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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
Discipline Docenti 

 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
TARQUINI MADDALENA 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
PIERPAOLI CECILIA 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
GRAZIOSI STEFANO 

 
Lingua straniera inglese 
 

 
SANTINELLI ANNALISA 

 
Storia  
 

 
GRAZIOSI STEFANO 

 
Filosofia 

 
RAMAZZOTTI SULMANA 

 
Scienze Umane 

 
PASQUALI PATRIZIA 

 
Matematica  
 

 
GENGA VERONICA 

 
Fisica 

 
CRISTIANI MARTINA 

 
Scienze naturali 
 

 
RADICCHI JEANETTE 

 
Arte 

 
BRACHETTA CRISTINA 

 
Scienze motorie 
 

 
PAPARELLI ELENA 

 
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 
Numero degli alunni : F 26 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroo
m 

Ricerche 
individuali  

Apprend
imento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specifica
re) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 X   X  X X  

Lingua e letteratura 
italiana 
 

    X X X  

Lingua e cultura 
latina 
 

   X X X  

Lingua straniera 
inglese 
 

  X X X X  



 
Storia  
 

   X X X  

 
Scienze Umane 

X  X  X X  

 
Filosofia 

X   X X X  

 
Matematica  
 

    X  Tutoraggio 
tra pari 

 
Fisica 

 X X X X X  

 
Scienze naturali 
 

 X X X X X  

 
Arte 

X  X X X X  

 
Scienze motorie 
 

  X X X X  

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

 
Discipline 

Testi in 
prestito dalla 

biblioteca 
d’istituto 

 

Testi in prestito 
e/o consultaz. 

Da altre  
biblioteche  

(comunale,…) 

Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

Laboratorio 
multimediale e 
consultazione 

WEB 

 
 

ALTRO 
(specificare

) 
 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

X  X X Fotocopie 
DVD 

Lingua e letteratura 
italiana 
 

X X X X classroom 

Lingua e cultura 
latina 
 

X X X X DVD 

Lingua straniera 
inglese 
 

 X X X Video film 
classroom 

 
Storia  
 

X X X X DVD 

 
Scienze Umane 

 X X X  

 
Filosofia 

X X X X Classroom 
DVD 
  

Matematica  
 

  X  Classroom 
Mappe 
dispense 

 
Scienze naturali 
 

 X X X BYOD 

 
Arte 

X  X X  

 
Scienze motorie 
 

  X X Classroom 
video 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 



 
Discipline Recupero in classe 

(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 in itinere   

Lingua e letteratura italiana 
 

in itinere   

Lingua e cultura latina 
 

in itinere   

Lingua straniera inglese in itinere   

 
Storia e Geografia 
 

in itinere   

 
Scienze Umane 

in itinere   

 
Diritto ed Economia 

in itinere   

 
Matematica  
 

in itinere   

 
Scienze naturali 
 

in itinere   

 
Arte 

In itinere   

 
Scienze motorie 
 

in itinere   

 
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
TIPOLOGIA 

 
Seminari di 
studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione 

Mostre 
visite 
guidate 

Corsi 
integrativi in 
orario 
curricolare 

Corsi 
integrativi  
in orario 
extracurrico
lare 

ALTRO 

Lettura libro 
“Perla” incontro 
con l’autore 

Firenze 
 

*Visita ad un     
Monastero 
 
*Urbino 

   *Progetto “we 
free” 
Visita alla 
comunità di San 
Patrignano 
 
*Progetto 
“Plogging” attività 
di scienze motorie 
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 Progetto per l’EDUCAZIONE CIVICA  

Classe III CU   
Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Profssa RADICCHI JEANETTE 

Titolo del progetto per l’intero anno LA QUALITA’ DELLA VITA Tot. ore 33  

Contenuti Materie Quadrimestre n. ore Attività previste altro   

I principi generali della nostra 
Costituzione 
-La pari dignità sociale e 
l’uguaglianza di fronte alla legge  
----------------------------------------- 
-La solidarietà con gli popoli e il 
ripudio della guerra 
 
---------------------------------------- 
- il tricolore 
---------------------------------------- 
Diritto al lavoro e alla salute 
- Le dipendenze 
-------------------------------------- 
Le regole per vivere in questo 
mondo: l’Agenda ONU 2030 
-Città e comunità sostenibili (ob.11) 
----------------------------------------- 
Vita sulla terra (ob 15) 
 
-Le difficoltà della politica: il 
problema rifiuti, il riciclo, le quattro 
R 
---------------------------------------- 
Diritti e doveri verso l’ambiente 
- Superare la cultura consumista 
 
----------------------------------------- 
Le regole per vivere bene in rete 
 
----------------------------------------- 
Le regole per vivere bene in rete 
-Nativi digitali o competenti 
digitali? 
------------------------------------------ 
Elementi di Educazione stradale 
-   Sicurezza stradale come 
educazione alla convivenza 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze umane 

CLASSE III sez. CU 
DISCIPLINA RELIGIONE 

 
 

Prof TARQUINI MADDALENA 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

PREMESSA 
La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è stata 

elaborata in linea con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica nel 

secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, e tiene conto delle: 

Indicazioni nazionali e gli specifici obiettivi di apprendimento per i licei; 

Indicazioni didattiche per l’irc nel secondo ciclo di istruzione, (28 giugno 2012); 

Schematizzazioni per la certificazione delle competenze di base (d.m.9/2010); D.m.139/2007 sulle 

competenze in chiave di cittadinanza. 

La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

*Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 

dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 

universitario e del lavoro; 

*Partecipa allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e comunicativa, 

tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni sua 

espressione; 

*Offre un contributo specifico: 

nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  

nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato 

religioso 

nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e 

produce nella cultura italiana, europea e mondiale  

nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e l'attribuzione di 

senso  



*Offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza 

umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi 

di significato;  

*Promuove mediante la propria proposta, la partecipazione tra gli studenti ad un dialogo 

autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di 

pace. 

LINEE GENERALI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) NEI LICEI. 
 

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

scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla 

formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel 

rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si colloca nel quadro delle finalità della scuola con 

una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce 

alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un 

inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, 

partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo 

culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo 

conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione 

religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica, arricchendo le opzioni 

epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa, fornendo 

strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, 

per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, 

europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area 

scientifica, matematica e tecnologica. 

Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativo-

didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa 

di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'IRC affronta la 

questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera 

di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre 

contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel 

confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. 

L'IRC, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti 

la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una 

prospettiva di giustizia e di pace. 



CONTENUTI DISCIPLINARI IRC 
 

• I nuovi scenari religiosi della società contemporanea 

• Questioni di storia della Chiesa 

• San Francesco e il creato (papa Francesco lettera enciclica  “Laudato si’ ” 2015) 

• Le principali Confessioni cristiane, Riforma e Controriforma  

• Il cammino della libertà 

• Il dialogo interreligioso 

• Solidarietà e Diritti Umani 

 
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; 

- 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. 

 
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. 

CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 
I PRINCIPI GENERALI DELLA COSTITUZIONE agenda 2030 obiettivo 10 

• Dialogo tra i popoli  

LA QUALITA’ della VITA agenda 2030 obiettivo 3 

• Le dipendenze 
Abilità 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

• Cogliere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

• Essere consapevoli delle regole di sicurezza informatica 

 

Competenze 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 

di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 

civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie. 



• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

• Proteggere la propria identità digitale 

• Fruire dei servizi digitali pubblici e privati 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

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

 
VALUTAZIONE 

 
Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art. 4. L'irc esprime la valutazione per 

l'interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline. Considerando 

anche le circolari ministeriali ivi compreso il decreto di regolamento sulla valutazione degli alunni 

“DPR N°122. Del 2009, l'istituto ha già approvato i seguenti giudizi: 

 

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

Nessuna 

conoscenza e/o 

conoscenza 

molto lacunosa  

Non è in grado di 

utilizzare le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

scorretto 

Grave difficoltà 

nell’operare 

logicamente sui 

contenuti 

 

  5 Insufficiente     I Non evidenzia 

alcun interesse ed è 

facile alla 

distrazione. 

Conoscenza 

dei contenuti 

fondamentali  

Usa correttamente le 

conoscenze solo in 

situazioni note e/o 

semplici. Esposizione 

semplice ma 

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. 

 
N.B. Particolare attenzione ai sensi della Legge 170/2010 sarà tenuta per gli allievi con disabilità, 
DSA e con Bisogni educativi con e senza certificazione. 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
INCONTRO CON COMUNITA’ DI RECUPERO 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SIA PER IRC CHE ED. CIVICA 
 

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

 
 
 
 
SENIGALLIA, 31/10/2022        

L'INSEGNANTE   
Maddalena Tarquini 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

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

CLASSE 3° sez. CU 
DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Prof.ssa CECILIA PIERPAOLI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

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

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

• Promuovere l’interesse specifico per le opere letterarie. 
• Far acquisire una conoscenza della storia della letteratura italiana dal Duecento al 

Cinquecento. 
• Rafforzare l’uso dei procedimenti logici (analisi, sintesi, argomentazione) 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 

1) STORIA DELLA LETTERATURA: 
La nascita dei volgari e l’età cortese 

- Contesto storico-culturale 
- Primi documenti in volgare 
- L’età cortese: chansons des gestes, romanzo cavalleresco, lirica provenzale 

Tempi: settembre – ottobre 
 
La poesia dell’età comunale 

- La letteratura religiosa: San Francesco d’Assisi 
- La scuola siciliana: Jacopo da Lentini 
- La scuola toscana di transizione (Guittone d’Arezzo) 
- Il Dolce Stil Novo: Guinizzelli e Cavalcanti 
- La poesia comico-parodica: Cecco Angiolieri 

Tempi: ottobre  
 

Dante Alighieri 
- Le Rime 
- De vulgari eloquentia, De monarchia, Epistole 
- Vita Nova 
- La Commedia 

Tempi: ottobre – novembre 
 



Francesco Petrarca 
- L’epistolario e il Secretum 
- Il Canzoniere 

Tempi: novembre – dicembre  
 

Giovanni Boccaccio 
- Il Decameron 

Tempi: gennaio – febbraio 
 

Umanesimo e Rinascimento 
- Contesto storico e culturale 
- La lirica: Lorenzo de’ Medici 
- Il poema epico-cavalleresco: il Morgante di Pulci e l’Orlando innamorato di Boiardo 
- La questione della lingua 

Tempi: marzo 
 

Niccolò Machiavelli 
- L’epistolario 
- Il principe 

Tempi: marzo – aprile 
 

Ludovico Ariosto 
- Un intellettuale cortigiano: le Satire 
- L’Orlando furioso 

Tempi: aprile – maggio  
 

Torquato Tasso 
- L’età della Controriforma 
- Le Rime 
- La Gerusalemme liberata 

Tempi: maggio 
 

 
Materiali e documenti 

• Baldi G., Giusso S., Razetti M., Zaccaria G., I classici nostri contemporanei, volumi 1 e 2. 
• Fotocopie e materiale fornito dal docente  
 
 
2) DANTE, DIVINA COMMEDIA, INFERNO 
Lettura e analisi di alcuni canti significativi 

Tempi: novembre – maggio  
3) EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 
Esercitazione sulle tipologie previste dal nuovo Esame di Stato 

Tempi: l’intero corso dell’anno 
 

 
COMPETENZE 

 



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

- Saper rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore ed al contesto storico. 
- Saper parafrasare o tradurre in italiano moderno i testi.  
- Individuare e spiegare, alla luce del contesto, i significati aggiuntivi delle espressioni 

connotative. 
- Individuare la tesi centrale di un testo argomentativo ed evidenziarne la struttura logica. 
- Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con padronanza formale. 
- Produrre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, con proprietà lessicale e 

coerenza. 
 

ABILITA’ 
 

- Conoscere la dimensione storica della letteratura.  
- Saper collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola.  
- Riconoscere le principali figure retoriche.  
- Saper applicare le tecniche di scrittura delle varie tipologie testuali. 
- Giungere ad un’interpretazione motivata, che parta dall’analisi del testo e faccia costante 

riferimento ad esso.  
- Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità.  

 
 

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

autori, le correnti e le opere esaminate.  
-  Interpretare i testi in modo semplice ma corretto.  
-  Sapersi esprimere utilizzando un lessico adeguato.  
-  Produrre testi di diverse tipologie, anche basilari, ma con sufficiente padronanza formale. 

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 

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

Classe 
- Progetto “Per non dimenticare Perla e gli altri”: lettura condivisa del libro “Perla” di S. 

D’Antona e incontro con l’autore. 
 
 

VALUTAZIONE 
verifiche orali 

Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 
- CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 
- PADRONANZA DELLA LINGUA 
- CAPACITÀ DI ORGANIZZARE ED UTILIZZARE LE CONOSCENZE (anche nell’analisi di testi), 
DI COLLEGARLE E DI RIELABORARLE. 
 
Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
Voto 5 
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 
Voto 6 (Livello di sufficienza) 



Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni 
semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo. 
Voto 7 
Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 
Voto 8 
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione 
autonoma del lavoro. 
Voto 9-10 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia di  
giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza: 
L’alunno deve dimostrare una conoscenza generale degli argomenti; l’esposizione deve risultare 
chiara e 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. 
 

Verifiche scritte: 
 

Per la valutazione degli scritti si farà riferimento alla griglia di valutazione concordata in sede di 
Dipartimento: 

 
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 

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 



   TIPOLOGIA B 
 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  
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE: 
• Composizione di testi di vario genere: analisi e interpretazione di un testo letterario 

(tipologia A); analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B); riflessione critica 
di carattere espositivo-argomentativa su tematiche di attualità (tipologia C). 

• Questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria. 
 
 

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

individuale. 
• Colloqui relativi ad argomenti storico-letterari. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità Scritte orali 
1° quadrimestre n° Almeno 2  2 
2° quadrimestre n° Almeno 2  2 

 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

Eventuale attività di recupero in itinere. 
Lettura di testi della letteratura italiana ed europea e conseguente discussione in classe. 
 
SENIGALLIA, 31/10/2022  
 

L'INSEGNANTE   
Cecilia Pierpaoli 
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FINALITA’ 
 
• Ampliamento dell'orizzonte storico. 
• Coscienza sostanziale dell’unità della civiltà europea 
• Consapevolezza del ruolo storico della lingua latina 
• Accesso diretto alla letteratura e ai testi 
• Capacità di analisi della lingua e interpretazione dei testi scritti 
• Consapevolezza della continuazione e trasformazione di generi e forme letterarie latine 

nella letteratura moderna. 
• Abitudine ad operare confronti fra modelli linguistici e realtà culturali diversi 
 
OBIETTIVI 
 
conoscenza 

- conoscere i caratteri salienti della letteratura latina oggetto di studio e 
collocare testi e autori nella trama generale della storia letteraria. 

- conoscere il sistema linguistico latino 
 

competenza 
- riconoscere le strutture sintattiche, morfologiche e lessicali-semantiche di un 

testo. 
- scegliere fra ipotesi diverse la traduzione più pertinente ed efficace. 
- individuare in prospettiva diacronica alcuni mutamenti dalla lingua latina alle 

lingue neolatine. 
- individuare alcuni legami del testo con la cultura e la letteratura coeve. 
- riconoscere alcuni generi letterari. 

capacità 
- utilizzare le conoscenze acquisite in altre discipline per una più completa 

comprensione del testo latino. 
 
Obiettivi minimi 
 
- Conoscere e illustrare nelle linee salienti la letteratura latina oggetto di studio e saper 

contestualizzare autori e testi 
- Individuare le strutture morfosintattiche di un testo in lingua latina; 
- Comprendere globalmente il significato di un testo in lingua latina. 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
 



Settembre: Letteratura: Cultura e idee. La cultura romana arcaica e l’incontro con il mondo 
greco. Le origini della letteratura latina. Dall’oralità alla scrittura. I primi documenti della lingua 
latina. 
Grammatica: Il congiuntivo imperfetto. 
 
Ottobre: Letteratura: La nascita della letteratura e Livio Andronico.  
Grammatica: Le proposizioni finali. Le proposizioni completive volitive. Il congiuntivo perfetto.  
 
Novembre: Tito Maccio Plauto. La vita, le commedie, caratteri e strutture della commedia 
plautina, i modelli greci e l’originalità plautina, la lingua e lo stile. Percorso antologico: Il soldato 
vanaglorioso e il parassita, Il lamento di Euclione. L’equivoco. 
Grammatica: Le proposizioni consecutive. Le proposizioni completive dichiarative.  
 
Dicembre: Letteratura: Publio Terenzio Afro. La vita, le commedie, i personaggi, i temi, i 
modelli e la struttura, la lingua e lo stile. Percorso antologico: Sono un uomo, Due padri a 
confronto, Padre e figlio a cuore aperto.  
Grammatica: Il congiuntivo piuccheperfetto. Il cum con il congiuntivo. 
 
Gennaio: Letteratura: Cultura e idee. La crisi dei valori tradizionali. Tra otium e negotium. Tito 
Lucrezio Caro. La vita, il De rerum natura, la finalità e i temi del poema, Lucrezio e 
l’epicureismo, la lingua e lo stile. Percorso antologico: Inno a Epicuro, Il sacrificio di Ifigenia, 
Per l’uomo la morte non è nulla, La serenità del saggio, La peste di Atene.  
Grammatica: Il comparativo. Il secondo termine di paragone. Il superlativo. Le particolarità dei 
tre gradi. Il complemento partitivo.  
 
Febbraio: Letteratura: Catullo e i poetae novi. La nascita della poesia lirica a Roma. Gaio 
Valerio Catullo: la vita, un liber, i caratteri della lirica catulliana, le poesie per Lesbia, l’amicizia 
e l’invettiva, tra mito e realtà: i carmina docta, le scelte stilistiche. Percorso antologico: La 
dedica a Cornelio, Un manifesto di poetica, Il canto del desiderio, Il carme dei baci, Il passero 
di Lesbia, il patto d’amore, Amare e bene velle, Odi et amo, L’impossibile addio, Sulla tomba 
del fratello, La morte del passero. 
Grammatica: I tempi dell’infinito. L’accusativo con l’infinito. 
 
Marzo: Letteratura: Marco Tullio Cicerone. La vita, Il pensiero politico, Le orazioni, Le opere 
retoriche, politiche, filosofiche e poetiche, L’epistolario, La lingua e lo stile. Percorso antologico: 
Il potere dell’eloquenza, Antonio, una belva assetata di sangue, Quo usque tandem …, 
Vattene, Catilina!, La prosopopea della patria, La perorazione finale, Il commiato dell’esule, Di 
fronte al folle gesto di Cesare, Dolore privato e sventure politiche, Dolore privato e sventure 
pubbliche L’amicizia tra i boni vires, La vera vita è oltre la vita, La terra è un punto nell’universo, 
La vanità della gloria terrena. 
Grammatica: Possum e gli altri composti di sum. Il participio futuro e la coniugazione    
perifrastica attiva. Il verbo volo e i suoi composti. Le completive rette dai verba timendi. Le 
completive dichiarative con quod.  
 
Aprile: C. G. Cesare. La vita e le opere. I Commentarii, la lingua e lo stile. Il teatro degli   eventi. 
Le ragione della guerra. Fazioni e capi in Gallia. Le classi sociali in Gallia. La religione de Galli. 
Usi e costumi dei Germani. La bellicosità dei Germani. Un popolo bellicoso. Il discorso di 
Critognàto. La sconfitta dei Galli. I pompeiani sembrano avere la meglio riscossa dei cesariani 
e ritirata di Pompeo. Cesare insegue i pompeiani in fuga. La fuga di Pompeo. 



Grammatica: I verbi eo e fero e i loro composti. Particolarità del pronome relativo. I pronomi e 
gli aggettivi interrogativi. Le proposizioni interrogative indirette. La posteriorità nella consecutio 
temporum.  
 
Maggio: G. Sallustio. La vita, le opere, la lingua e lo stile. Il ritratto di Catilina. Il programma dei 
rivoluzionari. Una banda di malfattori. Sempronia. Il campo dopo la battaglia. La scelta di 
scrivere la storia. Cesare e Catone allo specchio. Il ritratto di Giugurta. A Roma tutto è in 
vendita. Il ritratto di ario. Il discorso dell’ homo novus. Catilina esorta il suo esercito. 
Grammatica: I numerali. Il calendario. I complementi con i numerali. 

 
Giugno: Conclusioni. 
 
METODI 
 
Lezioni frontali 
Lettura, traduzione ed analisi di testi 
Lettura di testi in traduzione italiana 
Manuale in adozione 
 
VERIFICHE 
 
Produzione orale: interrogazioni, interventi, esposizione argomentata su una parte del 
programma svolto, lettura, analisi e traduzione di brani di autore presentati in classe. 
Produzione scritta: traduzione di brani di autore con uso del vocabolario 
Traduzione di brani di autore, anche già noti agli studenti, con questionario finalizzato a 
verificare sia la comprensione del testo sia la conoscenza dell’ autore e del contesto storico-
culturale; individuazione delle strutture morfosintattiche in un testo latino. 
 
VALUTAZIONE  
 
Prove scritte: 
si fa riferimento ai seguenti indicatori:  
- comprensione globale del testo 
- individuazione delle strutture morfosintattiche 
- competenza lessicale 

 
TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO ALLA TRADUZIONE DAL LATINO 

 
0 10 
1,5 8,5 
2-2,5 8 

Indicatori Completezza della 
traduzione e comprensione 
generale del testo 

Correttezza 
sintattica e 
grammaticale 
nel rispetto 
della 
grammatica 
latina 

 

Uso corretto e pertinente del 
lessico e della sintassi italiana 

 

Pesi 3 2 1 



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 
16-18 3,5 
19..... 2 

 
INDICATORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI 
 
Periodo  o proposizione totalmente fraintesi o lacunosi o omessi = 1 - 2 - 3 
Errore di sintassi grave = 1 
Errore morfologico = 0,25 - 0,5  
Errore lessico = 0,25 - 0,5 
Errore di italiano = 0,25 

      Prove orali 
si fa riferimento ai seguenti indicatori:  
- conoscenza dell’ argomento 
- conoscenza dell’ autore 
- collocazione del testo e dell’ autore nel contesto storico-culturale di appartenenza 
- padronanza della lingua 
- capacità di organizzare, utilizzare, collegare e rielaborare le conoscenze 
Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
Voto 5 
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 
Voto 6 
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni 
semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo. 
Voto 7 
Discreta conoscenza dell'argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 
Voto 8 
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione 
autonoma del lavoro. 
Voto 9-10 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia 
di giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 
 
 
Prove strutturate: prove a risposta aperta, a risposta multipla, riempimento e definizione. In 
questo tipo di prove il criterio di valutazione è o quantitativo (quesiti dello stesso peso) o a 
punteggio. In base alla difficoltà del test la sufficienza corrisponderà o al 60% del punteggio. 
 
Indicatori per interrogazioni, colloqui guidati, questionari a risposta aperta: 
 
- conoscenza dell'argomento 
- uso appropriato della terminologia 



- chiarezza di esposizione 
- capacità di rielaborazione 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza 
 
In linea generale il livello di sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, 
prevede cioè il possesso di conoscenze disciplinari manualistiche essenziali, ma coerenti, 
con errori e inesattezze non gravi. 
Ai fini della valutazione finale si terrà inoltre conto della partecipazione, dell’ interesse e 
dell’impegno dimostrati dagli alunni nel corso dell’ anno 
Attività’ integrative previste 
Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto di 
carenze e difficoltà, si ricorrerà alla modalità del recupero in itinere. 
 
 
Programmazione DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Periodo Quanti

tà 
Scritte orali 

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

 
 
SENIGALLIA, 31/10/2022  
 

L'INSEGNANTE   
   

           Graziosi Stefano 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
(dalle linee guida – MIUR) 

 
- Introduzione all’acquisizione in L2 di strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
- sviluppo di competenze linguistico - comunicative e di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua inglese 
- capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 
scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 
- capacità di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori 
sia al contesto; 
- capacità di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, 
con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
- Introduzione all’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e alla riflessione sul sistema 
e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. 
- Graduali esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e 
scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 
- utilizzo costante della lingua straniera per consentire agli studenti di fare esperienze condivise 
sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica 
interculturale. 
- sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con 
culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
 
LINGUA - Nell’ambito della competenza linguistico - comunicativa, lo studente comprende in modo 
globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; 
produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella 
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; 
riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 
trasferibilità ad altre lingue. 
 
CULTURA - Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua 
straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con 
particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, 
musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche 
diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; 



analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture 
diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da 
discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti di studio. 
 
COMPETENZE 
- Riferire fatti, descrivere situazioni, consolidare il metodo di studio praticando Q&A 
- Approfondire la cultura della lingua di riferimento 
- Analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse, confrontandoli con testi italiani o 
relativi ad altre culture 
- Approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambito artistico) 
- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 
- Leggere, analizzare e interpretare testi letterari, di epoche diverse 
- Trattare specifiche tematiche che si prestino a confrontare e mettere in relazione lingua, 
culture, sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo 
- Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura, argomentare e sostenere le opinioni 
- Scoprire i luoghi dove si è fatta la storia, studiare la storia attraverso la geografia 
 
ABILITÀ  
Lo studente: 
- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni personali 
(famiglia, hobbies) 
- sa scrivere e-mail 
- sa scrivere un articolo su argomenti noti 
- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni personali 
(vacanze, 
viaggi, gusti alimentari) 
- sa scrivere una storia al passato 
- sa scrivere dividendo il testo in paragrafi 
- sa scrivere una relazione 
- sa parlare dei propri studi 
- sa fare previsioni 
- sa parlare dei problemi ambientali 
- sa scriver una lettera d’invito 
- sa scrivere un testo argomentativi su argomento noto 
- sa riconoscere le caratteristiche principali dei generi letterari (prosa, poesia, teatro) 
- sa conoscere le principali strutture narratologiche di un testo in prosa 
- sa conoscere i principali tipi di poesia e la loro struttura 
- sa rielaborare i contenuti appresi 
- sa operare sintesi, collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare 
 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
- senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici 
- condivisione delle regole della comunità scolastica 
- partecipazione positiva 
- consolidamento delle capacità di ascolto e rispetto dell’opinione altrui 
- organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa (metodo di studio) 
- acquisizione dei linguaggi specifici 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 



GRAMMAR 
• LIBRO DI TESTO: “Identity B2”, C. Leonard, Oxford University Press  

 
UNITÀ  CONTENUTI LESSICO COMPETENZE 

Starter unit - Present simple vs 
Present 
continuous 

- Stative and 
dynamic verbs 

- Past simple vs 
Past continuous 

- When, while, as 
and as soon as 

- Present perfect vs 
Past simple 

- Reflexive 
pronouns 

- Reciprocal 
pronouns 

- Will vs may/might 
- First conditional 

- Hobbies 
- Travels 
- Relationships 
- Uses of get 

 

Unit 1  
ME, MYSELF AND 
I 
 
 
 

- Present perfect 
simple  

- Present perfect 
simple with 
adverbs 

- Present perfect 
simple vs Present 
perfect continuous 

- For vs since 

- Personality and 
character 

- Negative 
prefixes 

- Talking about 
similarity 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 7 & Part 
4 

- Listening Part 2 
- Writing Part 2 An email 
(informal) 
- Speaking Part 1 
Invalsi: 
- Careful reading & 

quick selective 
listening 

Unit 2 
WHAT’S YOUR 
STORY? 

- Past simple vs 
Past perfect simple 

- Past perfect 
continuous 

- Used to and would 
- Be used to/get 

used to vs used to 

- Extreme 
adjectives 

- -ed and -ing 
adjectives 

- Phrasal verbs 
for 
entertainment 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 6 & Part 
1 

- Listening Part 4 
- Writing Part 2 A story 
- Speaking Part 2 
Invalsi: 
- Quick selective 

reading & careful 
listening 



Unit 3 
LOOKING AHEAD 
 
 
 
 
 

- Future forms 
- Future time 

clauses 
- Future continuous 

- Work and jobs 
- Collocations 

with works and 
jobs 

- Noun suffixes 
(1) 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 5 & Part 
3 

- Listening Part 1 
- Writing Part 1 An 

essay 
- Speaking Part 3 
Invalsi: 
- Quick selective 

reading & careful 
listening 

Units 4 
HEALTHY LIVING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Modal verbs: ability 
and permission 

- Modal verbs: 
advice, obligation, 
prohibition 

- Modal verbs: 
possibility, 
probability, 
certainty 

- Modal perfects 

- Food and drink 
- Cooking verbs 
- Mood idioms 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 7 & Part 
2 

- Listening Part 3 
- Writing Part 2 An 

article 
- Speaking Part 4 
Invalsi: 
- Careful reading & 

careful listening 

Unit 5 
THERE IS NO 
PLANET B 

- Zero, First, Second 
and Third 
conditional 

- Unless, in case, as 
long as, only/even 
if 

- Articles 

- Materials 
- Adjective 

suffixes (-able, -
ible, -ful, -less, -
al) 

- Weather and 
climate change 

- Talking about 
cause and result 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 5 & Part 
4 

- Listening Part 2 
- Writing Part 1 An 

essay 
- Speaking Part 2 
Invalsi: 
Careful reading & quick 
selective listening 

 
LITERATURE 

• LIBRO DI TESTO: “Performer Heritage – From the Origins to the Romantic Age” (Vol. 1), 
M. Layton, M. Spiazzi, M. Tavella, Zanichelli  

 
The Origins and the Middle Ages 
 

 RIFERIMENTI CONTENUTI 
 
 
 
 
 

MODULO 1 
 
 

HISTORY AND CULTURE  
1.1, 1.2 
 
 
 
LITERATURE 
1.7 
 

History and Culture 
- From Pre-Celtic to Roman Britain 
- The Anglo-Saxons and the Vikings 
Literature and genres 
- The development of poetry 
- The epic poem  
Authors and texts 



AUTHORS AND TEXTS 
1.11 

- Beowulf: a national epic “Beowulf and Grendel: 
the fight” 

 
 
 
 
 

MODULO 2 
 

HISTORY AND CULTURE  
1.3, CLIL ART 
 
 
 
LITERATURE 
1.9 
 
AUTHORS AND TEXTS 
1.12 

History and Culture 
- The Norman Conquest and the Domesday 

Book (the feudal system) 
- The Gothic Cathedral 
Literature and genres 
- The medieval ballad 
Authors and texts 
- The medieval ballad: text analysis of two 

ballads, “Geordie”, “Lord Randall”, “Elfin 
Knight” 

 
 
 
 
 
MODULO 3 

HISTORY AND CULTURE  
1.4, 1.5 
 
 
 
LITERATURE 
1.10 
 
 
AUTHORS AND TEXTS 
1.13 

History and Culture 
- Anarchy and Henry Plantagenet 
- From Magna Carta to the Peasants’ Revolt 
Literature and genres 
- The medieval narrative poem, “Opening of The 

Canterbury Tales” 
Authors and texts 
- Geoffrey Chaucer 
- The Canterbury Tales: text analysis of “The 

Prioress”, “The Wife of Bath” 
Christmas holiday homework: work group on the 
other tales 

 
 
 
 
 
MODULO 4 

HISTORY AND CULTURE  
1.6, 2.1, 2.2 
 
 
 
LITERATURE 
2.3 
AUTHORS AND TEXTS 
Towards B2 

History and Culture 
- The Wars of the Roses 
- The early Tudors 
- Elizabeth I 
Literature and Genres 
- Renaissance and New Learning 
Authors and texts 
- John Wycliffe and a linguistic revolution 

 
 
MODULO 5 

LITERATURE 
2.6 
AUTHORS AND TEXTS 
2.10 

Literature and Genres 
- The sonnet 
Authors and texts 
- William Shakespeare 
- Shakespearean Sonnets: text analysis of “Shall 

I compare thee”, “My mistress’ eyes” 
 
 
 
 
MODULO 6 

LITERATURE 
2.8 
AUTHORS AND TEXTS 
2.11 

Literature and Genres 
- The development of drama 
Authors and texts 
- Shakespeare the dramatist 
- A Shakespearean play: general features 
- The Globe 
- Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

MAGNA CARTA AND THE 
FIGHT FOR HUMAN 
RIGHTS  

- Malala Yousafzai p. 77 

 
COMPETENZE: 

L’alunno sa: 
- capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e seguire argomentazioni purché il tema sia 
relativamente familiare o inerente a tematiche letterarie conosciute 



- capire la maggior parte di notiziari e delle trasmissioni tv che riguardano fatti di attualità 
- leggere articoli e relazioni su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un 
punto di vista 
- comprendere testi narrativi e di poesia precedentemente trattati 
- comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire con parlanti nativi 
- esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che lo interessano, 
esprimendo la propria opinione 
- riferire in modo chiaro e scorrevole su argomenti letterari già noti 
- scrivere brevi testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che lo interessano 
- scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli avvenimenti 
e alle esperienze 
- produrre brevi testi di commento, chiari e strutturati, relativi ad opere letterarie già conosciute 
 
Lo studente dovrà acquisire competenze linguistico comunicative corrispondenti, alla fine del 
secondo biennio e monoennio, al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue. 
 

ABILITÀ: 
- consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa per una sempre più sicura 
padronanza del linguaggio in tutta la varietà delle sue forme 
- approfondimento della comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane, 
ma estesa anche agli aspetti più significativi della civiltà della cultura e della letteratura di cui la 
lingua è portatrice 
- consapevolezza dei propri processi di apprendimento così da permettere la progressiva 
acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio 
 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
- senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici 
- condivisione delle regole della comunità scolastica 
- partecipazione positiva 
- consolidamento delle capacità di ascolto e rispetto dell’opinione altrui 
- organizzazione del lavoro sia a scuola che a casa (metodo di studio) 
- acquisizione dei linguaggi specifici 

 
VALUTAZIONE  
Verifiche orali 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ VOTO 
Ampie, complete, con 
approfondimenti 

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

Complete, organizzate Consapevoli e sicure Efficaci nei collegamenti 
e nelle applicazioni 8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle 
individuazioni dei punti 7 

Complessivamente 
corrette e accettabili 

Semplici, generalmente 
appropriate 

Limitate alla 
individuazione degli 
aspetti essenziali o nelle 
applicazioni 

6 

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

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Generalmente scorrette  Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 4 



conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Scarse, inefficaci o 
inesistenti 

Scarse anche in attività 
guidate 1-3 

 
Verifiche scritte 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ VOTO 
Ampie, complete e 
dettagliate 

Espressione scritta 
chiara, corretta, 
scorrevole e con ampia 
ricchezza lessicale 

Coerenza logica, sintesi 
efficace e appropriata, 
rielaborazione critica e 
personale 

9-10 

Complete ed esaurienti Espressione scritta 
chiara, corretta e indicata  

Nessi logici appropriati e 
sviluppati, sintesi 
efficace, rielaborazione 
buona 

8 

Complessivamente 
corrette, essenziali 

Espressione scritta 
pertinente, non sempre 
corretta, ma 
comprensibile 

Nessi logici non sempre 
appropriati, sintesi 
semplice ma efficace, 
rielaborazione discreta 

7 

Complessivamente 
corrette e accettabili, 
ma con lacune e 
scorrettezze 

Espressione scritta 
semplice, generalmente 
appropriata, ma con 
diverse scorrettezze 

Nessi logici non sempre 
presenti, sintesi a volte 
difficoltosa, 
rielaborazione 
essenziale 

6 

Incerte e incomplete Espressione scritta non 
sempre precisa e 
comprensibile 

Coerenza non adeguata 
anche in elaborazioni 
semplici, sintesi carente, 
rielaborazione scarsa 

5 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Espressione scritta 
generalmente scorretta 

Mancanza di coerenza 
logica, incapacità di 
produrre una sintesi 
efficace, rielaborazione 
lacunosa e incorretta 

4 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Espressione scritta 
scarsa, inefficace o 
inesistente 

Totale mancanza di 
nessi logici, sintesi e 
rielaborazione scarse 
anche in attività guidate 

1-3 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Periodo dell’anno n. prove scritte n. prove orali 
I quadrimestre 3 2 
II quadrimestre 3 2 

 
 
 
 
SENIGALLIA, 30/10/20212                                                  L'INSEGNANTE   

Santinelli Annalisa 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

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

CLASSE III sez. CU 
DISCIPLINA STORIA 

 
 

Prof. STEFANO GRAZIOSI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
Testo in adozione: Gli snodi della Storia, vol. 1, G. Borgognone-D. Carpanetto, Ed. Scol. B. 
Mondadori 
 
- Promuovere la conoscenza del divenire storico. 
- Sviluppare la consapevolezza della storia come ricostruzione e valutazione critica del passato. 
- Potenziare la costruzione della propria identità come presa di coscienza della realtà culturale del     
territorio in cui lo studente vive. 
- Ampliare gli orizzonti culturali degli studenti attraverso la conoscenza di culture diverse. 
- Contribuire, nell’itinerario di formazione dell’alunno,  alla formazione di una coscienza critica. 
 
♦OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Conoscenze 
 
- Ricostruzione a grandi linee, ma in modo ragionato, dei fatti storici. 
 
- Padronanza dei termini specifici del linguaggio storiografico. 
 
- Conoscenza della collocazione di un avvenimento (cronologia assoluta). 
 
- Conoscenza di alcuni indirizzi storiografici. 
 
Competenze 
 
- Saper usare il libro di testo e qualsiasi altro manuale. 
 
- Saper distribuire geograficamente date, avvenimenti e personaggi storici. 
 
- Saper utilizzare documenti e ricavarne informazioni. 
 
- Saper collocare un avvenimento all’interno di una sequenza di eventi (cronologia relativa). 
 
♦METODI 
 
Lezione frontale e dialogata, relazioni individuali e/o di gruppo,  dibattiti e discussioni guidati. 
 
♦STRUMENTI 



 
Libro di testo. Fotocopie, quotidiani, riviste, periodici, sussidi informatici e audiovisivi, visite 
guidate, biblioteca d’Istituto. 
 
♦VERIFICHE 
 
Interrogazioni di ampia durata, domande dal posto, lezione partecipata, test strutturati e 
semistrutturati, trattazione sintetica d’argomento, quesiti a risposta singola. 
 
♦VALUTAZIONE 
 
Possesso delle nozioni relative all’argomento oggetto di verifica, controllo del mezzo linguistico, 
lessico specifico, organizzazione logica del discorso che metta in rilievo cause e conseguenze e 
permetta di cogliere le problematiche centrali presentandole correttamente, approfondimento, 
analisi e sintesi, capacità di apporti personali. Livello minimo di sufficienza: possesso dei contenuti 
essenziali, utilizzo/comprensione di un lessico sostanzialmente corretto anche se non del tutto 
preciso, esposizione pertinente anche se non fluida. In sede di valutazione finale, si terrà conto 
pure dei livelli di miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno profuso 
nello studio, della diligenza e della puntualità nel rispetto delle consegne, della partecipazione 
all’attività didattica (capacità di ascolto e di dialogo, interventi personali, relazioni, 
approfondimenti). 
 
♦CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
Settembre: Ripasso. L’Europa nell’Alto Medioevo. Che cos’è il Medioevo. L’Europa e il 
Mediterraneo tra il VII e l’VIII secolo. La formazione dell’Europa cristiana. Carlo Magno e il Sacro 
Romano Impero. Economia e società nell’Alto Medioevo. 
Ottobre: Cap. 1: Trasformazioni e rinascita dell’Europa tra il X e l’XI secolo. La nascita e la 
diffusione del sistema feudale. La formazione delle monarchie feudali e la ricostituzione 
dell’Impero. La svolta del Mille: popolazione, economia e città. 
Cap. 2: La rinascita delle città e i comuni. La ripresa delle città. L’autogoverno della città: il comune. 
Lo scontro tra l’Impero e i comuni italiani. L’evoluzione del comune. 
 
Novembre: Cap. 3: La Chiesa tra crisi, rinnovamento e crociate. Lo scontro tra Chiesa e Impero: 
la lotta per le investiture. La Chiesa tra monachesimo, eresie e ordini mendicanti. Le crociate. 
Cap.4: Il consolidamento delle monarchie europee e l’Impero di Federico II. La monarchia 
francese. La monarchia inglese. I regni cristiani della penisola iberica. Il regno di Sicilia e l’Impero. 
 
Dicembre: Cap. 5: Europa centrale e Asia tra XII e XIV secolo. Il declino dell’Impero bizantino. Il 
grande impero mongolo in Asia.  L’Europa nord-orientale e la Russia.  
Cap. 6: La crisi del Trecento e il declino dei poteri universali. La crisi economica, la peste e il crollo 
demografico. Il malcontento sociale e le rivolte popolari. L’Impero e la crisi della Chiesa. 
 
Gennaio: Cap. 7: La nascita delle monarchie nazionali. Dalle monarchie feudali alle monarchie 
nazionali. La Guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra. La costruzione della monarchia 
spagnola. L’Impero ottomano e la Russia. 
Cap.8: Signorie e Stati regionali nell’Italia del Basso Medioevo. Il passaggio dai comuni allea 
signorie. Gli Stati regionali del Norda Italia: Milano ea Venezia. L’Italia centrale: Firenze e lo Stato 
della Chiesa. L’Italia del Sud e il Regno di Napoli. Le guerre d’Italia (1494-1512). 
 



Febbraio: Cap. 9: L’Umanesimo e il Rinascimento. La nascita di una nuova cultura. La riscoperta 
dei classici: l’Umanesimo. Il rinnovamento dell’arte e della cultura: il Rinascimento. I luoghi di 
produzione ea di diffusione della cultura. 
Cap. 10: Oltre l’Europa: Asia e Africa tra XIV e XVII secolo (Nella sintesi). 
 
Marzo: Cap. 11: Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America. I presupposti e le 
motivazioni delle scoperte geografiche. Le esplorazioni portoghesi: l’Oriente e il Brasile. La 
scoperta dell’America e il primo viaggio intorano al mondo. L’America prima di Colombo. La 
Spagna alla conquista del Nuovo mondo. Le conseguenze delle scoperte geografiche.  
Cap. 12: Riforma e Controriforma: la divisione religiosa dell’Europa. La crisi morale della Chiesa. 
La risposta di Lutero: la Riforma. La diffusione della Riforma in Europa. La Riforma in Italia. La 
Controriforma: la repressione del dissenso.  
 
Aprile: Cap. 13: L’età di Carlo V: l’Impero e le trasformazioni economiche. Il progetto imperiale di 
Carlo V. lo scontro con l’Impero ottomano. La fine dell’Impero di Carlo V. lo sviluppo economico 
nel Cinquecento. 
 
Maggio: Cap. 14: Politica e conflitti religiosi nel secondo Cinquecento. La Spagna cattolica di 
Filippo II. Il dominio spagnolo in Italia e gli Stati indipendenti. Il regno di Elisabetta I: la potenza 
inglese. Le guerre di religione in Francia. L’affermazione dell’Impero russo e lo Stato polacco-
lituano. 
 
Giugno: Conclusioni. 
 

VALUTAZIONE 
verifiche orali 

(riportare le griglie di valutazione definite dai dip. Disciplinari) 
esempio 
Indicatori  Pe

si 
Buono 
/Ottimo 

Discreto Sufficiente Mediocre Scarso Punteggi
o grezzo 

Padronanza 
della lingua e 
proprietà di 
linguaggio 

1 L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
preciso, 
chiaro ed 
efficace 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
corretto ed 
adeguato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
non sempre 
corretto ed 
appropriato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
spesso 
scorretto ed 
inadeguato 

L'alunno si 
esprime 
con 
linguaggio 
scorretto ed 
inadeguato 

 

Contenuti 1 Ricchi ed 
esaurienti 

Non 
necessariam
ente ampi, 
ma corretti; o 
ampi ma con 
qualche 
svista 

Limitati con 
qualche 
imprecisione 

Molto limitati 
con molte 
imprecisioni 

Pressochè 
assenti 

 

Rielaborazione  
dei contenuti 

1 Consapevole 
e/o personale 
lo sviluppo 
delle idee 

Segni sparsi 
di apporto 
consapevole 
e/o personale 

Rari segni di 
apporto 
consapevole 
e/o personale 

Molto 
limitato 
l'apporto 
consapevole 
e/o 
personale 

Assente 
l'apporto 
consapevol
e e/o 
personale 

 



 
Voto massimo 10 
Voto di sufficienza 
Percentuale P. grezzo/P. max. 

6 
0,55 

0,0 1 
0,1 2 
0,2 3 
0,3 4 
0,4 5 
0,5 6 
0,6 6,5 
0,7 7 
0,8 8 
0,9 9 
1,0 10 

Verifiche scritte: 
 

 

Buono/Otti
mo      5 
 

Discreto    4 Sufficiente    
3 

Mediocre   
2     

Scarso      
1 

Punteggio 
grezzo 

 

2 Sintassi 
corretta , 
lessico ricco 
e 
appropriato, 
ortografia 
corretta, 
punteggiatur
a efficace 

Sintassi 
corretta, 
talvolta poco 
fluida, lessico 
generalmente 
appropriato, 
punteggiatura 
e ortografia 
sostanzialmen
te corrette  

Qualche 
errore di 
sintassi, 
lessico 
elementare, 
punteggiatur
a con 
qualche 
imprecisione, 
ortografia 
con qualche 
errore 

Molti errori 
di sintassi, 
ortografia 
con diversi 
errori, 
lessico 
elementar
e e 
generico, 
punteggiat
ura 
imprecisa 

Sintassi del 
tutto 
scorretta, 
ortografia 
con  errori 
diffusi, 
lessico 
improprio, 
punteggiatu
ra assente 

 

 

2 Ricche ed 
esaurienti 

Non 
necessariame
nte ampie ma 
corrette,  o 
ampie ma con 
qualche svista 

Limitate con 
qualche 
imprecisione  

Molto 
limitate 
con molte 
imprecisio
ni 

Pressoché 
assenti 

 

Organizz
azione 
testuale 

2 Fluida 
coerente e 
coesa, con 
equilibrato 
sviluppo 
argomentativ
o  

Ordinata con 
chiara 
evidenza della 
coesione 
argomentativa  

A volte 
disordinata  

Più volte 
incoerente 

Disordinata 
e 
incoerente 

 



Rielabora
zione 
critica e/o 
originalit
à 

1 Consapevole 
e /o personale 
sviluppo delle 
idee 

Segni sparsi di 
apporto 
consapevole e 
/o personale 

Rari segni di 
apporto 
consapevole e 
/ o personale  

Molto 
limitato 
l’apporto 
consapevol
e e/o 
personale  

Assente 
l’apporto 
consapevole 
e/o 
personale 

 

 
 

Voto massimo 10      

 Voto di sufficienza 
Percentuale P. grezzo/P. 
max. 

6 
0,55 

     

 0,0 1      
 0,1 2      
 0,2 3      
 0,3 4      
 0,4 5      
 0,5 6      
 0,6 6,5      
 0,7 7      
 0,8 8      
 0,9 9      
 1,0 10      
 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

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

 
 
 
 
Senigallia, 30 ottobre 2022        
 

L’INSEGNANTE 
                Stefano Graziosi 

 
 
 

  



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  
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Prof.ssa SULMANA RAMAZZOTTI 
 
 
1. FINALITA' DIDATTICHE  E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
  

A conclusione del terzo anno si prevede (come dalle “indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 
piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del 
presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, 
del medesimo regolamento”) che lo studente, in base ad alcune precise finalità didattiche, 
raggiunga determinati obiettivi specifici di apprendimento. Vediamo nello specifico quali 
sono: 

 
Finalità didattiche  
Per quanto riguarda la Filosofia ci si propone che lo studente, al termine del secondo biennio 
acquisisca familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico 
fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di 
pensiero oggetto di studio secondo le seguenti linee guida:  

• periodizzazione dalle origini a Hegel (per il primo anno: dalle origini alla filosofia fra Impero 
e Cristianità) 

• filosofi inseriti in un quadro sistematico così da ricostruire un percorso unitario 
• lettura diretta dei testi. 

 
1. Obiettivi specifici di apprendimento 

Nello specifico, a conclusione del terzo anno (ovvero primo anno di Filosofia),  si prevede che lo 
studente abbia acquisito le seguenti conoscenze: 
  Nell’ambito della filosofia antica 

• la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore comprensione di questi autori 
giova la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica.  
• L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico romana e del neoplatonismo introdurrà il 
tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche. 

Nell'ambito della tarda antichità e del medioevo  
• la trattazione di Agostino d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e di 
Tommaso d’Aquino, alla cui maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo 
della filosofia Scolastica dalle sue origini fino alla svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele 
e alla sua crisi nel XIV secolo. 

 



Sono di seguito indicati gli obiettivi cognitivi e/o abilità minime/sufficienti che lo studente deve 
possedere al termine del percorso formativo di questo secondo anno del secondo biennio in termini 
di conoscenze, competenze e capacità in ambito disciplinare e/o pluridisciplinare: 
 

1. OBIETTIVI COGNITIVI IN AMBITO DISCIPLINARE E/O PLURIDISCIPLINARE 
Conoscenze Capacità Competenze 

In ambito disciplinare 
 
• Conoscere la nascita 
della filosofia in Grecia e il 
pensiero presocratico  
 
• Conoscere la vita e la 
figura di Socrate 
 
• Conoscere la filosofia 
come ricerca e dialogo sui 
problemi dell'uomo; i 
momenti e gli obiettivi del 
dialogo socratico. 
 
• Conoscere il platonismo 
come risposta filosofica a 
una società e una cultura 
in crisi.  
 
• Conoscere la dottrina 
platonica dell'amore e 
della bellezza oltre al 
mondo delle idee e al mito 
del demiurgo. 
 
• Conoscere la metafisica 
e la logica aristotelica. 
 
• Conoscere lo sviluppo 
del pensiero in età 
ellenistico romana 
 
• Conoscere la riflessione 
patristica. 

 

In ambito disciplinare e 
pluridisciplinare 
 
• Sviluppare una capacità di 
orientamento e 
organizzazione cognitiva all’ 
interno dei linguaggi specifici 
della filosofia. 
 
• Discernere in modo 
elementare dati rilevanti per la 
ricerca nell’ambito della 
filosofia 
.  
• Comprendere i punti 
principali di messaggi, 
annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale e specifico della 
disciplina. 
 
• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva in 
ambito disciplinare. 
 
• Rielaborare in forma chiara 
e critica le informazioni. 
 
• Sviluppare una capacità di 
confronto con il punto di vista 
dei propri compagni 
relativamente a situazioni 
didattiche di ampio respiro 
dialogico.  
 

 
 
     

     
 

In ambito pluridisciplinare 
 
• Analizzare il testo: 
a) definizione di termini e 
concetti; 
b) individuazione delle idee 
centrali; 
c) ricostruzione della 
strategia argomentativa e 
degli scopi; 
d) sintesi concettuale delle 
tesi fondamentali; 
e) contestualizzazione del 
testo all’interno del pensiero 
complessivo dell’autore; 
f) avvio alla distinzione tra le 
tesi argomentate e 
documentate e quelle 
soltanto enunciate. 
 
• Usare in modo appropriato 
il lessico specifico. 
 
• Usare in modo appropriato 
le strutture linguistiche. 
 
• Organizzare in modo 
coerente e argomentato un 
discorso. 

 
 
• Confrontare testi diversi. 
 
• Confrontare in modo 
personale le risposte date dai 
filosofi ai problemi. 
 
    
     

  



2. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI/EDUCATIVI 
a) Percepire e prestare attenzione a stimoli; 
b) acquisire l’attitudine ad un lavoro organizzato; 
c) raggiungere un livello soddisfacente di autonomia nel lavoro; 
d) saper esprimere e sostenere le proprie idee nel rispetto delle posizioni divergenti; 
e) acquisire atteggiamento critico nei confronti delle informazioni; 
f) raggiungere un livello soddisfacente di autovalutazione del proprio lavoro; 
g) rispettare i luoghi e le attrezzature pubbliche, le proprietà altrui; 
h) raggiungere un livello soddisfacente di socializzazione; 
i) stabilire con i docenti un clima di collaborazione che faciliti l’apprendimento; 
j) rispettare il regolamento d’istituto; 
l)  rispettare i principi, i diritti ed i doveri sanciti dallo statuto delle studentesse e degli 
studenti di cui al   D.P.R. n. 249/’98. 

 
SELEZIONE DEI CONTENUTI 

Sono di seguito indicati i contenuti cognitivi che si intendono sviluppare divisi per primo e 
secondo quadrimestre, per moduli e per unità didattiche disciplinari e/o pluridisciplinari1 

Primo QUADRIMESTRE 

Modulo e/o Unità Didattica 
 

Tipologia del 
Contenuto  

discipli
nare 

pluridisciplina
re 

UNITA' 1  - L'INDAGINE SULLA NATURA: IL PENSIERO 
PRESOCRATICO 

• La Grecia e la nascita della filosofia 
• La ricerca del principio: Talete, Anassimandro, Anassimene, 

Pitagora, Eraclito 
• Il problema dell'essere: Parmenide, Zenone, Melisso 
• Il principio come sostanza complessa: I fisici pluralisti e 

l'atomismo di Democrito 
 
UNITA' 2 - L'INDAGINE SULL'UOMO: I SOFISTI E SOCRATE 

• I sofisti 
• Socrate 

 
UNITA' 3 - PLATONE 

• I rapporti con Socrate ed i sofisti 
• Dalla dottrina delle idee alla teoria dello Stato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secondo QUADRIMESTRE 



UNITA' 4 - ARISTOTELE 
• Filosofia e scienza 
• Le strutture della realtà e del pensiero 
• Il mondo fisico e la sua conoscibilità 
• Le forme e i caratteri dell'agire umano 

 
UNITA'5- LE FILOSOFIE ELLENISTICHE E IL 
NEOPLATONISMO 

• Lo stoicismo 
• L'epicureismo 
• Lo scetticismo 
• L'ultima filosofia greca ed il neoplatonismo 

 
UNITA' 6 -  LA PATRISTICA ED AGOSTINO 

• La nascita della filosofia cristiana 
• Agostino 

 
UNITA' 7 -  LA SCOLASTICA E TOMMASO 

• La Scolastica ed il rapporto fede-ragione 
• Tommaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 

1 definizione possibile di modulo: unità di apprendimento in sé compiuta e per certi versi 
indipendente ma interdipendente con tutti gli altri moduli che costituiscono il percorso formativo 
- definizione possibile di unità didattica: insieme di azioni didattiche, programmate e realizzate 
in un tempo limitato (es. 1-2 giorni e/o 2-4 ore), occorrenti per raggiungere uno specifico 
obiettivo a breve termine; l'unità didattica comprende quindi contenuti, metodi, mezzi e 
strumenti, attività degli alunni etc 
 
SCELTE DEI METODI - MEZZI - STRUMENTI 

Vengono di seguito specificati separatamente i metodi, in funzione del tipo di apprendimento 
che hanno alla base. Es.: metodo per scoperta - metodo per ricezione; o in funzione del tipo 
di ragionamento che hanno alla base: es. Ragionamento induttivo, che dal particolare passa 
al generale e ragionamento deduttivo, che dal generale passa al particolare. 

 
a) Metodi con riferimento al tipo di lezione/lavoro: 

• lezione frontale 
• lezione dialogata 

 
b) Metodi con riferimento al tipo di apprendimento: 

• per scoperta 
• per ricezione 

c) Metodi con riferimento al tipo di ragionamento: 
• induttivo 
• deduttivo 

 



d) Mezzi e Strumenti 
• libri di testo 
• altri libri 
• link a siti di approfondimento 
• computer
• film e documenti video 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE SEQUENZE DI APPRENDIMENTO 

Le varie fasi dell’apprendimento sono organizzate in base alla sequenza didattica 
rappresentata dal diagramma a blocchi di seguito riportata, secondo: 

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

previste le “unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE); 
 

• “unità didattiche” corrispondenti agli OBIETTIVI A BREVE TERMINE. 
 
 



 
 
Sequenza Didattica 

(rappresentata con diagrammi a blocchi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

SOMMATIVA 

(RIASSUNTIVA) 

SI 

1. FINE 
 

 
2. OBIETTIVO 

INTERMEDIO 

3. MODULO 
NO 

Allora revisione 

dell’intera 

sequenza 

4. DIAGNOSI 
INIZIALE 

   

SI 

5. UNITA’ 
DIDATTICA 

 

6. VERIFICA 
L’OBIETTIVO A BREVE 

TERMINE È RAGGIUNTO? 
NO 

SI 

1° OBIETTIVO A 
BREVE 

TERMINE 

7. NUOVA 
UNITA’ 

DIDATTICA 
 

2° Obiettivo a 
Breve Termine 

Allora occorre 

  

e così di seguito 

NO Allora occorre 
recuperarli tornando 

indietro 

UNITA’ DIDATTICA 
CORRETTIVA 



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

 
a) CRITERI per la valutazione (vedere eventuali griglie di valutazione allegate). 

• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
• livello quantitativo del contenuto sviluppato 
• coerenza con l’argomento/quesito proposto 
• competenze nell’uso/applicazione delle conoscenze 
• competenze nella rielaborazione multimediale dei contenuti 
• capacità nella produzione creativa di contenuti 
• padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 
• capacità logico-intuitive 
• capacità critiche e/o di rielaborazione/approfondimento 
• capacità di collegamento pluridisciplinare/trasversale 
• capacità di analisi/sintesi 

 
b) STRUMENTI per la valutazione 

• prove scritte tradizionali 
• prove orali tradizionali lunghe 
• prove orali brevi 
• realizzazione di lavori multimediali sulla base della rielaborazione individuale e in 

piccoli gruppi di argomentazioni tratte dalle spiegazioni e dal testo in adozione. 
 

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

 
d)  MODI per la valutazione 

Con assegnazione di un voto espresso in  decimi  che utilizza tutta la scala da 1 a 10 e 
con un giudizio scritto e/o verbale più articolato come risulta dalla griglia di corrispondenza 
“allegata”. La valutazione sarà TRASPARENTE e TEMPESTIVA volta ad attivare un 
processo di autovalutazione, che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, 
relativo allo “ Statuto delle studentesse e degli studenti”). 
 
e) MODALITA' DI AUTOVALUTAZIONE 

Ciascuno studente sarà progressivamente avvicinato alla conoscenza della modalità di 
autovalutazione della propria performance attraverso la descrizione di: 
• propri punti forti e punti deboli relativi ai contenuti (comprensione, assimilazione, 

rielaborazione)  
• propri punti forti e punti deboli relativi al linguaggio usato (correttezza formale, 

ricchezza terminologica, fluidità) 



• capacità di riconoscere il rapporto fra impegno e risultato ottenuto fino ad arrivare ad 
una coerente autovalutazione della propria performance. 

capacità di riconoscere il rapporto fra impegno e risultato ottenuto fino ad arrivare ad una 
coerente autovalutazione della propria performance. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia di corrispondenza livelli di misurazione/valutazione) 

 
Voto 
/10 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Non espresse Non evidenziate Non attivate 

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

 
3 Frammentarie e 

piuttosto lacunose 

Non applica le conoscenze minime 
anche se guidato. Si esprime in modo 
scorretto ed improprio 

Gravemente compromesse 
dalla scarsità delle 
informazioni 

 
4 

 
Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato. Si esprime in modo improprio Controllo poco razionale 

delle proprie acquisizioni 

 
5 Limitate e superfi- ciali Applica le conoscenze con imperfezione, 

si esprime in modo impreciso, compie 
analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 
situazioni semplici 

 
 

6 
Sufficienti rispetto agli 
obiettivi minimi ma 
non approfondi- te 

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

Rielabora sufficiente- 
mente le informazioni e 
gestisce situazioni 
semplici. 

 
 

7 

Ha acquisito conte- 
nuti sostanziali con 
alcuni riferimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

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

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

 
 

8 

Ha acquisito 
contenuti sostanziali 
con alcuni 
approfondimenti 
interdisciplinari o 
trasversali 

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

 
Rielabora in modo 
corretto e significativo 

 
 

9 

 
Organiche, articola- te 
e con approfondimenti 
autonomi 

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

elazioni precise 

Rielabora in modo cor-
retto, critico ed esercita un 
controllo intelligente delle 
proprie acquisizioni 

 
 
 

10 

 
 
Organiche, appro- 
fondite ed ampie 

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

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire in 
modo autonomo e critico 
situazioni complesse con 
originalità e creatività. 
Ha attuato il processo di 
interiorizzazione 

 
 



CONTRATTO FORMATIVO 

LA SOTTOSCRITTA SI IMPEGNA A DARE CONCRETA ATTUAZIONE ALLA 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DI SEGUITO INDICATA: 

 
Dalla “Carta dei Servizi” di cui al D.P.C.M. del 7.6.1995 (pubblicata sulla G.U. serie 

generale n. 138 del 15/06/1995): 

“Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della 
scuola. Esso si stabili- sce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero 
consiglio di interclasse o di classe, gli organi dell’istituto, i genitori, gli enti esterni 
preposti od interessati al servizio scolastico”. 

Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi 
formativi definiti ai diversi livelli istituzionali: 

 
l’allievo deve conoscere: 
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 
- il percorso per raggiungerli; 
- le fasi del suo curricolo; 

 
il docente deve: 
- esprimere la propria offerta formativa; 
- motivare il proprio intervento didattico; 
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 

 
il genitore deve: 
- conoscere l’offerta formativa; 
- esprimere pareri e proposte; 
- collaborare nelle attività 

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

 
Art. 2 - comma 4° 

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

 
 
Senigallia, 30 Ottobre 2022 

L’INSEGNANTE 
Sulmana Ramazzotti 

 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  
CLASSE III CU 

DISCIPLINE SCIENZE UMANE 
 
 

Profssa PASQUALI PATRIZIA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane fornisce allo studente le competenze 
utili: 

a) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale  
b) saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici, sociali e le 

istituzioni politiche 
c) Conoscere i contenuti, i nuclei problematici, le diversità culturali e le loro poliedricità 

e specificità 
d) Confrontare le proposte della tradizione filosofica e delle scienze umane con 

problemi significativi della realtà contemporanea 
e) Riconoscere gli elementi caratterizzanti la struttura sociale 

 
PEDAGOGIA 

 
Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia della filosofia, lo stretto 
rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, 
scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica ed il medioevo.  
Acquisisce la capacità di ordinare concettualmente un sistema di pedagogia su: 

• antropologia di fondazione(concezione dell’uomo) 
• finalità educative da  perseguire 
• metodologia 
• consapevolezza della pluralità delle direzioni educative  e della loro evoluzione 

storica 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI  MINIMI 
 

 
 

Humanitas e oratoria 

l’humanitas e l’attualità del 
pensiero pedagogico di 
Quintiliano 

letture di Quintiliano 

 
L’Humanitas Romana  
la formazione 

dell’oratore: Quintiliano 
 

 
Predicazione, dubbio e 
autoeducazione 

 

• Predicazione 
• Insegnamento 
• Cenacoli 

l’educazione in 
Cristo:predicazione; 

spiritualità; 
insegnamento; i 
cenacoli.  



• Il Dubbio -S.Agostino ed il 
problema del male 

• Illuminazione ed auto 
educazione 

la Patristica latina: 
Agostino. 

 

 
 

Prima dell’anno Mille 
 

ascetismo e  vita 
monastica  

 
riforma carolingia   

• Alle origini del Monachesimo 
• Apostolato 
• Educazione monastica 
• Regola 
• Solidarietà 
• Insegnamento 
• San Benedetto e la discretio 
• Riforma e scuola di Carlo 

Magno 
• Educazione aristocratica 
• Il Cavaliere 

 
Il monachesimo orientale 
Il monachesimo 

occidentale 
Benedetto da Norcia e la 

Regola 
La riforma carolingia 
L’educazione aristocratica 

e il cavaliere 
 
 
 

 
 
 

La Rinascita dell’anno 
Mille  

 
la nascita delle 

Università 

• Apprendistato e corporazioni 
• Ragione e fede 
• Scholae 
• Tommaso d’Aquino e 

l’aristotelismo cristiano 
 

Ideale mercantile  
Apprendistato 
Ragione e fede 
Tommaso d’Aquino: 
l’aristotelismo cristiano 
 

 
La pedagogia islamica 

• Il Corano 
• Le madrasse 
• Gli arabeschi 

 
  La pedagogia islamica 
 

 
 
 
 
 

L’Umanesimo 

• Classici 
• Conversatio 
• Autoformazione 
• Individualismo 
• Vittorino da Feltre 

Formazione politica 
Formazione civile 
Formazione femminile 
Tolleranza-Erasmo da 

Rotterdam 
Metodo di studio 
Gioco: Vittorino da Feltre 
 

 
 
 

Riforma e 
Controriforma 

 
• Lutero: Educazione e 

Controriforma 
• La nascita dei gesuiti 
• Il Razionalismo 
• Il metodo 
• Educazione universale e 

Comenio 
 

Lutero: la Controriforma 
Il modello scolastico 
collegiale 
I Gesuiti 
La nascita della scuola 

popolare 
Comenio 
 

 
 



SOCIOLOGIA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
Lo studente conosce i concetti fondamentali della sociologia, il contesto storico-culturale 
nel quale è nata , le diverse teorie sociologiche ;sa individuare e interpretare temi e 
problemi della ricerca sociologica e comprendere le tesi dei maggiori esponenti del 
pensiero sociologico, sa analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato storico-
culturale 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
 

Introduzione alla 
Sociologia 

• Natura e cultura 
• La cultura come 

seconda natura 
• Che cos’è la 

sociologia e la sua 
specificità 

• Le norme sociali 
• L’ordine sociale 
• Le origini della 

sociologia(radici 
filosofiche, contesto 
storico, rivoluzioni) 

Che cos’è la 
sociologia 
Norme e ordine 
sociali 
I primi teorici 
Naturalismo 
contrattualismo 
Divisione del lavoro 
Rivoluzioni 
Comte 
Marx 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le strutture e le 
forme  della società 

• Il processo di 
istituzionalizzazione 

• L’azione sociale 
• L’interazione e la 

relazione sociale 
• L’irrigidimento delle 

relazioni sociali 
• I ruoli e  le  posizioni 
• Le istituzioni 
• Il gruppo sociale 
• Le organizzazioni 
• La burocrazia 
• I movimenti sociali 

Le strutture della 
società 
L’azione sociale 
La relazione sociale 
L’oggettivazione 
Ruoli e posizioni 
Che cos’è una 
istituzione, un gruppo 
sociale primario e 
secondario, una 
organizzazione, la 
burocrazia 
 
 
 
 
 

 
ANTROPOLOGIA 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
Lo studente individua le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la 
classificazione dei fenomeni culturali; in particolare conosce contenuti, i nuclei 
problematici, le diversità culturali e le loro poliedricità e specificità, comprende la 



trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica e le ragioni che le hanno determinate, 
anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico, comprende i riferimenti 
teorici relativi alle varie e fondamentali teorie antropologiche, sa applicare le conoscenze 
ai diversi contenuti 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 
 

 
 
 
 

l’Antropologia :uno 
sguardo sull’altro 

 

• che cos’è l’antropologia 
• la peculiarità umana 
• dalla natura alla cultura 
• storia dell’antropologia 
• Il diffusionismo- 

J.Frazer 
• Il funzionalismo- F.Boas 
• La scuola di 

Manchester 
• Lo strutturalismo 
• Dopo la 

decolonizzazione 

Letture Miner:Strani sarete 
voi 

Che cos’è l’antropologia 
L’indeterminatezza 
La cultura 
Lo sguardo 
Evoluzionismo 
Funzionalismo 
strutturalismo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Strumenti e metodi 

• L’osservazione 
partecipante- 
Malinovski 

• L’etnografia 
• I mediatori culturali 
• Il relativismo culturale 
• L’etnocentrismo 
• Metodologie di 

comparazione 
• I nuovi oggetti di studio 

Letture:Malinovski L’arrivo sul 
campo 

L’osservazione 
partecipante e 
l’etnografia 
Relativismo ed 
etnocentrismo 
La comparazione 
 
 
 

 
 
 
 

In viaggio da sempre 
 
 
 
 
 

• La scimmia nuda 
• L’intelligenza dell’uomo 
• L’evoluzione umana-

C.Darwin 
• Le migrazioni 
• Il concetto di razza 
• L’adattamento 

all’ambiente 

L’evoluzione umana 
Le migrazioni 
Il concetto di razza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letture: Cavalli-Sforza 
Abitudini, razzismo, 
intolleranza 

 
 
 
 

Le età della vita umana 

• L’inizio 
• Il valore collettivo 

dell’età 
• L’esclusione delle 

donne 
• Questioni di genere e 

sesso- M.Mead 
• I riti di iniziazione 
• Il terzo genere 
• La modificazione del 

corpo 
• Malattia e cura 
• La relazione tra vivi e 

morti 

Letture:Benedict Educare in 
Giappone 

Le età e le fasi della vita 
Questioni di genere e di 
sesso 
Malattia e cura 
 
 
 
 

 
PSICOLOGIA 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
Lo studente, che durante il primo biennio ha compreso la specificità della psicologia come 
disciplina scientifica ed ha conosciuto gli aspetti principali del funzionamento mentale, 
delle sue caratteristiche e del funzionamento di base, sarà in grado, nel percorso proposto 
durante il secondo biennio,  di individuare in maniera consapevole e critica i modelli 
scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni psico-sociali, di operare collegamenti e 
relazioni tra le teorie psicologiche e gli aspetti salienti dell’esperienza quotidiana e di saper 
cogliere le molteplici dimensioni dello sviluppo psichico ed essere in grado di ricondurre a 
ciascuna di esse i corrispondenti processi ed eventi della vita individuale. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

 
 
 
 
 
 

La psicologia 

• Definizione ed 
oggetto di studio 

• Il concetto di 
normalità 

• Gli ambiti di lavoro 
degli psicologi 

• Il metodo 

 
La psicologia teorica ed 
applicativa 
Il concetto di normalità 
Il metodo 
 
 
 
 



• I luoghi della raccolta 
delle informazioni 

• Le tecniche di 
raccolta ed 
elaborazione delle 
informazioni 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il comportamentismo 

• Watson: il padre del 
comportamentismo 

• Pavlov ed il 
condizionamento 
classico 

• Thorndike e 
l’apprendimento per 
prove ed errori 

• Skinner ed il 
condizionamento 
operante  

• Le applicazioni 
odierne: le tecniche 
terapeutiche 
comportamentali   
le strategie educative 

Il comportamentismo 
Il condizionamento 
classico 
Il condizionamento 
operante 
Le strategie educative 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Il cognitivismo 

• Piaget e gli stadi 
evolutivi 

• Vygotskij e la zona 
prossimale di sviluppo 

• Bruner ed il pensiero 
come 
rappresentazione 

• Il processo mentale 
della memorizzazione 

• I neuroni specchio 
• I test di intelligenza 

Piaget e gli stadi evolutivi 
Vygotskij 
Bruner 
La memorizzazione 
I neuroni specchio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’apprendimento sociale 

• La teoria 
dell’apprendimento 
sociale in Bandura 

• La costruzione 
dell’identità in Erikson 

• La teoria 
dell’attaccamento in 
Bowlby 

• La psicologia 
umanistica e  
l’empatia 

Bandura 
Gli stadi della vita 
secondo Erikson 
L’attaccamento Bowlby 
Psicologia umanistica 
L’Empatia 
 
 
 
 



COMPETENZE 
♦ Conoscere i contenuti, i nuclei, le relazioni e contestualizzarle 
♦ Saper compiere una sintesi 
♦ Saper istituire rapporti tra autori 
♦ Saper tracciare il profilo di un autore o di un sistema pedagogico-sociologico-

psicologico-antropologico 
♦ Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto 

tra epoche a rete geografiche e culturali diversi 
♦ Leggere, comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del vivere sociale e i 

rapporti che ne derivano sul piano etico-civile 
♦ Saper cogliere il sapere pedagogico come sapere specifico per l’educazione 

ABILITA’ 
♦ Conoscere i nodi concettuali fondamentali delle Scienze Umane 
♦ Riconoscere e distinguere i principali autori e modelli teorici 
♦ Individuare gli aspetti del tempo e dello spazio tramite l’osservazione di avvenimenti 

culturali nelle diverse aree geografiche 
♦ Comprendere le informazioni contenute in un testo e utilizzare il lessico specifico 
♦ Comprendere e definire i concetti chiave 

 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese e i 
principi generali della nostra Costituzione 

• Cogliere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

♦ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,degli altri 
e dell’ambiente in cui si vive 

♦ Essere consapevoli delle regole di sicurezza informatica 

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 

 
TITOLO: Sociologia ed Antropologia Modelli sostenibili di produzione e di consumo 

DISCIPLINE COINVOLTE: Ed.Civica 

 
 

METODI E STRUMENTI 
Si intende procedere con lezioni frontali, secondo il principio degli organizzatori anticipati 
preparando gli alunni alle tematiche oggetto di studio. La lezione sarà, a volte,  integrata 
con attività di analisi del testo, proiezione di video, docufilm, e film. 
Si privilegerà l'uso del testo come principale punto di riferimento per la trattazione tematica 
e per le letture di approfondimento. 
Gli argomenti avranno un’articolazione bisettimanale o  un tempo estensibile a due e più 
settimane seguendo i moduli proposti, a  termine dei quali ci saranno prove scritte o orali. 

VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



Per i criteri di valutazione e la definizione del livello di sufficienza si rimanda a quanto 
espresso nel  PTOF della scuola.  
Per ciò che concerne la valutazione orale è stata considerata una griglia, condivisa 
dal  Dipartimento Disciplinare.  
Nella valutazione sommativa finale si prenderà in Considerazione non solo la media 
aritmetica del  voto conseguito dalle diverse verifiche, ma anche l’attenzione, la 
partecipazione, l'impegno, la  frequenza e i progressi conseguiti.  
Il recupero si effettuerà in itinere.  Sarà possibile recuperare le prove orali non sufficienti, 
in alcuni casi anche segmentando in diverse parti  l’interrogazione.  
. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
DIPARTIMENTO STORIA-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE PER PROVE ORALI 

TRIENNIO 
 PUNTEGGIO PER LIVELLI    

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

CONOSCENZE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE 
LACUNOSE E 
SCORRETTE 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 
LACUNOSE 

CONOSCENZE 
LIMITATE 

CONOSCENZE 
CORRETTE 
MA 
SUPERFICIALI E 
GENERICHE 

CONOSCENZE 
CORRETTE ED 
ESSENZIALI 

CONOSCENZE 
COMPLETE ED 
ORGANICHE 

CONOSCENZE 
COMPLETE 
ORGANICHE ED 
APPROFONDITE 

 

COMPRENSIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

5 

COMPRENSIONE 
ERRATA E 
SCARSI I 
COLLEGAMENTI 
TRA LE 
INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 
INESATTA E 
PARZIALE DI 
ALCUNI CONCETTI 
CHIAVE 

COMPRENSIONE 
PARZIALE E 
LIMITATA AD 
ALCUNI CONCETTI 

COMPRENSIONE 
COMPLETA E 
PERTINENTE 

COMPRENSION
E 
DETTAGLIATA 
PERTINENTE E 
APPROFONDIT
A 

   

INTERPRETAZIO
NE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
4 

ANALISI 
SCORRETTA E 
SINTESI 
MANCANTE 

ANALISI GENERICA 
E SINTESI NON 
APPROPRIATA 

ANALISI 
COMPLETA 
SINTESI EFFICACE 
E PERSONALE 

ANALISI 
COERENTE E 
SINTENSI 
APPROPRIATA 

    

ARGOMENTAZIO
NE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
4 

ARGOMENTAZIO
NE 
SOSTANZIALMEN
TE INESISTENTE 
– USO 
IMPROPRIO DEI 
TERMINI E DEI 
LEGAMI LOGICI 

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

ARGOMENTAZIO
NE CORRETTA E 
SCORREVOLE - 
RIELABORAZION
E AUTONOMA 
RISPETTO DEI 
VINCOLI LOGICO- 
LINGUISTICI 

ARGOMENTAZIO
NE PERSONALE 
AUTONOMA - 
SPUNTI 
INNOVATIVI 
– USO DI 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

    

PUNT E GGIO TOTALE:  
: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

CONOSCENZE 
Si misura la quantità e la qualità delle 
nozioni 

Conoscenze assenti o estremamente frammentarie 
incerte e sconnesse 

 
1 

Peso  3 Conoscenze superficiali, incomplete e/o usate in modo 
superficiale e non pertinente 

 
2 



 Conoscenze sufficienti e abbastanza pertinenti anche se 
non molto approfondite 

 
3 

 Conoscenze  abbastanza approfondite e usate in modo 
pertinente 

 
4 

 Conoscenze ampie, articolate ed usate in modo efficace 
ed approfondito (eventualmente anche frutto di personali 
ricerche o letture) 

 
5 

ABILITA' 
Si misura la padronanza della lingua, 
la capacità di usare il lessico 
specifico, di argomentare, di collegare 
e di  sviluppare in modo coerente ed 
organico il discorso 

L'alunno non risponde o risponde in modo scorretto, 
lacunoso, disorganico e impreciso 

 
 

1 

Peso 3 Si esprime in modo semplice e generico, non sa usare in 
modo appropriato i termini tecnici 

 
2 

 Si esprime in modo abbastanza appropriato e pertinente, 
con una certa padronanza dei termini tecnici 

 
3 

 Si esprime in modo appropriato,  argomenta i passaggi 
con una esposizione abbastanza organica e con un uso 
corretto e pertinente dei termini tecnici 

 
4 

 Si esprime con sicurezza, organicità e pieno dominio dei 
termini specifici; sa cogliere implicazioni e conseguenze 

 
5 

COMPETENZE 
Si misurano le capacità logiche e 
crirtiche 

L'alunno non si orienta, sembra rispondere senza 
riflettere; confonde i dati essenziali con aspetti 
secondari e non sa effettuare analisi e sintesi 

 
1 

Peso 4 L'alunno non è in grado di organizzare i dati e coglie solo 
parzialmente i nessi problematici, opera analisi e sintesi 
solamente se guidato 

 
2 

 L'alunno sa ordinare i dati e cogliere in modo semplice i 
principali nessi logici; sviluppa le problematiche in modo 
abbastanza corretto 

 
3 

 L'alunno sa organizzare i dati ed opera collegamenti in 
modo preciso, corretto ed approfondito 

 
4 

 L'alunno sa sviluppare le tematiche in modo organico, 
puntuale e rigoroso; riesce ad operare in modo agevole 
relazioni e confronti; sa analizzare e sintetizzare con 
precisione e applicare elementi di valutazione critica 
personale; sa anche all'occorrenza costruire collegamenti 
interdisciplinari 

 
5 

 

Punteggio grezzo in 
cinquantesimi 

Punteggio percentuale Voto/10 Voto 15 

1 0,02 1 2 

2 0,04 1,5 3 

3 0,06 1,5 3 
4 0,08 1,5 3 
5 0,1 1,5 3 
6 0,12 2 4 

7 0,14 2 4 
8 0,16 2 4 



9 0,18 2,5 4 
10 0,2 2,5 5 

11 0,22 2,5 5 

12 0,24 3 5 
13 0,26 3 6 

14 0,28 3 6 
15 0,3 3,5 6 
16 0,32 3,5 6 

17 0,34 3,5 7 
18 0,36 4 7 

19 0,38 4 7 
20 0,4 4 7 

21 0,42 4,5 8 
22 0,44 4,5 8 

23 0,46 4,5 8 
24 0,48 5 8 
25 0,5 5 9 
26 0,52 5,5 9 

27 0,54 5,5 9 
28 0,56 5,5 9 
29 0,58 6 10 
30 0,6 6 10 
31 0,62 6 10 

32 0,64 6,5 11 
33 0,66 6,5 11 

34 0,68 7 11 
35 0,7 7 11 
36 0,72 7 12 

37 0,74 7,5 12 

38 0,76 7,5 12 
39 0,78 7,5 12 

40 0,8 8 13 

41 0,82 8 13 
42 0,84 8,5 13 
43 0,86 8,5 13 
44 0,88 8,5 14 

45 0,9 9 14 



46 0,92 9 14 
47 0,94 9,5 14 

48 0,96 9,5 15 

49 0,98 10 15 
50 1 10 15 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto 

etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

√ SI 
 
 NO 
 
 

 SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
 NO 
 

√ SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
 NO 
 

√ SI 
 
 NO 
 

√ SI 
 
 NO 
 

 
 

PROVE ORALI 
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

√ SI 
 
 NO 

 SI 
 
 NO 
 

√ SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
 NO 

 

√ SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
 NO 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n°4 1 3-4(1 per ogni disciplina) 
2° quadrimestre n°4 2 3-4(1 per ogni disciplina) 

. 
 
TESTI IN UTILIZZO 
• Lo sguardo sull’altro  di M.Aime  Loescher editore 
• Percorsi e Parole1 di A.Scalisi e C.Giacona Zanichelli 
• Percorsi e Parole 2 di A.Scalisi e C.Giacona Zanichelli 
• Sociologia, di P. Volontè, M. Magatti, C. Lunghi, E. Mora   Einaudi Scuola. 
• Il manuale di scienze umane-Psicologia di  E.Rosci Marietti Scuola 
. 

 
Senigallia, 31 ottobre 2022 

                                                                                L’INSEGNANTE 
Patrizia Pasquali 

 
 

  



 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE III sez. C 
DISCIPLINA MATEMATICA 

 
Prof.ssa VERONICA GENGA 

 
 
LIBRO DI TESTO 
Leonardo Sasso – La matematica a colori, Edizione Azzurra vol. 1, 2 e 3 – Petrini 
 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 

•Potenziare le capacità logiche e far acquisire un metodo razionale ed autonomo per la 
risoluzione di problemi 
•Acquisire la capacità di scegliere, tra più metodi alternativi, il migliore per rappresentare 
o risolvere un problema. 
•Acquisire la capacità di formulare ipotesi in modo autonomo e personale. 
•Distinguere dati comuni a più situazioni ed utilizzare regole e metodi noti. 
•Acquisire il senso critico come capacità di indagare con metodo razionale e rigoroso. 
•Utilizzare la terminologia specifica. 
•Riconoscere eventuali errori in un lavoro svolto e saper apprendere dalla loro 
correzione. 
•Sviluppare generalizzazioni ed utilizzare astrazioni. 
•Valutare la correttezza di argomentazioni e procedimenti. 

 
Per una trattazione più ampia si rimanda a quanto elaborato in sede di Dipartimento di 
Matematica e Fisica 
 
CONTENUTI, OBIETTIVI E OBIETTIVI MINIMI (in neretto sono indicati gli obiettivi 
minimi) 
 

 
Modulo 1 – Ripasso scomposizioni, equazioni e disequazioni di primo grado fratte, retta, 
sistemi lineari  

Volume 1 unità 7,8,9. Volume 2 unità 2,3 
- Equazioni e disequazioni lineari intere 
- Scomposizione di un polinomio 
- Equazioni e disequazioni fratte 
- Retta nel piano cartesiano: equazione, ordinata all’origine e coefficiente 

angolare. Pendenza di una retta e di un segmento. 
- Posizioni reciproche tra due rette 
- Rette parallele e perpendicolari ad una retta data 
- Sistemi lineari come strumento algebrico per studiare la posizione 

reciproca tra rette; risoluzione solo con il metodo di sostituzione 
 

Tempi: entro la 
fine di ottobre 



 
 

Modulo 1 - LE FUNZIONI 

CONTENUTI OBIETTIVI RIFERIMENTO AL 
TESTO 

• Definizione di relazione 
tra insiemi e di funzione 

• Definizione di variabile 
dipendente e 
indipendente 

• Rappresentazione delle 
funzioni: diagrammi di 
Eulero-Venn, tabelle, 
grafici cartesiani, 
espressione analitica 

• Dominio e immagine 
• Proporzionalità diretta e 

inversa 
• ZERI di una funzione 

• Conosce il concetto di funzione 
• Sa stabilire se relazione tra insiemi è una 

funzione 
• Conosce il concetto di variabile 

dipendente e indipendente 
• Sa utilizzare diverse forme di 

rappresentazione (verbale, simbolica, 
grafica) e saper passare dall’una all’altra 

• Consce i concetti di dominio e 
immagine 

• Sa rappresentare nel piano cartesiano 
il grafico di una funzione lineare e di 
una funzione di proporzionalità diretta 
e inversa. 

• Riconosce dall’equazione della 
funzione una proporzionalità diretta e 
inversa. 

• Conosce il concetto di ZERO di una 
funzione 

• E’ consapevole che una funzione può 
avere più di uno ZERO o può non averne. 

• Sa verificare se un numero è o meno 
uno ZERO una funzione 

Volume 1, unità 9 
 
 
 
 

Tempi: novembre 

 
Modulo 2 – FUNZIONI FRAZIONARIE. FRAZIONI ALGEBRICHE     

Volume 3 unità 1, paragrafo 2                                                                                         

CONTENUTI OBIETTIVI 

La proporzionalità inversa e 
le funzioni frazionarie 
Le funzioni frazionarie e le 
frazioni algebriche 
Le condizioni di esistenza 
delle frazioni algebriche e il 
dominio delle funzioni 
frazionarie 
Semplici operazioni con le 
frazioni algebriche 
 

• Sa riconoscere nella proporzionalità inversa una funzione 
frazionaria 

• Sa collegare una funzione frazionaria alla frazione algebrica 
corrispondente  

• Sa collegare le condizioni di esistenza della frazione 
algebriche al dominio della funzione frazionaria 

• Sa determinare le condizioni di esistenza di una frazione 
algebrica 

• Sa semplificare una frazione algebrica 
• Sa svolgere semplici operazioni con le frazioni algebriche 

(addizione algebrica, moltiplicazione, divisione e potenza) 



 
Tempi: entro fine dicembre  

 
 

Modulo 4 – FUNZIONI FRAZIONARIE. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI FRAZIONARIE  
Volume 2 unità 5 e 6                                                                               

CONTENUTI OBIETTIVI 

Equazioni frazionarie come 
ZERI delle funzioni 
frazionarie 
Equazioni frazionarie e 
accettabilità delle soluzioni 
Studio del segno di una 
funzione frazionaria 
Disequazioni frazionarie (ed 
estensione alle disequazioni 
prodotto) 
 

 

• Conosce il concetto di equazione frazionaria 
• Sa vedere in un’equazione frazionaria nella forma N/D=0 lo 

strumento per determinare gli ZERI della funzione frazionaria 
y=N/D 

• Sa risolvere semplici equazioni frazionarie 
• E’ consapevole dell’importanza di discutere l’accettabilità 

della soluzione 
• Conosce la regola dei segni 
• Sa risolvere disequazioni fratte (e prodotto) in forma 

normale 
• Sa risolvere disequazioni fratte più complesse 
• Sa risolvere disequazioni di grado superiore al primo 

riconducendole ad un prodotto di fattori 
 

Tempi: entro la fine di gennaio 
 

Modulo 5 – CENNI SUI NUMERI IRRAZIONALI                                              
                                                                                                                                           Volume 2, 
Unità 1, paragrafi 2,3,6                                                                             

CONTENUTI OBIETTIVI 

Definizione di radice 
aritmetica di un numero  
Condizioni di esistenza dei 
radicali 
Radicali e funzioni irrazionali 
Trasporto fuori dal simbolo 
di radice 

• Conosce la definizione di radice aritmetica di un numero 
• È consapevole della necessità delle condizioni di esistenza 

a partire dalla definizione di radicale quadratico e cubico 
• Sa collegare i radicali alle funzioni irrazionali 
• Conosce e riconosce i grafici delle funzioni elementari 𝑦𝑦 = √𝑥𝑥 e 

𝑦𝑦 = ∛𝑥𝑥  
• Sa eseguire il trasporto fuori dal simbolo di radice 
 

Tempi: entro fine febbraio 

 
Modulo 6 – SEZIONI CONICHE – LA PARABOLA                                                    
                                                                                                                                      Dispensa + 
Volume 2 unità 3, par. 9  

CONTENUTI OBIETTIVI 



Introduzione alle sezioni 
coniche  
Definizione di parabola 
come luogo geometrico 
Equazione della parabola 
Elementi notevoli di una 
parabola 
Intersezione di una parabola 
con gli assi 
 

• Sa riconoscere i vari modi in cui un cono può essere sezionato 
con un piano 

• Conosce il significato di conica 
• Sa definire la parabola come luogo geometrico 
• Sa riconoscere l’equazione di una parabola con asse 

verticale e orizzontale 
• Sa determinare il vertice e l’asse di simmetria di una 

parabola 
• Sa determinare l’intersezione della parabola con gli assi 
• Sa rappresentare graficamente una parabola 
• Sa riconoscere l’equazione di secondo grado come 

equazione risolvente lo studio degli zeri di una parabola 

Tempi: entro fine marzo 
 

Modulo 7 – EQUAZIONI E SISTEMI DI SECONDO GRADO                                                              
Volume 2 unità 3 par. 1,2,3,5,6,8; unità 4, par. 1,2,4 

CONTENUTI OBIETTIVI 

Equazione di secondo grado 
in forma canonica 
Equazioni incomplete  
La formula risolutiva 
Risoluzione di equazioni di 
secondo grado intere e fratte 
Sistemi di secondo grado 
interi e frazionari 
Posizioni reciproche tra retta 
e parabola 
Problemi di secondo grado 
 
 

• Sa riconoscere un’equazione di secondo grado e scriverla 
in forma canonica 

• Sa risolvere le equazioni incomplete  
• Conosce e sa applicare la formula risolutiva 
• Sa risolvere, con il metodo più opportuno, equazioni di 

secondo grado intere e frazionarie 
• Sa utilizzare la risoluzione di un’equazione di secondo grado 

per scomporre un trinomio di secondo grado 
• Sa risolvere semplici sistemi di secondo grado interi e frazionari 
• Sa determinare la posizione reciproca tra retta e parabola 

mediante la risoluzione dell’equazione risolvente di un 
sistema di secondo grado 

• Sa determinare le coordinate dei punti di intersezione tra retta 
e parabola risolvendo un sistema di secondo grado 

• Sa risolvere semplici problemi di secondo grado 

Tempi: entro fine aprile 
 

Modulo 8 - Disequazioni di secondo grado e sistemi di secondo grado 
                                                                                                                                                         
Volume 3, Unità 4 e 5 

CONTENUTI OBIETTIVI 
 • Ripasso risoluzione 
grafica di una 
disequazione 
 • Studio del segno di 
una parabola 
 •Disequazioni di 
secondo grado intere e 
fratte 

Sa risolvere una disequazione in forma grafica mediante il confronto 
delle due funzioni 

Sa leggere da un grafico il segno di una parabola 
Sa risolvere le disequazioni di secondo grado in forma normale 
Sa studiare il segno di una parabola al variare della variabile 

indipendente 
Sa risolvere semplici disequazioni frazionarie con numeratore e/o 

denominatore di secondo grado 



 
Tempi: entro fine maggio 

 
Metodologie didattiche 

 
 •Lavori in gruppi omogenei e disomogenei (compatibilmente con le normative anticovid) 
 •Momenti di recupero in itinere mediante tutoraggio tra pari  

  
Supporti e tecnologie per la didattica  

(aggiuntivi al libro di testo) 
 

Lavagna multimediale; Smartphone; Classroom, Meet e altri strumenti di GSuite for 
Education; Software di geometria dinamica (Geogebra, Desmos); Mappe concettuali, 
Dispense, Videolezioni. 

 
VALUTAZIONE 

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

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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



5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

 
Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio 
totale verrà convertito in voto mediante formule o tabelle simili alla seguente. 
 
Pun

ti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vot
o 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9 10 

 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 60%.  
 
Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 3 prove tra scritte e orali. 
 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 
dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione 
guidata, presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o 
dimostrativa, realizzazione di videolezioni. 
 
Oltre alle interrogazioni convenzionali, e per generare situazioni didattiche più stimolanti per 
tutta la classe, si procederà alla valutazione di ogni singola domanda posto all’alunna/o; 
ogni domanda verrà valutata con i seguenti simboli: 
+    risposta corretta 

   risposta approssimativa 
-    risposta errata o mancante 
Dopo 4 domande verrà assegnata una valutazione numerica da 2 a 8 sulla base della tabella 
allegata 



 
Nel caso di interventi particolarmente brillanti verrà utilizzato il simbolo *;  si darà modo 
così all’alunna/o di accedere a valutazioni più alte. 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e tutoraggio tra pari, 
nonché nella eventuale settimana di sospensione delle attività didattica tra il primo e il 
secondo quadrimestre. Nel caso di gravi insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe 
e alla famiglia la necessità di recupero in orario extra scolastico. 
 
 
Senigallia, 31 ottobre 2022       
 

L’INSEGNANTE 
 

         Veronica Genga 
 

 
 
  



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

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

CLASSE III CU 
DISCIPLINE FISICA 

 
 

Profssa CRISTIANI MARTINA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
Si rimanda a quanto espresso nelle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 
apprendimento per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di 
Matematica e Fisica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE: 
 
Con riferimento ai testi adottati: Orizzonti della fisica, Parodi, Ostili, Pearson Editore 
 
Modulo 1 - Le grandezze fisiche Unità 1 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Capire di cosa si occupa la 
fisica.  

● Formulare il concetto di 
grandezza fisica.  

● Conoscere le principali 
caratteristiche degli 
strumenti di misura  

● Comprendere il concetto di 
ordine di grandezza.  

● Conoscere le unità 
fondamentali del Sistema 
Internazionale.  

● Conoscere la distinzione tra 
massa e peso   

● La densità  
● Gli errori e la propagazione 

degli errori 

● Distinguere tra proprietà misurabili e non  
● Distingue una grandezza fisica dall’unità 

di misura  
● Riconosce una proporzionalità diretta e 

una proporzionalità inversa invertendo 
una formula  

● Sapere esprimere un numero in 
notazione scientifica.  

● Effettuare le conversioni da unità di 
misura a suoi multipli e sottomultipli e 
viceversa.  

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

● Saper definire la massa e il peso di un 
corpo  

● Saper definire la densità di un corpo 
● Errore assoluto, relativo e percentuale. 
● Propagazione errore nelle grandezze 

derivate  

 



Svolgere entro novembre 
 
 
Modulo 2 - I vettori e le forze Unità 2 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Comprendere il concetto di 
vettore 

● Operazioni tra vettori  
● Classificare le forze  
● Analizzare l’effetto delle forze 

applicate a un corpo.  
● Distinguere il concetto di forza 

peso dal concetto di massa e 
comprendere le relazioni tra i due 
concetti.  

● Associare il concetto di forza a 
esperienze della vita quotidiana.  

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

molle e formulare la legge di 
Hooke.  

● Operare con i vettori.  
● Definire le forze di contatto e le forze a 

distanza.  
● Descrivere e discutere la misura 

delle forze. 
● Operare con la forza-peso.  
● Discutere le caratteristiche delle 

forze di attrito radente,e viscoso  
● Discutere la legge di Hooke.  
● Svolgere semplici problemi sulle 

forze  
 

 
Svolgimento entro metà gennaio 

 
Modulo 3 - L’equilibrio di un punto materiale Unità 3, lezione 1 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

 
● Punto materiale 
● Condizione di equilibrio 
● Introduzione all’equilibrio nel caso 

di un corpo rigido 
 

● Saper definire cos’è un punto 
materiale  

● Saper rappresentare e capire quali 
forze agiscono su un corpo in 
svariate situazioni 

● Conoscere la condizione di equilibrio 
di un punto materiale 

● Comprendere la differenza tra punto 
materiale e corpo rigido 

 



Svolgimento entro metà febbraio 
 
Modulo 4 - Velocità Unità 5, lezione 1,2,3 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Descrivere il movimento.  
● Capire perché la descrizione di un 

moto è sempre relativa e 
l’importanza dei sistemi di 
riferimento.  

● Creare una rappresentazione 
grafica spazio-tempo.   

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

● Riconoscere le relazioni 
matematiche tra le grandezze 
cinematiche: posizione e velocità.  

● Analizzare il moto di un corpo 
lungo una retta.  

● Definire il moto rettilineo uniforme.  
● Approfondire le diverse tipologie 

di grafici spazio- tempo.  

● Utilizzare il sistema di riferimento 
nello studio di un moto.  

● Rappresentare il moto di un corpo 
mediante un grafico spazio-tempo.  

● Rappresentare i dati sperimentali in 
un grafico spazio-tempo.  

● Definire la velocità media.  
● Operare correttamente le 

equivalenze tra le diverse unità di 
misura della velocità.  

● Formulare e utilizzare la legge oraria 
del moto.  

● Formalizzare e dimostrare la legge 
del moto rettilineo uniforme.   

● Interpretare e discutere diversi tipi di 
grafici spazio- tempo.  

 
Svolgimento entro metà marzo 

 
Modulo 5 - Accelerazione Unità 5, lezione 4,5,6 del testo 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

● Introdurre, attraverso il concetto di 
velocità istantanea, il concetto di 
istante di tempo infinitesimale.   

● Interpretare la variazione di una 
grandezza in un determinato 
intervallo di tempo.  

● Utilizzare il concetto di variazione 
di una grandezza in diversi 
contesti della vita reale e 
professionale  

● Capire cosa rappresenta il 
coefficiente angolare della retta 
tangente al grafico spazio-tempo in 
un determinato istante.  

● Definire l’accelerazione media, in 
funzione della variazione di velocità 
di un corpo e del tempo necessario 
per ottenere quella variazione.  

● Rappresentare i dati sperimentali in 
un grafico velocità-tempo.  



● Riconoscere le relazioni 
matematiche tra variazione di 
velocità e intervallo di tempo.  

● Analizzare il moto non uniforme di 
un corpo.  

● Definire il moto accelerato e il 
moto  rettilineo uniformemente 
accelerato.  

● Capire il significato della pendenza 
della retta secante che passa per due 
punti in un grafico velocità-tempo.  

● Formalizzare le equazioni del moto 
rettilineo uniformemente accelerato 
con partenza da fermo e con una 
velocità iniziale diversa da zero.   

● Interpretare diversi tipi di grafici 
velocità-tempo.  

 
Svolgimento entro aprile 

 
Modulo 6 - I principi della dinamica Unità 7 e unità 8 lezione 1 del 

testo 
 
CONOSCENZE OBIETTIVI MINIMI 

● Conoscere gli enunciati dei tre 
principi della dinamica   

● Conoscere il concetto di forza 
gravitazionale  

● Introduzione al piano inclinato 
 

● Sa enunciare e applicare i tre principi 
della dinamica  

● Sa riconoscere le implicazioni del 
principio di inerzia con riferimento 
alle situazioni reali  

● Sa mettere in relazione il secondo 
principio della dinamica con la 
corrispondente situazione 
cinematica  

● Sa calcolare la forza gravitazionale  
● Saper descrivere come si comporta 

un oggetto lungo un piano inclinato 

 
Svolgimento entro maggio 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

●  Approccio problematico alla risoluzione dei quesiti per introdurre il quadro teorico  
● Lezione frontale 
● Esercitazioni individuali e di gruppo  
● Lezioni di recupero e rinforzo  
● Attività di tutoraggio tra pari 

 
MATERIALI E STRUMENTI  
 

● Libro di testo  



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

● Lavagna multimediale  
● Smartphone  
● Classroom, Meet e altri strumenti di Gsuite for Education  
● Software di geometria dinamica (Geogebra)  
● Mappe concettuali, dispense, videolezioni  

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

L’INSEGNANTE  
Cristiani Martina 

 
  



 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane   
CLASSE III sez. C 

DISCIPLINA  SCIENZE  
 
 

Prof.ssa  JEANNETTE RADICCHI 
 

Chimica 

I sistemi, le miscele e le soluzioni 
 I sistemi sono campioni limitati di materia 

 Le miscele omogenee e le miscele eterogenee 

 Come si separano i componenti di una miscela omogenea 

 Come si separano i componenti di una miscela eterogenea 

 Le soluzioni: gassose, liquide, solide 

 La solubilità e la concentrazione 

Gli stati fisici della materia 
 La materia può assumere diversi stati fisici  

 I passaggi di stato  

Dalle sostanze alla Teoria atomica 
 Gli atomi e le molecole 

 Gli elementi e i composti 

 La tavola periodica degli elementi  

 La Legge di conservazione della massa 

 La Legge delle proporzioni definite 

 La Legge delle proporzioni multiple 

 Modelli molecolari e formule chimiche 

La struttura dell’atomo  
 La carica elettrica e le particelle subatomiche 

 Il modello atomico di Rutherford 

 Il numero atomico e il numero di massa 

La mole  
 Unità di quantità di sostanza 

 Composizione percentuale di un composto 



 La costante di Avogadro 

Gli elettroni nell’atomo    
 La luce come onda e natura corpuscolare della luce 

 I limiti del modello atomico di Rutherford 

 Il modello do Bohr 

 Il modello atomico a strati 

 Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 L’orbitale atomico e i numeri quantici 

I legami chimici   
 I simboli di Lewis  

 La regola dell’Ottetto 

 Il legame covalente 

 Il legame dativo 

 Il legame ionico 

 Il legame metallico 

Classificazione e nomenclatura dei composti chimici    
 La valenza 

 Il numero di ossidazione 

 La nomenclatura 

 I composti: binari e ternari 

Il pH 
 Acidità e basicità delle soluzioni acquose 

Introduzione alla chimica del Carbonio   
 Gli idrocarburi 

 
Cenni La cinetica chimica e l’equilibrio chimico 

Cenni Le ossido - riduzioni  
 
Tempi    Intero anno scolastico  
 
 
Libro di testo: Chimica più. verde            Vito Posca, Tiziana Fiorani        Zanichelli 
 

Competenze 
L’alunno sa:  

• che gli atomi si uniscono a formare composti 

• che cosa significa ossidare e ridurre in una reazione 



• conoscere il significato delle parole “acidi, basi, ossidi” 

• che la mole è l’unità di misura della quantità di sostanza  

• che la materia è fatta di atomi e ne conosce la struttura e i suoi legami 

• conoscere gli equilibri energetici di una reazione esoergonica ed endoergonica  

• conoscere i legami che uniscono gli atomi e le modalità di effettuazione degli stessi 

• 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 le sostanze si combinano e reagiscono formandone delle nuove senza però 

modificare la quantità di materia 

• che la materia può essere maneggiata per quantità note e secondo leggi che ne 

stabiliscono le percentuali in massa e volume 

 
Abilità 

L’alunno: 
• sa bilanciare una reazione 

• conosce e usa la tavola periodica degli elementi 

• calcola le quantità di materia in un composto dato 

• sa orientarsi tra gli strumenti di un laboratorio di chimica 

• sa calcolare le percentuali in massa degli elementi in un composto 

• sa usare una bilancia di precisione e tiene conto dell'errore percentuale 

 
Competenze di ambito 

(comuni alle discipline dell'asse) 
 

• Comprendere la funzione e l’importanza delle biomolecole. 

• 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. 

• Utilizzare dati e gestirli autonomamente per valutarne la pertinenza ad un dato ambito 

anche con l’uso di grafici. 

• Acquisire padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze sperimentali. 

• Sapersi orientare nell'acquisto e nell'utilizzo di sostanze di uso quotidiano 

interpretandone correttamente le etichette. 



• 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. 

 
Competenze disciplinari Livelli 

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

 

1.1 Descrivere un fenomeno naturale e 
artificiale con un linguaggio 
appropriato 
 

1.2 Comunicare in modo efficace e 
rigoroso e saper usare il simbolismo 
specifico 

A (Livello 3) descrive i fenomeni in modo 
completo  e rigoroso utilizzando un  
linguaggio appropriato e simbologia 
specifica 
B (Livello 2) descrive i fenomeni in modo 
sicuro con linguaggio appropriato usando in 
modo adeguato la simbologia specifica 
C (Livello 1) descrive i fenomeni in modo 
semplice con un linguaggio e una simbologia 
sostanzialmente corretti 
D (Livello 0) non riesce a descrivere 
semplici fenomeni neanche guidato 

1.3 Individuare gli aspetti fondamentali di 
un fenomeno e correlarli, anche 
ricorrendo a modelli 
 

1.4 Trasferire le conoscenze in contesti 
diversi 

A (Livello 3) individua e correla 
autonomamente i diversi aspetti di un 
fenomeno 
B (Livello 2) individua e correla aspetti 
essenziali di un fenomeno 
C (Livello 1) mette in relazione i concetti 
fondamentali di un fenomeno in modo 
guidato 
D (Livello 0) non riesce a mettere in 
relazione i concetti neanche guidato 

2. Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni  

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

 

A (Livello 3) individua analogie e differenze 
e coglie autonomamente relazioni in 
situazioni complesse 
B (Livello 2) individua analogie e differenze 
e coglie relazioni in situazioni semplici 
C (Livello 1) individua analogie e differenze 
e coglie relazioni, guidato 



D (livello 0) non riesce ad individuare 
analogie, differenze e cogliere relazioni 
neanche guidato 

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

A (Livello 3) riordina in sequenza logica le 
fasi di un fenomeno complesso, raccoglie ed 
elabora dati quantitativi correttamente e in 
modo autonomo 
B (Livello 2) riordina in sequenza logica le 
fasi di un fenomeno, raccoglie ed elabora 
dati quantitativi in modo semplice 
C (Livello 1) riordina in sequenza logica le 
fasi di un fenomeno e raccoglie i dati 
quantitativi, se guidato 
D (Livello 0) non riesce a riordinare in 
sequenza logica le fasi di un fenomeno e 
raccogliere dati quantitativi neanche guidato 

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi 
e fornire interpretazioni 
 
 
 
 

A (Livello 3) confronta i risultati con i dati 
attesi e fornisce interpretazioni valide in 
modo autonomo 
B (Livello 2) confronta i risultati con i dati 
attesi e guidato, fornisce interpretazioni 
C (Livello 1) guidato, confronta i risultati con 
i dati attesi 
D (Livello 0) non riesce a confrontare i 
risultati con i dati attesi neanche guidato 

 
Il livello 1 delle competenze corrisponde agli obiettivi minimi 

 
 

Criteri di valutazione delle verifiche 
 

 Indicatori  
 

Livello delle prestazioni 
Giudizio 
sintetico 

Voto 

Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non 

conoscenza dei contenuti. 
GRAV. INSUFF. 2 - 4 

Esito lacunoso ed incompleto con errori non particolarmente 

gravi.  
INSUFFICIENTE 5 

Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. 

Comprensione del testo e applicazione regole fondamentali.  
SUFFICIENTE 6 



Conoscenze/competenze essenziali, frutto di lavoro 

diligente, esposte in forma corretta, con sufficiente capacità 

di collegamento. Conoscenza e applicazione delle regole.  

DISCRETO 7 

Capacità di approfondimento e di esposizione chiara e fluida. 

Padronanza di contenuti e regole. Uso del linguaggio 

specifico. 

BUONO 8 

Capacità di rielaborazione personale e critica, sicura 

padronanza della terminologia (linguaggio specifico). Prova 

completa, rigorosa, personale, criticamente rielaborata.  

OTTIMO 

ECCELLENTE 

9 

10 

 
 

VALUTAZIONE TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
 
RICERCHE INDIVIDUALI 

O A GRUPPI 
DOMANDE A 
RISPOSTA 
APERTA 

VERIFICHE  
ORALI 

RELAZIONI DI 
LABORATORIO 

    

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Periodo Quantità Scritte Orali 

Primo 

quadrimestre 

n ° 1 2 

 

Secondo 

quadrimestre 

 

n ° 

 

1 

 

2 

 

 
Senigallia 30/10/2022 

                                                                       L'INSEGNANTE 
Radicchi Jeannette 

 
 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A.S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE  III sez. CU 
DISCIPLINA:  ARTE 

 
 

Prof.ssa  BRACHETTA CRISTINA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
L’insegnamento della storia dell’arte nei licei si pone come obiettivo il raggiungimento da 
parte degli studenti della conoscenza del fare artistico nei suoi aspetti tecnici e simbolici, 
storici e contemporanei, strettamente connessi all’azione dell’uomo e del suo pensiero. 
-Inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di produzione; 
-Comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di 
architettura, viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica 
organizzata su una struttura di segni e codici iconici; 
-Saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte, applicando nella lettura diverse 
metodologiche ed utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva; 
- Riconoscere l’importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico culturale 
e ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale 
basata sulla cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la conservazione 
del patrimonio culturale a partire dal proprio ambiente di vita. 

COMPETENZE 
1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 
contesto storico, geografico e ambientale. 
2. Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di un’opera d’arte antica, 
moderna e contemporanea analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali nei suoi 
aspetti iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli altri linguaggi, all’artista, 
alle funzioni, alla committenza, ai destinatari. 
3. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle tecniche di 
rappresentazione grafico/pittorica, della costruzione architettonica, dell’arte tridimensionale, 
del designer e delle tecnologie informatiche. 
4. Conoscere i beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del patrimonio archeologico, 
architettonico, artistico, culturale del proprio territorio. 

ABILITA’ 
-Utilizzare più metodi per analizzare e leggere opere d’arte anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico, il luogo in cui è stata prodotta un’opera d’arte. 
- Riconoscere gli elementi formali (codici iconici, plastici …) le regole compositive (spazio, 
proporzioni, ritmo …) nelle opere d’arte. 
- Riconoscere i significati, la funzione e il valore d’uso nelle opere di pittura, scultura e 
architettura. 
- Essere in grado di capire la dimensione simbolica delle immagini sacre attraverso l’analisi 
iconografica e iconologica. 



- Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile alla conoscenza e alla comprensione 
dell’oggetto artistico. 
- Riconoscere gli elementi della struttura architettonica e le diverse funzioni. 
- Compiere collegamenti tra arte e letteratura. Utilizzare un adeguato e corretto lessico 
tecnico per definire l’oggetto artistico. 
- Individuare i luoghi di conservazione della civiltà greca e romana. 
- Riconoscere i caratteri e gli stili dell’architettura romanica e gotica europea, e collocandola 
nel contesto storico, ambientale, sociale economico, fare collegamenti con la realtà 
contemporanea. 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

La classe parteciperà al progetto STREET-LEVEL PHOTOVOICE, proposto dalla Croce 
Rossa Italiana- Comitato locale di Senigallia ODV 
E’ un progetto di arte partecipativa e arte pubblica che mira a minimizzare-eludere i disagi, 
le passivizzazioni e i comportamenti a rischio connaturati alle piattaforme digitali ma anche 
al periodo di sviluppo psico-fisico dell’adolescenza, tenendo conto del complesso contesto 
storico che le attuali giovani generazioni stanno vivendo. 

 
UNITA’ D’APPRENDIMENTO  
-I BENI CULTURALI 
-IL LINGUAGGIO VISIVO:  
 Il codice visuale: il segno e la linea; la forma e il colore; la luce e lo spazio; la 
composizione,( simmetria, ritmo, equilibrio, figura e sfondo).  
 
CAPITOLO 1 
-L’ARTE NELLA PREISTORIA: Lo scenario dell’arte 
L’arte parietale e mobiliare, (Paleolitico e Neolitico). L’ architettura Megalitica. 
CAPITOLO 2 
-MESOPOTAMIA ED EGITTO: Lo scenario dell’arte 
La città mesopotamica e le arti visive. 
Le architetture sacre dell’antico Egitto. 
Scultura e pittura egizia.  
CAPITOLO 3  
-L’AREA DELL’EGEO: Lo scenario dell’arte 
Architettura minoica e micenea 
Le arti figurative a Creta e Micene 
CAPITOLO 4  
-LA GRECIA DALLE ORIGINI ALL’ETA’ ARCAICA; Lo scenario dell’arte 
- I principi fondamentali dell’architettura greca; 
- La ceramica greca: dal motivo geometrico alla figura umana 
- Gli esordi della statuaria greca 
CAPITOLO 5 
- LA GRECIA DEL PERIODO CLASSICO; Lo scenario dell’arte 
-I luoghi religiosi e sociali della polis 
- Percorsi 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 
CAPITOLO 14 
- LA PITTURA ITALIANA TRA DUECENTO E TRECENTO ; Lo scenario dell’arte 
-La scuola fiorentina 
- La scuola sennese 
 

-  
EDUCAZIONE CIVICA: 
Competenze digitali: le fonti informative digitali.   
Musei Digitali e multisensoriali: i nuovi modi di raccontare l’arte Confronto tra il 
museo di ieri e di oggi. 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

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



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

Griglia di valutazione. 
 

LIVELLI DESCRITTORI VOTO 

Livello Base non raggiunto 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

Livello Base 

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

5 

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

6 

Livello intermedio 

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

7 

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

8 



Livello Avanzato 

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

9 

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

10 

 
  
STRATEGIE DI RECUPERO 
 
I recuperi verranno effettuati in itinere, con ripetute spiegazioni mirate a chiarire ciò che gli 
alunni non hanno compreso e a garantire a tutti l’adeguato processo educativo necessario 
al conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 
 
Senigallia 30/10/2022 

                                                                       L'INSEGNANTE 
Brachetta Cristina 

 
 

 

  



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A.S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE  III sez. CU 
DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.ssa  PAPARELLI ELENA 
 

Libro di testo: G.Fiorini- S.Coretti- S.Bocchi “ In Movimento” Marietti Scuola 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Le scienze motorie, come disciplina curriculare si inserisce nel contesto educativo generale 
perché, avvalendosi della corporeità e della motricità dello studente, tende a promuovere la 
strutturazione della sua personalità, a favorire l’affermazione della sua identità e capacità di 
adattamento al mondo reale. Tale disciplina, gioca un ruolo essenziale nel processo 
formativo, perché propone, attraverso una equilibrata sintesi tra attività motoria e intellettiva, 
una reale presa di coscienza, conoscenza, sistemazione e trasformazione della realtà. 
Gli studenti dovranno prendere coscienza di sé e del proprio corpo, ampliare le capacità 
condizionali e coordinative che permetteranno di realizzare movimenti complessi utili per 
affrontare attività motorie e sportive di livello superiore. 
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in 
ambito sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola 
nelle diverse specialità sportive, migliorando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli 
definiti. 
 
Modulo 0 -  Ripasso delle  capacità motorie: 
                     condizionali  e  coordinative 

- Attività in ambiente naturale 

Tempi: le prime due 
settimane di settembre 

La classificazione delle capacità motorie 
Differenza tra capacità e abilità motoria 
Analisi generale delle capacità condizionali e coordinative 

 
 

 

Modulo 1-  LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  Pag. 122  

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
      CONTENUTI e 
ATTIVITA’ 

 
           OBIETTIVI  

 
 
 

 
Controllare il proprio 
corpo ed esser 

 
        FORZA  
MASSIMA 

 
-Saper esprimere la 
massima tensione 



 
 
 
 
 
 
 
      FORZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
     VELOCITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

consapevole delle 
azioni motorie che si 
vanno a realizzare. 
Sapersi concentrare  
sull’esercizio e sui 
muscoli impegnati. 
Saper curare la 
respirazione 
inspirando durante 
la fase eccentrica, 
espirando durante 
quella concentrica; 
evitare  le fasi di 
apnea. 
Saper collegare lo 
sviluppo della forza 
alle specifiche 
esigenze e 
caratteristiche delle 
attività da praticare. 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare la 
capacità di 
prolungare 
l’espressione della 
forza anche in 
condizioni di 
affaticamento e di 
prolungato 
dispendio 
energetico. 
 
    
Esprimere la 
massima velocità 
esecutiva. 
Mantenere elevati i 
livelli di attenzione e 
di reattività. 
Mantenere costante 
il lavoro in modo 
tale che la velocità 
esecutiva non 
subisca variazioni 
durante la 
prestazione. 

Lavoro a carico 
naturale, con modesti  
sovraccarichi, lavori in 
circuito, esercizi con 
elastici a resistenza 
graduabile, utilizzo delle 
macchine per il 
potenziamento 
muscolare.  

- Squat con 
manubri 

- Leg  press 
- Tirate con 

bilancere 
- Distensioni su 

panca 
- Kettlebell 

 
         FORZA VELOCE 
Esercitazioni e carichi 
che risultino 
leggermente inferiori 
alle normali condizioni di 
espressione della forza 
balzi, balzi alternati, 
salto in alto, salti e 
improvvisi cambi di 
direzione. 

- Squat Jump 
- Double Under 
- Front Squat 
- Scatto con fascia 

elastica 
 

        FORZA 
RESISTENTE 
Metodo dei carichi 
ripetuti (breve recupero 
tra le serie), Circuit- 
training(con numero 
elevato di ripetizioni), 
circuiti con sistema 
intervallato( con 
variazione di ritmo).  
 
 
 
VELOCITA’ CICLICA  E 
ACICLICA 
Corsa con varie 
andature. 

muscolare con una 
contrazione 
volontaria. 
-Migliorare il tono 
muscolare 
-Rafforzare i 
muscoli che 
tendono ad essere 
meno utilizzati. 
 
 
 
 
 
-Saper esprimere 
tensioni muscolari 
nel minor tempo 
possibile 
-Saper imprimere 
accelerazioni finali 
ad un attrezzo o al 
proprio corpo 
-Saper aumentare la 
coordinazione 
intermuscolare per 
stabilizzare il 
movimento. 
 
 
 
Saper esprimere 
tensioni muscolari 
per un tempo 
prolungato. 
 
 
 
 
 
 
Saper compiere 
azioni motorie nel 
minor tempo 
possibile. 
Migliorare la velocità 
di reazione 
attraverso stimoli 
esterni 
 
 
 



 
 
 
   RESISTENZA 

Controllare il gesto 
tecnico specifico per 
stabilizzare le 
corrette abilità 
motorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementare la 
resistenza generale 
e successivamente 
l’intensità di lavoro. 
Saper impiegare 
come metodo 
principale quello del 
carico prolungato, o 
della durata a 
velocità costante. 
Economicità del 
gesto motorio. 
Corretta 
distribuzione dello 
sforzo. 
Essere consapevole 
delle misure ottimali 
di recupero( riposo, 
alimentazione 
corretta ecc…). 
 

Esercizi a carico 
naturale eseguiti su 
spazi ridotti. 
Circuiti specifici, corsa a 
slalom, corsa laterale a 
passo incrociato, 
allunghi ecc..   
VELOCITA’ DI 
REAZIONE 
Vari tipi di corsa su 
brevissime distanze. 
Saltelli con la funicella, 
lancio della palla a 
muro, lancio a bersaglio, 
superamento a piedi 
uniti di ostacoli di varia 
altezza. 
VELOCITA’ 
GESTUALE 
Salti, lancio di un 
attrezzo, presa della 
palla. 
VELOCITA’ DI 
SPOSTAMENTO 
Reagire rapidamente a 
segnali esterni. 
Corsa rettilinea in 
accelerazione massima 
con arresto e ripartenza 
nella stessa direzione. 
Rip. con cambio di 
senso. 
 
 
RESISTENZA IN BASE 
ALLA QUANTITA’ E 
TIPOLOGIA DI 
MUSCOLI COINVOLTI 
 
 
RESISTENZA IN BASE 
AI MECCANISMI 
ENERGETICI 
UTILIZZATI 
 
RESISTENZA IN BASE 
ALLA DURATA DEL 
MOVIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper protrarre 
un’attività fisica nel 
tempo senza che 
diminuisca 
l’intensità di lavoro. 

Tempi: mesi di ottobre e novembre 
 



Modulo 2-  LO SCHEMA CORPOREO E LE TAPPE                        
DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO 

Pag. 186 

 ARGOMENTI COMPETENZE       CONTENUTI  OBIETTIVI  
 
 
 
LO SCHEMA 
CORPOREO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper conoscere il 
concetto di schema 
corporeo 
Saper distinguere 
correttamente le 
quattro tappe dello 
sviluppo 
psicomotorio 
Saper distinguere le  
attività realizzate dal 
bambino in ogni 
singola tappa 
Acquisire la 
rappresentazione 
mentale del proprio 
corpo in movimento 

 
-Tappa del corpo 
subito 
-Tappa del corpo 
vissuto 
-Tappa della    
discriminazione 
percettiva 
-Tappa della 
rappresentazione 
mentale 
 

 
Conoscere i 
momenti chiave 
dello sviluppo 
psicomotorio del 
bambino 
Conoscere le 
caratteristiche 
specifiche presenti 
in ogni tappa dello 
sviluppo 
psicomotorio 
Conoscere 
l’evoluzione del 
movimento 
attraverso le tappe 
dello sviluppo 
psicomotorio 

 TEMPI: mese di 
novembre-dicembre 

  

 

Modulo 3-   ATLETICA   LEGGERA           Pag. 386 

 ARGOMENTI COMPETENZE       CONTENUTI e ATTIVITA’ OBIETTIVI  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALTO IN ALTO 
 

 
 

RINCORSA 
Tecnica della corsa in 
rettilineo 
Corsa in curva 
Elementi ritmici della 
rincorsa 
Raccordo parte rettilinea 
con parte curvilinea 
Rincorsa, saltare sotto 
canestro cercando di 
toccare la retina o il 
tabellone ( sentire il ritmo 
degli ultimi tre appoggi) 
 
            STACCO 
Rincorsa, passo di 
stacco….rimanere con il 
corpo in sospensione vicino 
all’asticella 
Ritmica degli ultimi 3/4 passi 
            FASE DI VOLO 
Eseguire salti con quattro 
appoggi curando il 
movimento del ginocchio 
all’interno della curva, per 
eseguire correttamente la 
fase di volo 
Esercizi imitativi del 
valicamento ( con o senza 
asticella) 
            ATTERRAGGIO 
Eseguire il movimento 
completo avendo cura di 
posizionare correttamente il 
corpo nella fase di 
atterraggio. 
Rincorsa ridotta costituita da 
due passi in linea e quattro 
in curva per eseguire 
l’azione del salto in modo 
completo 

 
Conoscere gli 
apprendimenti 
psicomotori 
fondamentali per 
eseguire il gesto 
motorio ( forza, 
reattività, capacità e 
abilità coordinative) 
 
Conoscere gli 
apprendimenti 
cognitivi per 
ottimizzare 
l’allenamento 
 
Conoscere gli 
apprendimenti 
affettivi( forza di 
volontà, 
autocontrollo, 
capacità di 
affermazione....) 

 TEMPI: mese di 
gennaio-febbraio 

  

 

Modulo 4-  I  PILASTRI DELLA SALUTE Pag. 473 
 

ARGOMENTI 
 

COMPETENZE 
 

CONTENUTI 
 
           OBIETTIVI  



IL MOVIMENTO 
COME 

PREVENZIONE 
 
 
 
 
 

I RISCHI DELLA 
SEDENTARIETA’ 

 
 
 
 
 
 
 

STRESS E 
SALUTE 

Saper considerare 
l’attività motoria 

costante un 
elemento di base 

per la prevenzione 
 
 
 

Saper considerare 
il movimento 

fondamentale per 
lo sviluppo 

dell’organismo 
Esser consapevoli 

che l’ipocinesia 
crea scompensi  e 

degenerazioni. 
 
 

Saper riconoscere 
quali sono i fattori 

stressanti che 
possono provocare 

squilibrio nelle 
reazioni emozionali  
e comportamentali. 

 

PREVENIRE 
L’OBESITA’ 

 
COMBATTERE 

L’IPERTENSIONE 
 
 
 

CARENZA DI 
MOVIMENTO 

 
 
 

CONSEGUENZE 
DELLA 

SEDENTARIETA’ 
 
 
 
 

LA REAZIONE DI 
STRESS 

 
EMOZIONE DI 

STRESS 

Conoscere la funzione 
fondamentale del 
movimento nel 
mantenimento 
dell’efficienza psicofisica 
 
 
Comprendere la 
necessità dell’attività 
motoria per regolare il 
funzionamento e lo 
sviluppo dell’organismo  
per combattere i rischi 
legati all’ipocinesia. 
 
 
Acquisire la 
consapevolezza che lo 
stress è uno stimolo per 
l’adattamento 
dell’individuo 
all’ambiente 

 TEMPI: mese di 
aprile maggio 

  

 

VALUTAZIONE 

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

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

 
 

MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
Verranno attuate verifiche: 

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

          ● sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività attraverso prove 
teoriche (scritte e orali): test, questionari, google moduli, prove strutturate e semi-
strutturate, temi, ricerche e approfondimenti individuali, relazioni, colloqui, 
presentazione di tesi argomentate; 



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

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

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO PRESTAZIONI GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 

PROVA NON SVOLTA NEGATIVO 1-2 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA 
CONOSCENZA DELLE REGOLE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3-4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON 
PARTICOLARMENTE GRAVI 

INSUFFICIENTE 5 

CONOSCENZA ELEMENTARE CON LIEVI ERRORI. 
CAPACITA’ DI APPLICARE LE REGOLE 
FONDAMENTALI. CAPACITA’ DI ESEGUIRE IL 
GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

SUFFICIENTE 6 

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

DISCRETO 7 

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

BUONO 8 

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

OTTIMO 9 

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

ECCELLENTE 10 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Periodo Quantità Pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

 
Senigallia,  30/10/2022 

           L’INSEGNANTE 

                                        Elena Paparelli 
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