati i criteri approvati dal collegio docenti e nella riunione 
del dipartimento di educazione fisica/ scienze motore 
 
La valutazione delle capacità motorie e le abilità fisiche non avranno una griglia rigida a 
cui fare riferimento perché dipendono dalle caratteristiche fisiche di ogni singolo alunno: 
caratteristiche morfo/funzionali genetiche (costituzione dell’alunno) e livello di 
allenamento extrascolastico. Pertanto si terrà conto di fattori quali: attenzione, interesse, 
motivazione, partecipazione, metodo di lavoro, impegno, responsabilità, autocontrollo e 
correttezza nel comportamento 

 
 

 
Senigallia   30 ottobre 2022 
 
         Prof. Paolo Gianfranceschi 
 

 


