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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 

 Discipline  Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Lenci Riccardo 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

Bacianini Andrea 

 
Lingua straniera inglese 
 

Pieragostini Daniela 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

Marini Maria 

 
Storia 
 

Graziosi Stefano 

 
Scienze Umane 

Rocchetti Stefania 

 
Filosofia 
 

Paolucci Maria Antonella 

 
Diritto ed Economia 

Silvestrini Loredana 

 
Matematica  
 

Franceschini Luca 

 
Fisica 
 

Franceschini Luca 

 
Storia dell’arte 
 

Brachetta Cristina 

 
Scienze motorie 
 

Lai Diego 



  
 SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
Numero degli alunni  29 (M 13 F 16) 

Dati relativi ai risultati del precedente anno scolastico:  

 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE  N. DI 
ALUNNI 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali   3 

 Alunni in situazione d’handicap  1 

 
PROMOSSI 

E 
MEDIA DEI VOTI 

  

6 3 

6\7 14 

7\8 6 

8\9 2 

9\10 … 

 PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO classi II, III, IV 6 

 

 Discipline   
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 

 
Lingua straniera inglese 
 

1 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

6 

 
Storia 
 

 

 
Scienze Umane 

 

 
Filosofia 
 

 

 
Diritto ed Economia 

 

 
Matematica  
 

1 

 
Fisica 
 

 

 
Storia dell’arte 
 

 

 
Scienze motorie 
 

 



 PROMOSSI CON 1 DEBITO FORMATIVO 4 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

 

 Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

   x x x  

Materia alternativa all’ 
IRC  

       

Lingua e letteratura 
italiana 
 

 x x x x x BYOD, 

Classroo

m 
Lingua straniera 
inglese 
 

 x x x x  BYOD, 

Classroo

m 
Lingua straniera 
spagnolo 
 

  x x x   

 
Storia 
 

   x x  DGQ 

 
Scienze Umane 

 x x x    

 
Filosofia 
 

 x x x x x  

 
Diritto ed Economia 

   x x x  

 
Matematica  
 

 x x x x x  

 
Fisica 
 

 x x x x x  

 
Storia dell’arte 
 

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 
 

SI/NO  

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

SI/NO 

 
Lavagna 

Interattiva 
multimediale 

 
SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

  
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

  SI SI  

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

SI SI SI SI BYOD, 

Classroom 

Lingua straniera 
inglese 
 

  SI SI BYOD, 

Classroom 

Lingua straniera 
spagnolo 
 

  SI        SI  

 
Storia 
 

SI SI SI SI DGQ 

 
Scienze Umane 

  SI  FOTOCOPIE DI 

ARTICOLI 

 
Filosofia 
 

SI SI SI SI  

 
Diritto ed Economia 

  SI SI  

 
Matematica  
 

SI SI SI SI  

 
Fisica 
 

SI SI SI SI  

 
Storia dell’arte 
 

SI SI SI SI  

 
Scienze motorie 
 

NO NO SI SI  

  



MODALITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

X   

Materia alternativa all’ IRC     

Lingua e letteratura italiana 
 

X   

Lingua straniera inglese 
 

X   

Lingua straniera spagnolo 
 

X   

 
Storia 
 

X   

 
Scienze Umane 

X   

 
Filosofia 
 

X   

 
Diritto ed Economia 

X   

 
Matematica  
 

X   

 
Fisica 
 

X   

 
Storia dell’arte 
 

X   

 
Scienze motorie 
 

X   

  



 
ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  

 
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

letteratura 
comparata 

 

PCTO 
 

   

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

     

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

     

Lingua straniera inglese 
 

Italiano - 

Inglese: 

 

analisi del 

testo 

poetico: la 

ballata 

 

Chaucer e 

Boccaccio 

 

argomenti da 

definire tra 

le varie 

discipline 

   

Lingua straniera 
spagnolo 
 

     

 
Storia 
 

     

 
Scienze Umane 

     

 
Filosofia 
 

     

 
Diritto ed Economia 

     

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

     

 
Storia dell’arte 
 

     



 
Scienze motorie 
 

     

 
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
 

calendarizzazione TIPOLOGIA 

 

 Seminari di 
studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione  

Mostre, 
visite 
guidate 

Corsi 
integrativi 
in orario 
curricolare 

Corsi integrativi 
in orario 
extracurricolare 

ALTRO 

 
 
 
 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

     

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

 
Classe 3AE - Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Silvestrini Loredana 

 

 
Totale ore n° 33 

 
Contenuti Materie  Quadri

mestre  
n. ore Attività previste  altro 

 
a) Il diritto al lavoro e alla 
salute 

- Un lavoro precario 
- Il lavoro sicuro 
- Il diritto alla salute, il SSN 
- Alimentazione e salute 
- Le dipendenze 
- Agenda 2030, obiettivo n.8 
 
 

 

 
Inglese 
Religione 
Scienze 
motorie 
Filosofia 

 
I 
II 
II 
 
II 

 
2 
2 
2 
 
3 

 
Working conditions 
Diritto alla salute 
Alimentazione e salute 
 
Le dipendenze 

 

b) Le regole per vivere in 
questo mondo: l’Agenda ONU 2030 

- Preambolo e obiettivi 
dell’Agenda 
- Fridays For Future, coniugare 
sviluppo e sostenibilità: 
Città e comunità sostenibili 
(obiettivo n. 11 
 Modelli sostenibili di produzione 
e consumo (obiettivo n. 12) 
 Lotta contro il cambiamento 
climatico (obiettivo n.13) 
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno       
sviluppo sostenibile (obiettivo n. 
14) 

       Vita sulla Terra (obiettivo n. 15) 

 
Diritto, 
Scienze 
umane, 
Arte, 
Italiano 
 

Spagnolo 
Storia 
 

 
I 
 
 
 
 
 
I 
II 

 
13 
 
 
 
 
 
2 
3 

 
Concorso “Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. 
Lezioni di Costituzione” 
 
 
 
Salvaguardia dell’ambiente 
Agenda 2030 

 

 
                  

c) Elementi di primo soccorso  
- Nozioni fondamentali di 
primo soccorso da mettere in atto 
in situazioni di emergenza  
- Agenda 2030 obiettivo n. 3 

 
 
 

 
 
Scienze 
motorie 

 
 
I 

 
 
2 

 
 
Primo soccorso 

 



 

      
 

  

d) Storia della Protezione Civile 
- Gestione dell’emergenza  
- Consapevolezza della 
prevenzione 
- Agenda 2030 obiettivo n. 3 

 
 

 
Scienze 
motorie 

 
II 

 
2 
 
 
 

  

       e)   Competenze digitali 
        -     Le fonti informative digitali     
              (biblioteche digitali 

- Norme comportamentali 
nell'utilizzo delle tecnologie digitali, il 
Copyright 
- Tutela della riservatezza dei 
dati personali; 
-  Il Regolamento europeo sulla 
privacy  
-  Ecosistema digitale 

 

 
 

  
 
Matematica 

 
 
II 

 
 
2 
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Anno scolastico 2022 – 2023 

 



 

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.  

 

 

SECONDO BIENNIO 
 

Conoscenze 
 

Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, egoismo, amore, 

sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso 

scientifico-tecnologico; 

- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la testimonianza 

delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento; 

- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza 

dell'uomo nel tempo; 

- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: salvezza, 

conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono dal 

messaggio e dall'opera di Gesù Cristo; 



- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo sviluppo della cultura, 

dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché l'impegno a ricomporre l'unità; 

- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 

e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

 

 

Abilità 

 

Lo studente: 

 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 

- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella 

storia dell'uomo; 

- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione; 

- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei vari 

contesti sociali; 

- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e sa decodificarne il 

linguaggio simbolico; 

- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi spirituali, 

istituzionali e carismatici della Chiesa; 

- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

 

 

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 

 

- Gesù Cristo: la verità che rende liberi 



- La risurrezione di Gesù Cristo 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre 

 

1. Il rinnovamento dell’Alleanza 
 

- Gli eventi post-pasquali e la nascita della Chiesa: i cristiani dopo la risurrezione, le prime comunità cristiane, le persecuzioni, 

l’evangelizzazione e la diffusione della Chiesa 

- I primi passi della comunità di Gerusalemme 

- Le due colonne della Chiesa: San Pietro e San Paolo 

- L’organizzazione della prima Chiesa 

 

2. L’Europa diventa cristiana 
 

- Il Cristianesimo e l’Impero romano 

- La “giusta fede”: le eresie dei primi secoli 

- Il Cristianesimo e l’evangelizzazione dell’Europa 

- La nascita del monachesimo 

 

Secondo Quadrimestre 

 

3. Unità e divisioni nella Chiesa 
 

- Lo scisma d’Oriente 

- Pellegrini sulle strade del mondo 

- La difesa dei luoghi della fede 

- Gli ordini religiosi 

 

4. La Chiesa e la riforma protestante. Dalla frattura al rinnovamento 

 

- La Riforma protestante 

- La Riforma cattolica: il Concilio di Trento 

- Lo slancio missionario della Chiesa in tutto il mondo 
 

 

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 

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. 

 

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 



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. E’ disponibile al confronto critico e al dialogo 

educativo. 

 

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

dialogo educativo. 

 

Discreto: L'alunno è discretamente interessato allo svolgimento delle attività in classe; la partecipazione e la 

disponibilità all'attività didattica e al dialogo educativo non sono sempre attive. 

 

Sufficiente: L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti, partecipa anche se non 

attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 

 

Insufficiente: l’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non partecipa alla attività didattica e 

non si applica ad alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. Impedisce il regolare svolgimento della 

lezione. 

 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZA VOTO GIUDIZIO SIGLA LIVELLO DI 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

Nessuna 

conoscenza 

e/o 

conoscenza 

molto 

lacunosa  

Non è in grado di 

utilizzare le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

scorretto 

Grave difficoltà 

nell’operare 

logicamente sui 

contenuti 

 

1-2- 

3-4-5 

Insufficiente I Non evidenzia 

alcun interesse ed 

è facile alla 

distrazione. 

 

 

 

Conoscenza 

dei contenuti 

fondamentali  

Usa correttamente le 

conoscenze solo in 

situazioni note e/o 

semplici. 

Esposizione 

semplice ma 

complessivamente 

corretta 

Effettua analisi e 

sintesi in modo 

accettabile seppur 

con qualche 

difficoltà 

 

 

    

6 

 

 

Sufficiente 

 

 

Suff 

 

Evidenzia 

interesse e 

risponde alle 

sollecitazioni 

rivoltegli. 

 

 

Conoscenza 

adeguate 

Usa correttamente le 

conoscenze . Si 

esprime in modo 

abbastanza corretto 

Analizza e sintetizza 

i contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

discreta logica 

 

    

7 

 

 

Discreto 

 

 

Disc 

 Evidenzia 

continuità 

nell’interesse, 

partecipa in 

modo discontinuo  

 

 

Conoscenza 

completa 

 

 

Usa correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni un poco 

articolate.  

Si esprime in modo 

corretto 

Analizza e sintetizza 

i contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

buona logica 

 

 

 

8 

 

 

Buono 

 

 

B 

 

Evidenzia 

continuità 

nell’interesse, 

partecipa e offre 

opinioni.  

 

Conoscenza 

completa, e 

per taluni 

 

Usa in modo 

corretto le 

conoscenze in 

 

Sintetizza e rielabora 

correttamente e in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidenzia 

continuità 

nell’interesse, 

partecipando 



aspetti 

approfondita 

situazioni anche 

complesse. Si 

esprime in modo 

corretto e chiaro 

modo autonomo i 

contenuti appresi 

 

 

9 

 

Distinto 

 

D 

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. 

 

 

 
 

Progetti 

 

Progetto di prevenzione alle tossicodipendenze promosso dalla comunità di San Patrignano. 
 

 

 

Senigallia, 19 ottobre 2022 

               

              Prof. Riccardo Lenci 

 

  



 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 3 sez. AE 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
 

Prof. BACIANINI ANDREA 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

 Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in relazione 

ai fini ed alle situazioni comunicative. 

 Consapevolezza della specificità e complessità del testo letterario. 

 Conoscenza diretta dei testi più significativi del patrimonio letterario italiano. 

 Consapevolezza dello spessore culturale e storico della lingua italiana. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 
Educazione linguistica 

1. Unità didattiche finalizzate al consolidamento delle competenze relative all’analisi e 

produzione del testo argomentativo. 

2. Unità didattiche finalizzate all’acquisizione delle competenze relative alla produzione di 

analisi di un testo letterario, poetico e in prosa. 

 

 La nascita dei volgari e l’età cortese 

- Contesto storico-culturale 

- Primi documenti in volgare 

- L’età cortese: Chanson de gestes, romanzo cavalleresco, lirica provenzale 

 La letteratura religiosa 

- Francesco d’Assisi 

- Iacopone da Todi 

 La lirica cortese 

- La scuola siciliana: Iacopo da Lentini 

- I rimatori toscani di transizione: Guittone d’Arezzo 

- Il “Dolce stil novo”: Guinizzelli e Cavalcanti 

- La poesia comica e parodica: i Carmina burana; Cecco Angiolieri 



 La letteratura in prosa 

- Il novellino 

- Marco Polo e Il milione 

 Dante Alighieri 

- Le Rime 

- De vulgari eloquentia, De monarchia, Epistolae 

- Vita nova 

 Francesco Petrarca 

- L’epistolario e il Secretum 

- L’amore per Laura e il Canzoniere 

 Giovanni Boccaccio 

- Il Decameron 

 Umanesimo e Rinascimento 

- Il contesto storico e culturale 

- La figura di Leonardo da Vinci 

- La questione della lingua 

- La trattatistica: Bembo, Castiglioni, Della Casa 

 Niccolò Machiavelli 

- L’epistolario 

- L’arte della politica e Il principe 

 Ludovico Ariosto 

- Un intellettuale cortigiano: le Satire 

- L’Orlando furioso 

 Torquato Tasso 

- L’età della Controriforma 

- Epistolario e Rime 

- La Gerusalemme liberata 

 

Divina Commedia, Inferno 

- Lettura antologica di alcuni Canti 

 
Testo adottato 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia. 
 

 

COMPETENZE 
L’alunno sa: 

 Collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola. 

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

scuola. 

 Rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore ed al contesto storico. 

 Tradurre in italiano moderno i testi (letterari e non) dopo la spiegazione in classe e con 

l’aiuto delle note. 



 Definire le principali figure retoriche incontrate nei testi. 

 Individuare e spiegare, alla luce del contesto, i significati aggiuntivi delle espressioni 

connotative. 

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

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

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

 
ABILITÀ 

L’alunno: 

 Sviluppare attitudini di analisi e sintesi. 

 Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità. 

 Saper formulare propri motivati giudizi e interpretazioni critiche, in relazione al testo e al 

contesto. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

 Conoscere in modo essenziale ma coerente la dimensione storica della letteratura, gli 

autori, le correnti e le opere esaminate. 

 Interpretare i testi in modo semplice ma corretto. 

 Sapersi esprimere utilizzando un lessico adeguato. 

 Produrre testi di diverse tipologie, anche basilari, ma con sufficiente padronanza formale. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale (lettura ed analisi testuale) 

Lezione dialogata 

Apprendimento cooperativo 

Ricerche individuali e/o di gruppo 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali 

Apprendimen
to 

cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 

 NO 
 
 SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

 

 

Video 

BYOD 

Classroom 

 



  

  

 
  

  

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

 
 Titolo  
TESTI IN 

PRESTITO 

DALLA 

BIBLIOTECA 

D’ISTITUTO 

Da valutare in base alle condizioni, agli argomenti trattati o nel caso di lavori di ricerca. 

 

 

 

 

TESTI IN 

PRESTITO E/O 

CONSULTAZION
E DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

Da valutare in base alle condizioni, agli argomenti trattati o nel caso di lavori di ricerca. 

 

 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

SI 

 

 NO 

 
LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 

CONSULTAZION
E WEB 

 

 
SI 

 

 NO 

 
ALTRO 

(SPECIFICARE) 
 SI 

 

 NO 

 
ALTRO: 
 

Video, BYOD, Classroom 

 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE 

 Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 

 

PROVE ORALI 

 Colloqui individuali 

 Relazioni individuali 

 Prove semistrutturate di Letteratura la cui valutazione va a confluire in quella dell’orale 

 
 



 
VALUTAZIONE 

 

Per le prove scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dal Dipartimento di 

Lettere. 

 

Per le prove orali 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. 
 

 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 
1° quadrimestre n° 3/4 2/3 
2° quadrimestre n° 3/4 2/3 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

● Ripasso e recupero in itinere. 
 
SENIGALLIA, 30-10-2022 
 

L'INSEGNANTE   
ANDREA BACIANINI 

 

  



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo ECONOMICO-SOCIALE 

CLASSE 3^ sez. A 
LINGUA INGLESE 

 
Prof. ssa  DANIELA PIERAGOSTINI 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

(dalle linee guida – MIUR) 
 

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

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

- sviluppo di competenze linguistico-comunicative e di conoscenze relative all’universo culturale legato 

alla lingua inglese 

- capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico 

(ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 

- capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 

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

contesto;  

- capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 

attenzione a tematiche comuni a più discipline.  

- Introduzione all’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e alla riflessione sul sistema e sugli 

usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali.  

- Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di 

contenuti di discipline non linguistiche. 

- utilizzo costante della lingua straniera per consentire agli studenti di fare esperienze condivise sia di 

comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. 

- sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture 

altre, anche all’interno del nostro paese. 

 

LINGUA - Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti 

strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e 

sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, 

al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 

riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre 

lingue. 

 
CULTURA - Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo 

studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli 

ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 

comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche 

che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche 

provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti 



provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per approfondire argomenti di studio 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

 “SPIAZZI – TAVELLA – LAYTON, Performer Heritage Vol. 1, From the Origins to the Romantic Age, 

Zanichelli 

 Carla Leonard,  IDENTITY Upper Intermediate B2,  Oxford University Press 

 

MODULO CONTENUTI TEMPI 
Unit 1-2 
ME, MYSELF AND I 
WHAT’S YOUR STORY? 

 

- present perfect simple and continuous 
- FOR/SINCE 
- Past Simple 
- Past Perfect Simple and Continuous 
- USED TO/BE USED TO/GET USED TO 
VOCABULARY: 
- adjectives with –ED and –ING 
- WRITING: EMAILS and STORIES 

 

10 ore 
(6 ore di svolgimento 
modulo, 3 verifica scritta od 
orale, 1 ora di recupero) 

Unit 3-4 
LOOKING AHEAD 
HEALTHY LIVING 

- FUTURE forms 
- MODALS: ability and permission/ advice and 

obligation/ possibility and probability 
- Modal perfects 
VOCABULARY: 
- Works and jobs 
- FOOD and DRINK 

 
       WRITING: an ESSAY and an ARTICLE 
 

10 ore 
(6 ore di svolgimento 
modulo, 3 verifica scritta od 
orale, 1 ora di recupero) 

Unit 5-6 
THERE IS NO PLANET B 
MIND OVER MATTER 

- Zero, first and second conditionals 
- Articles 
- DEFINING/NON-DEFINING relative clauses 
- Comparatives and superlatives 

 
VOCABULARY: 

   -    materials 
   -    weather and climate change 
 

WRITING: a report 
 

10 ore 
(6 ore di svolgimento 
modulo, 3 verifica scritta od 
orale, 1 ore di recupero) 

MODULO LETTERARIO 1 
The Origins and the Middle 
Ages 

History:   the Celts 
                 Roman Britain 
                 The Viking attacks 
                 The Norman invasion 
                 Magna Charta 
                 The War of the Roses 
 
The Arts:   Gothic Cathedrals 
Literature:  Beowulf: a national epic 
                   The medieval ballad 
                   The Canterbury Tales –G. Chauser 

15 ore 
(10 ore di svolgimento 
modulo, 3 verifica scritta od 
orale, 2 ore di recupero) 



 

MODULO LETTERARIO 2 
The Renaissance and the 
Puritan Age 

History:   The Tudors-Elisabeth I-the Stuarts 
                 The Civil war and the Commonwealth 
                 The Gunpowder Plot 
Literature: The English Renaissance 
  The English and the Italian sonnet 
                 The Methaphysical poetry 
                 Drama 
                  William Shakespeare (1564–1616) 
 

15 ore 
(10 ore di svolgimento 
modulo, 3 verifica scritta od 
orale, 2 ore di recupero) 

MODULO LETTERARIO 3 
The Restoration and the 
Augustan Age 

History:  The restoration 
               The Glorious revolution 
               The Hanoverians 
               The Age of reason 
 
Literature: The rise of the novel 

Novelists:  D. Defoe, J. Swift, H. Fielding, S.  
Richardson, L. Sterne 
 

15 ore 
(10 ore di svolgimento 
modulo, 3 verifica scritta od 
orale, 2 ore di recupero)) 

 

 

COMPETENZE: 
 

- Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A 

- Approfondire la cultura della lingua di riferimento 

- Analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse, confrontandoli con testi italiani o relativi ad 

altre culture 

- Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambito artistico) 

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

- Leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse 

- Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua, culture, sistemi 

semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 

- Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni 

- Scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, studiare la storia attraverso la geografia. 

 
 

ABILITÀ: 
Lo studente  

- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni personali (famiglia, 

hobbies) 

- sa scrivere e-mail 

- sa scrivere un articolo su argomenti noti 

- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni personali (vacanze, 

viaggi, gusti alimentari) 

- sa scriver una storia al passato 

- sa scrivere dividendo il testo in paragrafi 

- sa scrivere una relazione 

- sa parlare dei propri studi 

- sa fare previsioni 

- sa parlare dei problemi ambientali  

- sa scriver una lettera d’invito 



- sa scrivere un testo argomentativi su argomento noto 

- sa riconoscere le caratteristiche principali dei generi letterari (prosa, poesia, teatro) 

- sa conoscere le principali strutture narratologiche di un testo in prosa 

- sa conoscere i principali tipi di poesia e la loro struttura 

- sa rielaborare i contenuti appresi 

- sa operare sintesi, collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI: 

- senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici 

- condivisione delle regole della comunità scolastica 

- partecipazione positiva 

- consolidamento delle capacità di ascolto e rispetto dell’opinione altrui 

- organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa (metodo di studio) 

- acquisizione dei linguaggi specifici 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
(utilizzate in alcuni moduli) 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 SI 
 

 

 SI 

 
 

 

 SI 

 
 


 SI 
 

 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

Lezione frontale 
Team work 

 

 

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

 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO  

 NO 

TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE  BIBLIOTECHE (COMUNALE,…)  
 NO 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

 SI 

 
LAVAGNAINTERATTIVA MULTIMEDIALE,  CONSULTAZIONE WEB  

 NO 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE  SI 

 

 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 
La lingua inglese seguirà sia i collegamenti CLIL dei libri di testo adottati che materiali integrativi forniti dalla 

docente per ampliare la rete informativa degli studenti 



 
VALUTAZIONE 

 

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

1. CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 

approfondimenti autonomi 
Efficaci, originali, duttili 

Analitiche, sintetiche logico-

argomentative 
9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure 
Efficaci nei collegamenti e nelle 

applicazioni 
8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette 
Sicure nelle individuazioni dei concetti 

chiave 
7 

Complessivamente corrette 

e accettabili 

Semplici, generalmente 

Appropriate 

Limitate alla individuazione degli 

aspetti essenziali o nelle applicazioni 
6 

Incerte e Incomplete Non sempre precise, efficaci 
Non adeguate anche in situazioni 

semplici 
5 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 
Generalmente Scorrette 

Scarse sia negli aspetti significativi 

delle conoscenze sia nelle semplici 

applicazioni 
4 

Incoerenti, errate o 

mancanti 

Scarse, inefficaci o inesistenti 

 
Scarse anche in attività guidate 1-3 

Ascolto/parlato 
 Comprensione di informazioni anche 

attraverso inferenze 
 Espressione di opinioni in contesti 

informali/formali anche su argomenti astratti 
 
Lettura/Scrittura 
 Comprensione di informazioni in contesti 

parzialmente  noti e da generi testuali diversi 
 Composizione di lettere, testi narrativi e 

descrittivi 
 Elaborazione di appunti guidati 

Analisi guidata di testi letterari 

 
COMPETENZE 

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

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

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

 
 
CONTENUTI 

LIVELLO B1 QCER 
Lo studente dovrà dimostrare di riconoscere e possedere le 
seguenti strutture morfo-sintattiche: 
 modali 
 periodi ipotetici 
 passivi 
 discorso indiretto 
 uso della forma -ing 
 costruzioni verbali (causative/oggettive/...) 
 phrasal verbs 
 caratteristiche principali dei generi letterari (narrativo / 

poetico / teatrale) 
 di ciascun autore studiato: 



 

LIVELLI 

SUFFICIENZA   -   CLASSI TERZE    -  LICEO ECONOMICO-SOCIALE 

in riferimento al Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa 

 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
PROVE SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI COMPREN
SIONE 

TESTUALE 

RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

QUESTIO 
NARIO 

 
 NO 



 NO 

 

 
 SI 




 SI 
 

 

 
 NO



 SI 
 

 



 SI 
 

 
 
 

PROVE  ORALI 
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIO 
NE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUAL
E  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZAT
A 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

(TEAM WORK, 

WEB QUEST) 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

 NO 

 

 NO 

 

 NO 

 

 SI 
 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità Scritte/orali 
1° quadrimestre n°3 SECONDO INDICAZIONI DEL PTOF 

2° quadrimestre n°3 SECONDO INDICAZIONI DEL PTOF 

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

 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
Le modalità del recupero, previste a fine modulo, saranno concordate con gli studenti e si svolgeranno in classe 

ove possibile. 

 

 
 
SENIGALLIA, OTTOBRE 2022      L'INSEGNANTE   
                   DANIELA PIERAGOSTINI 
 

 

  

- brevi  note biografiche significative 
- collocazione logico-cronologica nel movimento 

letterario di appartenenza 

- temi / tratti stilistici peculiari 
- principali opere composte 



 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: economico sociale 
CLASSE III sez.AE 

DISCIPLINA: SPAGNOLO 

 
 

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

TESTI IN ADOZIONE 

1 Juntos - Zanichelli editore voll. 2-3  
 

U.D.A.: CONOSCENZE, ABILITA' 

 

UDA CONOSCENZE 

Unidad 0 

Volver al cole 

Revisione degli accenti nelle parole 

la coniugazione dei v regolari e irregolari al 

presente, gerundio, tutti i tempi del  passato 

dei verbi regolari ed irregolari, il presente del 

congiuntivo,   lessico e funzioni comunicative 

unità 1- 11 

 



Unidad 12  

Me gustarìa ir a un hotel de lujo 

Tempi: 4-5 settimane circa 

  

Funzioni linguistiche 

• Prenotare una camera 

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 

• Protestare ed esporre le proprie lamentele 

• Chiedere e dare consigli 

• Fare ipotesi nel passato 

 

Strutture grammaticali 

• Condizionale semplice e composto 

• Gli usi del condizionale 

• Il neutro 

• I relativi 

 

Lessico 

• L’hotel 

• Alla reception dell’hotel 

 

Fonetica 

• Accentazione delle parole sdrucciole 

 

Cultura 

• Yo visitaría… (p. 236) 

• La hora del acuerdo contra el cámbio 

climático en España (p. 238) 

• Conocemos el mundo hispánico, Ciudades 

literarias (p. 38) 

Unidad 13   

No creo que tengas razòn 

Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni comunicative:  

 Chiedere ed esprimere un’opinione  

 Prendere posizione a favore o contro 

 Esprimere accordo o disaccordo 

 Argomentare  

 

Lessico: 

 La stampa 

 Il cellulare le nuove tecnologie 

 Internet e le reti social 

 

Grammatica: 

 Proposizioni sostantivali (I): indicativo 

e congiuntivo 

 Le congiunzioni e le locuzioni 

avversative 

 Ademàs/después  

 O sea/es decir/que son / a saber  
En fin /finalmente //por ùltimo  



Unidad 14  

!Ojalà pintara como ellos! 

 

Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni comunicative:  

 Commentare un quadro  

 Descrivere un monumento 

 Parlare di arte e stili  

 Esprimere impersonalità   

 Esprimere desideri  

 

Lessico: 

 La pittura 

 Architettura e monumeti  

 Arte e stili 

 

Grammatica: 

 Imperfetto e più che perfetto del 

congiuntivo 

 La voce passiva e la voce riflessiva 

 Presenza e assenza della preposizione 

“de” 
 

Unidad 15  

“Catorce versos dicen que es soneto” 

 

Tempi: 4-5 settimane circa 

Funzioni comunicative:  

 Esprimere causa e  giustificarsi 

 Esprimere finalità  

 Esprimere cambi o trasformazioni 

radicali 

 Esprimere cambi, frutto di sforzi 

prolungati 

Lessico: 

 La poesia 

 Il cinema e la letteratura 

 Il film e il cortometraggio 

 

Grammatica: 

 Le perifrasi dell’infinito  

 Le frasi causali  

 Le frasi finali 

 I verbi di cambio  
 

Unidad 16 

“Si no me diera miedo volar…” 

Tempi: 4-5 settimane circa 

 

Funzioni comunicative:  

 Viaggiare in treno  

 Viaggiare in aereo  

 Esprimere condizioni impossibili 

 

Lessico: 

 I mezzi di trasporto 

 Alla stazione 

 All’aeroporto 

Grammatica: 

 la frase condizionale introdotta da “se” 



 altre frasi condizionali 
la perifrasi del gerundio 
  

 

 

2 Tu tiempo - Lengua, cultura y literatura del mundo hispánico – ed. 
Zanichelli  - vol. Unico 

 
PRIMERA PARTE  
Lengua y cultura: (TEMPI: durante l’intero anno scolastico) 
- Identidad cultural  

- Nosotros por el mundo 

- Antropología de las emociones 

- La sociedad del consumo 
 
SEGUNDA PARTE  
Tu ruta por la historia, la literatura y el arte (TEMPI: primo quadrimestre) 

- Introducción: de los orígenes a al-Ándalus 

- El siglo XVI y la literatura renacentista 

 Anònimo: El Lazarillo de Tormes 

 Cervantes:El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 

- El siglo XVII y la literatura barroca (secondo quadrimestre) 

Lope de Vega rinnova il teatro: Fuenteovejuna 
            Calderón de la Barca:La vida es sueño 

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, in modo globale e selettivo, testi orali e scritti su argomenti inerenti alla 

sfera personale e sociale   

- Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni inerenti ad ambienti 

vicini, a esperienze personali esprimendo la propria opinione 

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

- Comprendere aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale  



- Mettere in relazione testi letterari con il contesto storico e socio-economico a cui 

appartengono 

- analizzare semplici testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.  

- 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 di brani di letteratura, materiali autentici. 

 
 

Metodologie didattiche INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 No 
 

 

 
 
 SI 

 
 
 SI

 SI 
 

 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

 

 

 

 

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

 
 Titolo  
TESTI IN 
PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE

 SI 
 

 
LAVAGNA 

INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE,  

CONSULTAZIONE 
WEB 

 
 
 SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE

 SI 
 

 
ALTRO: lettura di libretti di lettura graduata 



 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI 

 
TITOLO: EDUCAZIONE CIVICA 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
Vedi documento di classe 

 
 
 

VALUTAZIONE 
 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

Per le valutazioni delle singole prove (scritte ed orali) si fa riferimento allo schema orientativo 

contenuto nel PTOF, sotto riportato.  

 

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 
 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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. 
 
    ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
- Ripasso sistematico delle trattazioni durante le lezioni e le interrogazioni 

- Recupero curricolare in itinere per gli alunni con valutazione insufficiente 

 

SENIGALLIA, 12 OTTOBRE 2022    L’INSEGNANTE  
         MARIA MARINI 
 

  

CLAS

SE 

FORMATO DELLE PROVE SCRITTE FORMATO DELLE PROVE ORALI 

 

 

3
a 

 

prove sul modello della certificazione 

DELE (A2) per l’accertamento delle 

abilità di lettura e scrittura. 

Prove strutturate o semi-strutturate o 

aperte sulla conoscenza di argomenti di 

civiltà, cultura e letteratura trattati  

prove aperte sulla conoscenza degli 

argomenti di civiltà, cultura e letteratura 

trattati 

prove aperte sulle competenze linguistiche e 

comunicative in situazioni quotidiane sul 

modello della certificazione DELE (A2) 



 

LICEO “G. PERTICARI”, SENIGALLIA 
INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

                    DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA  
A. S. 2022/2023 

 
Classe  

3Ae 

DISCIPLINA DI STORIA 

 

Prof. STEFANO GRAZIOSI 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

Testo in adozione: Gli snodi della Storia, vol. 1, G. Borgognone-D. Carpanetto, Ed. Scol. B. Mondadori 

 

FINALITÀ 

 

- Promuovere la conoscenza del divenire storico. 

- Sviluppare la consapevolezza della storia come ricostruzione e valutazione critica del passato. 

- Potenziare la costruzione della propria identità come presa di coscienza della realtà culturale del     territorio in 

cui lo studente vive. 

- Ampliare gli orizzonti culturali degli studenti attraverso la conoscenza di culture diverse. 

- Contribuire, nell’itinerario di formazione dell’alunno, alla formazione di una coscienza critica. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

 

Conoscenze 

 

- Ricostruzione a grandi linee, ma in modo ragionato, dei fatti storici. 

 

- Padronanza dei termini specifici del linguaggio storiografico. 

 

- Conoscenza della collocazione di un avvenimento (cronologia assoluta). 

 

- Conoscenza di alcuni indirizzi storiografici. 

 

Competenze 

 

- Saper usare il libro di testo e qualsiasi altro manuale. 

 

- Saper distribuire geograficamente date, avvenimenti e personaggi storici. 

 

- Saper utilizzare documenti e ricavarne informazioni. 

 

- Saper collocare un avvenimento all’interno di una sequenza di eventi (cronologia relativa). 



METODI 

 

Lezione frontale e dialogata, relazioni individuali e/o di gruppo, dibattiti e discussioni guidati. 

 

STRUMENTI 

 

Libro di testo. Fotocopie, quotidiani, riviste, periodici, sussidi informatici e audiovisivi, visite guidate, biblioteca 

d’Istituto. 

 

VERIFICHE 

 

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

sintetica d’argomento, quesiti a risposta singola. 

 

VALUTAZIONE 

 

Possesso delle nozioni relative all’argomento oggetto di verifica, controllo del mezzo linguistico, lessico specifico, 

organizzazione logica del discorso che metta in rilievo cause e conseguenze e permetta di cogliere le problematiche 

centrali presentandole correttamente, approfondimento, analisi e sintesi, capacità di apporti personali. Livello 

minimo di sufficienza: possesso dei contenuti essenziali, utilizzo/comprensione di un lessico sostanzialmente 

corretto anche se non del tutto preciso, esposizione pertinente anche se non fluida. In sede di valutazione finale, si 

terrà conto pure dei livelli di miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso nello 

studio, della diligenza e della puntualità nel rispetto delle consegne, della partecipazione all’attività didattica 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

Settembre: Ripasso. L’Europa nell’Alto Medioevo. Che cos’è il Medioevo. L’Europa e il Mediterraneo tra il VII 

e l’VIII secolo. La formazione dell’Europa cristiana. Carlo Magno e il Sacro Romano Impero. Economia e società 

nell’Alto Medioevo. 

Ottobre: Cap. 1: Trasformazioni e rinascita dell’Europa tra il X e l’XI secolo. La nascita e la diffusione del sistema 

feudale. La formazione delle monarchie feudali e la ricostituzione dell’Impero. La svolta del Mille: popolazione, 

economia e città. 

Cap. 2: La rinascita delle città e i comuni. La ripresa delle città. L’autogoverno della città: il comune. Lo scontro 

tra l’Impero e i comuni italiani. L’evoluzione del comune. 

 

Novembre: Cap. 3: La Chiesa tra crisi, rinnovamento e crociate. Lo scontro tra Chiesa e Impero: la lotta per le 

investiture. La Chiesa tra monachesimo, eresie e ordini mendicanti. Le crociate. 

Cap.4: Il consolidamento delle monarchie europee e l’Impero di Federico II. La monarchia francese. La monarchia 

inglese. I regni cristiani della penisola iberica. Il regno di Sicilia e l’Impero. 

 

Dicembre: Cap. 5: Europa centrale e Asia tra XII e XIV secolo. Il declino dell’Impero bizantino. Il grande impero 

mongolo in Asia.  L’Europa nord-orientale e la Russia.  

Cap. 6: La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali. La crisi economica, la peste e il crollo demografico. 

Il malcontento sociale e le rivolte popolari. L’Impero e la crisi della Chiesa. 

 

Gennaio: Cap. 7: La nascita delle monarchie nazionali. Dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali. La 

Guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra. La costruzione della monarchia spagnola. L’Impero ottomano e la 

Russia. 



Cap.8: Signorie e Stati regionali nell’Italia del Basso Medioevo. Il passaggio dai comuni allea signorie. Gli Stati 

regionali del Norda Italia: Milano ea Venezia. L’Italia centrale: Firenze e lo Stato della Chiesa. L’Italia del Sud e 

il Regno di Napoli. Le guerre d’Italia (1494-1512). 

 

Febbraio: Cap. 9: L’Umanesimo e il Rinascimento. La nascita di una nuova cultura. La riscoperta dei classici: 

l’Umanesimo. Il rinnovamento dell’arte e della cultura: il Rinascimento. I luoghi di produzione ea di diffusione 

della cultura. 

Cap. 10: Oltre l’Europa: Asia e Africa tra XIV e XVII secolo (Nella sintesi). 

 

Marzo: Cap. 11: Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America. I presupposti e le motivazioni delle 

scoperte geografiche. Le esplorazioni portoghesi: l’Oriente e il Brasile. La scoperta dell’America e il primo viaggio 

intorano al mondo. L’America prima di Colombo. La Spagna alla conquista del Nuovo mondo. Le conseguenze 

delle scoperte geografiche.  

Cap. 12: Riforma e Controriforma: la divisione religiosa dell’Europa. La crisi morale della Chiesa. La risposta di 

Lutero: la Riforma. La diffusione della Riforma in Europa. La Riforma in Italia. La Controriforma: la repressione 

del dissenso.  

 

Aprile: Cap. 13: L’età di Carlo V: l’Impero e le trasformazioni economiche. Il progetto imperiale di Carlo V. lo 

scontro con l’Impero ottomano. La fine dell’Impero di Carlo V. lo sviluppo economico nel Cinquecento. 

 

Maggio: Cap. 14: Politica e conflitti religiosi nel secondo Cinquecento. La Spagna cattolica di Filippo II. Il 

dominio spagnolo in Italia e gli Stati indipendenti. Il regno di Elisabetta I: la potenza inglese. Le guerre di religione 

in Francia. L’affermazione dell’Impero russo e lo Stato polacco-lituano. 

 

Giugno: Conclusioni. 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 NO 

 
 SI 
 

 

 
 SI 
 


 
 SI 
 
 

 

 
 SI 
 
 
 

 

 
 SI 
 
 

 

 

 

 

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

 
 Titolo  
TESTI IN 
PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 SI 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE 

 SI 
 



LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE

 SI 
 

 
LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

WEB 
 

 
 SI 
 
 NO 

 
ALTRO 

(SPECIFICARE) 
DVD 

 
 

VALUTAZIONE 

verifiche orali 

 

Indicatori  Pe

si 

Buono 

/Ottimo 

Discreto Sufficiente Mediocre Scarso Punte

ggio 

grezz

o 

Padronanza 

della lingua e 

proprietà di 

linguaggio 

1 L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

preciso, 

chiaro ed 

efficace 

L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

corretto ed 

adeguato 

L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

non sempre 

corretto ed 

appropriato 

L'alunno si 

esprime con 

linguaggio 

spesso 

scorretto ed 

inadeguato 

L'alunno 

si esprime 

con 

linguaggio 

scorretto 

ed 

inadeguato 

 

Contenuti 1 Ricchi ed 

esaurienti 

Non 

necessariame

nte ampi, ma 

corretti; o 

ampi ma con 

qualche 

svista 

Limitati con 

qualche 

imprecisione 

Molto 

limitati con 

molte 

imprecisioni 

Pressochè 

assenti 

 

Rielaborazio

ne  dei 

contenuti 

1 Consapevole 

e/o personale 

lo sviluppo 

delle idee 

Segni sparsi 

di apporto 

consapevole 

e/o personale 

Rari segni di 

apporto 

consapevole 

e/o personale 

Molto 

limitato 

l'apporto 

consapevole 

e/o 

personale 

Assente 

l'apporto 

consapevo

le e/o 

personale 

 

 

 
Voto massimo 10 

Voto di sufficienza 

Percentuale P. grezzo/P. max. 

6 

0,55 

0,0 1 

0,1 2 



0,2 3 

0,3 4 

0,4 5 

0,5 6 

0,6 6,5 

0,7 7 

0,8 8 

0,9 9 

1,0 10 

 

 

Verifiche scritte: 

Indicatori Pesi Buono/Ottim

o      5 

Discreto    4 Sufficiente    

3 

Mediocre   

2     

Scarso      1 Punteggio 

grezzo 

Lingua 2 Sintassi 

corretta , 

lessico ricco e 

appropriato, 

ortografia 

corretta, 

punteggiatura 

efficace 

Sintassi 

corretta, talvolta 

poco fluida, 

lessico 

generalmente 

appropriato, 

punteggiatura e 

ortografia 

sostanzialmente 

corrette  

Qualche 

errore di 

sintassi, 

lessico 

elementare, 

punteggiatura 

con qualche 

imprecisione, 

ortografia con 

qualche errore 

Molti errori 

di sintassi, 

ortografia 

con diversi 

errori, 

lessico 

elementare 

e generico, 

punteggiatu

ra 

imprecisa 

Sintassi del 

tutto 

scorretta, 

ortografia 

con  errori 

diffusi, 

lessico 

improprio, 

punteggiatur

a assente 

 

Conoscen
ze 

2 Ricche ed 

esaurienti 

Non 

necessariament

e ampie ma 

corrette,  o 

ampie ma con 

qualche svista 

Limitate con 

qualche 

imprecisione  

Molto 

limitate 

con molte 

imprecision

i 

Pressoché 

assenti 

 

Organizz

a-zione 

testuale 

2 Fluida 

coerente e 

coesa, con 

equilibrato 

sviluppo 

argomentativo  

Ordinata con 

chiara evidenza 

della coesione 

argomentativa  

A volte 

disordinata  

Più volte 

incoerente 

Disordinata 

e incoerente 

 

Rielabora

-zione 

critica e/o 

originalit

à 

1 Consapevole e 

/o personale 

sviluppo delle 

idee 

Segni sparsi di 

apporto 

consapevole e 

/o personale 

Rari segni di 

apporto 

consapevole e 

/ o personale  

Molto 

limitato 

l’apporto 

consapevol

e e/o 

personale  

Assente 

l’apporto 

consapevole 

e/o personale 

 

 Voto massimo 10      

 Voto di sufficienza 

Percentuale P. grezzo/P. 

max. 

6 

0,55 
     

 0,0 1      



 0,1 2      

 0,2 3      

 0,3 4      

 0,4 5      

 0,5 6      

 0,6 6,5      

 0,7 7      

 0,8 8      

 0,9 9      

 1,0 10      

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto 

etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

 SI 
 
 NO 
 

 

 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 


 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 


 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 
 

 
PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

 SI 
 
 NO 
 

 

 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 2 

2° quadrimestre n° 1 2 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE stabilite dal Ministero dell'Istruzione 

 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso 

le quali l'uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni: l'esperienza di sé e dell'altro, le 

relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le 

relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 

L'insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con l'economia e le discipline 

giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le competenze utili: 

1) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai servizi 

alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

2) a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le 

tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo 

settore”; 

3) a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 

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

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

Conoscenze  

acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo,  comprendere le diversità 

culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico. 

In particolare conoscere in correlazione con gli studi storici e le altre scienze umane e 

            avvalendosi delle competenze raggiunte nel campo geografico: 

         a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ad esse 

             sottese; 

         b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità riguardo all’adattamento all’ambiente, 

             alle modalita di conoscenza, all’immagine di sè e degli altri. 

         c)  il contesto storico-culturale nel quale nasce la sociologia: la rivoluzione industriale e quella     

             scientifico-tecnologica; 

         d) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: l’istituzione, status e ruolo,  

              i sistemi sociali, la mobilita sociale, la critica della società di massa; 

         e) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e società ad esse sottesi. 

         f) conoscere i principi, i metodi e i modelli della ricerca nel campo delle scienze econonomico-sociali e            

             antropologiche. 

 

Abilità 

2. Favorire un metodo di studio autonomo che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 

3. Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei fenomeni 

socioculturali 



4. Sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti statistici, i fenomeni sociali indispensabili alla 

verifica empirica dei principi teorici 

5. Utilizzare le prospettive storico-ambientali e socio-economiche nello studio delle interdipendenze tra fenomeni 

globali e locali 

 

Competenze 

 Favorire un approccio critico che permetta la comprensione della complessità sociale e culturale della società 

contemporanea 

 Assicurare la padronanza dei linguaggi delle metodologie e delle tecniche d'indagine nel campo delle scienze umane. 

 

 

CONTENUTI DI  SOCIOLOGIA 

 
UNITA' 9   LA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 

- Un inquadramento della sociologia 

Una duplice definizione di “società” 

Letture:      Il matrimonio come fatto sociale, p. 290 

- La scientificità della sociologia 

Il rapporto con le scienze naturali 

La dimensione “empirica” della sociologia 

La dimensione “teorica” della sociologia 

L’oggettività della sociologia,  

La sociologia e le altre scienze umane e sociali 

Letture:     Un esempio di conclusione affrettata, p. 295 

                 Dal senso comune alla riflessione sociologica, p. 300  

                 Il riconoscimento della natura sociale dell’individuo, p. 289 

              

UNITA’ 10   GLI AUTORI CLASSICI DELLA SOCIOLOGIA 

- I presupposti della sociologia 

Le trasformazioni storico-sociali 

Il passaggio dalla “comunità” alla “società” 

- Lo studio scientifico della società: teorie classiche 

Comte e la sociologia “positiva” 

Marx e la concezione materialistica della storia 

Durkheim e la definizione dei «fatti sociali» 

Letture:      Durkheim, La considerazione dei fatti sociali come “cose”, p. 329 

                  I terroristi suicidi, p. 318 

- Lo studio delle azioni umane: teorie classiche 

Weber e la specificità delle scienze umane 

Simmel e lo studio delle interazioni sociali 

Pareto e la classificazione dell’agire umano 

La scuola di Chicago: la riflessione sulla realtà urbana  

Letture:     Crescita economica e occupazione p. 314 

                   Merton, Una significativa conferma del teorema di Thomas, p. 330 

                   Un'indagine sulla popolazione immigrata, p. 328 

 
UNITA’ 11  LA SOCIOLOGIA DEL NOVECENTO 

- Il funzionalismo 

La concezione della società 

Parsons e la teoria dell'azione sociale  

Merton e il funzionalismo critico 

Letture:    Parsons, La conservazione e l'interiorizzazione dei valori 

- Le teorie del conflitto 

I presupposti dell'indirizzo 



Le teorie influenzate dal pensiero di Marx 

Le sociologie critiche 

La Scuola di Francoforte 

Letture:     Lynd, Uno sguardo critico sulla società statunitense, p. 356 

- Le sociologie comprendenti 

L’interazionismo simbolico 

La prospettiva drammaturgica di Goffman 

La prospettiva fenomenologica di Shutz 

L'etnometodologia di Garfinkel 

Letture:     La realtà come costruzione sociale, p. 351 

 

UNITA’ 12   NORME, ISTITUZIONI    

-      Le regole invisibili della vita quotidiana 

-      Le istituzioni 

Una definizione 

Status e ruoli 

Le trasformazioni delle istituzioni 

Le organizzazioni sociali 

La burocrazia 

Letture:     Lo sport come istituzione, p. 368 

                  Berger-Berger, Il linguaggio come paradigma delle istituzioni, p. 388 

 

 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA  
 

UNITA' 1: LA SCIENZA DELL’ESSERE UMANO E DELLA CULTURA 

- Un inquadramento dell’antropologia 

L'origine e l’ambito di applicazione della disciplina 

Gli indirizzi degli studi antropologici 

- La cultura nella prospettiva dell’antropologia 

Linguaggio quotidiano e linguaggio specialistico 

Due prospettive a confronto sulla “cultura” 

La cultura come processo di scambio 

Letture:    Gli effetti della deprivazione culturale: i “ragazzi selvaggi”, p. 14 

                M. Engelke, Che cos’è la cultura, p. 20 

- L’antropologia di fronte al cambiamento 

Culture in movimento 

I nuovi orizzonti dell'antropologia 

Letture:   La libertà dell’antropologia, p. 22 

 
UNITA' 2: LE ORIGINI E GLI SVILUPPI DELL’ANTROPOLOGIA 

- Verso l'antropologia 

Dall'antichità all'età moderna 

Il contributo degli illuministi 

- L’antropologia delle origini: l’evoluzionismo 

L'orizzonte teorico delle prime ricerche antropologiche 

I primi antropologi evoluzionisti 

- I “classici” dell'antropologia e le basi della disciplina 

Boas e il particolarismo culturale 

Malinowski e il funzionalismo antropologico 

Lévi-Strauss e l’antropologia strutturale 

Letture:   M.Mead, Alla ricerca di un'altra adolescenza, p. 55 

- L’antropologia nel secondo Novecento 

Il neoevoluzionismo 

Il materialismo culturale 



L’antropologia interpretativa 

L’antropologia postmoderna 

Letture:     Come nascono le preferenze alimentari, p. 46  

                  Harris, Non esistono linguaggi primitivi, p. 56 

- L’antropologia di fronte alla globalizzazione 

Le trasformazioni del pianeta 

I nuovi scenari dell’antropologia 

Letture:    Il recupero delle tradizioni in risposta al “turismo globale”, p. 50 

                 Un esempio di Audience Studies: gli spettatori di Dallas, p. 54 

 
 UNITA'  3 : L’ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE 

- Le prime forme di economia: la caccia e la raccolta 

Un’economia di acquisizione 

La raccolta 

La caccia 

La pesca 

Letture:      Un punto di vista scientifico sul Bajau, p. 71 

-  L’agricoltura 

La rivoluzione neolitica 

Le trasformazioni dell’agricoltura 

- L’allevamento 

La domesticazione animale 

Un'attività itinerante 

Le nuove frontiere dell'allevamento 

Letture:    La vita dei pastori nomadi, p. 86 

- L’industria 

La rivoluzione industriale 

L'innovazione tecnologica applicata all'industria 

Le conseguenze dello sviluppo industriale 

Letture:     “Silver 2”, un esempio di biotecnologia, p. 83 

                   Metropolis: la città industriale, p. 88                              

                 

UNITA' 4:   CONOSCERE INTERPRETARE ED ESPRIMERE LA REALTA’ 

- La magia 

Breve storia della magia 

Il lessico della magia 

L'analisi della magia in chiave antropologica 

Letture:      I giorni della taranta, p. 108 

- Il mito 

Che cos'è il mito 

Lévi-Strauss e l'analisi della struttura dei miti 

Letture:   La creazione del mondo secondo gli Aborigeni, p. 125 

- La scienza 

Le tappe fondamentali e le caratteristiche del pensiero scientifico 

Sistemi di pensiero alternativi alla scienza 

- L'espressione artistica 

Una difficile definizione di “arte” 

L'indagine comparativa delle forme dell'arte 

La traduzione culturale e la decontestualizzazione dell’arte 

Letture:    Un museo per conoscere culture lontane 

                Di chi sono le opere d'arte?  

- L’espressione linguistica 

La cultura a oralità primaria 

La cultura chirografica o manoscritta 

Le nuove forme dell’oralità e della scrittura 



Letture:     Il potere dei Big Data, p. 124 

 
UNITA'  5:   TRA NATURA E CULTURA: PARENTELA, FAMIGLIA, GENERE 

- La parentela 

Le relazioni di parentela nell’analisi delle scienze umane 

Le basi della parentela 

Legami biologici e culturali tra genitori e figli 

La rappresentazione grafica della parentela 

Letture:   Lévi-Strauss, Modelli familiari tra vincoli e norme sociali, p. 151 

                Godelier Diverse visioni della generazione: Inuit e Baruya, p. 152 

- Il matrimonio 

Regole e divieti delle unioni matrimoniali 

Romanticismo e calcolo nel matrimonio 

Modelli matrimoniali meno diffusi 

Il matrimonio come “scambio” 

Letture:   La rapper afghana che denuncia i matrimoni forzati, p. 143 
 

- Interpretazioni del “maschile” e del “femminile” 

La costruzione sociale del genere 

Le trasformazioni dei ruoli di genere 

Letture: Quale “genere” di abilità?, p. 150 
                 STEREOTIPI DI GENERE, P. 148 

 
 

Approfondimenti: Il metodo della ricerca moderna 

                                       Il metodo sperimentale 

                                      Il metodo etnografico 

                                      Il metodo delle inchieste 

 

TESTO IN ADOZIONE: 

 VIVERE IL MONDO di Elisabetta Clemente – Rossella Danieli PARAVIA 

 

 

 

METODOLOGIA  E STRUMENTI 

 

La metodologia affrontata è quella della lezione frontale, ma con impostazione problematica e interattiva, finalizzata al 

dialogo educativo; attività di analisi del testo; video. La scelta del metodo risponde alle esigenze, già espresse nelle finalità 

educative, di favorire la riflessione critica e la rielaborazione dei contenuti oggetto di studio, unitamente all'acquisizione di 

un corretto bagaglio terminologico specifico disciplinare. 

Strumenti: 

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

integrazioni con fotocopie di documenti e consultazioni dei testi della biblioteca scolastica, audiovisivi della scuola. 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

 

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

interrogazione lunga, brevi interventi dal posto, dialogo interattivo e comunque  prove scritte: questionari, test, quesiti a 

risposta singola. 

 

 

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

educativi con e senza certificazione. 

 



 

Periodo Quantità prove Scritte/ orali 

1° quadrimestre n° 3 

2° quadrimestre n° 3 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE DEFINITA DAL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 

 
 PUNTEGGIO PER LIVELLI     

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

CONOSCENZE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE 
LACUNOSE E 
SCORRETTE 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 
LACUNOSE 

CONOSCENZE 
LIMITATE 

CONOSCENZE 
CORRETTE 
MA SUPERFICIALI 
E GENERICHE 

CONOSCENZE 
CORRETTE ED 
ESSENZIALI 

CONOSCENZE 
COMPLETE ED 
ORGANICHE 

CONOSCENZE 
COMPLETE 
ORGANICHE ED 
APPROFONDITE 

 

COMPRENSIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

5 

COMPRENSIONE 
ERRATA E SCARSI I 
COLLEGAMENTI TRA 
LE INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 
INESATTA E PARZIALE 
DI ALCUNI CONCETTI 
CHIAVE 

COMPRENSIONE 
PARZIALE E 
LIMITATA AD ALCUNI 
CONCETTI 

COMPRENSIONE 
COMPLETA E 
PERTINENTE 

COMPRENSIONE 
DETTAGLIATA 
PERTINENTE E 
APPROFONDITA 

   

INTERPRETAZIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

4 

ANALISI SCORRETTA 
E SINTESI 
MANCANTE 

ANALISI GENERICA E 
SINTESI NON 
APPROPRIATA 

ANALISI COMPLETA 
SINTESI EFFICACE E 
PERSONALE 

ANALISI COERENTE 
E SINTENSI 
APPROPRIATA 

    

ARGOMENTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

4 

ARGOMENTAZIONE 
SOSTANZIALMENTE  
INESISTENTE – USO 
IMPROPRIO DEI 
TERMINI E DEI 
LEGAMI LOGICI 

MANCANZA 
D’AUTONOMIA NELLA 
SINTETIZZAZIONE E 
NELL’ARGOMENTAZION
E – BAGAGLIO 
LESSICALE LIMITATO 

ARGOMENTAZIONE 
CORRETTA E 
SCORREVOLE – 
RIELABORAZIO NE 
AUTONOMA 
RISPETTO DEI 
VINCOLI LOGICO- 
LINGUISTICI 

ARGOMENTA 
ZIONE 
PERSONALE 
AUTONOMA - 
SPUNTI INNOVATIVI 
– USO DI 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

    

PUNT E GGIO TOTALE:  
: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI DEFINITA DAL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 Conoscenze corrette ed ampie; risposte che denotano una elaborazione 

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

9 Conoscenze corrette ed ampie; risposte che denotano una elaborazione 

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

8 Conoscenze corrette, risposte che denotano una elaborazione personale, 

capacità di confronto sicura 



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

pertinenza e sufficientemente autonomi 

6* 

Livello di 

sufficienza 

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

modo essenziale, confronti limitati ai nodi essenziali 

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

confuse e/o disorganiche, anche dal punto di vista espressivo 

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

errori nell'organizzazione e nell'esposizione della risposta 

3 Nessuna conoscenza dei contenuti, risposte incongruenti relativamente alle 

domande, anche se l'alunno viene guidato 

2 Rifiuta la prova, non risponde alle domande 

 

 
 

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

l'interesse e l'impegno. 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

 Sintesi periodiche degli argomenti in orario curriculare 

 Ripasso sistematico delle trattazioni durante le lezioni e le interrogazioni orali 

 Recupero curriculare in itinere per gli alunni con valutazione insufficiente 

 

 

 

Senigallia, Ottobre 2022                                                                            Prof.ssa Stefania Rocchetti 

 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A.S.2022/2023 

Classe 3^ Ae FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Antonella Paolucci 

 

 

1. FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 

1.1 utilizzare le prospettive filosofiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali;  

1.2 utilizzare il contributo della disciplina per 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;  

1.3 sviluppare un adeguato rispetto per l’alterità ed una mentalità aperta al dialogo ed al confronto;  
1.4 utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina per contestualizzare le questioni 

filosofiche e i diversi campi conoscitivi, per comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi 
tra la filosofia e le altre discipline  

1.5 porsi in modo consapevole gli interrogativi fondamentali elaborati dalla riflessione filosofica, 
partendo dal proprio vissuto, in modo da sviluppare un interesse autentico per la vita, la realtà, 
la conoscenza;  

1.6 aprirsi alla riflessione ed al ragionamento flessibile e critico, cioè al disciplinamento di quella 
spontanea tendenza alla problematizzazione che è tipica di ogni adolescente.  

 

2. CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE  

UNITÀ 1 - L’INDAGINE SULLA NATURA: I PENSATORI PRESOCRATICI  

LA GRECIA E LA NASCITA DELLA FILOSOFIA (settembre- ottobre)  

La filosofia: un parto del genio ellenico  

Il contesto storico-culturale in cui nasce la filosofia 
I primordi e il retroterra culturale della filosofia greca 
Le diverse concezioni della filosofia presso i Greci 
Le scuole filosofiche greche 
I periodi della filosofia greca 
Le fonti per conoscere la filosofia greca 
La filosofia si deve alla meraviglia (da Aristotele, Metafisica)  



LA RICERCA DEL PRINCIPIO DI TUTTE LE COSE (NOVEMBRE) I primi filosofi 
La scuola di Mileto 
Pitagora e i pitagorici  

Eraclito  

L’acqua come principio (da Aristotele, Metafisica) 
Il numero come principio (da Aristotele, Metafisica) 
Il lògos come principio (Frammento 1) 
La mutevolezza e la contradditorietà del reale (Frammenti 12,49a,91 La legge del mondo (Frammenti 
53,67,80)  

L’INDAGINE SULL’ESSERE (NOVEMBRE - DICEMBRE)  

La filosofia Eleatica 
Parmenide 
Al cospetto della dea (Sulla natura) 
La verità e l’opinione (Sulla natura) 
La descrizione dell’essere e l’illusorietà delle sensazioni (Sulla natura)  

I MOLTEPLICI PRINCIPI DELLA REALTA’ (DICEMBRE)  

I fisici pluralisti 
Democrito e l'atomismo 
I quattro elementi originari (da Aristotele, Metafisica) 
Un universo formato di atomi (da Simplicio, Commentario alla Fisica di Aristotele) Una pluralità di 
mondi (da Ippolito, Confutazione di tutte le eresie)  

 

UNITÀ 2 - L’INDAGINE SULL’ESSERE UMANO: I SOFISTI E SOCRATE (GENNAIO)  

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ETA’ CLASSICA Atene e il governo del popolo 
Il principio dell’isonomia  

La nascita della politica Politica e logos  

I SOFISTI 
La considerazione dei sofisti nella storia 
Il contesto in cui nasce la sofistica 
I caratteri della sofistica 
Protagora 
Gorgia 
La storia e le tecniche per i sofisti 
I sofisti e la religione 
Il problema delle leggi 
l’arte della parola 
Il problema del linguaggio 
La crisi della sofistica 
L’uomo è misura di tutte le cose (da Platone, Teeteto)  



SOCRATE 
Il racconto di una vita: un personaggio complesso Il rapporto di Socrate con i sofisti e con Platone La 
filosofia come ricerca sull’essere umano 
Il non sapere 
Il dialogo: momenti e obiettivi 
L’etica 
Il demone, l’anima e la religione 
Il processo e la morte di Socrate 
Gli ultimi istanti di vita (da Platone, Fedone)  

 

UNITÀ 3 - PLATONE (FEBBRAIO - MARZO)  

IL PROGETTO FILOSOFICO E I DIALOGHI GIOVANILI Una risposta alla crisi della società 
I tratti generali della filosofia platonica 
La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti  

DALLE IDEE ALLO STATO: I DIALOGHI DELLA MATURITA’ La teoria delle idee 
la teoria dell’amore e della bellezza 
La teoria dello Stato e il compito del filosofo  

I gradi della conoscenza e il compito dei filosofi 
La concezione platonica dell’arte 
Il discorso di Socrate-Diotima: l’amore come demone (Simposio) 
La caverna, ovvero il mondo della conoscenza sensibile (Repubblica) 
La liberazione di un prigioniero e il suo viaggio verso la luce (Repubblica) Il ritorno nella caverna 
(Repubblica)  

 

UNITÀ 4 – ARISTOTELE (APRILE - MAGGIO)  

IL PROGETTO FILOSOFICO Una vita per la ricerca L’allontanamento da Platone L’enciclopedia delle 
scienze  

LE STRUTTURE DELLA REALTA’ METAFISICA  

La classificazione delle scienze 
I caratteri generali della metafisica 
La dottrina dell’essere e della sostanza 
I principi supremi della scienza dell’essere 
La dottrina delle quattro cause 
La dottrina del divenire 
La concezione aristotelica di dio 
La sostanza come sinolo di materia e forma (Metafisica) L’essere come potenza e atto (Metafisica) 
Il motore immobile (Metafisica)  



LE STRUTTURE DEL PENSIERO: LA LOGICA la concezione aristotelica della logica 
la logica dei concetti 
la logica delle proposizioni  

La logica del sillogismo 
La dialettica 
La retorica 
Le sostanze come prime e uniche vere sostanze Categorie)  

L’AGIRE UMANO: L’ETICA, LA POLITICA E L’ARTE L’etica: la saggezza della legge tra giustizia ed 
equità La politica 
L’estetica e la poetica  

Le virtù etiche (Etica Nicomachea) 
La necessità della vita associata (Politica)  

 

UNITÀ 5 - LE FILOSOFIE ELLENISTICHE (MAGGIO - GIUGNO)  

LA SOCIETA’ E LA CULTURA IN EPOCA ELLENISTICA Il nuovo assetto politico e sociale 
Le nuove tendenze culturali 
Il pensiero scientifico  

Il pensiero filosofico  

EPICUREISMO 
Il pensiero al servizio della felicità 
La concezione epicurea della filosofia 
La logica 
La fisica 
L’etica 
La via per raggiungere la felicità (Lettera a Meneceo)  

LO STOICISMO 
Gli stoici e la loro concezione della filosofia 
cenni di fisica in funzione della comprensione dell’etica L’etica  

LO SCETTICISMO 
I caratteri generali del pensiero scettico L’epochè  

 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, Vivere la filosofia – dalle origini alla scolastica – Vol 1, 
PARAVIA  

Materiale digitale e cartaceo curato dalla docente.  

 



COMPETENZE ABILITÀ 

 

Essere in grado di ricostruire in modo organico 
le tematiche organizzata esprimendo anche 
valutazioni personali sul tema; 

Sapersi orientare nelle questioni filosofiche 
anche con una personale indagine critica e 
riflessiva; 

Essere in grado di sviluppare confronti tra 
posizioni in ordine allo stesso tema e/o autore; 

Essere capace di cogliere la complessità del 
reale e le conseguenti molteplicità di relazioni 
interdisciplinari, superando una visione 
parcellizzata del sapere; 

Esprimere una rielaborazione critica personale, 
con collegamenti tra i pensieri dei vari filosofi. 

esporre le tesi di un filosofo e una tematica 
affrontata, utilizzando il testo; 

usare correttamente il linguaggio disciplinare; 

delineare la linea argomentativa di una 
posizione filosofica e di un brano letto; 

usare il linguaggio specifico e sviluppa un 
concetto con coerenza logico-argomentativa. 

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

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

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

 Considerazione del processo di apprendimento nel periodo medio-lungo; 

 Coerenza/congruenza tra risultati raggiunti e gli obiettivi didattici programmati; 

 Nella valutazione finale si tiene conto, oltre al voto delle prove sommative, anche delle 
valutazioni riportate nei compiti o prove formative assegnati dal docente in modalità digitale o 
analogica, a distanza o in presenza, come attività sincrone o asincrone.  

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

PERIODO QUANTITÀ SCRITTE ORALI 

1° quadrimestre 4 2 2 

2° quadrimestre 4 2 2 

 

Prof.ssa M. Antonella Paolucci 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
DISCIPLINA: Discipline giuridiche ed economiche 

 
CLASSE 3 A Liceo economico sociale 

 
DOCENTE Silvestrini Loredana 

 

 
 
PROGETTAZIONE MODULARE/AMBITI DISCIPLINARI  
 

Economia 

MODULO 1:  STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

 

Unità didattica 1 – L’economia classica  

 

 Contenuti: I fondamenti teorici del liberismo, i caratteri del capitalismo, la critica marxista   

 Obiettivi: comprendere le differenze tra il pensiero di Smith, Say, Ricardo, Maltus e Mill 

 

Unità didattica 2 – La teoria neoclassica e il pensiero keynesiano   

 

 Contenuti. Le teorie di Marshall e di Schumpeter, la grande depressione, l’apporto teorico di Keynes  

 Obiettivi: Sapere la differenza tra concezione classica e neoclassica, inquadrare la teoria keynesiana della 

spesa pubblica anche nel mondo economico attuale 

 

Unità didattica 3 - Le teorie più recenti  

 

 Contenuti: Posizioni teoriche dei monetaristi e dei neoliberisti 

 Obiettivi: cogliere i collegamenti tra il liberismo ottocentesco e il neoliberismo moderno  

 

MODULO 2: LE IMPRESE E LA LORO ATTIVITA’ 

 

Unità didattica 1 : L’attività d’impresa 

 Contenuti: L’impresa, le sue dimensioni e i suoi settori, il progresso tecnologico. 

 Obiettivi: comprendere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio-economico. 

 

Unità didattica 2: L’organizzazione dell’impresa 

- Contenuti: Fonti di finanziamento aziendale, gestione del personale, pianificazione e programmazione. 

- Obiettivi: Comprendere la complessità dell’attività d’impresa 

 

 

 



Diritto 

MODULO 1 :  IL MONDO DELLE IMPRESE 

 

Unità didattica 1 : L’imprenditore e l’impresa 

  

- Contenuti :  Nozione di imprenditore, distinzione fra i diversi tipi di impresa. 

- Obiettivi : Conoscere il ruolo dell’imprenditore nel mondo socio-economico. 

 

Unità didattica 2: La costituzione e le caratteristiche delle società 

 

6. Contenuti : Caratteri delle società di persone, di capitali e mutualistiche. 

7. Obiettivi : comprendere le ragioni che portano alla costituzione di un tipo di società. 

 

Unità didattica 3: La concorrenza tra imprese 

 

Contenuti : Limiti alla concorrenza, normativa antitrust. 

Obiettivi : Comprendere gli obbiettivi della normativa antitrust. 

 

MODULO 2: LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

 

Unità didattica 1 :  La proprietà e il possesso  

 

 Contenuti: La proprietà, il possesso e la detenzione 

 Obiettivi: Comprendere il diritto di proprietà il potere di godimento e di disposizione del bene; essere in 

grado di distinguere il possesso dalla detenzione. 

 

Unità didattica 2 :  I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

 

 Contenuti: Modi per acquistare il diritto di proprietà 

 Obiettivi: Comprendere la funzione delle azioni che si possono esercitare a tutela della proprietà 

 

Unità didattica 3 : La comunione e il condominio 

 

 Contenuti: La proprietà comune e il condominio. 

 Obiettivi: Cogliere la complessità delle situazioni concrete collegate alla comunione e alla proprietà. 

 

Unità didattica 4 : I diritti legali di godimento 

 

 Contenuti: L’usufrutto, la superficie, le servitù prediali. 

 Obiettivi: Comprendere le finalità dei diritti reali di godimento 

 

 

COMPETENZE  
 
Economia politica 

Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i fatti economici osservabili nello scenario italiano e 

internazionale; familiarizza con il modo di pensare economico apprendendo la logica microeconomica e 

macroeconomica sapendole distinguere e riconoscendone le differenti specificità. Egli apprende il funzionamento 

del sistema economico a partire dall’ impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni: dal 

mercato del lavoro al sistema monetario e finanziario, dalla crescita economica all’ inflazione e alle crisi, dalle 



disuguaglianze alla povertà e al sottosviluppo. In continuità con quanto appreso nel primo biennio lo studente 

amplia l’indagine storico-economica estendendola al mercantilismo, alla rivoluzione industriale e all’ affermazione 

dell’ economia capitalistica fino all’ avvento del commercio globale. In questa analisi egli apprende e utilizza in 

parallelo le teorie delle principali scuole di pensiero economico (classica, neoclassica, keynesiana, monetarista, 

istituzionalista). 

 

Diritto 

Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le diverse branche del diritto. 

Nell’ambito del Diritto civile apprende e approfondisce: i diritti reali, con particolare riguardo al concetto di 

proprietà e alle implicazioni sociali ad esso collegate; le obbligazioni, i negozi giuridici e i contratti, con particolare 

attenzione ai riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali derivanti e ai collegamenti con temi economici; il 

diritto di famiglia e le successioni. 

Nell’ ambito del diritto applicato al mondo produttivo e alle sue implicazioni social, egli al termine del secondo 

biennio apprende il concetto giuridico d’ impresa distinguendo fra i diversi tipi di imprese e di società; sa descrivere 

le vicende che accompagnano la vita delle imprese con particolare riguardo alla responsabilità d’ impresa, agli 

elementi di gestione economica e al fallimento, al terzo settore. Lo studente apprende, infine, le caratteristiche e le 

implicazioni sociali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al rapporto di lavoro sia come fonte giuridica, 

sia come insostituibile risorsa per il sistema produttivo di beni e servizi, sia come cardine di stabilità sociale e 

fondamento costituzionale (art. I Cost.).     

 

 

COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE 
 
- Utilizzare il lessico essenziale dell’economia e del diritto. 

- Inquadrare i limiti posti al diritto di proprietà. 

- Effettuare confronti tra diversi contesti storici ed economici e tra le diverse posizioni teoriche ad essi collegate. 

- Individuare i collegamenti tra l’organizzazione imprenditoriale in ambito giuridico e in quello economico. 

 

 

ABILITÀ 
 

- 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. 

 

 
 
 
 



 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendime
nto coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 

(specificare) 

  

     
 

 

        


 
        X 
 

 
      X 
 

 
      X 
 

Lezione frontale 

 
 

 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
 

 Titolo  

TESTI IN 
PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA 
Interattiva 
multimediale 

 
SI 
 

LAVAGNA 
Interattiva 
multimediale,  
consultazione WEB 

 

SI 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 
SI 
 

ALTRO:  

 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 

TITOLO: 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
Vedi documento di 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. 

 

 

SCHEMA PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE (SCRITTE E ORALI) 
 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 

approfondimenti autonomi 

Efficaci, originali, duttili Analitiche, sintetiche logico-

argomentative 

9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure Efficaci nei collegamenti e 

nelle applicazioni 

8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle individuazioni dei 

concetti chiave 

7 

Complessivamente corrette e 

accettabili 

Semplici, generalmente 

appropriate 

Limitate alla individuazione 

degli aspetti essenziali o nelle 

applicazioni 

6 

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

situazioni semplici 

5 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 

Generalmente scorrette Scarse sia negli aspetti 

significativi delle conoscenze 

sia nelle semplici applicazioni 

4 

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

guidate 

1-3 

 

 

Il Docente 

Loredana Silvestrini 

 

Ottobre 2022 

  



 
 

Prof. Luca Franceschini 

 
 

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: 
 

CON RIFERIMENTO AL TESTO ADOTTATO: ORIZZONTI DELLA FISICA, 

Secondo Biennio, Parodi-Ostili, Pearson. 

 

MODULO 1. LE GRANDEZZE FISICHE Capitolo 1 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 

minimi) 

 Osservare 

e 

identificare 

fenomeni 

 Riconoscere nei diversi 

campi disciplinari studiati i 

criteri scientifici di 

affidabilità delle 

conoscenze e delle 

conclusioni che vi 

afferiscono. 

 Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 Capire di cosa si occupa 

la fisica. 

 Formulare il 

concetto di 

grandezza 

fisica. 

 Conoscere le 

principali 

caratteristiche 

degli strumenti di 

misura 

 Comprendere il 

concetto di 

ordine di 

grandezza. 

 Conoscere le unità 

fondamentali del 

Sistema Internazionale. 
 Saper operare con le unità di 

misura, cifre significative, 
notazione scientifica e 
ordine di grandezza 

 Saper calcolare valore 
stimato, errore assoluto, 
relativo e percentuale di una 
misura ripetuta 

 Conoscere la differenza tra 

 Distinguere tra proprietà 
misurabili e non 

 Distingue una grandezza 

fisica dall’unità di misura 

 Riconosce una 

proporzionalità diretta e 

una proporzionalità 

inversa invertendo una 

formula 

 Sapere esprimere un numero in 

notazione scientifica. 

 Effettuare le conversioni da unità 

di misura a suoi multipli e 

sottomultipli e viceversa. 

 Effettuare le corrette 
equivalenze tra lunghezze, 
aree, volumi, velocità, densità 

 saper definire la massa , il 
volume e la densità di un 
corpo 
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misura diretta ed indiretta 

 

 

 
MODULO 2. I VETTORI E LE FORZE Capitolo 2 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 

minimi) 

 Utilizzare modelli 

appropriati per investigare 

su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali. 

 Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile 

difronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 Comprendere il concetto di 

vettore 

 Classificare le forze 

 Analizzare l’effetto delle forze 

applicate a un corpo. 

 Distinguere il concetto di forza- 

peso dal concetto di massa e 

comprendere le relazioni tra i 

due concetti. 

 Associare il concetto di forza a 

esperienze della vita 

quotidiana. 
 Studiare le forze di attrito. 
 Analizzare il comportamento delle 

molle e formulare la legge di 

Hooke. 

 Operare con i vettori. 
 Definire le forze di contatto e 

le forze a distanza. 

 Descrivere e discutere 
la misura delle forze. 

 Operare con la forza-peso. 

 Discutere le caratteristiche delle 
forze di attrito radente e viscoso 

 Discutere la legge di Hooke. 

 Svolgere semplici problemi 

sulle forze 

svolgimento entro dicembre 

 
 

MODULO 3. L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI Capitolo 3 
COMPETENZ 
E 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Utilizzare 

modelli 

appropriati per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare 

dati 

sperimentali. 

 Utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con 

atteggiamento 

razionale,  critico 

e responsabile di 

fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni e 

ai suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 Capire quali sono le differenze tra i 

modelli del punto materiale e del corpo 

rigido, e in quali situazioni possono 

essere utilizzati 

 Analizzare in quali condizioni un 

corpo rigido può traslare e in quali 

condizioni, invece, può ruotare. 

 Studiare le condizioni di equilibrio di un 

punto materiale. 

 Analizzare il concetto di vincolo e 

definire le forze vincolari. 

 Analizzare l’equilibrio di un corpo su un 

piano inclinato. 

 Valutare l’effetto di più forze su un corpo 

rigido. 

 Definire il braccio di una forza. 

 Definire il momento di una forza. 

 Formalizzare le condizioni di equilibrio di 

un corpo rigido. 

 Analizzare il principio di funzionamento 

delle leve. 

 Studiare dove si trova il baricentro di 
un corpo. 

 Comprendere la differenza tra i due modelli 

punto materiale e corpo rigido 

 Spiegare se, e come, lo stesso oggetto può 

essere considerato come punto materiale, corpo 

rigido oppure corpo deformabile. 

 Riuscire a stabilire se un punto materiale si 

trova in equilibrio 

 Conoscere il concetto di forza equilibrante 

 Definire una forza vincolare 

 Riuscire a fare alcuni esempi di forze vincolari 

e indicare in quali direzioni agiscono. 

 Conoscere le condizioni di equilibrio per un 

corpo rigido 

 Saper modellizzare il comportamento di oggetti in 

equilibrio su un piano inclinato. 

 Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono 

vantaggiose e quali svantaggiose. 

 Fornire alcuni esempi di leve vantaggiose e 

svantaggiose 

 Saper svolgere semplici problemi. 

  Svolgimento entro ottobre 



 
 
 

MODULO 4. LA VELOCITÀ Capitolo 5 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 

minimi) 

 Utilizzare modelli appropriati 

per investigare su fenomeni e 

interpretare dati 

sperimentali. 

 Riconoscere nei diversi campi 

disciplinari studiati, i criteri 

scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle 

conclusioni che vi 

afferiscono. 

 Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni e 

ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attivitàdi studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

 Descrivere il movimento. 

 Capire perché la descrizione di 

un moto è sempre relativa e 

l’importanza dei sistemi di 

riferimento. 

 Creare una 

rappresentazione 

grafica spazio-tempo. 

 Identificare il concetto di velocità 
mettendo in relazione lo 
spostamento e il tempo 
impiegato a realizzarlo. 

 Riconoscere le relazioni 

matematiche tra le grandezze 

cinematiche posizione e velocità. 

 Analizzare il moto di un 

corpo lungo una retta. 

 Definire il moto 

rettilineo 

uniforme. 

 Approfondire le diverse 

tipologie di grafici 

spazio-tempo. 

 Utilizzare il sistema di 

riferimento nello studio di 

un moto. 

 Rappresentare il moto 

di un corpo mediante 

un grafico spazio-

tempo. 

 Rappresentare i dati 
sperimentali in un 
grafico spazio-tempo. 

 Definire la velocità media. 

 Operare correttamente le 

equivalenze tra le diverse unità di 

misura della velocità. 

 Formulare e utilizzare la 
legge oraria del moto. 

 Formalizzare e dimostrare la 

legge del motorettilineo 

uniforme. 

 Interpretare e discutere diversi 
tipi di grafici spazio- tempo. 

svolgimento entro marzo 

MODULO 5. L’ACCELERAZIONE Capitolo 5 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Utilizzare modelli appropriati 

per investigare su fenomeni e 

interpretare dati sperimentali. 

 Riconoscere nei diversi campi 

disciplinari studiati, i criteri 

scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono. 

 Utilizzare gli strumenti culturali 

e metodologici acquisiti per 

porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di 

 studio, ricerca
e approfondimento 
disciplinare. 

 Introdurre, attraverso 

il concetto di velocità 

istantanea, il concetto 

di istante di tempo 

infinitesimale. 

 Interpretare la variazione 

di una grandezza in un 

determinato intervallo di 

tempo. 

 Utilizzare il concetto di 

variazione di una grandezza 

in diversi contesti della 

vita reale e professionale 

 Riconoscere le relazioni 

matematiche tra 

variazione di velocità e 

intervallo di tempo. 

 Analizzare il moto 

non uniforme di un 

corpo. 

 Definire il moto accelerato 

e il moto 
 rettilineo 

uniformemente 
accelerato. 

 Capire cosa rappresenta il 

coefficiente angolare della retta 

tangente al grafico spazio-tempo in 

un determinato istante. 

 Definire l’accelerazione media, in 

funzione della variazione di velocità 

di un corpo e del tempo necessario 

per ottenere quella variazione. 

 Rappresentare i dati sperimentali in 

un grafico velocità-tempo. 

 Capire il significato della pendenza 

della retta secante che passa per due 

punti in un grafico velocità-tempo. 

 Formalizzare le equazioni del moto 

rettilineo uniformemente accelerato 

con partenza da fermo e con una 

velocità iniziale diversa da zero. 

 Interpretare diversi tipi di grafici 

velocità-tempo. 

svolgimento entro aprile 

svolgimento entro febbraio 



MODULO 6. I PRINCIPI DELLA DINAMICA Capitolo 7/8 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Descrivere il moto di un corpo 

anche facendo riferimento alle 

cause che lo producono 

 Applicare i principi della 

dinamica alla soluzione di 

semplici problemi 

 Conoscere gli enunciati 

dei tre principi della 

dinamica e le sue 

applicazioni in contesti 

reali 

 Conoscere il concetto di 
forza gravitazionale 

 Sa enunciare e applicare i tre 
principi della dinamica 

 Sa riconoscere le implicazioni del 

principio di inerzia con riferimento 

alle situazioni reali 

 Sa mettere in relazione il secondo 

principio della dinamica con la 

corrispondente situazione 

cinematica 

 Sa calcolare la forza 

gravitazionale 

svolgimento entro maggio 

 

 

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 MODALITÀ 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 almeno due prove tra scritto e/o orale. 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, problemi, esercizi, lettura di grafici. 

Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, esercitazione 

argomentativa e/o dimostrativa. 

A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata al 50%, 55% o al 60%. 

 
 

 



 

MODALITÀ DI RECUPERO 

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

Luca Franceschini 



 

 

 

Prof. Luca Franceschini 

 
 
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 test adottati: La matematica a colori – Edizione azzurra, L. Sasso, 
Petrini Editore,    Volumi 2 e 3. 
 

MODULO 1– Numeri reali e radicali (Vol. 2 Unità 1) 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

 Utilizzare le tecniche 

e le procedure del 
calcolo algebrico, 
rappresentandole 

anche sotto forma 
grafica. 

 Definizione di 

radice aritmetica 

di un numero 

 Condizioni di 

esistenza dei radicali 

 Radicali e 
funzioni 
irrazionali 

 Somma di radicali 
simili 

 Trasporto fuori dal 

simbolo di radice 

 Conosce la definizione di 

radice aritmetica di un 

numero

 E’ consapevole della 

necessità delle condizioni di 

esistenza a partire dalla 

definizione di radicale 

quadratico e cubico

 Conosce la definizione di 

radicali simili

 Sa eseguire il trasporto 

fuori dal simbolo di 

radice

Sa eseguire la somma 

algebrica tra radicali simili 

(riconoscendo l’analogia con 

le operazioni tra monomi) 

 Sa svolgere la 
razionalizzazione di 
frazioni con radicali al 
denominatore

 
 Svolgimento entro ottobre 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: ECONOMICO -SOCIALE 

CLASSE 3AE 

DISCIPLINA Matematica 

 



 

 

 

MODULO 2- L’algebra di secondo grado e parabola (Unità 3,vol. 3) 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Dominare 

attivament
e i concetti 
e i metodi 
degli 

elementi 
del calcolo 
algebrico 

 Costruire 

e 

analizzare 

modelli 
matemati
ci 

 Equazione di secondo 

grado in forma canonica 
 Equazioni incomplete 
 La formula risolutiva 
 Risoluzione di equazioni 

di secondo grado intere e 

fratte 
 Problemi di secondo grado 
 La parabola e 

l’interpretazione grafica di 
un’equazione di secondo 
grado 

 Sistemi di secondo grado 
interi e frazionari 



 Sa riconoscere un’equazione di 

secondo grado e scriverla in forma 

canonica

 Sa risolvere le equazioni incomplete

 Conosce e sa applicare la formula 
risolutiva

 Sa risolvere, con il metodo più opportuno, 

equazioni di secondo grado intere e 

frazionarie

 Sa utilizzare la risoluzione di 

un’equazione di secondo grado per 
scomporre un trinomio di secondo grado

 Sa risolvere semplici problemi di secondo 
grado

 Sa definire la parabola come luogo 
geometrico

 Sa riconoscere l’equazione di una 
parabola con asse verticale e orizzontale

 Sa determinare il vertice e l’asse di 
simmetria di una parabola

 Sa determinare l'intersezione della 
parabola con gli assi

 Sa rappresentare graficamente una 
parabola

 Sa interpretare graficamente 
un’equazione di secondo grado

 Sa risolvere con il metodo di sostituzione 
semplici sistemi di secondo grado interi e 
frazionari

 Sa determinare la posizione reciproca tra 

retta e parabola mediante la risoluzione 

dell’equazione risolvente di un sistema di 

secondo grado

  Svolgimento previsto entro dicembre/gennaio 

 
MODULO 3 – Disequazioni di secondo grado (Unità 5, vol. 3) 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Utilizzare le 
tecniche e le 

procedure del 
calcolo algebrico, 

rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica.

 

 Individuare 
strategie 

 
 Studio del segno di 

una parabola 

 Risoluzione delle 

disequazioni di 

secondo grado con 

il metodo della 

parabola (a>0) 

 

 Sa risolvere le disequazioni di 

secondo grado in forma normale e 

non.

 Sa studiare il segno di una parabola 

al variare della variabile 

indipendente

 Sa risolvere disequazioni 

frazionarie con numeratore e/o 

denominatore di secondo grado

 Sa risolvere sistemi di disequazioni di 



 

 

appropriate e 
applicare metodi per 
risolvere problemi.

secondo grado intere e fratte

  Svolgimento entro metà febbraio 

 

MODULO 4 – Equazioni di grado superiore a due (Unità 7 – Vol. 3) 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Utilizzare le 

tecniche e le 
procedure del calcolo 
algebrico, 
rappresentandole 

anche sotto forma 
grafica.

 

 Individuare 

strategie 
appropriate e 

applicare metodi per 
risolvere problemi .

 

 Equazioni 
binomie e 
trinomie 

 Equazioni 
risolvibili 
mediante 
scomposizion
e in fattori 

 Disequazioni di 
grado superiore 
al secondo 

 
 

 Sa risolvere particolari equazioni di grado 
superiore al secondo (operando 
sostituzioni o sfruttando scomposizioni e 
annullamento del prodotto) 

  Svolgimento entro metà marzo 
 

MODULO 5 – La circonferenza nel piano euclideo e nel piano cartesiano (Unità 8 Vol.3) 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 Dominare 

attivamente i concetti 

e i metodi degli 

elementi del calcolo 

algebrico 

 Costruire e 

analizzare modelli 

matematici 

• La circonferenza e il 
cerchio nel piano 
euclideo 

• Proprietà delle corde 
• Retta e circonferenza 
• Angoli al centro e 

angoli alla 
circonferenza 

• Area di un cerchio 
• Lunghezza di una 

circonferenza 
• La circonferenza nel 

piano cartesiano 
• Intersezione tra retta e 
circonferenza 

• Saper enunciare le principali definizioni e I 
principali Teoremi relativi al cerchio e alla 
circonferenza nel piano euclideo 

• Saper individuare le posizioni reciproche tra 
retta e circonferenza e tra due circonferenze 

• Trovare l’area di un cerchio e la lunghezza di 
una circonferenza 

• Saper rappresentare una circonferenza nel 
piano cartesiano data la sua equazione 

• Trovare l’equazione di una circonferenza 
noti alcuni dati 

• Individuare graficamente e algebricamente I 
punti di intersezione tra circonferenza e 
retta 

  Svolgimento entro aprile 

 

MODULO 6–Statistica e calcolo delle probabilità (Unità 15 Vol 1; Unità 13 vol.2; Unità 14 vol.3) 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 



 

 

 Utilizzare il 

linguaggio e i metodi 
propri della 

matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 

informazioni 
qualitative e 
quantitative 

 Utilizzare modelli 
probabilistici per 

risolvere problemi e 

fare scelte 

consapevoli 

 Conoscere le fasi 
di un’indagine 
statistica 

 Comprendere il 

concetto di 

campione statistico 

 Conoscere il 

concetto di 

frequenza 

(assoluta, 
relativa e 
percentuale) 

 Raccogliere 

ed elaborare 

dati 

 Utilizzare il 

software Excel per 

rappresentare i 

risultati ottenuti 

 Introduzione 
al calcolo 

delle 
probabilità 

 Valutazione della 

probabilità 

secondo la 
definizione classica 

 Teoremi sul 
Calcolo 
delle 
probabilità 

• Conosce e sa utilizzare la terminologia specifica 

• Sa rappresentare graficamente dei dati 
scegliendo il grafico più adatto alla 
rappresentazione 

• Sa calcolare una determinata media e i 
principali indici di variabilità 

 Sa creare ed elaborare un foglio elettronico 
per risolvere semplici problemi; sa creare 

semplici documenti di presentazione. 
 Conoscere la definizione classica di probabilità 
 Conoscere la definizione di evento, 

evento certo, impossibile, 

complementare 

 Conoscere le definizioni di eventi 

composti, indipendenti e incompatibili 
 Saper calcolare la probabilità composta e totale 
 Saper calcolare la probabilità 

scegliendo il grafico più opportuno 

 Saper applicare la definizione classica di 
probabilità per la risoluzione di semplice 
problemi 

                                                                                                         Svolgimento entro maggio 

 

MODULO 7 – Cenni di goniometria e trigonometria finalizzati all’utilizzo in esercizi di fisica 

(Unità 10 e 11 Vol.3) 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

• Individuare strategie 

appropriate e applicare 

metodi per risolvere problemi . 

• Concetto di seno e coseno 

di un angolo 

• Valori di seno e coseno di 

angoli particolari 

• Teoremi sui triangoli 

rettangoli 

• Conosce i valori di seno e coseno 

tangente degli angoli particolari 

• Sa “risolvere” un triangolo 

rettangolo 

Svolgimento trasversale in corso d’anno in relazione agli esercizi di Fisica che si affrontano 

 

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 MODALITÀ 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 

almenotre verifiche tra scritto e/o orale. 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%. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

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

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  

 Luca Franceschini 

 

  



 

 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Economico Sociale 

CLASSE 3AE 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa BRACHETTA CRISTINA 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
L’insegnamento della storia dell’arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da parte degli 

studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, storici e contemporanei, 

strettamente connessi all’azione dell’uomo e del suo pensiero. 

-Inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di produzione; 

-Comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di architettura, 

viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata su una struttura di 

segni e codici 

iconici; 

-Saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte, applicando nella lettura diverse 

metodologiche ed utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva; 

- Riconoscere l’importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico culturale e 

ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale basata sulla 

cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio 

culturale a partire dal proprio ambiente di vita. 

 

 

COMPETENZE 

 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico contesto 

storico, geografico e ambientale. 

2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 

moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi aspetti 

iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, 

alla committenza, ai 

destinatari. 

3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di rappresentazione 

grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte tridimensionale, del designer e delle 

tecnologie informatiche. 

4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla conservazione 

e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, 

culturale del proprio territorio. 

 

 

ABILITÀ 

 

-Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 

multimediali. 

- Riconoscere il periodo storico, il luogo in cui è stata prodotta un’opera d’arte. 



 

 

- Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, plastici …) le regole compositive (spazio, 

proporzioni, ritmo …) nelle opere d’arte. 

- Riconoscere i significati, la funzione e il valore d’uso nelle opere di pittura, scultura e architettura. 

- Essere in grado di capire la dimensione simbolica delle immagini sacre attraverso l’analisi 

iconografica 

e iconologica. 

- Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile alla conoscenza e alla comprensione dell’oggetto 

artistico. 

- Riconoscere gli elementi della struttura architettonica e le diverse funzioni. 

- Compiere collegamenti tra arte e letteratura. Utilizzare un adeguato e corretto lessico tecnico per 

definire l’oggetto artistico. 

- Individuare i luoghi di conservazione della civiltà greca e romana. 

- Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura romanica e gotica europea, e collocandola nel 

contesto storico, ambientale, sociale economico, fare collegamenti con la realtà contemporanea. 

 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO  

-I BENI CULTURALI 

-IL LINGUAGGIO VISIVO:  

 Il codice visuale: il segno e la linea; la forma e il colore; la luce e lo spazio; la composizione, 

(simmetria, ritmo, equilibrio, figura e sfondo).  

 

CAPITOLO 1 

-L’ARTE NELLA PREISTORIA: Lo scenario dell’arte 

L’arte parietale e mobiliare, (Paleolitico e Neolitico). L’ architettura Megalitica. 

CAPITOLO 2 

-MESOPOTAMIA ED EGITTO: Lo scenario dell’arte 

La città mesopotamica e le arti visive. 

Le architetture sacre dell’antico Egitto. 

Scultura e pittura egizia.  

CAPITOLO 3  

-L’AREA DELL’EGEO: Lo scenario dell’arte 

Architettura minoica e micenea 

Le arti figurative a Creta e Micene 

CAPITOLO 4  

-LA GRECIA DALLE ORIGINI ALL’ETA’ ARCAICA; Lo scenario dell’arte 

- I principi fondamentali dell’architettura greca; 

- La ceramica greca: dal motivo geometrico alla figura umana 

- Gli esordi della statuaria greca 

CAPITOLO 5 

- LA GRECIA DEL PERIODO CLASSICO; Lo scenario dell’arte 

-I luoghi religiosi e sociali della polis 

- Percorsi di ricerca nella statuaria 

- Alla ricerca della perfezione 

CAPITOLO 6 

- I REGNI ELLENISTICI; Lo scenario dell’arte 

- Dalla polis classica alla città ellenistica 

- Gli sviluppi della statuaria 

- L’illusionismo nella pittura parietale e nel mosaico 



 

 

CAPITOLO 7 

- LA CIVILTÀ ETRUSCA; Lo scenario dell’arte 

CAPITOLO 8 

-ROMA ARCAICA E REPUBBLICANA; lo scenario dell’arte 

-La città e le tecniche costruttive dei Romani 

-Architetture pubbliche e private 

-Rilievi celebrativi, ritratti e statue onorarie nell’antica Roma 

CAPITOLO 9 

ROMA IMPERIALE; Lo scenario dell’arte 

-La monumentalizzazione di Roma in età imperiale 

-le residenze imperiali 

-La ritrattistica imperiale 

- Il rilievo storico celebrativo 

-La pittura parietale 

CAPITOLO 10 

-L’ARTE CRISTIANA DEI PRIMI SECOLI; Lo scenario dell’arte 

-Gli spazi del sacro, prima e dopo il 313 

-L’arte paleocristiana, un ramo dell’arte romana imperiale 

-Il linguaggio simbolico dei mosaici di Ravenna 

-La scultura tra naturalismo e astrazione 

CAPITOLO 12  

L’ARTE ROMANICA; Lo scenario dell’arte 

-L’edificio di culto in epoca romanica 

-Pittura parietale e decorazione musiva nel romanico 

CAPITOLO 13  

IL GOTICO DAGLI INIZI ALLA FASE MATURA; Lo scenario dell’arte 

- Gli spazi per il culto 

CAPITOLO 14 

- LA PITTURA ITALIANA TRA DUECENTO E TRECENTO; Lo scenario dell’arte 

-La scuola fiorentina 

- La scuola sennese 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

L’Importanza della cultura; I Beni culturali  

L’articolo 9 della Costituzione Italiana I concetti di “patrimonio”, “bene culturale” e “bene 

paesaggistico” e la loro tutela e conservazione.  Musei Digitali e multisensoriali: i nuovi modi di 

raccontare l’arte Confronto tra il museo di ieri e di oggi. 

I siti archeologici del territorio.   Visita, ricerca e relazione sui siti. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 SI 
 

 

 SI 

 
 

 

SI SI 
 

 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

Lezione frontale 
Utilizzo della lavagna 
interattiva, visione di 
video, presentazione in 
powerpoint. 



 

 

Schematizzazioni e 
mappe concettuali. 

 
 

 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
PROVE SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

TIPOLOGIA A,B,C 
SEMISTRUTTURA

TA  
QUESTIONARIO 
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                                                                                       PROVE ORALI 

 
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 
 
 

SI 
 
 

 

 
 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

 

La valutazione terrà conto della verifica formativa e sommativa, delle condizioni di partenza e del 

graduale apprendimento in relazione agli obiettivi proposti. Particolare attenzione sarà riservata 

all'impegno, all'interesse e alla partecipazione dimostrata dall'allievo nelle varie fasi del processo 

educativo.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Concordati in sede di Dipartimento. 

 

a) le conoscenze acquisite; 

b) la capacità di esporle in modo chiaro e corretto; 

c) l’applicazione di conoscenze e metodi in contesti analoghi o in nuovi contesti; 

d) la capacità di esprimere un giudizio autonomo e personale. 

In base a questi parametri vengono costruite le prove di verifica. 

Gli obiettivi minimi richiesti per il conseguimento del voto sufficiente riguardano principalmente il 

punto (a) e (b) e in misura minore i punti (c) e (d). 



 

 

 

Griglia di valutazione. 
 

LIVELLI DESCRITTORI VOTO 

Livello Base 
non raggiunto 

L’alunno dimostra di non aver acquisito alcun 
metodo e manifesta totale disinteresse ai 
contenuti disciplinari. 
 

1 

L’alunno non ha raggiunto una seppur modesta 
padronanza degli elementi di competenza 
fondamentali. 
 

2 

L’alunno non è in grado di passare alla fase 
applicativa, si esprime in forma scorretta e 
compie frequenti e gravi errori. 
 

3 

L'alunno mostra di aver affrontato i contenuti 
superficialmente senza porsi il problema 
dell'analisi e senza alcuno sforzo di 
memorizzazione dei nuclei tematici principali. 
 

4 

Livello Base 

L'alunno mostra di aver affrontato l'argomento 
in modo superficiale, limitandosi alla 
memorizzazione di alcuni contenuti, esposti in 
modo sconnesso, mostrando di non aver svolto 
un'analisi critica dei nuclei tematici. 
 

5 

L'alunno mostra di aver affrontato l'argomento 
in modo adeguato: i nuclei tematici principali 
risultano presenti, anche se si evidenziano delle 
carenze nella comprensione degli esatti rapporti 
gerarchici esistenti tra essi. 
 

6 

Livello 
intermedio 

Anche se l'esposizione non risulta esaustiva, 
l'alunno mostra di aver afferrato in modo 
adeguato sia i contenuti tematici affrontati che 
le relazioni tra essi esistenti. 

7 

Attraverso un'esposizione fluente e a tratti 
brillante, l'alunno mostra di aver affrontato in 
modo critico i diversi nuclei tematici, cogliendo 
gli esatti rapporti causali e le diverse relazioni 
esistenti tra loro. 

8 



 

 

Livello 
Avanzato 

Attraverso un'esposizione brillante, l'alunno 
dimostra di aver compreso criticamente i nuclei 
tematici affrontati e le loro relazioni 
gerarchiche, dimostrando di possedere 
competenze che gli permettono di mettere in 
relazione, in modo dinamico, l'argomento 
trattato con le altre argomentazioni affrontate 
durante il corso di studi. 

9 

Al di là di ciò che viene didatticamente richiesto, 
oltre ad un eccelso livello di acquisizione ed 
esposizione, l'alunno mostra una spiccata 
tendenza all'approfondimento personale delle 
argomentazioni, attraverso la ricerca e 
produzione di materiale. 

10 

 
  
STRATEGIE DI RECUPERO 

 

I recuperi verranno effettuati in itinere, con ripetute spiegazioni mirate a chiarire ciò che gli alunni 

non hanno compreso e a garantire a tutti l’adeguato processo educativo necessario al conseguimento 

degli obiettivi prefissati. 

 

 

Senigallia   25 ottobre 2022 

 

          Prof.ssa   Cristina Brachetta 

 

 
  



 

 

 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 3 sez. A 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof LAI DIEGO 

 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionale ed espressive 

permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi. L’alunno coopererà in equipe, 

utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli 

definiti; praticherà gli sport approfondendone la tecnica e la tattica. Ogni allievo saprà prendere 

coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere 

individuale.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

 

Parte teorica:  
 Le capacità coordinative 
 Atletica leggera 

 

Tempi: ottobre e marzo/aprile 

 

I grandi attrezzi 

 Esercizi individuali e a coppie alla spalliera 
 Esercizi individuali al quadro svedese/trave 

 

Tempi: l'intero corso dell'anno 

Gli sport di squadra 
 Teoria e pratica di alcuni sport di squadra 

 

Tempi: l'intero corso dell'anno 

 

Gli sport individuali 
 Le discipline dell'atletica leggera 

 

Tempi: l'intero corso dell'anno 

Attività di coordinazione e potenziamento 
 Esercizi di coordinazione oculo manuale e dinamica delle mani 

 Esercizi per la strutturazione spazio-temporale 

 Esercizi per il consolidamento dell'equilibro statico e dinamico 

 Elementi a corpo libero e acrogym 



 

 

 Esercizi ai grandi attrezzi 

 Percorsi di destrezza 

 Rope skipping 

 

          Tempi: l'intero corso dell'anno 

 

 

COMPETENZE e ABILITÀ: 

 

L’alunno sa: 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici.  

 Assumere posture corrette a carico naturale.  

 Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie semplici.  

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica.  

 Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento. 

 Comprendere, eseguire velocemente e rispettare le consegne motorie. 

 Rielaborare e organizzare le informazioni per rispondere adeguatamente alle richieste (sia 

pratiche che teoriche). 

 Eseguire correttamente esercitazioni motorie specifiche. 

 Riconoscere e controllare lo stato di tensione e/o rilassamento. 

 Riprodurre e utilizzare i differenti schemi motori e abilità sia in situazioni predisposte 

dall’insegnante che in momenti di lavoro di gruppo. 

 Riconoscere, interpretare e utilizzare i gesti e i segni della comunicazione non verbale. 

 Praticare in forma globale vari giochi sportivi proposti (codificati e non). 

 Eseguire in forma semplice i fondamentali individuali di base degli sport proposti. 

 Applicare le regole e riconoscere i gesti arbitrali degli sport praticati. 

 Adattarsi e organizzarsi nei giochi di movimento e negli sport individuali e di squadra. 

 Svolgere ruolo di arbitro sanzionando le infrazioni o i falli principali. 

 Collaborare responsabilmente nell’osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o 

sportiva. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a casa, per strada a scuola.  

 Rispettare le regole di comportamento in palestra e il regolamento d’istituto. 

 Rispettare il materiale scolastico e i tempi d’esecuzione di tutti i compagni. 

 Prestare responsabile assistenza al lavoro dei compagni. 

 Affrontare con sicurezza escursioni e/o sperimentare attività fisiche in ambiente naturale 

proposte in condizioni di sicurezza (soltanto qualora si riescano ad organizzare uscite 

didattiche mirate che permettano tali esperienze) 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
coopera tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 

 
 NO 



 
 NO 

 

 
 NO 



 
 NO 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

Lezione frontale 



 

 

 

 

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

 

 Titolo  

TESTI IN 
PRESTITO 
DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 
TESTI IN 

PRESTITO E/O 
CONSULTAZIONE 

DA ALTRE  
BIBLIOTECHE  

(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 
LAVAGNA 

INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

 SI 
 

 
LAVAGNA 

INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE,  

CONSULTAZIONE 
WEB 

 

 
 SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 SI 
 

 
ALTRO:  

 

 

VALUTAZIONE 

 

LIVELLO PRESTAZIONI 

GIUDIZIO 

VOTO 

Prova non svolta. Negativo 1 – 2 

Esito molto impreciso, scarsa conoscenza delle regole. Gravemente 

insufficiente 

3 – 4 

Esito incompleto con errori non particolarmente gravi. Insufficiente 5 

Conoscenza elementare con lievi errori. Capacità di applicare le regole 
fondamentali. Capacità di eseguire il gesto con una certa precisione. 

 

Sufficiente 

6 

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

Discreto 7 

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

Buono 8 

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

 

Ottimo 

9 

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

 

Eccellente 

 

10 



 

 

La valutazione terrà inoltre conto dell'impegno dimostrato durante le lezioni, del rispetto delle regole 

e dei compagni e della costanza nella partecipazione alle attività proposte. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

 

Questionari a risposta multipla, vero o falso, testi da completare 
 

 

 
PROVE 

PRATICHE 

 
PERCORSI, CORPO LIBERO, GRANDI E PICCOLI ATTREZZI, ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E A 
COPPIE 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 

 

 

SENIGALLIA, 15/10/2022 

 

L'INSEGNANTE   
DIEGO LAI       

 

 

 

 

 


