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 SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

Numero degli alunni 22 (M 6  F 16) 
 
Dati relativi ai risultati del precedente anno scolastico:  

 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE  N. DI 
ALUNNI 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali   1 
 Alunni in situazione d’handicap  0 

 
PROMOSSI 

E 
MEDIA DEI VOTI 

  

6 … 
6\7 … 
7\8 … 
8\9 … 
9\10 … 

 PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO classi II, III, IV  
 

 Discipline   
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 

 
Lingua e cultura latina 
 

 

 
Lingua e cultura greca 
 

 

 
Lingua straniera inglese 
 

 

 
Storia e Geografia 
 

 

 
Matematica  
 

 

 
Scienze naturali 
 

 

 
Scienze motorie 
 

 

 
 

 PROMOSSI CON 1 DEBITO FORMATIVO … 

 PROMOSSI CON 2 DEBITI FORMATIVI … 
PROMOSSI CON 3 DEBITI FORMATIVI … 
 RIPETENTI … 
PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA …. 
PROVENIENTE DA ALTRA NAZIONE … 
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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

 
 Discipline Ricerca 

azione 
WEB  

QUEST 
Flipped 

classroom 
Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specifica
re) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

   X X X  

 
Lingua e lett. italiana 
 

 X  X  X  

Lingua e cultura 
latina 
 

 X  X  X  

Lingua e cultura 
greca 
 

   X    

Lingua straniera 
inglese 
 

X X  X X X  

 
Storia  
 

  X X X X  

 
Filosofia 
 

  X X X X  

 
Matematica  
 

  X   X  

 
Fisica 
 

   X  X  

 
Scienze naturali 
 

  
X X X X 

 

 
Storia dell’arte 
 

  
 X X X 

 

 
Scienze motorie 
 

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

  
 Disciplin

e 

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 
Religione 
Cattolica 
 

  X  

 

 
Lingua e lett. 
italiana 
 

X X X X 

 

 
Lingua e cultura 
latina 
 

X X X X  

 
Lingua e cultura 
greca 
 

X X X   

 
Lingua straniera 
inglese 
 

  X X GRADED 
READERS 

 
Storia  
 

X X X X  

 
Filosofia 
 

X X X X  

 
Matematica  
 

  X X  

 
Fisica 
 

  X X  

 
Scienze naturali 
 

  X X  

 
Storia dell’arte 
 

  X X  

 
Scienze motorie 
 

 X X X  
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MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

 
 

 
 

 

 
Lingua e lett. italiana 
 

 
X 
 

 
 

 
Lingua e cultura latina 
 

X X 
 

 
Lingua e cultura greca 
 

X X 
 

 
Lingua straniera inglese 
 

 
X 
 

X 
 

 
Storia  
 

 
X  

 

 
Filosofia 
 

 
X 

  

 
Matematica  
 

 
X 

 
X 

 

 
Fisica 
 

 
X 

  

 
Scienze naturali 
 

 
X 

  

 
Storia dell’arte 
 

 
X 

  

 
Scienze motorie 
 

 
X 
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ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  
 

 
Discipline 
coinvolte 

Modulo 1  Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5 

 
TITOLO 
 

 
 

 
 

   

 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

 
 

 
 

   

 
Lingua e lett. italiana 
 

 
 
 

    

 
Lingua e cultura latina 
 

 
 
 

    

 
Lingua e cultura greca 
 

     

 
Lingua straniera inglese 
 

 
 
 

    

 
Storia  
 

 
 

    

 
Filosofia 
 

 
 

    

 
Matematica  
 

 
 

    

 
Fisica 
 

 
 

    

 
Scienze naturali 
 

 
 

    

 
Storia dell’arte 
 

 
 

    

 
Scienze motorie 
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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 
 
 
 
 

 
 
Conferenza: 
Ecosistema 
Fiume, 
Problema o 
risorsa? 

 
 
 

 
 
 
Assisi 
1 gg 

  
 

 

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

  
 
San 
Patrignano 

  
 

 

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Firenze 
3 gg - 2 
notti 
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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: 

● Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 28 Giugno 2012; 
● Indicazioni Nazionali per l’IRC  nei Licei -  Esecuzione dell' intesa sulle indicazioni didattiche per 

l' insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione DPR 20 agosto 2012 
n. 176; 

● Schema per la certificazione delle competenze di base (D.M.9/ 2010); 
● Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione C ivica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 20 agosto 2019, 

n. 92, Decreto Ministeriale n . 35 del 22 giugno 2020. 
La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 
- C ontribuisce 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 f ormazione 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, s ia 
nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella 
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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 C risto e la confronta con la testimonianza della C hiesa 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 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 indicaz ioni 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; 
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- 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 C risto; 
- conosce lo sviluppo storico della C hiesa 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 C hiesa 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: 

✔ C ontenuti 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. 

 
✔ C ontenuti monografici: essi tengono conto sia della specificità del curriculum scolastico, sia 

della situazione concreta della classe e della sua collocazione oraria. 
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✔ Nella prima parte dell’anno si cercheranno di completare le eventuali unità di apprendimento e/ o 

sezioni del programma non concluse nell’anno precedente. 

✔ Si fa presente che in alcuni casi potrebbe rendersi necessario modificare la programmazione nelle 
sue UA per rispondere alle esigenze del contesto classe e collocazione oraria. 

 
 

Unità di apprendimento (titoli, contenuti e periodo di svolgimento) 
 
    Introduzione 
   L’uomo: identità da scoprire, progetto da realizzare 
   La vita e la dignità della persona umana 

“Il Viaggio”: l’uomo alla ricerca di sé e alla ricerca di Dio 
Dante e la Religione: Inferno, purgatorio e paradiso; vizi capitali, virtù teologali e  
virtù cardinali; la pietà 

   Francesco di Assisi: la vita, il Cantico delle Creature e l’Enciclica “Laudato Sii”.  
 

1. Il rinnovamento dell’Alleanza 
La storia della salvezza continua: gli eventi post-pasquali  
I primi passi della comunità di Gerusalemme  
L’organizzazione della prima C hiesa 
Pietro e Paolo: colonne della C hiesa. 

    
 primo quadrimestre 

 
2. L’Europa diventa cristiana 

Il C ristianesimo e l’Impero romano 
La “giusta fede”: le eresie dei primi secoli 
L’Europa e i Vescovi. 
 

3. L’unità politica e religiosa 
   La nascita del monachesimo 
   Lo scisma d’oriente 
   Pellegrini sulle strade del mondo 

La difesa dei luoghi della fede 
Gli ordini religiosi. 

 
4. Viaggi e pellegrinaggi 

Il cammino di Santiago. 
Approfondimento con esperto esterno.        

          Secondo Quadrimestre 
 
Attività interdisciplinari: 
 

1. Francesco d’Assisi tra religione, arte, storia e letteratura. Discipline coinvolte: IRC , Storia dell’Arte, 
Italiano, Storia. 
 

Totale ore previste 33. 
Libro di testo: Solinas L., Tutte le voci del mondo, Edizioni SEI, Torino, 2014. 
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Rapporti con le altre discipline ed interventi di esperti esterni 

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

 

Indicazioni metodologiche  
 

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

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

❑ Per quanto concerne le metodologie di coinvolgimento pedagogico si cercherà di volta in volta 
di combinare più sistemi comunicativi adattandoli alle singole situazioni didattiche. 

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

Lezione frontale Discussione guidata Compito in situazione 

Lezione partecipata Simulazioni Lavoro di gruppo 

Lezione multimediale Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti  Analisi di testi  

 

 

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 
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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. 

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

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

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

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

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

 

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

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 
molto 
lacunosa  

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

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti  

 

1-2- 

3-4-5 

Insufficient
e 

I Non evidenzia 
alcun interesse 
ed è facile alla 
distrazione. 

 

 

 

Conoscenza 
dei contenuti 
fondamental
i  

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 
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modo 
discontinuo  

 

 

C onoscenza 
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.  

 

 

 

 

 

C onoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

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

 

Sintetizza e 
rielabora 
correttamente e 
in modo 
autonomo i 
contenuti 
appresi 

 

 

 

 

 

   9 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

  D 

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

 

 

C onoscenza 
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 
approfondiment
i ed apporti 
personali 

 

 

 

 10 

 

 

 

O ttimo 

 

 

 

O tt. 

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

 
Attività proposte e approvate dal Consiglio di Classe 

● Visita d’istruzione ad Assisi 
● Progetto “We Free” - Comunità di San Patrignano. 

 
Senigallia, 15 ottobre 2022 
             
                Prof. Carlo Petrucci 
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LICEO CLASSICO “G.PERTICARI” – SENIGALLIA 

Anno scolastico 2022/2023– classe 3° sez.AL 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

         Professoressa  MARINA MASSIONI 

 

Obiettivi didattici: 
 

Conoscenze: 
● padronanza delle forme e delle principali strutture sintattiche della lingua italiana; 
● storia della letteratura italiana; 
● principali autori e testi dei diversi periodi storico-culturali. 

Competenze: 
● analizzare e commentare il testo; 
● parafrasare in forma italiana scorrevole. 

Capacità: 
● lettura critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai generi letterari trattati; 
● inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario italiano e straniero; 
● rielaborare i contenuti in modo personale e critico, operare confronti e stabilire 

connessioni tra testi, autori e momenti storici differenti. 
 
 

Obiettivi trasversali comuni: 
● potenziamento delle capacità logico-interpretative; 
● sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 
● sviluppo dell’attitudine critica e della capacità di dialogo. 
● acquisizione e consolidamento di un metodo di studio efficace 
● acquisizione di una sufficiente autonomia nella rielaborazione dei contenuti di studio 
● conseguimento di una preparazione discretamente articolata in ogni ambito 

disciplinare 
● capacità da parte degli studenti di interagire nel gruppo classe, rispettando e 

valorizzando le attitudini di ognuno 
● acquisizione di una mentalità duttile consapevole delle interdipendenze dei singoli 

ambiti del sapere e della unità profonda dell’esperienza culturale. 
 
Contenuti e attività curricolari: 
 
Il Medioevo: la struttura sociale, la religione e la cultura, la nascita dell’italiano. 

-  La letteratura religiosa, la letteratura didattica, la letteratura comico-realistica. 
-  La lirica: la Scuola Siciliana, la poesia siculo-toscana e lo Stilnovismo. 

F.Petrarca e il Canzoniere. 
-  La produzione in prosa e la novellistica. 
          G.Boccaccio e il Decameron. 
-  Dante Alighieri: la produzione in prosa e in versi. 
   La Divina Commedia: lettura e analisi di circa dieci canti dell’Inferno. 

 
 
 
L’Umanesimo e il Rinascimento: il contesto storico e culturale. 

-  La trattatistica: Bembo, Castiglione, Della Casa. 
-  Niccolò Machiavelli 
-  F.Guicciardini 
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-  Ludovico Ariosto. 
 

Le forme del testo: presentazione ed esercitazione sulle tipologie previste dal nuovo Esame di 
Stato. 
 
E’ prevista inoltre per la classe la partecipazione al progetto di carattere nazionale proposto 
dalla Società Dante Alighieri - Lingua e cultura italiane.  
Il progetto prevede la lettura del libro "Dante secondo Lei" (scaricabile gratuitamente) che, 
sotto forma di interviste a donne del nostro tempo, verte sul valore della donna nella Divina 
Commedia, mettendolo in relazione a quella di oggi. Dal passato al presente, cento interviste. 
Il progetto, in estrema sintesi, prevede tre fasi (terza facoltativa): 
1) lettura del testo o di parti di esso; 
2) compilazione questionario in forma anonima; 
     incontro con l'autrice (Giuliana Poli) online; 
3) realizzazione di "interviste impossibili" da parte degli studenti ai personaggi danteschi; 
brevi narrazioni da parte degli studenti.  
 
Azioni di recupero e potenziamento: 
 
Ove necessario, e come stabilito dal Consiglio di Classe, saranno programmate attività di 
recupero prevalentemente durante il normale orario scolastico. 

 
 
Metodi e strumenti: 
 
I metodi adottati saranno i seguenti: lezione frontale, lettura di testi, dibattito in classe, 
esercitazioni individuali o in piccoli gruppi, relazioni su ricerche individuali e collettive; 
particolare spazio sarà riservato alla lettura diretta dei testi, al fine di potenziare negli allievi 
l’attitudine critica. 
Gli strumenti utilizzati saranno: lavagna, libri di testo, fotocopie, testi di approfondimento, 
audiovisivi, consultazione web. 

 
 

Verifiche e Criteri di valutazione: 
 

Verifiche scritte (almeno 2 a quadrimestre): 
● composizione di testi di vario genere: saggio argomentativo, articolo, relazione, 

riassunto…; 
● questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria; 
● analisi e commento di uno o più testi. 

Verifiche orali(almeno 2 a quadrimestre): 
● analisi linguistico-stilistica di testi già presentati dal docente o affidati 

all’approfondimento individuale; 
● colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 

 
Nelle prove sia scritte che orali si utilizzerà la griglia di valutazione proposta dall’ispettore 
Giambò (“Nuova Secondaria” n.10, a.s. 1998-99): fissati gli indicatori e stabiliti dieci livelli, si 
attribuisce un punteggio da 1 a 5 per ognuno di questi, conseguendo un punteggio grezzo che 
viene poi trasformato in voto, fissando il livello della sufficienza dal 50 al 60% del punteggio 
massimo conseguibile. 
 
Gli indicatori utilizzati per la  valutazione sono: 
per le prove orali: 

● conoscenza dei contenuti (peso 3) 
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● competenza nell’applicazione dei contenuti e nell’analisi del testo (peso 3) 
● capacità di stabilire collegamenti (peso 2). 
● correttezza e fluidità dell’espressione (peso 2). 

 
Il livello di sufficienza è raggiunto quando l’alunno dimostra una conoscenza generale 
dell’argomento,  e l’esposizione  risulta chiara ed ordinata e la trattazione coerente. 

 
per le prove scritte:  

● correttezza grammaticale (peso 2) 
● conoscenza dei contenuti e pertinenza rispetto alla traccia (peso 2) 
● capacità di analisi e sintesi (peso 3) 
● capacità di rielaborazione e interpretazione personale (peso 3) 

 
In alternativa, potrà essere utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
 
Criteri di valutazione: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO – CLASSI 
TERZE E QUARTE 
 

INDICATORI 
GENERALI 

       TIPOLOGIE A, B, C 

DESCRITTORI 
(MAX 80 pt) 

 20 16 12 8 4 

Ideazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale. 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 30 24 18 12 6 

Correttezza 
grammaticale e  
padronanza lessicale 

presenti e 
complete 

adeguate poco presenti e 
parziali 

scarse assenti 

 30 24 18 12 6 
Conoscenze e riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale. 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORE 
SPECIFICO 
TIPOLOGIA A  

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 

Comprensione del testo e 
puntualità nell’analisi del 
testo 

complete adeguate parziali/incomplete scarse assenti 

INDICATORE 
SPECIFICO 

   TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato  

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

INDICATORE 
SPECIFICO 

   TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 
Correttezza e 
articolazione delle 
argomentazioni  e 
puntualità dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 
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PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
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Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO 
 

VOTO 

 
100 

 
10 

 
90 

 
9 

 
80 

 
8 

 
70 

 
7 

 
60 

 
6 

 
50 

 
5 

 
40 

 
4 

 
30 

 
3 

 
20 

 
2 

 
10 

 
1 

 
0 

 
0 

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

 
 

L’insegnante 
Marina Massioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G.PERTICARI” – SENIGALLIA 
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Anno scolastico 2022/2023 – classe 3sez.AL 

PROGRAMMAZIONE DI  LATINO 

     Professoressa  MARINA MASSIONI 

 

Obiettivi didattici: 
 

Conoscenze: 
● padronanza delle forme e delle strutture della lingua latina; 
● storia della letteratura latina; 

Competenze: 
● tradurre correttamente il testo latino, riconoscendone le principali strutture; 
● saper scegliere il lessico appropriato nella traduzione e nell’esposizione orale. 

Capacità: 
● lettura critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai generi letterari trattati; 
● inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario latino; 
● rielaborare i contenuti in modo personale e critico, operare confronti e stabilire 

connessioni tra testi, autori e momenti storici differenti. 
 

Obiettivi trasversali comuni: 
1. potenziamento delle capacità logico-interpretative; 
2. sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 
3. sviluppo dell’attitudine critica e della capacità di dialogo. 

 
Contenuti e attività curricolari: 
Le forme pre-letterarie e l’origine della letteratura latina. 
 
L’epica:   Livio Andronico 
     Nevio 
     Ennio 
 
Il teatro:  le origini, le forme, i generi, il rapporto coi modelli greci. 
     La commedia di Plauto e Terenzio. 
     La tragedia dell’età arcaica. 
 
L’oratoria: le origini del genere, la Rhetorica ad Herennium 
       Cicerone 

      Traduzione, analisi e commento di passi scelti dalle orazioni. 
 
La storiografia: le origini del genere e la storiografia in lingua greca 
    Catone 
    Cesare 

   Traduzione, analisi e commento di passi scelti dai Commentarii  
    Sallustio 

 Traduzione, analisi e commento di passi scelti 
 
La poesia: Catullo 

 Traduzione, analisi e commento di carmi scelti. 
 
Sintassi: revisione sistematica dei principali argomenti di morfologia e sintassi attraverso la 
traduzione di testi dei principali autori della latinità, con particolare attenzione al ripasso della 
coniugazione verbale attiva, passiva e deponente, ai verbi anomali, ai pronomi, all’uso del 
congiuntivo e dell’indicativo nelle proposizioni indipendenti e alla sintassi dei casi. La scelta 
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dei temi di versione sarà, per quanto possibile, sempre finalizzata alla verifica e 
all’approfondimento dei caratteri linguistici e dei contenuti delle opere e degli autori proposti 
attraverso lo studio della letteratura. 
 
 
Azioni di recupero e potenziamento 
Le attività di recupero si svolgeranno in itinere, in orario curricolare. Ove necessario, e come 
stabilito dal Consiglio di Classe, si provvederà ad integrare le attività curricolari con interventi 
di recupero in orario extra-scolastico.  
 

Metodi e strumenti: 
Metodi adottati saranno i seguenti: lezione frontale, lettura di testi (anche in traduzione italiana), 
esercitazioni individuali a casa ed in classe, sia di traduzione che di analisi del testo. 
Gli strumenti utilizzati saranno: libri di testo, fotocopie, testi di approfondimento.  
Sia nello studio della letteratura che nella lettura degli autori saranno privilegiati 
l’inquadramento dell’autore stesso nella complessità del quadro storico-culturale a cui 
appartiene e l’approccio diretto al testo, al fine di potenziare negli studenti l’attitudine critica. 

 
 

Verifiche e Criteri di valutazione: 
Verifiche scritte: 

● traduzione; 
● questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria; 
● analisi e commento di uno o più testi. 

Verifiche orali: 
● traduzione di testi già noti o estemporanea, 
● analisi linguistico-stilistica di testi già presentati dal docente o affidati 

all’approfondimento individuale; 
● colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 

 
Criteri di valutazione: 
Nelle prove sia scritte che orali si utilizzerà la griglia di valutazione proposta dall’ispettore 
Giambò (“Nuova Secondaria” n.10, a.s. 1998-99): fissati gli indicatori e stabiliti dieci livelli, si 
attribuisce un punteggio da 1 a 5 per ognuno di questi, conseguendo un punteggio grezzo che 
viene poi trasformato in voto, fissando il livello della sufficienza dal 50 al 60% del punteggio 
massimo conseguibile. 
Gli indicatori sono: 
per le prove scritte: 

● correttezza morfo-sintattica (peso 4) 
● capacità di interpretare i testi (peso 3) 
● precisione lessicale e resa stilistica (peso 2) 
● completezza della traduzione (peso 1). 

La sufficienza è raggiunta quando gli errori sintattici sono limitati e non compromettono la 
comprensione del senso generale del testo, gli errori lessicali e di interpretazione non sono 
determinanti, la forma è sufficientemente corretta e la traduzione completa. 
 

per le prove orali: 
● conoscenza degli argomenti (peso 3) 
● competenza nell’analisi del testo (peso 3) 
● capacità di stabilire collegamenti e di interpretare criticamente i testo (peso 2) 
● correttezza e fluidità dell’esposizione (peso 2). 
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Alla valutazione quadrimestrale finale concorrono, oltre alle valutazioni immediate sulle prove, 
anche l’atteggiamento generale dell’alunno nei confronti dello studio, e cioè la sua 
partecipazione attiva alle lezioni, l’interesse, la correttezza del metodo di studio, la consistenza 
qualitativa oltre che quantitativa delle nozioni apprese. 
 

 

 

 

         L’insegnante 

         Marina Massioni 
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 LICEO “G. PERTICARI” 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO CLASSICO 
CLASSE 3 AL 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
DISCIPLINA GRECO 

 
 

PROF.SSA LAURA PROVINCIALI 
 
 
 

PREMESSA 

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

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

1. Ampliamento dell’orizzonte storico (fondamenti linguistici e culturali della civiltà europea). 
2. Consapevolezza del ruolo storico della lingua greca all’interno della cultura europea e possesso 

di uno strumento per l’accesso diretto ai testi, non solo letterari, patrimonio dell’antichità. 
3. Conoscenza di forme e generi letterari presenti nelle letterature moderne e delle loro 

trasformazioni. 
4. Acquisizione di capacità esegetica e abilità traduttive, abitudine ad operare confronti tra modelli 

linguistici e realtà culturali diverse. 
5. Potenziamento delle capacità di astrazione e di riflessione grazie allo studio della lingua greca, 

dove il tradurre si configura come attività altamente scientifica.  
▪  

o OBIETTIVI 
 
CONOSCENZE: 

1. L’alunno conosce le strutture morfo-sintattiche della lingua greca. 
2. L’alunno conosce le biografie, le opere, le coordinate storico-culturali, la terminologia 

specifica, i tratti distintivi dei generi, gli elementi che interagiscono nel sistema letterario 
(autore, nozione di testo, contenuto, pubblica circolazione dei testi), gli orientamenti estetici e 
critici, sul piano linguistico e stilistico, le strutture lessicali e retorico-stilistiche. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

TITOLO: STORIA DELLA LETTERATURA (con lettura di brani in lingua originale o in traduzione) 
Le origini.  Omero.  Omero minore e i poeti del Ciclo.  Ampie letture antologiche con testo originale 
a fronte.  Esiodo. Lettura antologica di alcuni passi significativi, in traduzione italiana con testo 
originale a fronte.  La poesia lirica: l’elegia e il giambo. 
Lettura dei classici.   Antologia dai poemi omerici (circa 100-150 versi, con lettura metrica, analisi 
linguistico-stilistica, traduzione, commento storico-letterario).   Antologia da Erodoto e Senofonte. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: ottobre-maggio 
 
TITOLO: LINGUA. LABORATORIO DI TRADUZIONE 
DESCRIZIONE: ripasso sistematico della morfologia e della sintassi attraverso la traduzione di temi 
di versione tratti da opere in prosa. Traduzione in classe (laboratorio di traduzione in preparazione 
delle prove di verifica) e individuale, a casa. Studio della morfologia del verbo: il perfetto, il 
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piuccheperfetto, il futuro passivo. 
DURATA E CALENDARIZZAZIONE: settembre-maggio 
 
COMPETENZE: 
 

1. Identificare la tipologia letteraria, i temi e i topoi. 
2. Individuare i livelli formali. 
3. Inserire il testo nel contesto, operando collegamenti intertestuali, istituendo confronti e 

deducendo modelli. 
4. Riconoscere le strutture morfo-sintattiche. 
5. Comprendere, interpretare, tradurre. 
6. Pianificare il proprio discorso, argomentando con correttezza espressiva e uso appropriato 

della terminologia specifica. 
 
CAPACITA’: 
 

1. Scegliere consapevolmente quali competenze utilizzare. 
2. Valutare il rapporto passato-presente. 
3. Identificare l’originalità nello scarto. 
4. Attualizzare l’interpretazione. 
5. Arricchire la competenza linguistica. 
6. Interpretare e tradurre con personale rielaborazione. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

1. Lezione frontale. 
2. Lezione partecipata. 
3. Ricerche individuali. 

 
▪ STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

1. Libri testo: S. BRIGUGLIO – P.A. MARTINA – L. ROSSI – L. ROSSI, Xenia – Paravia. P. L. 
AMISANO, Duo - Paravia 

2. Altri testi in prestito dalla biblioteca d’istituto o da altre biblioteche. 
3. Siti web. 
4. Altro: fotocopie, appunti, mappe concettuali, schemi, cartine. 

 
 
VALUTAZIONE 
 

▪ TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

                     SCRITTE  
ANALISI 
TESTUA

LI 
 

PROBLEM
I 

QUESTIONA
RIO 

RICERCA 
INDIVIDUALE 
(tesina, saggio 

breve, progetto) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZION
E SINTETICA 

(scheda) 

TRADUZIONE DI 
PASSI DAL GRECO 

SI NO SI SI NO NO SI 
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▪  
▪ ORALI 

▪ COLLOQUIO 
INDIVIDUALE 

(INTERROGAZIONE) 

▪ RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

▪ GRUPPI DI 
DISCUSSIONE  

▪ SI ▪ SI ▪ NO 
▪  

▪  
▪ MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE  

 
VERIFICHE ORALI 
Le prove orali di italiano vengono valutate sulla base dei seguenti indicatori: 

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

 
Livelli di valutazione 

I livello 

(voto 4; 4,5) 

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

II livello 

(voto 5; 5,5) 

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

III livello  

(voto 6; 6,5) 

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

IV livello 

(voto 7; 7,5) 

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

V livello 

(voto 8; 8,5) 

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

VI livello 

(voto 8,5; 9) 

Ottimo livello di conoscenza dei contenuti. Capacità di analisi e 
sintesi. Ottima capacità di costruzione organica del discorso e di 
esposizione, con collegamenti anche interdisciplinari. Ottima 
capacità di esprimere giudizi personali. 

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

 
periodo quantità scritte scritto-grafiche orali 

1° quadrimestre n° almeno 
5 

3 traduzioni + 1 
questionari/analisi testuali  

 1/2 

2° quadrimestre n° almeno 
6 

3 traduzioni + 2 
questionari/analisi testuali 

 1/2 

 
 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

1. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto di 
gravi e diffuse lacune, si ricorrerà immediatamente alla modalità del recupero in itinere. 

2. Corsi di recupero. 
3. Sportello didattico. 

 
 
 
 
 
SENIGALLIA, 31 OTTOBRE 2022 
 
 
 
 

LA DOCENTE 
Laura Provinciali 
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allegato 1 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO, GRECO/LATINO 
 

INDICATORI E 
RELATIVI PESI LIVELLI DI VALUTAZIONE Punti 

corrispondenti 
Punti 

assegnati 

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo 

 
peso 6 

 

1 – Gravemente insufficiente  6  
 2 – Insufficiente  12 

3 – Sufficiente  18 

4 – Discreta/Buona  24  

5 – Buona/Ottima  30  

Individuazione delle 
strutture morfosintattiche 

 
peso 4 

 

1 – Gravemente insufficiente  4  
 
 
 
 

2 – Insufficiente  8  

3 – Sufficiente  12  

4 – Discreta/Buona  16  

5 – Buona/Ottima  20  

Comprensione del lessico 
specifico 

 
peso 3 

 

1 – Gravemente insufficiente  3   
 
 
 
 

2 – Insufficiente  6  

3 – Sufficiente  9  

4 – Discreta/Buona  12  

5 – Buona/Ottima  15  

Ricodificazione e resa 
 

peso 3 
 

1 – Gravemente insufficiente  3   
 
 
 
 

2 – Insufficiente  6  

3 – Sufficiente  9  

4 – Discreta/Buona  12  

5 – Buona/Ottima  15 

Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato 

 
peso 4 

 

1 – Gravemente insufficiente  4   
 
 
 
 

2 – Insufficiente  8  

3 – Sufficiente  12  

4 – Discreta/Buona  16 

5 – Buona/Ottima  20 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 

Voto finale  /20  
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allegato 2 

 

 

LATINO, PROVA SCRITTA 
(traduzioni di passi dal greco) 

 
Per le prove scritte di traduzione, si utilizzerà la scala numerica da 1 a 10, secondo la corrispondenza 

voto-giudizio, che tiene conto dell’avvenuto o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per 

la definizione del voto, si fa ricorso alla griglia di valutazione proposta dall’ispettore A. Giambò 

(“Nuova Secondaria” n. 10, a. s. 1998-1999): fissati gli indicatori, si attribuisce un peso a ciascuno di 

essi e un punteggio da 1 a 5; moltiplicando, per ogni indicatore, il peso per il punteggio ed effettuando 

la somma dei prodotti ottenuti, si ottiene un punteggio grezzo, che viene poi trasformato in voto, 

fissando il livello della sufficienza, di volta in volta, dal 50% al 60% del punteggio massimo 

conseguibile. 

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti: 
 
1. correttezza morfo-sintattica   peso3 
2. interpretazione                        peso 4 
3. lessico                                    peso 2 
4. completezza                           peso 1 

 
 
Punteggi da assegnare per ogni indicatore: 
 

1. prova non svolta, 0 
2. gravemente insufficiente, 1 
3. insufficiente, 2 
4. sufficiente, 3 
5. discreto/buono, 4 
6. buono/ottimo, 5 
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allegato 3 

ITALIANO, PROVA SCRITTA VALIDA PER L’ORALE 

(questionario a risposte aperte) 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGI PARZIALI E 

VOTO IN DECIMI 

 
 

CONOSCENZE 

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

 
livello… 

 
x peso 6 

 
COMPLETEZZA 

  
Livello… 

 
x peso 3 

 
CORRETTEZZA 

FORMALE 

⮚ coerenza, coesione, organicità e fluidità del 
discorso 

⮚ correttezza della punteggiatura, dell’ortografia e 
della morfosintassi 

⮚ proprietà e ricchezza lessicale 
⮚ chiarezza espositiva 
⮚ efficacia stilistica ed espressiva 

 
livello… 

 
x peso 1 

   
punteggio grezzo totale 

 
…/100 

corrispondente a voto in decimi 
….. su 10 

Note 

⮚ per ogni indicatore il punteggio grezzo parziale risulta dal livello della prestazione effettuata (da un minimo di 2 a un mas simo di 10 punti, secondo le 
corrispondenze elencate nella tabella sottostante) moltiplicato per il peso stabilito per quel certo indicatore (es..: conoscenze, livello 7 x peso 4 → punteggio 

grezzo parziale 28/40). 
⮚ L’assegnazione dei pesi è lasciata alla discrezione del docente e può mutare nel tempo col mutare delle esigenze e priorità; in ogni caso la somma dei tre pesi deve 

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

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

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

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO  

CLASSE 3 sez. AL 
DISCIPLINA Lingua inglese 

 
 

Prof CERRI SERENA 
 

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. 
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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: 
 
Dal libro di testo Identity B2 Upper Intermediate, Carla Leonard, Oxford : 

● Starter Unit. 
Vocabulary:  Hobbies, Travel, Relationships, Uses of get 
Grammar: Present simple vs Present Continuous, Stative and dinamic verbs, 
Past Simple vs Past Continuous, Present Perfect vs Past Simple, Reflexive and 
Reciprocal pronouns, Will vs May/might, First conditional 
 

 
 • Unit 1. Me, myself and I.  
Vocabulary:Personality and character. Negative prefixes. Talking about similarities. 
Grammar: Present perfect simple and continuous. Expressing duration. For and since. 
Writing an e-mail. INVALSI tests  
 
• Unit 2. What’s your story?. 
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Vocabulary : Extreme adjectives. –ed and –ing adjectives, phrasal verbs for 
entertainment 
Grammar: Past simple vs Past perfect continuous. Used to and Would, Be 
used to, get used to vs used to. Writing a story, INVALSI tests  
 
 
LITERATURE 
Dal libro di testo Performer Heritage Vol 1, Marina Spiazzi, Marina Tavella, 
Margaret Layton, edizioni Zanichelli : 
 
MODULO 1 
Introduzione ai generi letterari 
The Origins and the Middle Ages 
The Norman invasion 
The 3 orders in medieval society 
The medieval ballad 
Geoffrey Chaucer – Life and works 
The Canterbury Tales 
 
MODULO 2 
The Renaissance and the Puritan Age 
Elizabeth I 
The development of drama 
William Shakespeare 
Life and works 
Sonnets 
Passages taken from the play  “Romeo & Juliet” 
 
 
                                                                    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. 
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ABILITA’ 

 
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 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 SI 
 
 
 

 
 SI 
 
 

 
NO 
 

 
 SI 
 
 
 

 
 SI 
 
 
 

 
 SI 
 
 
 

Lezione 
frontale, 
films , team 
work 
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▪  
 

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

 
Graded readers 
 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 
 
NO 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

WEB 
 

 
 SI 
 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

Materiale reperibile su Internet 
 

ALTRO: 
 

Films, files audio 

 
 
 
 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 
TITOLO: 
Educazione civica 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
Tutte ( vedi programmazione di classe) 

 
 

VALUTAZIONE 
Al fine di chiarire il concetto di sufficienza e degli altri livelli valutativi, vengono allegate le 
descrizioni dei livelli di sufficienza e dei criteri di valutazione, sia per le prove scritte sia per 
quelle orali, declinati e discussi anche all’interno del dipartimento dei docenti di lingua 
inglese.  
 
Livello 9-10 Ottimo / Eccellente  
Sa usare le strutture della lingua in maniera sicura e autonoma. Sa utilizzare un ricco 
vocabolario attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere con sicurezza parole nuove 
dal contesto (vocabolario passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti con 
puntualità e precisione. Sa esporre un argomento di studio in forma brillante, corretta e con 
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lessico ricco e appropriato. Sa produrre con originalità un testo espositivo o argomentativo 
relativo a un argomento studiato.  
Livello 8 Buono  
Sa usare le strutture della lingua in maniera autonoma. Sa utilizzare un nutrito vocabolario 
attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere parole nuove dal contesto (vocabolario 
passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un argomento di 
studio in forma chiara, corretta e con lessico appropriato. Sa produrre un testo espositivo o 
argomentativo relativo a un argomento studiato.  
Livello 7 Discreto  
Sa usare le strutture della lingua con una certa disinvoltura. Sa utilizzare un vocabolario attivo 
in contesti vari di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove dal contesto 
(vocabolario passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un 
argomento di studio in forma corretta e con lessico nel complesso appropriato.  
Sa produrre un testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato.  
Livello 6 Sufficiente  
Usa le strutture di base in maniera nel complesso corretta. Utilizza un semplice vocabolario 
attivo in contesti di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove, di uso 
corrente, dal contesto (vocabolario passivo).  
Livello 5 Insufficiente  
Utilizza alcune strutture della lingua ma in modo poco corretto. Usa un vocabolario attivo 
modesto, talora con difficoltà,in contesti di vita quotidiana. Trova difficoltà a riconoscere parole 
nuove dal contesto (vocabolario passivo). Trova difficoltà nel comprendere un testo. Espone 
con difficoltà gli argomenti di studio. Produce con qualche difficoltà un testo espositivo a livello 
elementare.  
Livello 4 Gravemente insufficiente  
Trova notevoli difficoltà a usare anche le strutture più semplici in maniera corretta. Trova molte 
difficoltà a comunicare in contesti di vita quotidiana. Trova molte difficoltà a riconoscere parole 
nuove dal contesto (vocabolario passivo), o a comprendere un testo. Trova notevoli difficoltà a 
esporre gli argomenti di studio. Non riesce a produrre un testo espositivo sia pure a livello 
elementare.  
Livello 3 Nullo  
Non riesce a usare nemmeno le strutture più elementari della lingua, né a comunicare in 
semplici contesti di vita quotidiana. Non riconosce parole nuove dal contesto (vocabolario 
passivo), né comprende il senso di semplici brani di lettura. Non sa esporre gli argomenti di 
studio né produrre un testo espositivo sia pure in modo elementare. 

 
 

▪  
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

Simulazi
one di 

esercizi 
FCE 

 

Comprensi
one 

testuale 

Tests 
Grammaticali 

RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto 

etc.) 

Analisi di testi 
letterari  

DESCRIZIONE 
SINTETICA di 
testi letterari 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

NO 
 
 

� SI 
 
 

� SI 
 
 

� SI 
 
 

� SI 
 
 

� SI 
 
 

� SI 
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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 

ALT
RO 

 

 SI 
 
 
 

 

 SI 
 
 

 

SI 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

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

 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
SI VEDA IL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLA CLASSE 

 
 
SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022 
 

L'INSEGNANTE   
SERENA CERRI 
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CLASSE III SEZ.AL 2022/23 
 

Docente: Raffaella Onori 
               STORIA Cittadinanza e Costituzione  

PROSPETTIVA CULTURALE (filo conduttore): “Approccio sistemico per il riconoscimento e 
il valore delle differenze 

 
La dinamica storica europea 

 nei sec. IX - XVII 

NUMERO 
LEZIONI  E 

PERIODO DI 
EFFETTUAZ

IONE 
(comprensivo 

del tempo  
per le 

verifiche 
 orali e scritte) 

 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

 
MODALITA’ 

DI 
VERIFICA 

1.  MEDIOEVO UN CONCETTO IN 
EVOLUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sett. / 
Nov. 

                
   n. 25 

 
 

 
● Cogliere la 

specificità dello 
studio della 
storia 

● Maturare la 
prospettiva 
sistemica 

● Predisporre la 
metodologia 

● Distinguere il 
carattere dei 
fatti 

● Individuare i 
problemi 

● Distinguere 
fatti e 
interpretazioni 

● Evidenziare le 
argomentazioni 
delle tesi 
storiografiche 

● Riconoscere 
l’interdipenden
za degli eventi  

        epocali e degli 
esiti 
● Analizzare e 

spiegare la 
genesi degli 
avvenimenti 
costitutivi della 
definizione del 
mondo 
moderno 

● Mettere in 
relazione gli 
elementi 
fondativi della 
modernità 

● Riconoscere le 
questioni 
portanti 

● Cogliere in 
modo correlato 
le questioni di 
fondo 

 
 
● Prova orale 
● Prova scritta a 

quesiti aperti e 
risposte  

       con numero 
min. e max. di righe 
predefinito 
● Esercizi di 

contestualizzaz
ione 

● Individuazione 
della categoria 
concettuale 
della realtà 
storica 
considerata – 
pol.soc.ec.cult. 
– e delle sue 
interdipendenz
e con altri fatti 
storici 
appartenenti  

        ad altre 
categorie 
concettuali  
● Prova orale 

anche su 
contributi 
storiografici 

● Prova scritta a 
quesiti aperti e 
risposte con 
numero 

       min. e max. di 
righe predefinito 
anche su contributi  
       storiografici 
● Saggio breve 
 

 

1.
1 

Coordinate storiografiche. 
- Aspetti politici, economici, sociali, culturali e 
religiosi 
- La mappa dei poteri: il potere pontificio, il potere 
imperiale, il potere monarchico, il potere comunale 
Documenti 
- Magna Charta Libertatum 

1.
2 

La crisi del Trecento 
- Carestia, peste, guerra 
- L’economia nella crisi 
- La società 

1.
3 

La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle 
monarchie 

- La crisi delle istituzioni universali: Impero e 
Papato 

- La rinascita dello Stato: le monarchie feudali 
- L’Italia delle signorie e la fine dell’impero 

medioevale 
- Il pensiero politico del XIII secolo 

1.
4 

Monarchie imperi e stati regionali 
- La formazione dello Stato moderno 
- La guerra dei Cent’anni 
- Le monarchie nazionali 
- La debolezza dell’area italiana 
- L’Italia dalle guerre all’equilibrio 

 
1.
5 

Cittadinanza e costituzione 
- Fatto storico attuale: crisi dello stato nazionale e 
sovranità  sovranazionale. 

2. LA PRIMA ETÀ MODERNA  
 

Dic./ 
Genn. 

 
n. 15 

 
 

2.
1 

La civiltà rinascimentale 
- I concetti storiografici di Umanesimo e 

Rinascimento 
- De hominis dignitate 
- Il pensiero storico e politico 

2.
2 

L’espansione dell’Occidente 
- La navigazione d'alto mare 
- Le grandi esplorazioni 
- L'avventura di Cristoforo Colombo 
- Le civiltà del Centro e del Sud America: 

maya, aztechi, incas 
- I conquistadores 
- I mezzi di conquista 
- Gli imperi coloniali spagnolo e portoghese 
- La scoperta dei "selvaggi": la disputa di 

Valladolid 
L'espansione ottomana 
        -       L'espansione ottomana nel Mediterraneo e la 
caduta di Costantinopoli. 
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2.
3 

La crisi religiosa e la Riforma protestante 
- La cristianità e la Chiesa nel Quattrocento 
- Le origini della Riforma cattolica 
- La sensibilità religiosa all’inizio del 

Cinquecento 
- Le origini della protesta 
- Le lotte religiose in Germania 
- La Riforma in Svizzera 
- La diffusione della Riforma 

 

 
 
 
 
 
 

Febbr./Ma
ggio 

 
20 

2.
4 

La Riforma cattolica e la Controriforma 
- Tra Riforma e Controriforma 
- Il Concilio di Trento 
- La Chiesa nell’età della Controriforma 
- La cultura nella Controriforma 

2.
5 

Carlo V e la riforma protestante 
- L’ascesa di Carlo V 
- La "sconfitta" di Carlo V 

2.
6 

L’Europa della seconda metà del Cinquecento 
- La Spagna di Filippo II 
- L’Inghilterra elisabettiana 
- La guerra civile in Francia: l'Editto di Nantes 

 
2.
7 

Cittadinanza e costituzione 
- Stato di diritto e democrazia 

 
Raffaella Onori 
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CLASSE III SEZ. AL 2022-2023 
Docente: Raffaella Onori 

     FILOSOFIA 
     PROSPETTIVA CULTURALE (filo conduttore): “Approccio 

epistemologico ermeneutico etico” 
 

 PERCORSI 
TEMATICI 

NUMERO DELLE 
LEZIONI 

E PERIODO DI 
EFFETTUAZIONE 

(comprensivo del 
tempo 

riservato alle verifiche  
orali e scritte) 

OBIETTIVI  
OPERATIVI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

1. IN CAMMINO 
NELLA FILOSOFIA 

Sett. 
n. 2 lez. 

 
 

● Individuare i 
prerequisiti 
essenziali della 
riflessione 
filosofica 
occidentale 

● Cogliere le 
domande e le 
ipotesi di risposta 

● Dare significato 
personale ai 
problemi 

● Leggere, 
ascoltare, 
interpretare un 
testo 

● Cogliere concetti 
e contesti 

● Individuare gli 
elementi-chiave e 
stabilire relazioni 

● Costruire quadri-
di-riferimento 
contestuali 

● Individuare i 
legami tra 
problemi e 
sistemi filosofici 

 
 
 
 
 

● Prova orale 
anche partendo 
dai testi (min. 2 
a quadrimestre) 

 
● Prova scritta a 

quesiti aperti e 
risposte con 
numero min. e 
max. di righe 
predefinito 

 
● Prova scritta su 

testi filosofici 
noti (min. 1 a 
quadrimestre) 

 
 

1.1 Le domande e i problemi. 
1.2 La filosofia, scienza libera. 
2. SAPIENZA E 

FILOSOFIA 
Sett. / Ott. 

 
n. 12 lez. 

 
 

2.1 Mythos e logos. 
2.2 Phisis e Arché. La scuola di 

Mileto: Talete. 
Anassimene. 
Anassimandro.  I 
Pitagorici. 

2.3 Eraclito: i desti, i 
dormienti, il Logos. 

2.4 Parmenide: dalle “case 
della Notte” all’Essere. 

2.5 Zenone: i paradossi. 
2.6 I Fisici pluralisti. 
3. L’UOMO E LA 

FILOSOFIA 
Nov.  

n. 10 lez. 
3.1 I sofisti. 
3.2 Socrate, conosci te stesso. 
3.3 Cittadinanza e costituzione: 

il cittadino, lo Stato, le sue 
leggi. 

4. CHE COSA E’ LA 
REALTA’ ?  
L’APERTURA AL 
TRASCENDENTE 

 

4.1 Platone, la realtà 
dell’Iperuranio. 

Nov. / Febbr. 
n. 16 lez. 

4.2 Aristotele, la realtà della 
sostanza individuale e 
l’Atto puro. 

Febbr. / Aprile 
n. 16 lez. 

4.3 Cittadinanza e costituzione: 
la giustizia 

4.4 La crisi: l’ellenismo e la 
tranquillità dello spirito. 

Maggio/Giugno 
n. 6 lez. 

 4.5 La filosofia medievale. 
Agostino e Tommaso. 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Classico 
CLASSE 3 sezione A  

DISCIPLINA: Matematica 
 

Prof.ssa VALENTINA GIROLIMETTI 
 

 
LIBRO DI TESTO 

1. N. Dodero - P. Baroncini - R. Manfredi - I. Fragni, Lineamenti.MATH Azzurro - Algebra 2, 
Ghisetti e Corvi; 

2. M. Bergamini, G. Barozzi, 3 Matematica.azzurro, Zanichelli. 
 

 
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 
 

Modulo 1 – EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE  

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 

● Equazione di secondo 
grado in forma canonica 

● Equazioni incomplete  
● La formula risolutiva 
● Risoluzione di equazioni di 

secondo grado intere e 
fratte 

● Scomposizione in fattori di 
un trinomio di secondo 
grado 

● Relazioni fra i coefficienti e 
le radici 

● Equazioni binomie  
● Equazioni trinomie 
● Equazioni di grado 

superiore al secondo  
risolvibili mediante 
scomposizioni e 
annullamento del prodotto 

● Sistemi di secondo grado 

● 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 scomporre un trinomio 
di secondo grado 
sfruttando le soluzioni 
dell’equazione associata 

● Sa risolvere equazioni 
binomie e trinomie 

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

● Sa risolvere sistemi di 
secondo grado 
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Tempi: Settembre – Ottobre – Novembre  

 

Modulo 2 – LA PARABOLA E LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO E GRADO SUPERIORE  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi)  

● Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica  

● Dominare attivamente i 
concetti e i metodi degli 
elementi del calcolo 
algebrico  

● Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi che hanno come 
modello equazioni, 
disequazioni o funzioni  di 
secondo grado e saperle 
applicare in contesti reali 

● Definizione di parabola e di 
circonferenza come luogo 
geometrico 

● Equazione della parabola  
● Elementi notevoli di una 

parabola  
● Intersezione di una 

parabola con gli assi 
● Studio del segno di una 

parabola 
● Risoluzione grafica delle 

disequazioni di secondo 
grado 

● Determinazione 
dell’equazione di una 
parabola  

● Posizioni reciproche tra 
retta e parabola  

● Problemi sulla parabola 

● Sa definire la parabola 
come luogo geometrico 

● Sa riconoscere 
l’equazione di una 
parabola  

● Sa determinare i punti 
notevoli di una parabola  

● Sa determinare 
l’intersezione della 
parabola con gli assi 

● Sa rappresentare 
graficamente una 
parabola  

● Sa studiare il segno di una 
parabola al variare della 
variabile indipendente 

● Sa risolvere le 
disequazioni di secondo 
grado 

● Sa determinare 
l’equazione di una 
parabola a partire da 
condizioni assegnate 

● Sa determinare la 
posizione reciproca di 
retta e parabola 

● Sa risolvere problemi sulla 
parabola 

 

Tempi: Dicembre – Gennaio – Febbraio    

 

Modulo 3 – LE CONICHE (CIRCONFERENZA, ELLISSE, IPERBOLE) 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi)  
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● Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
geometria analitica 

● Definizione di 
circonferenza come luogo 
geometrico 

● Elementi notevoli di una 
circonferenza 

● Equazione della 
circonferenza 

● Determinazione 
dell’equazione di una 
circonferenza  

● Posizioni reciproche tra 
retta e circonferenza 

● Problemi sulla 
circonferenza 

● Definizione di ellisse come 
luogo geometrico 

● Elementi notevoli di una 
ellisse 

● Equazione dell’ellisse 
riferita al centro e agli assi 

● Definizione di iperbole 
come luogo geometrico 

● Elementi notevoli di una 
iperbole 

● Equazione dell’iperbole 
riferita al centro e agli assi 

● L’iperbole equilatera 

● Sa definire la circonferenza 
come luogo geometrico 

● Sa riconoscere 
l’equazione di una 
circonferenza nelle varie 
forme 

● Sa stabilire quando 
un’equazione di secondo 
grado rappresenta una 
circonferenza 

● Sa determinare il raggio 
e le coordinate del centro 
di una circonferenza  

● Sa determinare la 
posizione reciproca di 
retta e circonferenza  

● Sa risolvere semplici 
problemi riguardanti la 
circonferenza 

● Sa definire ellisse e 
iperbole come luoghi 
geometrici 

● Sa riconoscere le 
equazioni canoniche di 
ellisse e iperbole  

● Sa determinare le 
caratteristiche di 
un’iperbole e di una 
ellisse 

● Sa risolvere semplici 
problemi riguardanti 
l’iperbole e l’ellisse 

 

Tempi: Marzo – Aprile – Maggio  

 

Modulo 4 – ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA   

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi)  
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● Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
statistica 

● Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 

● I dati statistici, la raccolta, 
loro organizzazione e la 
loro rappresentazione 

● La frequenza e la 
frequenza relativa 

● Gli indici di posizione 
centrale: media aritmetica, 
media ponderata, mediana 
e moda 

● Gli indici di variabilità: 
campo di variazione, 
scarto semplice medio, 
deviazione standard 

● Analizzare la dipendenza 
di dati statistici 

● La regressione 
● Correlazione e 

contingenza 

● Distingue dati di tipo 
qualitativo da dati di tipo 
quantitativo 

● Sa raccogliere e 
organizzare nel modo più 
opportuno  dati di tipo 
qualitativo e dati di tipo 
quantitativo 

● Sa trasformare frequenze 
assolute in frequenze 
relative e percentuali 

● Sa calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati  

● Conosce il concetto di 
variabilità 

● Sa calcolare gli indici di 
variabilità di una serie di 
dati 

● Conosce il concetto di 
dipendenza 

● Conosce il concetto di 
regressione e 
accostamento 

● Sa applicare semplici 
metodi per 
l’interpolazione di dati 
statistici 

● Conosce il concetto di 
misura della correlazione e 
di misura della contingenza 

 

Tempi: Maggio – Giugno  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

● Lezione frontale 
● Flipped classroom 
● Approccio problematico per introdurre il quadro teorico 
● Tutoraggio tra pari 
● Videolezioni 
● Attività di recupero e rinforzo 

 
 

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

● Laboratorio multimediale 
● Classe virtuale Classroom 

 
 

VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
Si svolgeranno almeno una verificha orale e almeno tre verifiche scritte a quadrimestre. Nelle prove 
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. Le prove orali 
consisteranno nello svolgimento di esercizi alla lavagna con l’applicazione dei concetti teorici 
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coinvolti, con attenzione anche all’uso appropriato del linguaggio disciplinare specifico. Saranno 
oggetto di valutazione, secondo griglie e criteri preliminarmente condivise con studenti, i lavori di 
gruppo e le lezioni svolte in modalità flipping ed ogni intervento orale secondo la seguente tabella: 
 
 
Qualora la situazione epidemiologica richiedesse il ricorso alla DAD, si svolgeranno verifiche orali a 
distanza e test in Moduli Google.  
Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie definite e condivise dal Dipartimento 
Disciplinare. 
 
 

MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale e/o 
esercitazioni di gruppo. 
 

Tabella per la valutazione orale  

(quattro interventi costituiscono una prova orale) 

interventi  
positivi " + “ 

interventi  
approssimativi " ± " 

interventi errati 
 o mancata risposta " - 

" 
voto 

4 0 0 8½ - 9 

3 1 0 8 

3 0 1 7½ 

2 2 0 7 

2 1 1 6½ 

1 3 0 6 

2 0 2 

5½ 1 2 1 

0 4 0 

1 1 2 
5 

0 3 1 

1 0 3 

4½ 0 2 2 

0 1 3 

0 0 4 4 

Se sarà possibile, potranno essere attivati corsi di recupero in orario extra scolastico. 
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        Senigallia, 17.10.2022                                                                       L’insegnante 
                              Valentina Girolimetti 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Classico 
CLASSE 3 sez. A 

DISCIPLINA: FISICA 
 
 

Prof.ssa Loredana Spadoni 
 

 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO 
 

S. Fabbri, M. Masini – FISICA E’ – L’evoluzione delle idee – Casa editrice SEI 
 
  
 
MATERIALI E STRUMENTI 
Libro di testo, schede con esercizi integrativi, appunti ed eventuali fotocopie per integrare il 
libro di testo, mappe concettuali, riassunti, schemi, eventuali ricerche, videolezioni 
selezionate. Utilizzo del Touchscreen in classe. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
- Approccio problematico ai fenomeni per introdurre il quadro teorico e storico, discussione 

aperta e coordinata dal docente 
- Lezione frontale 
- Ricerche 
- Realizzazione di prodotti video su argomenti del programma 
- Problem solving 
- Utilizzo di materiali digitali (slide, filmati, applet, ..) 
- Flipped classroom 
- Eventuali attività di peer tutoring e lavori di gruppo 
 
 
 
OBIETTIVI 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 de 9 settembre 2022. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI AL CONSIGLIO DI CLASSE 
Si rimanda a quanto elaborato nella riunione del 10 ottobre 2022. 
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COMPETENZE, CONTENUTI, OBIETTIVI E OBIETTIVI MINIMI  (in grassetto) 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
(in grassetto gli obiettivi minimi) 

 
Modulo 1. Le grandezze fisiche e la misura Tempi: settembre-ottobre 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Acquisire le 
conoscenze di 
base del 
linguaggio 
disciplinare 

● Il metodo sperimentale 
● Le grandezze fisiche 
● Il Sistema internazionale delle unità di 

misura 
● Notazione scientifica e ordine di 

grandezza  
● Misure dirette e misure indirette 
● La densità 
● Analisi dimensionale 
● La misura 
● Gli strumenti di misura 
● L’incertezza nelle misure 
● Cenni alla propagazione degli errori 

Descrivere il metodo 
sperimentale 
Conoscere le principali unità di 
misura del Sistema 
Internazionale 
Prefissi dei multipli e dei 
sottomultipli 
Saper eseguire equivalenze 
Classificare misure dirette e 
indirette 
Rappresentare i dati con le 
opportune cifre e in notazione 
scientifica 
Saper definire e calcolare la 
densità 
Saper calcolare errore assoluto, 
errore relativo ed errore 
percentuale. 
Calcolare l’errore assoluto e 
relativo in una misura indiretta 
Definire le caratteristiche degli 
strumenti 

 
 
 

Modulo 2. Le forze e l’equilibrio Tempi: novembre-dicembre 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Operare con i 
vettori 
 
Conoscere la 
statica e 
modellizzare 
l’equilibrio di 
un corpo 

● Grandezze scalari e grandezze 
vettoriali 

● Operazioni con i vettori (somma e 
differenza, moltiplicazione per un 
numero) 

● Composizione e scomposizione dei 
vettori 

● Concetto di forza 
● Misura statica delle forze 
● La forza peso e la massa 
● La forza elastica 
● Equilibrio del punto materiale 
● Stabilità dell'equilibrio 
● Le forze d’attrito  
● L’equilibrio del corpo rigido 
● Momento di una forza 
● Il baricentro 
● Le leve 

 

Distinguere e definire 
grandezze scalari e vettoriali 
Saper rappresentare 
graficamente i vettori 
Saper operare con i vettori 
(composizione, opposto, 
moltiplicazione per scalare) 
Scomporre un vettore lungo 
due direzioni assegnate 
Determinare la risultante di due 
o più vettori 
 
Descrivere il concetto di forza 
Rappresentare graficamente le 
forze 
Analizzare i diversi tipi di equilibrio 
Risolvere semplici problemi 
sulle forze, il momento e le leve 

 
 

Modulo 3. Il moto dei corpi Tempi: novembre-dicembre 
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COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Conoscere la 
cinematica e i 
moti del punto 
materiale 

● Lo studio del moto 
● Velocità media e istantanea 
● Il moto rettilineo uniforme e sua 

legge oraria 
● Lettura dei grafici del moto 
● Accelerazione media e 

accelerazione istantanea 
● Il moto rettilineo uniformemente 

accelerato e sua legge oraria 
● La caduta dei gravi 
● Moto curvilineo: moto circolare 

uniforme, moto parabolico, moto 
armonico  

● Analisi dei grafici del moto 

Conoscere le definizioni delle 
grandezze caratteristiche dei 
moti 
Saper classificare un moto 
 
Conoscere le leggi dei moti 
Saper rappresentare 
graficamente un moto 
Interpretare il grafico di un 
moto 
Risolvere semplici esercizi sul 
moto 

 
Modulo 4. I principi della dinamica  Tempi: gennaio-febbraio 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Acquisire le 
basi della 
dinamica 
 
Approfondire la 
conoscenza dei 
moti e 
l’applicazione 
delle leggi del 
moto 

● Il primo principio della dinamica 
● Il secondo principio della 

dinamica 
● Il terzo principio della dinamica 
● La forza peso e il moto dei gravi 
● Forza centripeta e moto circolare 
● Forza elastica e moto armonico 
● Moto di un corpo sul piano 

inclinato 

Enunciare le tre leggi della dinamica 
ed applicarli allo studio del moto 
Conoscere il legame tra forza peso 
e moto 
Definire e saper calcolare forza 
centripeta e forza centrifuga 
Conoscere e applicare la legge di 
Hooke 
Studiare il moto sul piano inclinato 
Risolvere semplici esercizi sulla 
dinamica dei corpi 

 
Modulo 5. La gravitazione universale Tempi: marzo 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Descrivere la 
forza di 
attrazione 
gravitazionale 

● Il moto dei pianeti: la legge di 
gravitazione universale 

● Il campo gravitazionale 

Enunciare le leggi di 
Keplero e la legge di 
gravitazione universale 
Descrivere il campo 
gravitazionale 

 
Modulo 6. L’energia e la conservazione Tempi: aprile-maggio 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Analizzare un ● Lavoro di una forza. 

● Concetto di energia 
● Energia cinetica  
● Energia potenziale 

gravitazionale 
● Energia potenziale elastica 
● Legge di conservazione 

dell'energia meccanica 
● La quantità di moto 
● La conservazione della 

quantità di moto 
● Gli urti 

 Definire il lavoro 
Descrivere il concetto di energia 
Definire i diversi tipi di energia 
meccanica 
Calcolare l’energia meccanica di un 
corpo e di un sistema Enunciare la 
legge di conservazione dell’energia 
Applicare la legge di conservazione 
nella 
risoluzione di semplici esercizi 
Definire e calcolare la quantità di moto 
Risolvere semplici problemi sugli urti 

modello fisico in 
termini di 
Energia 
 
Applicare le leggi 
di conservazione 
a sistemi fisici 
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VALUTAZIONE 
 
 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di sufficienza 
si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 
 
Nello specifico della disciplina la seguente tabella fornisce i livelli di valutazione raggiunti sia per le 
prove scritte che orali, fissandone in entrambi i casi il livello di sufficienza.  
 

10 

Lo studente dimostra di aver raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento 
proposti; ha un’ottima padronanza del linguaggio e dei contenuti; notevoli le capacità critiche 
e di rielaborazione personale. 
 Durante le attività didattiche (in presenza e/o in DDI) ha sempre partecipato attivamente al 
dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti. 

9 

Lo studente dimostra di aver raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti; ha 
un’ottima padronanza del linguaggio e dei contenuti; buone le capacità critiche e di 
rielaborazione personale. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) ha partecipato sempre attivamente 
al dialogo educativo. 

8 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi di apprendimento 
proposti; ha un’efficace padronanza del linguaggio e dei contenuti; buone le capacità critiche 
e di rielaborazione personale.  
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo 
educativo è stata buona. 

7 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi di 
apprendimento proposti; ha una padronanza del linguaggio e dei contenuti non sempre 
appropriati; sufficienti le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) la partecipazione è stata discreta. 

6 

Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una padronanza del linguaggio e dei contenuti appena sufficienti e capacità 
critiche elementari. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) non sempre ha partecipato 
attivamente alle lezioni. 

5 

Lo studente dimostra di aver raggiunto solo parzialmente gli obiettivi di apprendimento 
proposti, linguaggio non sempre appropriato, padronanza dei contenuti non sufficiente. 
Limitate le capacità critiche. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata 
quasi sempre passiva. 

4 

Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti; il 
linguaggio è spesso inappropriato, la padronanza dei contenuti in larga misura inesatta e 
carente. Limitate le capacità critiche. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata 
inadeguata. 

3 
Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti; il 
linguaggio non è appropriato, le conoscenze dei contenuti e le capacità critiche quasi nulle. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata 
quasi del tutto assente. 

2 

Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, rivela di 
non conoscere neanche i contenuti più semplici e basilari. Il linguaggio non è appropriato, la 
conoscenza dei contenuti nulla.  
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata 
completamente assente. 

 
 
 
Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio totale 
verrà convertito in voto mediante formule o griglie comunicate nel compito. 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 60%.  
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Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 2 prove tra scritte e orali anche in caso di attività 
didattica in modalità a distanza.  
 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 
dall’archivio delle prove invalsi), relazioni. problemi, esercizi, lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione guidata, 
presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa, 
realizzazione di video. 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero avverrà, oltre alle modalità stabilite dall’Istituto, in itinere mediante esercizi di 
potenziamento e rinforzo individuale, (peer tutoring e/o esercitazioni di gruppo potrebbero essere 
organizzate utilizzando la modalità on-line). La correzione e la discussione in classe delle prove 
oggettive (test o compiti in classe) sarà svolta individualmente con contemporanea attività di 
recupero per gli alunni che avessero mostrato difficoltà ed eventualmente anche di potenziamento 
degli alunni più brillanti. Nel caso di gravi insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe e alla 
famiglia la necessità di recupero. 
 
 
 

 
Senigallia, 25/10/2022 L’insegnante   
 Loredana Spadoni 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

CLASSE 3 sez. AL 
DISCIPLINA SCIENZE 

 
 

Prof.ssa Anna Maria Rossolini 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
 

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

 
 

Competenze disciplinari Livelli 

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

 

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

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

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

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

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
fenomeni  



53 

2.1 Cogliere analogie e differenze e riconoscere 
relazioni di causa-effetto 

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

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

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

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni 

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

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE:  

 
Nel secondo biennio si approfondisce lo studio della chimica e della biologia. Gli argomenti sono 
trattati in unità didattiche all'interno dei quali verranno individuate temi e concetti. Nel quarto anno 
si approfondisce lo studio della CHIMICA.   

 
● I sistemi, le miscele e le soluzioni 
● Gli stati fisici della materia 
● Dalle sostanze alla Teoria atomica 
● Le equazioni chimiche 
● La mole e la costante di Avogadro 
● I modelli atomici 
● La struttura atomica 
● La Tavola periodica degli elementi 

Tempi: Primo quadrimestre  
 

● I legami chimici 
● La nomenclatura 
● Cenni della cinetica chimica e dell’equilibrio chimico 
● Cenni di acidi, le basi e il pH 
● Cenni delle ossido-riduzioni 
● I composti organici: cenni 
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Tempi: Secondo quadrimestre  
 

LIBRO DI TESTO: Posca, Fiorani  – CHIMICA PIÚ.VERDE - ZANICHELLI 

 
COMPETENZE 

L’alunno sa:  
che la materia è fatta i atomi e ne conosce la struttura e i suoi legami; 
che nell'atomo le particelle sono distribuite secondo un modello per quanti di energia; 
che gli elementi sono elencati e raggruppati in una tavola che tiene conto delle loro caratteristiche in 
modo periodico; 
che la materia può̀ essere maneggiata per quantità note e secondo leggi che ne stabiliscono le 
percentuali in massa e volume; 
che la mole è l'unità di misura della quantità di sostanza;  
che gli atomi si uniscono a formare composti; 
che le sostanze si combinano e reagiscono formandone delle nuove senza però modificare la quantità 
di materia; 
conosce i legami che uniscono gli atomi e le modalità di effettuazione degli stessi; 
conosce il significato delle parole “acidi, basi, ossidi, ecc.”; 
conosce gli equilibri energetici di una reazione esoergonica ed endoergonica; 
sa cosa significa ossidare e ridurre in una reazione del genere.  
 

ABILITÀ: 
L’alunno: 
calcola le quantità di materia in un composto dato; 
conosce e usa la tavola periodica degli elementi; 
sa bilanciare una reazione; 
sa calcolare le percentuali in massa degli elementi in un composto; 
sa orientarsi tra gli strumenti di un laboratorio di chimica;  
sa usare una bilancia di precisione e tiene conto dell'errore percentuale; 
sa condurre, guidato dall'insegnante, una reazione di ossidoriduzione.  
 
Competenze di ambito 
(comuni alle discipline dell'asse) 
 

1. Analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale creando modelli e 
utilizzando teorie che sono alla base della descrizione scientifica della realtà, formalizzazione 
delle conoscenze. 

2. Utilizzare dati e gestirli autonomamente per valutarne la pertinenza ad un dato ambito anche 
con l'uso di grafici. 

3. Padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 
4. Sapersi orientare nell'acquisto e nell'utilizzo di sostanze di uso quotidiano interpretandone 

correttamente le etichette. 
5. Comprendere la funzione e l'importanza delle biomolecole. 
6. Riuscire ad orientarsi nella scelta del cibo per un'alimentazione corretta e con il giusto 

contenuto calorico, comprendendo quanto influisca la dieta sullo stato di salute e di 
potenzialità dell'organismo. 

 
 

 
 

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

Ricerca 
azione 

WEB QUEST Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
SI 

  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Classroom e 
Google Suite, 

Kahoot 
 

 
 
 

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

 
 Titolo  

LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE WEB 

 
SI 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

SI 

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

 
 

 
VALUTAZIONE 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI: INDICATORI  

Livello delle prestazioni Giudizio sintetico voto 

Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non conoscenza dei 
contenuti GRAV. INSUFF. 2-4 
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Esito lacunoso ed incompleto con errori non particolarmente gravi.  INSUFFICIENTE 5 

Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. Comprensione del 
testo e applicazione regole fondamentali.  SUFFICIENTE 6 

Conoscenze/competenze essenziali, frutto di lavoro diligente, esposte in 
forma corretta, con sufficiente capacità di collegamento. Conoscenza e 
applicazione delle regole.  

DISCRETO 7 

Capacità di approfondimento e di esposizione chiara e fluida. Padronanza di 
contenuti e regole.  BUONO 8 

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

OTTIMO 
ECCELLENTE 

9-10 

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

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

VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA PROBLEM
I 

VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 
(tesina, saggio 

breve, progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZION
E SINTETICA 
(sunto, scheda) 

QUESTIONARI
O 

     SI SI 

 
 
PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE
) 

RELAZIONE 
INDIVIDUAL
E  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZION
E ALLA CLASSE 
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZAT
A E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

SI  SI    

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
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periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

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

 
SENIGALLIA, 30/10/2022  

L'INSEGNANTE  
Anna Maria Rossolini 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
A. S. 2022/2023 

 
CLASSE 3 AL 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Beatrice Togni 

 

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. 
 

ABILITA’ 

-Utilizzare più metodi per analizzare 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. 
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- 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 
 
UNITA’ D’APPRENDIMENTO  
-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).  
 
Programmazione 
 
Libro di testo: Opera edizione blu vol.1, (Colombo,Dionisio,Onida, Savarese), Milano 2019 
 
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 dei 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 
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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 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA: 
L’Importanza della cultura; I Beni culturali  
Libro di Testo: Cittadine e Cittadini Oggi, Edizioni La Nuova Italia – Rizzoli Education, Milano 2021.  
(aprofondimento articolo 9 della Costituzione) 
 

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.Schematizz
azioni e mappe 
concettuali. 

VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

PROVE SCRITTE  
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TEMA 

 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

     

 

 

 

 SI   SI 

 
 

 
                                                                                       
PROVE 
ORALI 

 

 

COLLOQUIO INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE ALLA 
CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

 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). 
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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. 

 

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 
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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 
                                                                                                                                Firma 
                                                                                                                   Beatrice Togni 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Liceo Classico   

CLASSE 3 sez. A 
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.  PAOLA PICCIONI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

● la coscienza della corporeità; 
● l’ordinato dinamismo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità anche 

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

partecipazione sociale.  

 
CONOSCENZE: 

1.  Le  capacità motorie (coordinative e cenni delle condizionali)- Il sistema muscolare - 
Psicomotricità e sviluppo psicomotorio del bambino – Le capacità psicomotorie in 
particolare lo schema corporeo -  Pratiche motorie e sportive in ambiente naturale e le 
possibilità offerte dal territorio per la pratica sportiva, soprattutto camminate in ambiente 
naturale. 

2. Conoscere i principi della comunicazione e i principali modi di comunicare - Le diversità tra 
linguaggio convenzionale (segni, posture, movimenti, azioni) e linguaggio espressivo e 
mimico - Gli atteggiamenti e i movimenti, mimici e posturali, significativi di stati d’animo ed 
emozioni (ironia, malinconia, gioia, rabbia) -  le modalità espressive della danza. 

3. Conoscere tecniche e alcune tattiche delle attività sportive - Regole di gioco e di 
comportamento– Conoscere l’ambiente dove si svolgono le attività sportive, le 
attrezzature e gli strumenti - I diversi ruoli, la terminologia appropriata, la gestualità 
arbitrale. 

4. - Gli effetti derivanti dalla pratica motoria - Alcune tecniche di rilassamento e la 
prevenzione degli scompensi posturali - Le regole fondamentali del primo soccorso e della 
sicurezza in ambito sportivo. 

 
ABILITA’: 

1. Saper proporre lavori specifici sulle diverse capacità psicomotorie e motorie - Saper 
assumere posture corrette anche in presenza di carichi - Saper auto valutare le proprie 
capacità motorie  - Saper confrontare i risultati ottenuti con le tabelle di riferimento - 
Essere in grado di migliorare le proprie capacità coordinative e condizionali e di realizzare 
schemi motori complessi  - Percepire e riprodurre ritmi anche variandoli - Essere in grado di 
rapportarsi con l’ambiente naturale praticando attività motorie individuali. 

 
2. Saper distinguere tra l’unitarietà del linguaggio convenzionale (es. l’arbitraggio) e quello 

espressivo (mimico, gestuale, grafico ) - Saper interpretare atteggiamenti, posture, mimica 
e saper corrispondere ai messaggi non verbali  - Saper riconoscere e apprezzare  vari generi 
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musicali e danze, individuando i messaggi che trasmettono (sensazioni, emozioni, stati 
d’animo) - Sapersi muovere sulla base di un ritmo musicale. 

3.  Saper cooperare nel gruppo utilizzando e valorizzando le diverse attitudini nei diversi ruoli 
- Saper praticare  i fondamentali degli sport individuali e di squadra ( solo quelli possibili da 
realizzare rispetto al distanziamento) conoscendo la teoria, la tecnica e  la tattica  

4. Seguire  un’alimentazione equilibrata adatta alla propria crescita e allo svolgimento dell’attività 
fisico-sportiva - Saper riconoscere e apprezzare su se stessi gli effetti derivanti dalla pratica motoria 
- Saper utilizzare la corretta respirazione ai fini della decontrazione muscolare e del rilassamento 
generale  - Saper intervenire prontamente e anticipare il rischio inerente alle attività svolte. 

 
COMPETENZE: 

1. Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie 
adeguate in situazioni sempre più complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, nei 
diversi ambienti, anche naturali. 

2. Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate, per comunicare stati 
d’animo ed emozioni.  

3. Praticare attività sportive, individuali applicando tecniche specifiche e piccole strategie, 
apportando contributi personali. 

4. Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare attenzione 
alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 
Esercizi e giochi di reazione motoria a stimoli acustici e visivi 
Attività ed esercizi per migliorare la mobilità articolare 
Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse e in volo 
Circuiti di destrezza, di forza e resistenza 
Respirazione: varie tecniche 
Giochi individuali e di squadra e non codificati   
Tecniche di espressione corporea 
Problem-solving motori 
Sistema muscolare e contrazione  
Capacità coordinative 
Riflessioni su temi legati al mondo dello sport e della salute 
 

Tempi: l'intero corso dell'anno 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 
Apprendimento cooperativo 

 
Problem Solving 

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

 

Lavagna interattiva 
multimediale 

Consultazione WEB 
App da cellulare 

Laboratorio 
multimediale 

Stereo con usb e 
cd 

Telecamera 
digitale 

 
 

VALUTAZIONE 
 

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

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

 
MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Verranno attuate verifiche: 

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

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

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

TABELLA DI VALUTAZIONE 
LIVELLO PRESTAZIONI GIUDIZIO 

SINTETICO 
VOTO  

PROVA NON SVOLTA 
 

NEGATIVO  1-2 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA DELLE REGOLE/CONTENUTI GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 – 4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE GRAVI 
 

INSUFFICIENTE  5 
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CONOSCENZA ELEMENTARE CON LIEVI ERRORI. CAPACITÀ DI APPLICARE LE REGOLE 
FONDAMENTALI. CAPACITÀ DI ESEGUIRE IL GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

SUFFICIENTE  6 

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

DISCRETO  7 

CAPACITÀ DI ESECUZIONE FLUIDA E PRECISA. PADRONANZA DEL GESTO E DELLE REGOLE. 
BIUONA  CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DELLE REGOLE  

BUONO  8 

CAPACITÀ DI ESECUZIONE SICURA. PROVA COMPLETA E RIGOROSA. CONOSCENZA 
APPROFONDITA DELLE REGOLE E DEI CONTENUTI 

OTTIMO  9 

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

 
ECCELLENTE  

 
10 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 1/2 1/2 

2° quadrimestre n° 1/2 1/2 

 

 
 
 
SENIGALLIA, 21 OTTOBRE  2022                                                           L'INSEGNANTE 

   
PAOLA PICCIONI 
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SCHEDA PROGETTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 

Liceo Classico “G. Perticari”  
Senigallia  

_____  
a.s.  2022-2023 

EDUCAZIONE CIVICA 

Classe  3AL 
Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof.ssa Anna Maria Rossolini 

 
 

“VIVERE IL NOSTRO TEMPO” 
Tot. ore 35 

Vivere il nostro tempo: art.9 della costituzione e le ferite del territorio, l’alluvione 
Tot. ore 20 

Contenuti  Materie  Quadri
mestre  

n. 
or
e  

Attività   
previste 

altro 

a) I princìpi generali della  nostra 
Costituzione  
- Struttura della Costituzione italiana  
- La pari dignità sociale e 
l’uguaglianza di fronte alla legge  
- L’importanza della cultura  
- La solidarietà con gli altri popoli e il 
ripudio della guerra  
- Il tricolore  
- Agenda 2030, obiettivo n.10  
 
b) Analisi motivazioni che 
hanno portato all’aggiunta 
del comma 3 all’art. 9 
 

 

 

 

Storia e 
filosofia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Primo 
 
 
 

 
4 

Presentazione concorso: 
“Dalle aule parlamentari 
alle aule di scuola. 
Lezioni di costituzione”. 
Art. 9 della costituzione 

 - Lezioni frontali a 
partire dal libro di testo  
 
- Approfondimento su 
art.9 (per concorso 
Ministero)  -
Organizzazione 
questionari e interviste 
(per concorso Ministero) 
 
- Organizzazione lavori 
di gruppo 

 

 

c) Approfondimento art.9-   
Arte 

 

 
Primo  
 
 

 

 
2 

Video S. Settis - T. 
Montanari sulla tutela e 
conservazione 
(approfondimento 
articolo 9) 
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d) Cambiamenti climatici e 
agenda 2030 
 

 
Scienze 

 
Primo 

3 Analisi degli obiettivi 
dell’agenda 2030 e in 
particolare dell’obiettivo 
13 

Ricerca sui 
cambiamenti 
climatici e 
sulle loro 
conseguenze 
ambientali  

e) Conoscenza delle fragilità 
del proprio territorio: 
equilibri naturali ed 
intervento dell’uomo 
approfondimento art.9-  

 
 

Scienze 

 
Primo 

 
2 

Analisi dell’ecosistema 
Misa 
 
Le alluvioni che hanno 
colpito il nostro territorio 
legate al fiume Misa e 
Nevola nell’ultimo 
secolo 

Conferenza 
prof. David 
Fiacchini: 
“Ecosistema 
Fiume. 
Problema o 
risorsa?” 
 

f) Storia della protezione 
civile 

Scienze 
motorie 

Primo  
2 

La macchina degli aiuti: 
Protezione civile 
Volontari 

Incontro con 
esperti della 
protezione 
civile e 
associazioni 
volontariato 

g) Realizzazione elaborato 
digitale: 
Le persone e l’alluvione… 
persone ferite, che hanno 
aiutato, che progettano il loro 
futuro 

Italiano 
 
 
 
 

Matematica 

 
 
Primo 

4 
 
 
 
 

3 

-montaggio  elaborato 
digitale (Max 4 minuti) 
- elaborazione relazione 
-stesura diario dei lavori 
- scelta immagini che 
rappresentano il progetto 
 
. 

 

VALUTAZIONE LAVORO 
DI GRUPPO ED 
ELABORATO FINALE  

   Vedi di seguito  

Vivere il nostro tempo: il bello che ci circonda  
Tot. ore 5 

Contenuti  Materie  Quadri
mestre  

n. 
or
e  

Attività   
previste 

altro 

 
h) La tutela del patrimonio 
culturale  
- Il bello che ci circonda  
- I patrimoni mondiali dell’umanità  
- Patrimoni culturali italiani  
- L’azione dello Stato, la tutela 
culturale  
- Il decalogo FAI  
- Agenda 2030, obiettivo n.4 

 
Latino  
 
 
 
Greco  
  
 

 
 
 
 
 
Secondo
  

 
2 
 
 
 

3 

 
Visione documentari da 
RaiPlay 
 
 
LA  CULTURA 
GRECA ARCAICA: 
ORALITA’ 
ENCICLOPEDIA 
TRIBALE. IL 
SIMPOSIO. 
 

 

Vivere il nostro tempo: la sicurezza 
Tot. ore 10 
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Contenuti  Materie  Quadri
mestre  

n. 
or
e  

Attività   
previste 

altro 

 
 i) Elementi di primo soccorso  
- Nozioni fondamentali di primo 
soccorso da mettere in atto in 
situazioni di emergenza  
- Agenda 2030, obiettivo n.3-11 

 
 
Scienze  
motorie  

 
 
Secondo 

 
 

2 

  
 
Nozioni fondamentali di 
primo soccorso  

 
 

 

l) Il diritto al lavoro e alla salute  
- Lavoro precario e lavoro sicuro  
- Il diritto alla salute, il SSN  
- Le dipendenze  
- Agenda 2030, obiettivo n.3 

 
Storia 

Filosofia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 
 
 
 
 
 

IRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 

-Lezioni frontali a partire 
dal libro di testo 
- Approfondimento sul 
tema della salute 
mentale: l’opera di 
Franco e Franca 
Basaglia, la legge 180/78 
- Visione del reportage 
“I giardini di Abele” 
Zavoli incontra Basaglia 
- Rai Play; film 
“Qualcuno volò sul nido 
del cuculo”, di Milos 
Forman 

Healthy Living, Health 
and safety in the 
workplace  

Lettura di testi e ricerche 
di gruppo 
 
Le dipendenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita 
Comunità  
San 
Patrignano 

 

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

Note: Il percorso così come progettato potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno per esigenze legate 
all’andamento dell’A.S. 

 

Valutazione:  
1) Ogni gruppo nominerà un coordinatore che avrà cura di far partecipare attivamente ai lavori 

tutti i membri e, a conclusione del percorso, presenterà un'indicazione di livello di impegno 
dei partecipanti, stabilita e condivisa con gli stessi, che indicherà la partecipazione e il lavoro 
svolto da ogni singolo alunno con tre livelli di giudizio (1 scarsa, 2 media, 3 alta). 

2) Il resto della valutazione verrà fatta utilizzando gli indicatori previsti nella programmazione 
di Educazione Civica 
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