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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
Discipline Docenti 

 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Riccardo Lenci 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

Monica Volcan 

 
Lingua e cultura latina 
 

Cecilia Pierpaoli 

 
Lingua e cultura greca 
 

Monica Volcan 

 
Lingua straniera inglese 
 

Stefania Vecchi 

 
Storia 
 

Marcello Ruta 

 
Filosofia 
 

Marcello Ruta 

 
Matematica  
 

Elena Bizzarri 

 
Fisica 
 

Elena Bizzarri 

 
Scienze naturali 
 

Anna Maria Rossolini 

 
Storia dell’arte 
 

Beatrice Togni 

 
Scienze motorie 
 

Maria Cristina Mazzaferri 



 
 
 
 
 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

Numero degli alunni 14 (M 3  F 11) 
 

 
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 X  

Lingua e cultura 
latina 
 

   X X X  

Lingua e cultura 
greca 
 

  X X X X  

Lingua straniera 
inglese 
 

  X X X X  

 
Storia  
 

       

 
Filosofia 
 

       

 
Matematica  
 

     X  

 
Fisica 
 

   X  X  

 
Scienze naturali 
 

  X X X X  

 
Storia dell’arte 
 

   X X X  

 
Scienze motorie 
 

   X X X  

 
 
 
 
 



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

 
Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 

SI/NO  

Testi in prestito 
e/o consultaz. 

da altre  
biblioteche  

(comunale,…) 
SI/NO 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento 
Religione 
Cattolica 
 

  SI SI  

 
Lingua e lett. 
italiana 
 

SI SI SI SI  

 
Lingua e cultura 
latina 
 

SI SI SI SI  

 
Lingua e cultura 
greca 
 

SI SI SI SI  

 
Lingua straniera 
inglese 
 

  SI SI  

 
Storia  
 

SI SI    

 
Filosofia 
 

SI SI    

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

  SI SI  

 
Scienze naturali 
 

  SI SI  

 
Storia dell’arte 
 

  SI SI  

 
Scienze motorie 
 

  SI SI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

 
X 

 
 

 

 
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 
 

 
 

  

 
Scienze motorie 
 

X 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
 
 

 
 

 
Assisi 
 

    

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

 
Comunità di 
San 
Patrignano 

    

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

 
Firenze 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Classe 3CL 
Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Lenci Riccardo 

 

 
“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. 
ore

  

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) 

  
 
 

d) Cambiamenti climatici e agenda 
2030 

Scienze Primo 3 Analisi degli 
obiettivi 

Ricerca sui 
cambiame



 dell’agenda 2030 e 
in particolare 
dell’obiettivo 13 

nti 
climatici e 
sulle loro 
conseguen
ze 
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 

Conferenz
a prof. 
David 
Fiacchini: 
“Ecosiste
ma 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 

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

Italiano 
 
 
 
 
Matematica 

Primo 
 
 
 
 
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  

     

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

Contenuti  Materie  Quadri
mestre  

n. 
ore

  

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 
 
 
 
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 

Contenuti  Materie  Quadri
mestre  

n. 
ore

  

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 e 
Filosofia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inglese 

 
 
 
 
 

IRC 

 
 
Secondo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
Secondo 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   
CLASSE 3 sez. CL 

DISCIPLINA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

Prof. RICCARDO LENCI 
 
 

 Premessa 
La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è stata elaborata in 

linea con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione 
e formazione professionale, e tiene conto del: 

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

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

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

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

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

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

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

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione 
globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della 
legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa 
specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile 
e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la 
propria identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area 
linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale 
di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni 
epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici 



per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente 
la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca 
di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 
 

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

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

 
Competenze 

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

assume un valore paradigmatico per la formazione personale e l'esercizio di una cittadinanza consapevole, lo 
studente sarà in grado di:  
 
-costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i contenuti del 
messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa;  
-valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  
-valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di 
Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano.  
 
Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di:  
 
-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale;  
-cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo;  
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-
culturali. 
 
(Rif. Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione - 
D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176) 
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 
 

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

SECONDO BIENNIO 
 
Conoscenze 



 
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 
- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 
progresso scientifico-tecnologico; 
- rileva, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 
testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento; 
- conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo; 
- arricchisce il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: 
salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali 
categorie ricevono dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo; 
- conosce lo sviluppo storico della Chiesa nell'età medievale e moderna, cogliendo sia il contributo allo 
sviluppo della cultura, dei valori civili e della fraternità, sia i motivi storici che determinarono divisioni, nonché 
l'impegno a ricomporre l'unità; 
- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica 
e sviluppo sostenibile. 
 
Abilità 
 
Lo studente: 
 
- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 
differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 
- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione 
di Dio nella storia dell'uomo; 
- legge pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione; 
- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha 
prodotto nei vari contesti sociali; 
- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e sa 
decodificarne il linguaggio simbolico; 
- rintraccia, nella testimonianza cristiana di figure significative di tutti i tempi, il rapporto tra gli elementi 
spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 
- opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 
 

Contenuti culturali 
 

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

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

I contenuti sono selezionati ed organizzati secondo le seguenti modalità: 

- Contenuti istituzionali: essi attengono a questioni di carattere fondamentale e si ispirano più direttamente 
ai programmi ministeriali in modo da fornire un contributo specifico sia nell’ area metodologica 
(arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della realtà) sia nell’area logico 
argomentativa (fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso. 
- Contenuti monografici: essi tengono conto sia della specificità del curriculum scolastico, sia della 
situazione concreta della classe e della sua collocazione oraria. 
- Nella prima parte dell’anno si cercheranno di completare le eventuali unità di apprendimento e/o sezioni 



del programma non concluse nell’anno precedente. 
- Si fa presente che in alcuni casi potrebbe rendersi necessario modificare la programmazione nelle sue UA 
per rispondere alle esigenze del contesto classe e collocazione oraria. 

 
 
 
 

 
 
 

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

Introduzione 
 
- Gesù Cristo: la verità che rende liberi 
- La risurrezione di Gesù Cristo 
 

Primo quadrimestre 
 
1. Il rinnovamento dell’Alleanza 
 
- Gli eventi post-pasquali e la nascita della Chiesa: i cristiani dopo la risurrezione, le prime comunità cristiane, 
le persecuzioni, l’evangelizzazione e la diffusione della Chiesa 
- I primi passi della comunità di Gerusalemme 
- Le due colonne della Chiesa: San Pietro e San Paolo 
- L’organizzazione della prima Chiesa 
 
2. L’Europa diventa cristiana 
 
- Il Cristianesimo e l’Impero romano 
- La “giusta fede”: le eresie dei primi secoli 
- Il Cristianesimo e l’evangelizzazione dell’Europa 
- La nascita del monachesimo 
 

Secondo Quadrimestre 
 
3. Unità e divisioni nella Chiesa 
 
- Lo scisma d’Oriente 
- Pellegrini sulle strade del mondo 
- La difesa dei luoghi della fede 
- Gli ordini religiosi 
 
4. La Chiesa e la riforma protestante. Dalla frattura al rinnovamento 
 
- La Riforma protestante 
- La Riforma cattolica: il Concilio di Trento 
- Lo slancio missionario della Chiesa in tutto il mondo 
 
 
Libro di testo: Solinas L., Tutte le voci del mondo, Edizioni SEI, Torino, 2014. 
 

 

Rapporti con le altre discipline ed interventi di esperti esterni 



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

 

 

 

 

 

Indicazioni metodologiche 
 

 La proposta didattica non può dimenticare che il tempo a disposizione per la presentazione delle 
singole UA. è quanto mai limitato. 
 Un’attenzione particolare sarà rivolta a favorire il coinvolgimento degli studenti e il dialogo in vista 

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

combinare più sistemi comunicativi adattandoli alle singole situazioni didattiche. 
Alla lezione frontale, a quella partecipata, saranno affiancate tutte quelle strategie dirette a favorire un 

sempre maggiore coinvolgimento degli alunni. E più precisamente: 
 

 

Strumenti di verifica e valutazione 
 
La verifica dell'apprendimento verrà fatta con modalità differenziate tenendo presente la classe, il grado di 

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

- Interventi spontanei    
- Prove oggettive e formative 
- Test 
- Presentazione orale di argomenti 

Lezione frontale breve Discussione guidata Cooperative learning 

Lezione partecipata Simulazioni Interviste individualizzate 

Lezione multimediale Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti Analisi di testi Compito in situazione 

Lavoro di gruppo Decodifica messaggi audiovisivi   Giornale in classe 



- Lavoro di ricerca di gruppo 
- Relazione saggio 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 
molto 
lacunosa  

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

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti 

 

1-2- 

3-4-5 

Insufficiente I Non evidenzia 
alcun interesse ed 
è facile alla 
distrazione. 

 

 

 

Conoscenza 
dei contenuti 
fondamentali  

Usa correttamente le 
conoscenze solo in 
situazioni note e/o 
semplici. 
Esposizione 
semplice ma 
complessivamente 
corretta 

Effettua analisi e 
sintesi in modo 
accettabile seppur 
con qualche 
difficoltà 

 

 

    

6 

 

 

Sufficiente 

 

 

Suff 

 

Evidenzia 
interesse e 
risponde alle 
sollecitazioni 
rivoltegli. 



 

 

Conoscenza 
adeguate 

Usa correttamente le 
conoscenze . Si 
esprime in modo 
abbastanza corretto 

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

 

    

7 

 

 

Discreto 

 

 

Disc 

 Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa in 
modo discontinuo  

 

 

Conoscenza 
completa 

 

 

Usa correttamente le 
conoscenze anche in 
situazioni un poco 
articolate.  

Si esprime in modo 
corretto 

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

 

 

 

8 

 

 

Buono 

 

 

B 

 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa e offre 
opinioni.  

 

Conoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

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

 

Sintetizza e rielabora 
correttamente e in 
modo autonomo i 
contenuti appresi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

D 

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

 

Conoscenza 
completa, 
organica ed 
approfondita 

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

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

 

 

 

9-10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

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

 
 
 

 
Progetti 
 
Progetto di prevenzione alle tossicodipendenze promosso dalla comunità di San Patrignano. 
 
 
 
Senigallia, 19 ottobre 2022 
             
                Prof. Riccardo Lenci 
 
 

 
 

 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   
CLASSE 3 sez. CL 

DISCIPLINA ITALIANO 
 
 

Prof.ssa MONICA VOLCAN 
 

 
 
 
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. 
 
CAPACITÀ 
 

• analizzare e commentare un testo in prosa e in poesia; 

• svolgere la parafrasi in forma italiana scorrevole. 
 
COMPETENZE 
 

• lettura critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai generei letterari trattati; 

• inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario italiano e straniero; 

• saper cogliere il rapporto tra storia e cultura e le affinità tra espressioni letterarie, 
iconografiche, musicali; 

• fruizione estetica dei testi letterari; 

• letture dei classici come presenze immanenti nella storia della cultura occidentale. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI (FORMATIVI) 
 
• potenziamento delle funzioni logico-interpretative; 

• sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi; 



• sviluppo dell’attitudine critica che consenta l’individuazione dei nodi problematici dello 
sviluppo storico-culturale; 

• acquisizione e consolidamento di un metodo di studio efficace; 

• capacità di usare gli strumenti culturali acquisiti per interpretare in senso critico e storico 
le questioni della modernità. 

 
 
CONTENUTI 
 
IL MEDIOEVO: 

• Contesto storico-sociale. 

• L’eredità altomedievale, mentalità e cultura:  
- Fulgenzio, De continentia virgiliana, Un’interpretazione cristiana dell’Eneide. 
- Ugo di San Vittore, De tribus diebus, Il mondo è un libro scritto da Dio. 
- Tommaso d’Aquino, Summa contra gentiles, Le verità di fede non sono incompatibili 
con la ragione. 
- Adalberone di Laon, Carmen ad Robertum regem, Nell’ordinamento della società vi 
sono tre stati. 
- Andrea Cappellano, De amore, L’amore nobilita 

• La civiltà comunale. 

• Estetica medievale e nascita delle lingue romanze. 

• I soggetti e i luoghi della cultura. 
 
La poesia lirico-religiosa: 

- Francesco d’Assisi: Cantico delle creature 
- Iacopone da Todi: Donna de Paradiso 
 

L’epica francese e la lirica provenzale: 
- Andrea Cappellano, De amore, “Decalogo dell’amor cortese” 
- Guglielmo d’Aquitania, Nella dolcezza della primavera 
- Jaufré Rudel, Quando il rivolo della sorgente 
- Turoldo, Chanson de Roland, Verso lo scontro di Roncisvalle 
- Anonimo, Lancelot, Il bacio di Ginevra 
 

La scuola siciliana, caratteristiche generali: 
- Giacomo da Lentini: Amor è un desio che ven da core 
- Giacomo da Lentini: Ιo m’aggio posto in core a Dio servire 
 



La scuola toscana, caratteristiche generali: 
- Guittone d’Arezzo: Ahi lasso! Or è stagion de doler tanto 
 

Il dolce stil novo, caratteristiche generali: 
- Dante, Purgatorio, XXIV, vv. 49-63 
- Guido Guinizzelli:  

• Al cor gentil rempaira sempre amore 

• Io voglio del ver la mia donna laudare 
 

- Guido Cavalcanti:  

• Dino Compagni, Cronica delle cose occurenti ne’ tempi suoi, I, 20. Ritratto di Guido 
Cavalcanti 

• Italo Calvino, Lezioni americane, La “leggerezza” di Cavalcanti. 

• Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

• Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

• Perch’i’ no spero di tornar giammai 
 

 
La poesia comico-realistica: 

- Cecco Angiolieri: S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo 
- Cecco Angiolieri: “Becchin’amor!” “Che vuo’, falso tradito?” 
 

La trattatista e le cronache di viaggio: caratteristiche generali. 
- Brunetto Latini 
- Marco Polo 
 

Dante Alighieri: profilo bio-bibliografico 
- Vita nova: la struttura e i temi dell’opera 

• Tanto gentile e tanto onesta pare 

• “Comincia la vita nuova” 

• Le “parole che lodano la vita mia” 

• Donne ch’avete intelletto d’amore 

• Visione della morte di Beatrice 

• Oltre la spera 
- Rime 

• Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

• Così nel mio parlar voglio esser aspro 
- Convivio 



• “Un generale convivio” 
- De vulgari eloquentia 

• I temi e gli stili 
- De monarchia 

• Il papa e l’imperatore 
- Epistulae 

• Lettera a Cangrande 
- Commedia: caratteristiche generali dell’opera 

• Inferno: lettura, analisi ed interpretazione dei canti più significativi della cantica. 
 
Francesco Petrarca: profilo bio-bibliografico 

- Le opere in latino in versi e in prosa: 

• De vita solitaria, “L’“ozio” letterario” 

• Secretum, “Una funesta malattia per l’animo” 

• Secretum, “L’amore per Laura” 

• Familiares, “L’ascesa al Monte Ventoso” 
- Le opere in volgare: 

• Canzoniere: caratteristiche generali dell’opera 
- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono (I) 
- Movesi il vecchierel canuto et bianco (XVI) 
- Solo et pensoso i più deserti campi (XXXV) 
- Benedetto sia ‘l giorno e ‘l mese e l’anno (LXI) 
- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi (XC) 
- Chiare, fresche et dolci acque (CXXVI) 
- Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno (CXXVIII) 
- Pace non trovo e non ò da far guerra (CXXXIV) 
- Fiamma dal ciel su le tue treccie piova (CXXXVI) 
- L’aura gentil, che rasserena i poggi (CXCIV) 
- La vita fugge et non s’arresta una hora (CCLXXII) 
- Zephiro torna e ‘l bel tempo rimena (CCCX) 
- I’ vo piangendo i miei passati tempi (CCCLXV) 

• Trionfi, Trionfo del Tempo 
 

Giovanni Boccaccio: profilo bio-bibliografico 
- Genealogia deorum gentilium, “Ho avuto per natura la vocazione alla poesia” 
- Le opere del periodo napoletano 



- Le opere del periodo fiorentino 
- Decameron: caratteristiche generali dell’opera 

• Proemio: La dedica alle donne e i piacevoli ragionamenti 

• Introduzione alla IV giornata: L’autodifesa, le Muse son donne 

• Conclusione dell’autore 

• La cornice dell’opera, La peste di Firenze 

• Introduzione alla terza giornata, La lieta brigata e la villa amena 

• Ser Ciappelletto 

• Andreuccio da Perugia 

• Lisabetta da Messina 

• Nastagio degli Onesti 

• Federigo degli Alberighi 

• Cisti fornaio 

• Guido Cavalcanti 

• Frate Cipolla 

• Monna Sismonda 
 

L’UMANESIMO: 

• Contesto storico-sociale. 
• I mutamenti culturali. 
• I soggetti e i luoghi della cultura. 
• La letteratura del Quattrocento. 
• I generi letterari: 

- La trattatistica: Poggio Bracciolini, Pico della Mirandola, Leon Battista Alberti, Leonardo 
da Vinci. 
- La lirica popolare e burlesca:  

• Burchiello, Nominativi fritti e mappamondi 
• Lorenzo de’ Medici, Canzona di Bacco;  

- Angelo Poliziano, profilo bio-bibliografico 
• I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino 
• Il poemetto mitologico, Le Stanze per la Giostra del Magnifico Giuliano, 

“L’apparizione di Simonetta” 
- Il poemetto comico: 

• Lorenzo de’ Medici, La Nencia da Barberino 
- Il poema cavalleresco in età umanistica: 

• Luigi Pulci, profilo bio-bibliografico 
- Morgante: “Morgante incontra Margutte”;  



• Matteo Maria Boiardo, profilo bio-bibliografico 
- Orlando Innamorato, “Proemio”; “Il duello tra Orlando e Agricane”. 
 

IL RINASCIMENTO 
• Contesto storico-sociale. 
• I mutamenti culturali. 
• I soggetti e i luoghi della cultura. 
• I generi letterari: 

- Il trattato: 
• Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, “Superiorità del fiorentino”, “ Quando usare 

la lingua dei classici”, “Due canoni stilistici”; 
• Baldassar Castiglione, Il libro del cortegiano 
• Giovanni della Casa, Galateo 

- Il trattato politico e la storiografia 
 

Niccolò Machiavelli: profilo bio-bibliografico 
- Lettere, “A Francesco Vettori: l’esilio all’Albergaccio” 
- Il Principe: 

• La dedica 

• I diversi tipi di principato 

• L’esempio di Cesare Borgia 

• Le qualità del principe 

• La “golpe” e il “lione” 

• La ignavia dei principi italiani 

• La fortuna 

• Esortazione a liberare l’Italia 
- Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 

• L’utilità degli esempi antichi 

• Lo Stato e i conflitti sociali 

• La religione e lo Stato 
- La Mandragola 
 

Francesco Guicciardini: profilo bio-bibliografico 
- Ricordi: 

• L’esperienza personale 

• La condizione umana 

• La “discrezione” 



• La fortuna 
- Storia d’Italia 

• L’Italia prima della morte di Lorenzo il Magnifico 
 

Ludovico Ariosto: profilo bio-bibliografico 
- Satire, “La libertà mia prima” 
- Lettere, “In missione presso Giulio II”, “Commissario in Garfagnana” 
- Orlando furioso: 

• Proemio 

• La fuga di Angelica 

• Il mago Atlante 

• Ruggiero e Angelica 

• Cloridano e Medoro 

• La pazzia di Orlando 

• Astolfo sulla luna 
 

Invito alla lettura 
 

Sarà proposta alla classe la lettura integrale di alcuni classici dell’Ottocento e del 
Novecento: al termine della lettura di ogni romanzo, i ragazzi saranno invitati a discuterne 
in classe in un confronto con la docente. 
 
Le forme del testo: presentazione ed esercitazione sulle tipologie A, B e C dell’esame di 
stato. 

 
Libri di testo utilizzati: 
- G. Armellini, A. Colombo, L. Bosi, M. Marchesini, Con altri occhi. Comprendere, 

analizzare, argomentare, Edizione Plus. Voll. I, II 
- Dante Alighieri, Commedia, Inferno. 
 
PROGETTI E PERCORSI PLURIDISCIPLINARI: 
 

La classe parteciperà ai seguenti progetti: 
- progetto “Rapsodia” che prevede la lettura di un libro e l’incontro con l’autore; 
- progetto “Notte nazionale del Liceo Classico” 
 

AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO: 
 
Ove necessario, e come stabilito dal Consiglio di Classe, saranno programmate attività di 
recupero in itinere durante le ore curricolari. 



 
 
METODI E STRUMENTI: 
 
I metodi adottati saranno i seguenti: lezione frontale, lettura di testi, dibattito in classe, 
esercitazioni individuali o in piccoli gruppi, flipped classroom, 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, Google classroom, libri di testo, fotocopie, testi di 
approfondimento, audiovisivi, consultazione web. 
 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Verifiche scritte (3 a quadrimestre): 
• composizione di testi di vario genere: tipologia A, B, C; 
• 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; 

• questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria. 
 
 

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 
competenza 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 
testuale 

complete adeguate parziali/incomplete scarse assenti 

INDICATORE 
SPECIFICO 

   TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 
Comprensione del testo e 
capacità di sostenere un 
percorso 
ragionato e argomentato  

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 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  



 
Tabella di conversione punteggio/voto 

 
 
 
 

 
PUNTEGGI

O 

 
VOTO 

 
100 

 
10 

 
90 

 
9 

 
80 

 
8 

 
70 

 
7 

 
60 

 
6 

 
50 

 
5 

 
40 

 
4 

 
30 

 
3 

 
20 

 
2 

 
10 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 
 

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. 
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. 
 
17/10/2022 

L’insegnante 
Monica Volcan 

 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   

CLASSE 3 sez. CL 
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA LATINA 

 
 

Prof.ssa CECILIA PIERPAOLI 
 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
• Ampliamento dell’orizzonte storico (fondamenti linguistici e culturali della civiltà 

europea).  
• Consapevolezza del ruolo storico della lingua latina all’interno della cultura europea 

e possesso di uno strumento per l’accesso diretto ai testi, non solo letterari, 
patrimonio dell’antichità.  

• Conoscenza di forme e generi letterari presenti nelle letterature moderne e delle loro 
trasformazioni.  

• Acquisizione di capacità esegetica e abilità traduttive, abitudine ad operare confronti 
tra modelli linguistici e realtà culturali diverse.  

• Potenziamento delle capacità di astrazione e di riflessione grazie allo studio della 
lingua latina, dove il tradurre si configura come attività altamente scientifica. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

1) STORIA DELLA LETTERATURA  
- Le origini della letteratura latina 
- Livio Andronico 
- Nevio 
- Il teatro romano arcaico 
- Plauto 
- Terenzio 
- Ennio 
- Catone e gli inizi della storiografia 
- Lucilio e la nascita della satira 
- L’ultimo secolo della repubblica romana: dalle guerre civili alla morte di Cesare 
- Cesare 
- Cicerone: orazioni ed epistole 
- Sallustio 
- Catullo 

 
2) LETTURA DEI CLASSICI 
Previa contestualizzazione dell’autore, saranno letti in latino, tradotti, commentati e 
contestualizzati passi scelti tratti da: 

- Cesare, De bello Gallico e De bello civile 



- Cicerone, Orazioni ed Epistolario 
- Sallustio, De Catilinae coniuratione e Bellum Iugurthinum 
- Catullo, carmi tratti dal Liber 

 
3) SINTASSI  

- Ripasso dei principali argomenti di morfologia e sintassi. 
- La sintassi dei casi: nominativo e accusativo (ripasso), genitivo, dativo e ablativo. 
- I congiuntivi indipendenti: volitivi ed eventuali. 
- Il congiuntivo nelle subordinate: eventuale, obliquo, caratterizzante, attrazione 

modale. 
- Il periodo ipotetico indipendente e dipendente. 
- Il discorso indiretto. 

 
Tali moduli verranno svolti nel corso dell’anno in maniera sincronica. 
 
 

COMPETENZE 
 

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

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

appropriato della terminologia specifica. 
 

ABILITA’ 
 

- Valutare il rapporto passato-presente.  
- Individuare i legami del testo con la società attuale.  
- Arricchire la competenza linguistica.  
- Interpretare e tradurre con personale rielaborazione. 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 NO 
 
 

 
 NO 
 

 
NO 
 

 
 SI 
 
 

 
SI 
 
 

 
SI 
 
 

 

 
 

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

 
 



BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

SI 
 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

WEB 
 

 
 
SI 
 

ALTRO: Classroom 
 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 

- Educazione civica: si rimanda alla progettazione di Educazione civica del Consiglio 
di Classe. 

 
 
 

VALUTAZIONE 
verifiche orali 

Per le prove orali, si terrà conto di alcuni indicatori di riferimento, stabiliti in base al tipo di 
prova. 

 
prova orale (lettura, analisi, traduzione e commento del testo)  

- individuazione corretta delle forme e delle strutture  
- capacità di cogliere il significato del testo e di fornire un’interpretazione complessiva 

coerente  
- elaborazione dell’espressione italiana  
- capacità di inquadrare il testo all’interno dell’opera complessiva dell’autore (se già 

noto) e nell’ambito del contesto storico-culturale di appartenenza.  
 
prova orale (colloquio di storia letteraria)  

- individuazione dei concetti-chiave relativi a periodi, generi letterari, situazioni storico-
culturali 

- inquadramento storico-letterario degli autori 
- padronanza degli strumenti espressivi  
- collegamenti e riferimenti nell’ambito disciplinare e interdisciplinare  

 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza: 
Per il raggiungimento del livello di sufficienza, si richiede, per le prove scritte, la capacità di 
comprendere con una certa coerenza il senso generale dei testi affrontati in lingua originale 
e di elaborare traduzioni che contengano un numero limitato di errori morfo-sintattici e che 



siano sostanzialmente corrette dal punto di vista espressivo. Per le prove orali, si richiede 
la capacità di tradurre, interpretare e, eventualmente, contestualizzare in modo semplice e 
pertinente i testi, di fornire gli elementi essenziali per l’analisi morfo-sintattica e stilistica di 
essi, e di esporre con una certa chiarezza le informazioni essenziali relative al percorso 
storico-letterario e ai singoli autori affrontati. 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. 

 
 
 

Verifiche scritte: 
Per le prove scritte di traduzione si fa riferimento ai seguenti indicatori e punteggi: 
 
Indicatori: 

- correttezza morfo-sintattica (peso 4) 
- comprensione e interpretazione (peso 3) 
- competenza lessicale (peso 2) 
- completezza della traduzione (peso 1) 

 
Livelli di valutazione: 

- 0 – prova non svolta 
- 1 – gravemente insufficiente 
- 2 – insufficiente 
- 3 – sufficiente 
- 4 – discreta/buona 
- 5 – buona/ottima 

  
 
Per le altre tipologie di prova scritta, si verificherà, di volta in volta, il livello di 
conseguimento dei singoli obiettivi didattici coinvolti nel tipo di prova. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE: 
• Traduzioni di brani in prosa 
• Prove scritte corrispondenti alla nuova tipologia della seconda prova dell’Esame di 

Stato 
• Questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria 
• Analisi e commento di uno o più testi  

 
PROVE ORALI: 

• Analisi linguistico-stilistica di testi già presentati dal docente o affidati 
all’approfondimento individuale 

• Colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 
 
 



PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo Quantità Scritte orali 
1° quadrimestre n° 2/3 almeno 2 
2° quadrimestre n° 2/3 almeno 2 

 
 

 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 

 
Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto di 
gravi e diffuse carenze, si ricorrerà immediatamente alla modalità del recupero in itinere, 
attraverso interventi mirati durante lo svolgimento delle lezioni con coinvolgimento 
individuale degli alunni interessati e assegnazione individuale di ulteriori esercizi specifici, 
in classe e a casa. Qualora se ne ravvisi la necessità e compatibilmente con le risorse 
disponibili potranno essere attivati interventi didattici integrativi. 
 
 
SENIGALLIA, 30 OTTOBRE 2022 
 

L'INSEGNANTE   
Cecilia Pierpaoli 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 
CONOSCENZE 

• padronanza delle forme e delle principali strutture sintattiche della lingua greca 
• storia della letteratura greca 
• principali autori e testi dei diversi periodi storico culturali 
 

CAPACITÁ 
 
• essere in grado di effettuare l’analisi del periodo, di riconoscervi le parti del discorso 

giustificando l’uso dei modi e dei tempi, 
• tradurre in forma italiana scorrevole il più possibile rispettosa dell’originale, scegliendo 

il lessico appropriato. 
 
COMPETENZE 
 

• eseguire l’esegesi critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai generi letterari 
trattati; 
• inquadrare in modo sincronico e diacronico gli autori nel panorama letterario greco; 
• 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 che consenta l’individuazione dei nodi problematici dello 

sviluppo storico culturale; 
• acquisizione e consolidamento di un metodo di studio efficace; 
• acquisizione di una sufficiente autonomia nella rielaborazione dei contenuti di studio; 
• acquisizione dei valori fondamentali trasmessi dalla civiltà classica come strumento di 

formazione umana; 



• conseguimento di una preparazione discretamente articolata in ogni ambito 
disciplinare; 
• acquisizione di una mentalità duttile consapevole delle interdipendenze dei singoli 

ambiti del sapere e della unità profonda dell’esperienza culturale; 
• capacità di utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per interpretare con 

senso critico e storico le questioni della modernità. 
 
 
Contenuti e attività curricolari: 
 
1. Morfologia e sintassi: 
 
• Il sistema del futuro: la diatesi attiva e media 

- l’uso dei vari modi del futuro 
- il futuro sigmatico 
- l’uso del futuro con valore finale 
- il futuro contratto 
- il futuro attico e il futuro dorico 

• Le complementari dirette dipendenti dai verba curandi 

• Il sistema del futuro: la diatesi passiva 
- il futuro passivo debole 
- il futuro passivo forte 

• Sintassi dei casi: il dativo 

• Il sistema del perfetto: la diatesi attiva 
- L’uso del perfetto 
- Il perfetto e il piuccheperfetto primo (o debole) 
- Il perfetto e il piuccheperfetto secondo (o forte) 
- Il perfetto e il piuccheperfetto terzo (o fortissimo o misto) 
- I perfetti οἶδα, ἔοικα, δέδια 

• Il periodo ipotetico 

• Sintassi dei casi: l’accusativo 

• Il sistema del perfetto: la diatesi medio-passiva 
- Il perfetto e il piuccheperfetto primo(o debole) 
- Il futuro perfetto 

• Gli aggettivi verbali 

• Gli usi di ἄν 
 



Revisione sistematica dei principali argomenti di morfologia e sintassi attraverso 
laboratori di traduzione incentrati sui testi di autori di prosa storica, filosofica e retorica, con 
particolare attenzione al ripasso della morfologia verbale e dei principali costrutti sintattici 
della lingua greca. La scelta 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. 

Periodo: intero anno scolastico 
 
2. Percorso letterario  

 
A. Il contesto letterario antico: composizione e circolazione: 

- tempi, spazi e lingue della letteratura greca 
- il testo letterario e la sua tradizione 

B. Il mito: l’identità culturale dei Greci 
- che cos’è un mito? 
- permanenza e varianti del mito 

C. OMERO 
- La questione omerica 
- Storia e leggenda della guerra di Troia 
- Funzione culturale e didattica dei poemi 
- I poemi tra oralità e scrittura 
- La lingua omerica e la tecnica formulare 
- Epiteti, ripetizioni e similitudini 
- L’Iliade 

- contenuto e struttura 
- il codice eroico; eroe e antieroe; la ξενία; l’eroe e gli affetti familiari 
- lettura in traduzione e in originale dei passi più significativi riportati in antologia 

- L’Odissea 
- contenuto e struttura 
- il νόστος, la magia, l’avventura; 
- lettura in traduzione e in originale dei passi più significativi riportati in antologia. 

D. La poesia post omerica: 
- Inni omerici 
- Batracomiomachia 

E. ESIODO 
- profilo bio-bibliografico 
- La Teogonia (lettura in traduzione dei passi più significativi riportati in antologia) 
- Il Catalogo delle donne 
- Le Opere e i giorni (lettura in traduzione dei passi più significativi riportati in 

antologia) 
Periodo: da fine ottobre alla fine anno scolastico 
 

3.  Progetti e percorsi pluridisciplinari: 



Progetto Notte Nazionale del Liceo Classico: lettura di passi significativi della letteratura 
greca inerenti la tematica scelta dal Comitato nazionale del progetto e dalla commissione 
del Liceo. 
 
Testi:  
1. C. Campanini, P. Scaglietti, Il Greco di Campanini, Lingua, lessico e civiltà, Grammatica 
e Esercizi 2, Sansoni per la Scuola. 
2. S. Briguglio, P.A. Martina, L. Rossi, R. Rossi, Xenia, Letteratura e cultura greca, vol. 1 
Dalle origini ad Erodoto 
3. P.L. Amisano, δύο, Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Qualora se ne dovesse presentare l’esigenza verranno svolte attività di recupero in itinere 
durante l’orario curricolare. Per gli alunni in difficoltà verranno attivati dalla Scuola specifici 
Corsi di recupero. 
 
METODI E STRUMENTI: 
Metodi: 
- lezione frontale  
- lettura e/o drammatizzazione di testi 
- dibattito in classe 
- laboratorio di traduzione 
- relazioni su ricerche individuali e collettive da presentare in modalità digitale 
 
Tutte le metodologie saranno proposte anche in modalità digitale se necessario. 
 
Strumenti:  
- computer 
- bacheca del registro elettronico 
- Google Suite for education (Meet, Classroom) 
- lavagna 
- libri di testo, fotocopie, testi di approfondimento 
- audiovisivi 
- consultazione web 
- strumenti multimediali. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

• verifiche orali su argomenti di storia letteraria, analisi di testi già presentati dalla docente , 
traduzione di testi già noti o estemporanea (almeno due al quadrimestre); 

• prove di traduzione dal greco (tre a quadrimestre); 
• questionari a risposta aperta su argomenti di storia della letteratura; 



• analisi e commento di uno o più testi. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
• diagnostica: test d’ingresso per conoscere il livello di partenza dei singoli alunni 

• formativa: controllo in itinere del grado di apprendimento dei singoli argomenti 

• sommativa: controllo finale del grado di apprendimento di un’unità didattica 
 
Per le prove scritte di traduzione verrà utilizzata la scala numerica da uno a dieci secondo 
la corrispondenza voto-giudizio che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Si utilizzerà il criterio del Percento: fissati gli indicatori, 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. Si 
utilizza la griglia di valutazione proposta dall’ispettore Giambò (Nuova Secondaria, n.10, a.s. 
‘98/’99) Per le altre prove scritte e per quelle orali si verifica di volta in volta il livello di 
conseguimento dei singoli obiettivi coinvolti nel tipo di prova. 
 

Indicatori Correttezza morfo- 
sintattica 

Capacità di 
interpretazione 

Lessico Completezza 

Pesi 4 3 2 1 

 
 
 

Valutazione Punteggio 

Gravemente insufficiente 1 

Insufficiente / mediocre 2 

Sufficiente 3 

Discreto / Buono 4 

Ottimo  5 

 
 Voto max 10 Voto max 50  

 Voto suff 6    

 Percent suff 0.5 0.55 0.58 0.6 

 Punt suff 25 27.5 29 30 

Punteggio in 50      

0  2.0 1.1 0.5 0.0 



1  2.2 1.3 0.7 0.2 

2  2.3 1.5 0.9 0.4 

3  2.5 1.6 1.0 0.6 

4  2.6 1.8 1.2 0.8 

5  2.8 2.0 1.4 1.0 

6  3.0 2.2 1.6 1.2 

7  3.1 2.4 1.8 1.4 

8  3.3 2.5 2.0 1.6 

9  3.4 2.7 2.2 1.8 

10  3.6 2.9 2.4 2.0 

11  3.8 3.1 2.6 2.2 

12  3.9 3.2 2.8 2.4 

13  4.1 3.4 3.0 2.6 

14  4.2 3.6 3.1 2.8 

15  4.4 3.8 3.3 3.0 

16  4.6 4.0 3.5 3.2 

17  4.7 4.1 3.7 3.4 

18  4.9 4.3 3.9 3.6 

19  5.0 4.5 4.1 3.8 

20  5.2 4.7 4.3 4.0 

21  5.4 4.8 4.5 4.2 

22  5.5 5.0 4.7 4.4 

23  5.7 5.2 4.9 4.6 

24  5.8 5.4 5.0 4.8 

25  6.0 5.6 5.2 5.0 

26  6.2 5.7 5.4 5.2 

27  6.3 5.9 5.6 5.4 

28  6.5 6.1 5.8 5.6 

29  6.6 6.3 6.0 5.8 

30  6.8 6.4 6.2 6.0 

31  7.0 6.6 6.4 6.2 

32  7.1 6.8 6.6 6.4 



33  7.3 7.0 6.8 6.6 

34  7.4 7.2 7.0 6.8 

35  7.6 7.3 7.1 7.0 

36  7.8 7.5 7.3 7.2 

37  7.9 7.7 7.5 7.4 

38  8.1 7.9 7.7 7.6 

39  8.2 8.0 7.9 7.8 

40  8.4 8.2 8.1 8.0 

41  8.6 8.4 8.3 8.2 

41  8.7 8.6 8.5 8.4 

43  8.9 8.8 8.7 8.6 

44  9.0 8.9 8.9 8.8 

45  9.2 9.1 9.0 9.0 

46  9.4 9.3 9.2 9.2 

47  9.5 9.5 9.4 9.4 

48  9.7 9.6 9.6 9.6 

49  9.8 9.8 9.8 9.8 

50  10.0 10.0 10.0 10.0 

 
 

 
Per le verifiche morfo-sintattiche la sufficienza è fissata al 60% del punteggio massimo 
totale. 
 
Metodo sottrattivo 

Ti l i  di  P ti d  tt  l t t l  di 10 
P i d  t t l t  f i t   l   1 5/2 
E  di i t i  (t l  d  tt  l  1 
E  f l i  i l t   0 5 
E  di l i   0 25 
E  di it li   0 25/0 10 

 
 
Corrispondenza tra errori e valutazione finale 

Somma degli errori Voto finale 

0 10 

1.5 8.5 



2 - 2.5 8 

3 7.5 

3.5 7 

4 - 4.5 6.5 

5 - 5.5 6 

6 - 6.5 5.5 

7 - 7.5 5 

8 -9 4.5 

10 -11 4 

12 - 15 3.5 

 
 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza. 

• Conoscenza: padronanza rigorosa almeno delle fondamentali strutture morfosintattiche 

• Competenza: saper tradurre un testo individuando correttamente le fondamentali strutture 
grammaticali con comprensione complessivamente del pensiero (il 60% del testo 
proposto) 

• Capacità: saper elaborare una traduzione italiana con lessico abbastanza appropriato e 
sintassi corretta. 

 
 
17/10/2022 

La docente 
Monica Volcan 
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CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE:  

GRAMMAR 

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

 
Unit 1. Me, myself and I. Personality and character. Negative prefixes. Talking about 
similarities. Present perfect simple and continuous. Expressing duration. For and since. 
Vocabulary extension. Phrasal verbs. Reading and Use of English. Words formation. 
Reading texts. Writing activities. Listening. Speaking. INVALSI tests. 
Unit 2. What’s your story?. Extreme adjectives. –ed and –ing adjectives. Past simple vs 
Past perfect continuous. Used to and Would, Be used to, get used to vs used to. 
Vocabulary improvement. Phrasal verbs. Reading and Use of English. Words formation. 
Reading texts. Writing activities. Listening. Speaking. INVALSI tests. 
Unit 3. Looking ahead. Work and jobs. Collocations with work and job. Noun suffixes. 
Future forms. Future time clauses. Future continuous. Vocabulary improvement. Phrasal 
verbs. Reading and Use of English. Words formation. Reading texts. Writing activities. 
Listening. Speaking. INVALSI tests. 
Unit 4. Healthy Living. Food and drink. Cooking verbs. Mood idioms. Modal verbs: ability 
and permission. Modal verbs: advice, obligation, prohibition. Modal verbs: possibility, 
probability, certainty. Modal perfects Discussing diet, food and health. Vocabulary 
improvement. Phrasal verbs. Reading and Use of English. Words formation. Reading 
texts. Writing activities. Listening. Speaking. INVALSI tests. 

LITERATURE 
Dal libro di testo Performer Heritage 1, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 
edizioni Zanichelli 

 
THE WORDS OF LITERATURE 
The words of poetry; The words of drama. 

1. THE ORIGINS AND THE MIDDLE AGES 
• From Pre-Celtic to Roman Britain 
• The Anglo-Saxons and the Vikings 
• The Norman Conquest and the Domesday Book 



• Anarchy and Henry Plantagenet 
• From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 
• The Wars of the Roses 
• The epic poem 
• The medieval narrative poem 
• Beowulf: a national epic  
• Geoffrey Chaucer 
• The Canterbury Tales 

 
2. THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 

• The early Tudors 
• Elizabeth II 
• Renaissance and New Learning 
• The early Stuarts 
• The Civil War and the Commonwealth 
• The sonnet 
• The development of drama 
• William Shakespeare 
• Shakespeare the dramatist 
• Romeo and Juliet 
• The Merchant of Venice 
• John Milton 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  

• Approfondire le conoscenze lessicali, strutturali e funzionali della lingua verso il 
raggiungimento del livello B2 del Quadro Europeo delle Lingue.  

• Approfondire e classificare le categorie semantiche e grammaticali inerenti alle 
strutture studiate verso il raggiungimento del livello B2 del Quadro Europeo delle 
Lingue.  

• Riflettere e approfondire le fondamentali funzioni comunicative e le principali 
strutture grammaticali della lingua e applicarle gradualmente anche al contesto 
letterario;  

• Approfondire le convenzioni, l’uso corretto relativo ai diversi registri linguistici, 
varietà ed uso.  

• Conoscere le nozioni basilari del romanzo e della poesia come generi letterari. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà straniera. 
Riconoscere le principali figure retoriche e saperne ricavare le loro funzioni in 
ambito letterario.  

• Perfezionare l'intonazione corretta relativa a contesti letterari e culturali  
• Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà di cui la lingua è portatrice.  

COMPETENZE  

• Saper comprendere espressioni di uso quotidiano e cogliere la situazione e 
l’argomento del discorso verso un livello B2  

• Saper descrivere situazioni con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale.  
• Saper sostenere una conversazione corretta e funzionalmente adeguata al 

contesto.  



• Saper produrre testi orali di tipo espositivo in modo abbastanza chiaro e preciso sui 
brani letterari presentati.  

• Sapersi orientare nella comprensione di testi letterari, cogliendo l’idea centrale e 
saperne esporre il contenuto affrontandone la lettura critica e la interpretazione e 
analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e dell'ordine interno di 
costruzione, seppur senza un collocamento nel contesto storico-culturale.  

• Saper produrre in modo comprensibile testi scritti di media difficoltà con sufficiente 
coerenza e coesione  

• Saper leggere con buona pronuncia  
• Saper utilizzare il dizionario monolingue.  
• Saper approfondire la comprensione interculturale, non solo nelle sue 

manifestazioni quotidiane, ma estesa anche agli aspetti più significativi della civiltà 
e della cultura di cui la lingua è portatrice.  

Viene riportata la tabella delle competenze elaborata dal dipartimento di lingua inglese:  

 LIVELLO 
AVANZATO  

LIVELLO 
INTERMEDIO  LIVELLO BASE  

LIVELLO BASE 
NON 
RAGGIUNTO  

ASCOLTO  

Riesce a capire discorsi di una 
certa lunghezza e conferenze e a 
seguire argomentazioni anche 
complesse purché il tema sia 
relativamente familiare o 
inerente a tematiche letterarie 
conosciute. Riesce a capire la 
maggior parte dei notiziari e 
delle trasmissioni TV che 
riguardano fatti di attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.  

Riesce a capire discorsi chiari, 
anche di una certa lunghezza, 
relativi ad argomenti che siano in 
qualche modo inerenti a 
tematiche conosciute, incluse 
quelle di carattere letterario. 
Riesce a comprendere una buona 
parte di notiziari e trasmissioni 
TV riguardanti fatti d'attualità 
enunciati in lingua standard.  

Riesce a capire gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che 
affronta frequentemente a 
scuola, nel tempo libero. 
Riesce a capire l'essenziale 
di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su 
argomenti di attualità o 
temi di suo interesse 
personale purché il 
discorso sia relativamente 
lento e chiaro.  

Trova difficoltà a capire la 
lingua parlata, sia dal vivo 
sia trasmessa, anche se il 
discorso è tenuto in modo 
lento e con espressioni 
familiari.  

LETTURA  

Riesce a leggere articoli e 
relazioni su questioni di 
attualità in cui l'autore prende 
posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesce a 
comprendere testi narrativi e di 
poesia.  

Riesce a leggere testi di 
narrativa, brani di poesia e 
articoli d'attualità sapendone 
riconoscere gli aspetti narrativi, 
punti di vista e figure retoriche 
principali.  

Riesce a capire testi scritti 
di uso corrente legati alla 
sfera quotidiana: Riesce a 
capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti 
e di desideri contenuta in 
lettere personali. Riesce a 
comprendere, se molto 
guidato, testi narrativi e 
brani di poesia.  

Trova difficoltà a capire le 
diverse forme di lingua 
scritta, spesso anche di brani 
letterari già trattati, per la 
mancanza di conoscenze 
lessicali e strutturali 
adeguate.  

INTERAZIONE  

Riesce a comunicare con un 
grado di spontaneità e 
scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con 
parlanti nativi: Riesce a 
partecipare attivamente a una 
discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le sue 
opinioni.  

Riesce a comunicare, senza 
essersi preparato, con parlanti 
nativi in modo relativamente 
spontaneo correlandosi a contesti 
di viaggio e familiari, sapendo 
inoltre introdurre le proprie 
opinioni.  

Riesce ad affrontare molte 
delle situazioni che si 
possono presentare 
viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua. 
Riesce a partecipare a 
conversazioni su argomenti 
familiari, personali o 
relativi alla vita quotidiana.  

Riesce ad interagire con 
estrema difficoltà per la 
scarsa familiarità con 
espressioni anche di uso 
quotidiano. Chiede spesso la 
collaborazione 
dell'interlocutore invitandolo 
a ripetere o riformulare il 
discorso.  

PRODUZIONE 
ORALE  

Riesce a esprimersi in modo 
chiaro e articolato su una vasta 
gamma di argomenti che lo 
interessano. Riesce a esprimere 
un'opinione su un argomento 
d'attualità, indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse opzioni. 
Riesce a riferire in modo chiaro 
e scorrevole su argomenti 
letterari già noti.  

 

Riesce ad esprimersi in modo 
abbastanza chiaro e articolato su 
argomenti che lo interessano. 
Riesce a riferire contesti letterari 
già noti attraverso una 
presentazione organica degli 
aspetti formali e tematici 
principali.  

 

Riesce a descrivere 
semplici esperienze e 
avvenimenti. Riesce a 
motivare e spiegare 
brevemente opinioni e 
progetti. Riesce a narrare 
una storia e la trama di un 
libro o di un film. Riferisce 
l'essenziale e i concetti 
chiave su argomenti di 
letteratura trattati. 

Espone in modo faticoso, 
lento e ripetitivo anche su 
argomenti di quotidianità 
usando un lessico limitato e 
non sempre appropriato allo 
scopo comunicativo.  



 

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Riesce a scrivere testi chiari e articolati 
su un'ampia gamma di argomenti che lo 
interessano. Riesce a scrivere saggi e 
relazioni, fornendo informazioni e ragioni 
a favore o contro una determinata 
opinione. Riesce a scrivere lettere 
mettendo in evidenza il significato che 
attribuisce personalmente agli 
avvenimenti e alle esperienze. Riesce a 
produrre brevi testi di commento, chiari e 
strutturati, relativi ad opere letterarie già 
conosciute.  

Riesce a produrre testi di 
argomenti di vario genere 
su argomenti di proprio 
interesse sapendo introdurre 
opinioni divergenti; è in 
grado di riassumere storie e 
trame di libri o film: Riesce 
inoltre a produrre brevi testi 
di commento relativi a 
opere letterarie già 
conosciute o familiari.  

Riesce a scrivere testi 
semplici e coerenti su 
argomenti noti o di suo 
interesse. Riesce a scrivere 
lettere personali 
esponendo esperienze e 
impressioni. Produce brevi 
testi di commento di 
argomenti letterari con un 
linguaggio molto 
semplice.  

I testi prodotti, sia brevi 
saggi o relazioni, lettere 
o commenti di argomenti 
letterari già trattati, sono 
generalmente poco chiari 
e caoticamente 
organizzati con una 
sintassi e un lessico 
inadeguati.  

ABILITA’  

• Acquisizione graduale della competenza comunicativa, intesa come conoscenza a 
livello fonologico, lessicale e grammaticale, che permetta agli studenti di esprimersi 
in modo adeguato alla situazione e contesto dell'interazione includendo il contesto 
storico-letterario.  

• Consapevolezza della propria formazione umana, sociale e culturale mediante il 
contatto con una cultura e letteratura diversa.  

• Riflessione consapevole sulla propria lingua e sulla propria realtà socio-culturale, 
attraverso l’analisi comparativa con la lingua, la cultura e la letteratura straniera.  

METODOLOGIA ED ATTIVITÀ' INNOVATIVE  

II lavoro configurato nel corso del terzo anno di liceo viene articolato tenendo conto che si 
tratta di una fase piuttosto delicata nella dinamica di crescita fisiologica e culturale degli 
studenti: potremmo definirlo un “anno-cerniera” che unisce armonicamente le competenze 
di base acquisite nel biennio alle competenze specifiche di approfondimento e 
rielaborazione del triennio.  

Vengono ulteriormente approfonditi gli aspetti morfo-sintattici della lingua e si avvia un 
processo verso la lettura critica di testi letterari per fornire agli alunni una effettiva capacità 
di lettura e di comprensione sia linguistica che critica. Si procede poi con l’acquisizione 
delle capacità di interpretazione di testi letterari che appartengono alle due grandi 
partizioni, prosa e poesia con particolare attenzione alle origini della letteratura inglese, 
alla questione della lingua inglese strettamente connessa agli eventi storici che la 
caratterizzano. Si terrà conto della accresciuta competenza degli studenti, dei loro 
interessi culturali, del grado di maturità raggiunto e della esigenza di preparazione 
specifica.  

La metodologia sarà diversificata a seconda degli argomenti e del livello di 
consapevolezza nell’apprendimento da parte delle singole individualità. L'approccio con gli 
alunni si avvarrà non solo della tradizionale lezione frontale, come strategia per rendere 
efficace l’azione dell'insegnamento in funzione dell’apprendimento ma si utilizzerà anche 
la lezione discussione che tenderà a facilitare il dialogo all’interno del gruppo classe, come 
pure lavori individuali e di gruppo per favorire la creatività, la partecipazione e il pensiero 
critico. II lavoro sarà articolato seguendo gli apporti delle ricerche linguistiche più recenti 
fondate sul metodo situazionale comunicativo.  

VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE. La verifica della produzione orale si effettuerà 
con frequenti richieste di intervento anche dopo aver effettuato group work dynamics, 



students’ generated activities, e flipped classroom focus: tutto ciò per favorire al massimo 
grado sia l’apprendimento sia la valutazione al fine di renderli spontanei, efficaci e creativi. 
Oggetto di analisi saranno i testi scritti e i testi di ascolto all’interno del libro di testo FCE e 
degli estratti presenti nel testo di letteratura. Anche le abilità di ascolto saranno, 
ovviamente, parte integrante di tutto il percorso di apprendimento della lingua straniera.  

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO  

 
Nel corso dell’anno scolastico si farà ricorso a supporti tecnologici quali la lavagna 
interattiva multimediale, per la visione di video e film in lingua inglese, e alla piattaforma 
Google Classroom, per l’invio di materiali multimediali agli studenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La crescita dell’allievo come individuo attento e motivato, anche se con le inevitabili 
difficoltà legate ad una fase estremamente delicata dello sviluppo psico-fisico, rimane 
sempre al centro dell’interesse del mio insegnamento il quale non prescinde mai dal 
considerare le varianti adolescenziali e post adolescenziali all’interno dell’apprendimento. 
A tutto ciò si accompagna l’insegnamento ed il rispetto delle regole che devono essere 
poste al centro del progetto educativo del sistema scolastico in sinergia e simbiosi con gli 
obiettivi educativi da parte delle singole famiglie. 
Le verifiche scritte avranno una cadenza periodica e saranno di un numero minimo di 2 a 
quadrimestre. Saranno principalmente focalizzate su argomenti letterari ma anche di 
natura strutturata secondo il modello dell’esame FCE ed INVALSI.  

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 e/o obsolete dal contesto. Comprende un testo, di 
tipo letterario o altro, e sa riassumerne i punti salienti con puntualità e precisione. Sa 
esporre un argomento di studio in forma brillante, corretta e con lessico ricco e 
appropriato. Sa produrre con originalità un testo espositivo o argomentativo relativo a un 
tema studiato. Ha conoscenze storico-letterarie chiare e puntuali. Evidenzia sicure 
capacità di rielaborazione critica e sa operare collegamenti anche a livello 
multidisciplinare.  

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. Comprende un testo, di tipo letterario o di altra natura, 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 tema studiato. 
Ha sicure conoscenze storico-letterarie che rielabora criticamente, e sa operare 
collegamenti anche a livello multidisciplinare.  



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. Comprende un testo di tipo letterario o di altra 
natura, 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. Ha discrete conoscenze storico-letterarie pur 
senza produrre collegamenti a livello multidisciplinare.  

Livello 6 Sufficiente Possiede conoscenze di base delle strutture della lingua, che usa in 
modo generalmente corretto, e un semplice vocabolario attivo, che usa in contesti di vita 
quotidiana. Comprende un testo semplice, di tipo letterario o di altra natura. Sa esporre un 
argomento di studio in modo semplice. Sa produrre, anche se a livello elementare, un 
testo espositivo relativo a un tema studiato. Ha conoscenze storico-letterarie di base e le 
sa esporre in modo semplice.  

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. Trova difficoltà nel comprendere testi di 
tipo letterario o altro. Espone con difficoltà gli argomenti di studio. Produce con qualche 
difficoltà un testo espositivo a livello elementare compiendo alcuni errori lessicali e 
ortografici. Ha conoscenze storico-letterarie limitate e le espone con difficoltà.  

Livello 4 Gravemente insufficiente Trova notevoli difficoltà a usare anche le strutture più 
semplici in maniera corretta, e a comunicare in contesti di vita quotidiana. Trova molte 
difficoltà a riconoscere parole nuove dal contesto e a comprendere testi di tipo letterario o 
altro. Trova notevoli difficoltà a esporre gli argomenti di studio o a produrre un testo 
espositivo sia pure a livello elementare. Ha conoscenze storico-letterarie approssimative e 
compie molti errori di lessico e di ortografia. 
 

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, 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. Ha conoscenze 
storico-letterarie estremamente lacunose e confuse.  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

PROVE SCRITTE Le verifiche scritte avranno una cadenza periodica e saranno di un 
numero minimo di 2 a quadrimestre. Saranno principalmente focalizzate su esercizi di 
natura strutturale inerenti il modello FCE ed INVALSI ma anche quesiti aperti focalizzati 
sul percorso di studio della letteratura. 
PROVE ORALI Relazioni individuali (2 per ciascun quadrimestre) centrate su tematiche 
già conosciute di natura storico-letteraria e di argomenti legati alla cultura, civiltà, 
letteratura e a notizie ricavate da quotidiani in lingua inglese favorendo al massimo grado 
opinioni e pareri di tipo personale e soggettivo.  

 

L’INSEGNANTE  
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1. OBIETTIVI 

 
a. Filosofia 

 
 
La programmazione didattica di Filosofia si propone l’obiettivo di offrire agli alunni gli strumenti 

culturali adeguati per lo sviluppo del pensiero critico, in funzione della formazione integrale della 

persona. Il corso inizia con una introduzione generale allo studio della filosofia attraverso un 

confronto con le forme naturali della conoscenza. L’obiettivo principale è, infatti, quello di 

consentire agli alunni il superamento del piano naturale della riflessione e della conoscenza comune, 

mediante un percorso di problematizzazione delle conoscenze naturali e dell'orizzonte quotidiano 

di riferimento. Questo obiettivo verrà realizzato attraverso una riflessione sullo sviluppo della 

filosofia antica e medievale, mediante la comprensione del passaggio dal mito alla metafisica, della 

fondazione filosofica dell’etica e della politica, della crisi del modello classico di ragione e della 

rifondazione della conoscenza filosofica attraverso la fede. 

Ogni tappa e ogni passaggio saranno accompagnati dalla chiarificazione del significato e del ruolo 

dei principali concetti filosofici e gli alunni verranno aiutati a comprendere il valore della riflessione 

razionale e ad evitare di confondere le idee fondamentali del pensiero con le presupposizioni e le 

assunzioni infondate del sapere comune. 

Gli obiettivi della programmazione sono: lo sviluppo dello spirito critico; la capacità di riconoscere 

le strutture concettuali significative all’interno del discorso o di un problema; la capacità di 

individuare i ragionamenti fallaci e di riconoscere l’uso ingannevole del linguaggio; la capacità di 

costruire una argomentazione semplice ma rigorosa da un punto di vista concettuale; la 

maturazione della coscienza morale  e della responsabilità etica; la comprensione del ruolo della 

politica e dell’importanza dell’impegno personale nella difesa dei valori democratici. 

 

 

b. Storia 

 
 
 



La programmazione didattica di Storia si propone l’obiettivo di favorire negli alunni la formazione 

della capacità di analizzare criticamente, attraverso un metodo razionale, i fatti storici e di fornire 

gli strumenti adeguati a saper cogliere il senso della storia attraverso l’esame delle principali 

componenti culturale, sociale, politica ed economica. 

Il corso prenderà avvio con una lettura critica delle fasi storiche e porterà gli alunni a 

problematizzare il contesto storico del passato nel tentativo di coglierne gli aspetti più importanti e 

di rivivere, nella maniera più obiettiva possibile, il senso delle epoche trascorse. Questo 

coinvolgimento servirà a comprendere il contributo che la storia passata ha avuto nella costruzione 

della civiltà contemporanea, dove molti dei propri contenuti sono sopravvissuti e dove altri sono 

stati trasformati. Attraverso questo percorso gli alunni dovranno imparare a riconoscere le tappe 

del processo di costruzione della civiltà democratica e a comprendere l’importanza di un impegno 

attivo nella difesa dei valori della democrazia.  

 

 

2. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Gli alunni con situazioni di fragilità nella preparazione e di incostanza nell’ impegno saranno 

stimolati allo studio corretto delle discipline e alla conoscenza almeno sufficiente dei contenuti 

trattati. 

 

3. CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

 
 

Le interrogazioni saranno finalizzate sia alla formulazione del voto di profitto sia alla formazione e 

all’autocorrezione dell’alunno. 

Il livello di sufficienza verrà attribuito quando saranno soddisfatti i seguenti obiettivi: conoscenza 

sommaria ma corretta dei contenuti trattati; competenza linguistico-concettuale adatta ad una 

sintetica argomentazione; capacità di individuare gli aspetti fondamentali dei contenuti disciplinari 

trattati. 

 

 

4. CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 



VOTO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ 
3-4 profitto 
scarso 

Scarsa informazione sugli 
argomenti trattati 

Difficoltà ad individuare i principali 
problemi affrontati; grave difficoltà ad 
argomentare 

Grave difficoltà a superare il piano 
acritico e aproblematico del 
sapere naturale; scarsa autonomia 
nell’ideazione 

5 profitto 
mediocre 

Conoscenza parziale degli 
argomenti trattati 

Individuazione incompleta o poco chiara 
dei principali problemi o concetti; 
argomentazione imprecisa o scarsamente 
articolata 

 Debole capacità critica; poca 
autonomia nell’ideazione e 
nell’argomentazione  

6 profitto 
sufficiente 

Conoscenza sufficiente 
degli argomenti trattati 

Analisi sommaria ma corretta dei 
problemi e dei principali concetti; 
argomentazione poco sicura ma 
sostanzialmente corretta  

Comprensione del piano 
autonomo del giudizio ma 
difficoltà a sostenerlo e realizzarlo 
correttamente 

7 profitto 
discreto 

Conoscenza quasi 
completa ma non 
approfondita degli 
argomenti trattati  

Competenza a distinguere alcuni aspetti 
essenziali; analisi corretta dei concetti 
e/o dei problemi principali; 
argomentazione sostanzialmente corretta  

Atteggiamento critico e 
formulazione autonoma dei giudizi 
più semplici; condizionamento 
modesto del piano naturale  

8 profitto 
buono 

Conoscenza completa 
degli argomenti trattati 
ma non particolarmente 
approfondita 

Analisi completa degli aspetti essenziali; 
concetti chiari utilizzati con sicurezza; 
argomentazione corretta 

Capacità di formulare giudizi liberi 
e in maniera critica; autonomia di 
giudizio 

9 profitto 
ottimo 

Conoscenza completa ed 
approfondita degli 
argomenti trattati 

Analisi approfondita degli aspetti 
essenziali e secondari; concetti chiari 
utilizzati con proprietà e precisione; 
argomentazione corretta 

Autonomia di pensiero e libertà di 
giudizio fondata sulla 
comprensione dei concetti e dei 
problemi trattati 

10 profitto 
eccellente 

Conoscenza approfondita 
degli argomenti trattati 
arricchita da riflessioni 
personali 

Analisi approfondita e articolata degli 
aspetti essenziali e secondari; concetti 
chiari utilizzati con proprietà e precisione; 
argomentazione corretta e rielaborata 
personalmente 

Autonomia di pensiero e libertà di 
giudizio fondata su corrette analisi 
e sulla comprensione dei concetti 
e dei problemi trattati 

 



5. CONTENUTI 

a. Filosofia 

Mito e nascita della filosofia 

♦ Mitologia e filosofia 

♦ La ricerca del principio originario 

♦ La filosofia ionica 

♦ I limiti della ricerca naturale 

 

La riflessione sulla natura formale del principio 

♦ Pitagora: il rapporto tra il numero e la realtà  

♦ Pitagora: la struttura concettuale del matematismo 

♦ Eraclito: il divenire come principio formale della realtà 

♦ Eraclito: filosofia e opinione 

 

La riflessione logica sulla natura del principio 

♦ Parmenide: la distinzione tra verità e opinione 

♦ Parmenide: l’immutabilità dell’essere 

♦ Zenone: difesa delle tesi di Parmenide 

 

Essere e divenire 

♦ Conciliazione logica dell’essere e del divenire 

♦ Empedocle: la teoria delle quattro radici 

♦ Anassagora: l’atomismo qualitativo 

♦ Democrito: l’atomismo quantitativo 

 

Filosofia ed etica 

♦ La dimensione morale dell’uomo 

♦ Sofisti: relativismo etico e riflessione filosofica  

♦ Socrate: la ricerca di un fondamento oggettivo della filosofia e dell’etica 



La fondazione della metafisica 

♦ Platone: la riflessione sui risultati della filosofia presocratica e le istanze aperte nella fondazione 

della metafisica 

♦ Platone: l’insegnamento socratico e la formulazione della dottrina delle idee 

♦ Platone: il dualismo metafisico 

♦ Aristotele: dalla dottrina delle idee alla metafisica 

♦ Aristotele: la filosofia prima e la definizione del sistema del sapere 

♦ Aristotele: politica e morale 

 

La crisi della metafisica 

♦ La posizione scettica e il dubbio filosofico 

♦ La ridefinizione della natura della ragione: Epicuro e gli Stoici  

 

Il rapporto fede e ragione 

♦ La diffusione del messaggio evangelico 

♦ Religione e filosofia: la debolezza del pensiero del finito 

♦ Agostino: la ricostruzione del sapere attraverso la fede 

♦ Tommaso d’Aquino: la fondazione del sapere attraverso la fede 

 

 



b. Storia 

 

• Sintesi del programma di storia del secondo anno: 

o Dalla fine dell’Impero romano al feudalesimo 

o Il ruolo della Chiesa 

o Il mondo arabo 

o l’Europa carolingia 

• Il feudalesimo e la lotta per le investiture 

o I caratteri del feudalesimo 

o Il Sacro Romano Impero 

o Il rinnovamento spirituale della Chiesa 

o La lotta per le investiture 

• La nascita dei Comuni e la discesa di Federico I di Svevia 

o L’autonomia delle città e l’origine del comune 

o I comuni italiani conquistano il contado 

o La discesa in Italia di Federico I di Svevia 

o La sconfitta di Federico I e la pace di Costanza 

• L'espansione militare dell'Occidente: dalla reconquista alle crociate 

o Le cause dell'espansione 

o La reconquista spagnola 

o La prima crociata in Terrasanta 

o I regni cristiani in Medio Oriente e le altre crociate 

• Il trionfo della Chiesa 

o La persecuzione delle eresie 

o La fondazione degli ordini mendicanti 

o Gli ordini mendicanti si diffondono nelle città 

• L'impero di Federico II e l'Italia dei guelfi e ghibellini 

o Federico II e il regno di Sicilia 

o La discesa di Carlo d'Angiò 

o Il declino dell'impero 

o Il passaggio dal comune alla signoria nelle città 



• Le monarchie europee e l'impero mongolo 

o Il consolidamento dei Capetingi in Francia 

o L'Inghilterra e il significato della Magna Charta 

o I mongoli alla conquista dell'Asia 

• Il declino dei poteri universali 

o L'umiliazione di papa Bonifacio VIII 

o La crisi del Papato 

• L'Europa degli Stati nazionali 

o La guerra dei Cent'anni 

o La guerra delle Due Rose 

o Il rafforzamento statale in Francia e Inghilterra 

• Gli stati italiani nel ‘400: la politica di equilibrio e il coinvolgimento degli stati europei 

• La conquista degli oceani 

o La via delle Indie 

o La scoperta dell’America 

• Dalla crisi spirituale alla Riforma protestante 

o Lo strappo di Lutero 

o I riformatori svizzeri 

o La riforma anglicana 

• Riforma e Controriforma cattolica 

o I due aspetti della Controriforma 

o Il concilio di Trento 

o I nuovi ordini religiosi 

• Le guerre di religione 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

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

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

Prof BIZZARRI ELENA 
 

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 0- RIPASSO 

Modulo 1- EQUAZIONI E SISTEMI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 

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 
• Relazione tra i coefficienti e le 

soluzioni di un’equazione di 
secondo grado 

• Scomposizione in fattori di un 
trinomio di secondo grado 

• Equazioni parametriche 
• Sistemi di secondo grado interi 

e frazionari 
• Equazioni binomie  
• Equazioni trinomie 
• Equazioni di grado superiore al 

secondo risolvibili mediante 
scomposizioni e annullamento 
del prodotto 

 

• 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 
parametriche 

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

• E’ consapevole del fatto che 
non esistono formule risolutive 
per equazioni di grado 
superiore al secondo (se non 



per quelle di terzo grado, 
estremamente complesse) 

• 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 

 

Modulo 2 - LA PARABOLA E LE DISEQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO 
 

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 

• Introduzione alle sezioni 
coniche  

• 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 
 

• Conosce il significato di conica 
• 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 

 
 

 

 

Modulo 3 – CIRCONFERENZA, ELLISSE E IPERBOLE 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 



• 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 

• Riconosce nell’ellisse e 
nell’iperbole delle sezioni 
coniche  

• 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 

 

 

Modulo 4 - ELEMENTI DI STATISTICA DESCRITTIVA 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

• 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 

• 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  



• La regressione 
• Correlazione e contingenza 

• 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 

 

LIBRO DI TESTO  
 

Bergamini, Barozzi, Trifone: Matematica.azzurro, vol 3- Zanichelli 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  
Supporti e tecnologie per la didattica  
Si rimanda a quanto deliberato e definito nel Documento di Classe nella seduta del Consiglio di Classe del 12 
ottobre 2022. 

VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nelle verifiche scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre  
noti allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova e il livello di sufficienza. 

A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50%  al 60%. 
Verranno usate per la conversione dal punteggio grezzo al voto tabelle simili alla seguente: 
voto da 2 a 10 con sufficienza al 50% 
 
 

Punti 
0-

4 
5 6-7 8-9 

10-

11 

12-

13 
14 

15-

16 

17-

18 

19-

20 

21-

22 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

31 

32-

33 
34 

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. 



Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 

Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 
dall’archivio delle prove invalsi o dai test di ammissione universitari), problemi, esercizi, lettura di 
grafici. 

Le prove orali potranno strutturarsi mediante lo svolgimento di esercizi commentati con 
l’applicazione dei concetti teorici trattati, relazione individuale, discussione guidata, presentazione 
alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa, realizzazione di 
videolezioni. Sarà oggetto di valutazione anche l’uso appropriato del linguaggio disciplinare 
specifico. Oltre alle interrogazioni convenzionali, e per generare situazioni didattiche più stimolanti 
per tutta la classe, si procederà alla valutazione di ogni singola domanda posta all’alunno. 

Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 3 prove tra scritte e orali.  

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

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

Potrebbero inoltre essere attivati dei corsi di recupero pomeridiani. 

N.B. La presente programmazione potrà subire variazioni in base all’evoluzione della situazione 
pandemica. 

 

 

Senigallia, 30-10-2022      L’insegnante  

         Bizzarri Elena 
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DISCIPLINA FISICA 
 
 

Prof BIZZARRI ELENA 
 

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- La misura e le forze 
 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
• Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione di 
modelli. 

• Osservare e identificare 
fenomeni 

Le grandezze fisiche 
Il Sistema Internazionale 
La notazione scientifica 
Grandezze scalari e vettoriali 
Operazioni con i vettori              
(somma e differenza, 
moltiplicazione per un numero, 
scomposizione) 
La forza peso 
Le forze di attrito 
La forza elastica 

 

 Conosce le unità di misura 
del SI  

 Sa utilizzare multipli e 
sottomultipli  

 Sa utilizzare la notazione 
scientifica  

 Data una formula sa ricavare 
una formula inversa 

 Conosce vari metodi per 
rappresentare un fenomeno 
fisico 

 Conosce alcune relazioni fra 
grandezze (proporzionalità 
diretta, inversa, quadratica) 

 Sa tradurre una relazione fra 
due grandezze in una tabella 

 Sa lavorare con i grafici 
cartesiani 

 Data una formula o un 
grafico, sa riconoscere il tipo 
di legame che c’è fra due 
variabili 

 Conosce la differenza tra 
vettore e scalare  

 Conosce la risultante di due 
o più vettori  

 Conosce la legge degli 
allungamenti elastici  



 Sa applicare la regola del 
parallelogramma  

 Sa applicare la legge degli 
allungamenti elastici  

 Sa scomporre una forza e 
calcolare le sue componenti  

 Sa calcolare la forza di attrito 
 
 
 
Modulo 2- La cinematica 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
• Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione di 
modelli. 

• Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società  

• Osservare e identificare 
fenomeni 

IL MOTO RETTILINEO 
Lo studio del moto e la velocità 
II moto rettilineo uniforme 
L'accelerazione 
II moto rettilineo uniformemente 
accelerato 
II moto uniformemente 
accelerato con velocità iniziale 
diversa da zero 
 
IL MOTO NEL PIANO 
II moto circolare uniforme 
La velocità angolare 
II moto armonico 
II moto parabolico 

 Conosce la definizione di 
velocità media e 
accelerazione media 

 Conosce la differenza tra 
moto rettilineo uniforme e 
moto uniformemente 
accelerato 

 Conosce la legge oraria del 
moto rettilineo uniforme 

 Conosce le leggi del moto 
uniformemente accelerato 

 Sa che cos’è l’accelerazione 
di gravità 

 Sa calcolare grandezze 
cinematiche mediante le 
rispettive definizioni 

 Sa applicare la legge oraria 
del moto rettilineo uniforme 

 Sa applicare le leggi del moto 
uniformemente accelerato 

 Sa studiare il moto di caduta 
libera 

 Conosce le grandezze 
caratteristiche del moto 
circolare uniforme 

 Conosce le caratteristiche del 
moto parabolico 

 Sa enunciare le leggi di 
composizione dei moti 

 Sa comporre due moti 
rettilinei 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo 3- La statica 
 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
• Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione di 
modelli. 

• Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano 
la società  

• Osservare e identificare 
fenomeni 

L’EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 
L’equilibrio di un corpo 
L’equilibrio su un piano inclinato 
II momento di una forza 
Le macchine semplici 
II baricentro 
 
L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
La pressione 
II principio di Pascal 
La legge di Stevino 
La pressione atmosferica 
La spinta di Archimede 

 Sa che cos’è una forza 
equilibrante 

 Conosce la definizione di 
momento di una forza 

 Conosce il significato di 
baricentro 

 Sa che cos’è una macchina 
semplice 

 Sa determinare la forza 
risultante di due o più forze 
assegnate 

 Sa calcolare il momento di 
una forza 

 Sa stabilire se un corpo rigido 
è in equilibrio 

 Sa determinare il baricentro 
di un corpo 

 Conosce la definizione di 
pressione 

 Conosce la legge di Stevino  
 Conosce l’enunciato del 

principio di Pascal 
 Sa che cos’è la pressione 

atmosferica 
 Conosce l’enunciato del 

principio di Archimede 
 Sa calcolare la pressione di 

un fluido 
 Sa applicare la legge di 

Stevino 
 Sa calcolare la spinta di 

Archimede 
 Sa prevedere il 

comportamento di un solido 
immerso in un fluido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo 4- La dinamica 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI  
• Osservare e identificare 

fenomeni. 
• Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 
al percorso didattico. 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei 
fenomeni naturali, analisi 
critica dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di misura, 
costruzione e validazione di 
modelli 

• Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che interessano la 
società 

• I principi della dinamica 
• Lavoro 
• Potenza  
• Energia cinetica 
• Energia potenziale 

gravitazionale 
• Energia potenziale elastica 
• Energia meccanica 
• Conservazione dell’energia 

• Conoscere il significato di 
lavoro 

• Conoscere il significato delle 
energie potenziali 
gravitazionale ed elastica 

• Conoscere il significato di 
energia cinetica 

• Conoscere il significato di 
potenza 

• Conoscere il significato di 
energia meccanica e 
conoscere le sue principali 
trasformazioni 

• Conoscere in che cosa 
consiste, e quanto è 
importante, la conservazione 
dell’energia 

• Interpretare il lavoro come 
trasformazione di energia 

• Individuare forme e 
trasformazioni dell’energia 
meccanica 

• Effettuare misure e calcoli 
riguardanti le forme di 
energia presentate  

• Mettere in relazione 
argomenti e concetti 
dell’Unità con fenomeni della 
realtà quotidiana 

 
 
LIBRI DI TESTO  
Sergio Fabbri e Mara Masini, Fisica è, l’evoluzione delle idee- SEI. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  
Supporti e tecnologie per la didattica  
 
Si rimanda a quanto deliberato e definito nel Documento di Classe nella seduta del Consiglio di Classe 
del 12 ottobre 2022. 
 

VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
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.  
  



 
Nelle verifiche scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre  
noti allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova e il livello di sufficienza. 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50%  e il 60%. 
Verranno usate per la conversione dal punteggio grezzo al voto tabelle simili alla seguente: 
voto da 2 a 10 con sufficienza al 50% 
 
 

Punti 
0-

4 
5 6-7 8-9 

10-

11 

12-

13 
14 

15-

16 

17-

18 

19-

20 

21-

22 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

31 

32-

33 
34 

Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

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. 



 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 
dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante lo svolgimento di esercizi commentati con 
l’applicazione dei concetti teorici trattati, relazione individuale, discussione guidata, presentazione 
alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa, realizzazione di 
videolezioni. Sarà oggetto di valutazione anche l’uso appropriato del linguaggio disciplinare 
specifico. Oltre alle interrogazioni convenzionali, e per generare situazioni didattiche più stimolanti 
per tutta la classe, si procederà alla valutazione di ogni singola domanda posta all’alunno. 
 
Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 2 prove tra scritte e orali.  
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale e/o 
esercitazioni di gruppo.  
 
N.B. La presente programmazione potrà subire variazioni in base all’evoluzione della situazione 
pandemica. 
 
 
Senigallia, 30-10-2022      L’insegnante  
         Bizzarri Elena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

CLASSE 3 sez. CL 
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  



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 

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 
 

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 

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 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   

CLASSE 3 sez. CL 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

 
 

Prof. 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. 
- Individuare i luoghi di conservazione della civiltà greca e romana. 
- Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura romanica e gotica europea, 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 
 
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.  
(approfondimento dell’ articolo 9 della Costituzione) 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Ricerca 
azione 

WEB  

QUEST 

Flipped 

classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
coopera tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO (specificare) 

 SI 

 

 SI 

 
 

SI SI 

 

 SI 

 

 SI 

 

Lezione frontale 

Utilizzo della lavagna interattiva, 
visione di video, presentazione in 
powerpoint.Schematizzazioni e mappe 
concettuali. 

 
 



VALUTAZIONE 
1. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
PROVE SCRITTE  

TEMA 

 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, progetto etc.) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE SINTETICA 

(sunto, scheda) 

     

 
 

 SI   SI 

 
 

2.  

3.  
4.                                                                     
                   PROVE ORALI 
5.  

 

6. COLLOQUIO INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

7. RELA
ZIONE 

INDIVIDUALE  

8. DISCU
SSIONE 

GUIDATA 

9. PRESENT
AZIONE ALLA 

CLASSE  
10. DI UNA 
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20. PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

 
La valutazione terrà conto della verifica  formativa e sommativa, delle condizioni di partenza e del 
graduale apprendimento in relazione agli obiettivi proposti. Particolare attenzione sarà riservata 
all'impegno, all'interesse e alla partecipazione dimostrata dall'allievo nelle varie fasi del processo 
educativo.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Concordati in sede di Dipartimento. 



 
a) le conoscenze acquisite; 
b) la capacità di esporle in modo chiaro e corretto; 
c) l’applicazione di conoscenze e metodi in contesti analoghi o in nuovi contesti; 
d) la capacità di esprimere un giudizio autonomo e personale. 
In base a questi parametri vengono costruite le prove di verifica. 
Gli obiettivi minimi richiesti per il conseguimento del voto sufficiente riguardano principalmente il 
punto (a) e (b) e in misura minore i punti (c) e (d). 
 
Griglia di valutazione. 
LIVELLI  DESCRITTORI VOTO 

Livello Base 
non raggiunto  

L’alunno dimostra di non aver acquisito alcun metodo e manifesta totale 
disinteresse ai contenuti disciplinari. 1 

L’alunno non ha raggiunto una seppur modesta padronanza degli elementi di 
competenza fondamentali. 2 

L’alunno non è in grado di passare alla fase applicativa, si esprime in forma 
scorretta e compie frequenti e gravi errori. 3 

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

4 

Livello Base  

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

 

5 

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

6 

Livello 
intermedio  

Anche se l'esposizione non risulta esaustiva, l'alunno mostra di aver afferrato in 
modo adeguato sia i contenuti tematici affrontati che le relazioni tra essi esistenti. 7 

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

 

Livello 
Avanzato  

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

9 

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

10 

 



 
 
 
STRATEGIE DI RECUPERO 
 
I recuperi verranno effettuati in itinere, con ripetute spiegazioni mirate a chiarire ciò che gli alunni non hanno 
compreso e a garantire a tutti l’adeguato processo educativo necessario al conseguimento degli obiettivi 
prefissati. 
 

Senigallia, 25 ottobre 2022 
                                                                                                                                Firma 
                                                                                                                         Beatrice Togni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/23 
INDIRIZZO: Liceo Classico   

CLASSE  3 sez. CL 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.ssa M.CRISTINA MAZZAFERRI 
 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionale ed espressive 
permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi. L’alunno coopererà in equipe, 
utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli 
definiti; praticherà gli sport approfondendone la tecnica e la tattica. Ogni allievo saprà prendere 
coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere 
individuale ed acquisirà senso civico responsabile nei confronti dell’ambiente e della società. 
 

CONOSCENZE 
 

- Essere in grado di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
- Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 
-          Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.   
- Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni. 
- Conoscere le caratteristiche tecniche di alcune specialità dell’atletica leggera. 
-            Conoscere le capacità condizionali e coordinative. 
-            Conoscere i principi della comunicazione ed i principali modi di comunicare 
- Conoscere il sistema scheletrico, muscolare, circolatorio e respiratorio. 
-            Conoscere le modalità operative per valorizzare ogni membro nei giochi sportivi di squadra 
- Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

-            Attività ed esercizi a carico naturale 
-            Attività ed esercizi in ambiente naturale 
-            Attività ed esercizi di opposizione-resistenza 
- Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed inter-segmentario, per il 
controllo della respirazione. 
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi, codificati e non. 
- Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 
variate. 
- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse ed in volo. 

– Attività ed esercizi di pre-acrobatica ed acrogym. 



– Rope Skipping 

-          Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate, derivanti dall’attività 
svolte 
- Attività sportive individuali e di squadra (atletica, tennistavolo, tamburello, pallavolo, 
pallacanestro, badminton). 
-           Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
-           Comunicazione verbale e non verbale 
-           Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta. 
-           Problem-solving motori 
-           Alimentazione e benessere 
-           Sistema respiratorio 
-           Sistema muscolare  
 
-           EDUCAZIONE CIVICA -  Primo Soccorso – Protezione Civile 
 
Nelle proposte operative il carico di lavoro viene inserito in modo graduale, tenendo conto dell’età 
auxologica, della disponibilità motoria, della capacità di comprensione e di assimilazione degli alunni 
e della situazione iniziale nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti. 
                                                                                                                          Tempi: l'intero corso dell'anno 

COMPETENZE 
 

- Elaborare risposte motorie adeguate in situazioni semplici e complesse anche realizzando 
sequenze di movimento, in sicurezza, nei diversi ambienti anche naturali. 

- Saper applicare correttamente il gesto motorio richiesto, dimostrando una conoscenza 
teorica 

- Praticare giochi e attività sportive applicando tecniche, tattiche, regole basilari e mettendo 
in atto comportamenti corretti e collaborativi. 

- Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita. 

- Affrontare con sicurezza escursioni e/o sperimentare attività fisiche in ambiente naturale 
proposte in condizioni di sicurezza (soltanto qualora si riescano ad organizzare uscite 
didattiche mirate che permettano tali esperienze) 

 
 

ABILITA’ 
 

- Essere in grado di realizzare schemi motori complessi, utili ad affrontare attività motorie e 
sportive.  Elaborare risposte efficaci in situazioni motorie complesse. 

- Sapersi adattare e mantenere il controllo e la concentrazione in esperienze motorie 
diversificate 

- Saper utilizzare il lessico disciplinare per comunicare in maniera efficace 



- Sapersi relazionare positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e 
caratteristiche individuali e delle esperienze pregresse 

- Saper gestire lealmente la competizione, mettendo in atto comportamenti corretti. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Apprendimento cooperativo Problem Posing  

Problem Solving 
Ricerche individuali 

1.  

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

 
Lavagna interattiva 
multimediale 

Consultazione WEB Laboratorio multimediale Stereo con usb e cd 

 
METODOLOGIA 

 
Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie, si cercherà di 
favorire il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggior precisione, anche tecnica, 
del movimento.  La metodologia sarà basata sull’individuazione ed autonoma correzione 
dell’errore, per consentire di creare i presupposti della plasticità neuronale e della trasferibilità 
delle abilità e competenze acquisite ad altre situazioni.  Si utilizzerà anche la metodologia della 
ricerca, per tentativi ed errori, riflessioni sui gesti e sulle attività compiute, e confronto sulle 
soluzioni trovate.      Accanto alla lezione frontale si proporranno lavori a coppie e a gruppi per 
favorire la socializzazione.  Tutte le attività saranno proposte all’intera classe affinché tutti si 
abituino a svolgere qualunque compito assegnato.  Le attività presenteranno diverse varianti 
operative che saranno aperte al contributo creativo di ogni studente. Alle alunne/i sarà richiesta 
anche la preparazione e l'ideazione di esercizi o combinazioni, che saranno eseguiti dai compagni 
o da loro stessi.  Una adeguata utilizzazione delle diverse attività permette di valorizzare la 
personalità dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed 
orientare le attitudini personali.    
Come supporto alla parte teorica si utilizzerà un libro di testo che verrà integrato da appunti, 
fotocopie, sussidi audio-visivi, ecc. ecc..         

 
VALUTAZIONE 

 
Per quanto concerne la valutazione, oltre ad una sistematica osservazione dell’attenzione, 
impegno, interesse e comportamento dimostrati, verranno eseguite periodicamente delle 
verifiche sul lavoro svolto. La valutazione dovrà consentire di apprezzare sia la capacità esecutiva 
delle varie attività sia la conoscenza teorica e scientifica della disciplina e dei processi 
metodologici utilizzati, mediante verifiche consuntive da prove pratiche, questionari, prove orali 
e scritte. 
All’interno di ogni singolo obiettivo sarà valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 
studente; si cercherà soprattutto di constatare se l’allievo ha interiorizzato le esperienze vissute, 
se ha compreso il significato delle attività svolte e se ha raggiunto una certa conoscenza di base 
del movimento. 



Per la valutazione complessiva 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) 

- prove pratiche: : esercizi a corpo libero o con attrezzi, percorsi, coreografie, risoluzione di 
problem solving, pratica di giochi sportivi a squadra e individuali 

- prove teoriche/scritte: questionari, test, prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e 
approfondimenti individuali e/o di gruppo, relazioni 

 
Si considera sufficiente la prestazione quando l’alunna dimostra: 
- prove pratiche: conoscenza elementare del movimento, capacità di eseguire il gesto con 

precisione, capacità di applicare le regole fondamentali. 

- prove teoriche: conoscenza dei contenuti, capacità di esposizione corretta. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
LIVELLO PRESTAZIONI  GIUDIZIO 

SINTETICO 
VOTO 

PROVA NON SVOLTA  NEGATIVO 1-2 
ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA DELLE REGOLE  GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3 – 4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE 
GRAVI 

 INSUFFICIENTE 5 

CONOSCENZA ELEMENTARE CON LIEVI ERRORI. CAPACITÀ DI 
APPLICARE LE REGOLE FONDAMENTALI. CAPACITÀ DI ESEGUIRE 

IL GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

 SUFFICIENTE 6 

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

DELLE REGOLE. 

 DISCRETO 7 

CAPACITÀ DI ESECUZIONE FLUIDA E PRECISA. PADRONANZA DEL 
GESTO E DELLE REGOLE. 

 BUONO 8 



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

 OTTIMO 9 

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

RIGOROSA, PERSONALE. 

  
ECCELLENTE 

 
10 

 

 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 2 1-2 

2° quadrimestre n° 2 1-2 

 
 
Senigallia, 21 ottobre 2022                                                                           L’ Insegnante 
 
                                                                                                              Prof.ssa M. Cristina Mazzaferri 
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