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Classe  

4AE 
 

Coordinatore Prof.sa  Daniela Pieragostini 
 
Segretario Prof.sa  Daniela Pieragostini 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 

 Discipline  Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

TRANQUILLI  MADDALENA 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

MORBIDONI  DANIELE 

 
Lingua straniera inglese 
 

PIERAGOSTINI  DANIELA 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

CONFALONIERI  PATRIZIA 

 
Storia 
 

SBARBATI  SERENA 

 
Scienze Umane 

PAOLUCCI MARIA ANTONELLA 

 
Filosofia 
 

PASQUALI PATRIZIA 

 
Diritto ed Economia 

PELONI ROSELLA 

 
Matematica  
 

PAGLIUCA ANTONELLA 

 
Fisica 
 

PAGLIUCA ANTONELLA 

 
Storia dell’arte 
 

BRACHETTA CRISTINA 

 
Scienze motorie 
 

MAZZAFERRI MARIA CRISTINA 

  
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 
 

 Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

       

Materia alternativa all’ 
IRC  

       

Lingua e letteratura 
italiana 
 

 x x x x x BYOD, 

Classroo

m 
Lingua straniera 
inglese 
 

 X X X X  BYOD, 

Classroo

m 
Lingua straniera 
spagnolo 
 

x x x x x x BYOD 

 
Storia 
 

 x  x x  film, 

documen 

tari 
 
Scienze Umane 

 X X X X X  

 
Filosofia 
 

 X  X X X  

 
Diritto ed Economia 

    X X BYOD 

 
Matematica  
 

  X X X X Didattica 

laborato 

riale, 

Peer 

tutoring 
 
Fisica 
 

  X X X X Didattica 

laborato 

riale, 

Peer 

tutoring 
 
Storia dell’arte 
 

X  X X X X  

 
Scienze motorie 
 

   X X X  

  



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

 

  
 Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 

SI/NO  

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

SI/NO 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

  SI SI  

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

SI SI SI SI BYOD, 

Classroom 

Lingua straniera 
inglese 
 

  SI SI BYOD, 

Classroom 

Lingua straniera 
spagnolo 
 

  SI SI BYOD 

 
Storia 
 

  SI SI  

 
Scienze Umane 

SI SI SI SI  

 
Filosofia 
 

  SI SI  

 
Diritto ed Economia 

    BYOD 

 
Matematica  
 

NO NO SI SI  

 
Fisica 
 

NO NO SI SI  

 
Storia dell’arte 
 

SI SI SI SI  

 
Scienze motorie 
 

  SI SI  

  



MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

In itinere   

Materia alternativa all’ IRC     

Lingua e letteratura italiana 
 

In itinere   

Lingua straniera inglese 
 

In itinere   

Lingua straniera spagnolo 
 

In itinere   

 
Storia 
 

in itinere   

 
Scienze Umane 

In itinere   

 
Filosofia 
 

In itinere   

 
Diritto ed Economia 

In itinere 

 

  

 
Matematica  
 

In itinere 

 

  

 
Fisica 
 

In itinere   

 
Storia dell’arte 
 

in itinere   

 
Scienze motorie 
 

In itinere   

  



ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

 
PCTO 

La 
sostenibilità 

 
ROMANTICISMO 

 
ENGLISH 
PHILOSO
PHERS 

  

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

comuni da 

condividere 

da definire 

    

Materia alternativa all’ 
IRC  

    

Lingua e letteratura 
italiana 
 

X    

Lingua straniera inglese 
 

X X   

Lingua straniera 
spagnolo 
 

    

 
Storia 
 

    

 
Scienze Umane 

    

 
Filosofia 
 

 X   

 
Diritto ed Economia 

    

 
Matematica  
 

    

 
Fisica 
 

    

 
Storia dell’arte 
 

X    

 
Scienze motorie 
 

    

  



ATTIVITÀ’ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
 
 

calendarizzazione TIPOLOGIA 

 

  
Seminari di 
studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione,  

mostre, 
visite 
guidate 

Corsi 
integrativi 
in orario 
curricolar
e 

Corsi integrativi 
in orario 
extracurricolare 

ALTRO 

 
 
 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 
 
 

 
 

 
 
 

    

 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 

 
 

     

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
PCTO –
proposta di 
seminario 
sulla 
sostenibilità 

 
PROGETTO 
GEMELLAG
GIO LES  
 
In 
alternativa: 
META DA 
DEFINIRE 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico “G. Perticari” 

Senigallia 

_____ 

Progetto per l’EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe 4^AE - Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof.sa R. PELONI 

 

Titolo del progetto per l’intero anno / 1° quadrimestre 
Tot. ore 19 

Contenuti Materie  Quadri 

mestre 

n. ore Attività previste altro 

La lotta alla mafia e all’illegalità 
- Mafie e cultura mafiosa 
- Le mafie come fenomeno economico 
- Le nuove mafie 
- Arginare i comportamenti illegali 
- Sconfiggere la mafia è possibile 
- Associazioni contro le mafie 
- Libera e legge sulla confisca dei beni 
- Il mondo del volontariato 
- Agenda 2030, obbiettivo n. 14-15 

 

 

 

SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

RELIGIONE 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

Lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

Team work 

 

 
L’ambiente da salvaguardare 

- Modelli di consumo e produzione 
sostenibili 

- Uso consapevole delle risorse naturali 
- Agenda 2030, obiettivi n.12-13-14-15 

 

 

 

 

 

FISICA 

  

 

 

 

3 

  

Difendere la bellezza intorno a noi 
- La cultura materiale e immateriale 
- Art. 9 della Costituzione: tutela dei 

beni culturali, del patrimonio artistico 
e paesaggistico 

- Patrimonio culturale come strumento 
di crescita 

- Riconoscere il “bello” come 
generatore di benessere 

- La complessità e la pluralità della 
cultura, per aprirsi al confronto tra 
culture diverse 

- Decalogo FAI 
- Agenda 2030, obiettivo n.4 

 

 

STORIA 

 

 

SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

visione film 
 
 
La letteratura  
come generatore 
di bellezza e 
benessere 
 
Bellezza e gusto 
nella Filosofia 
antica e 
medievale 

 

Cittadinanza digitale 
- Il diritto alla portabilità dei dati 

personali I principi essenziali sulla 
privacy (Digital by default, 
accountability…) 

- Il trattamento dati e il consenso 
dell'interessato 

- Il Difensore civico digitale 
- Diritto all’oblio 
- Diritto alla portabilità dei dati 
- Diritto di proporre reclamo al garante 

della privacy 
- Uso consapevole dei servizi digitali 

     



 

 

Titolo del progetto per il 2° quadrimestre 
Tot. ore 16 

 

 

     

La lotta alla mafia e all’illegalità 
 

- Le mafie come fenomeno economico 
 
 
 

- Associazioni contro le mafie 
- Libera e legge sulla confisca dei beni 
- Il mondo del volontariato 
- Agenda 2030, obbiettivo n. 14-15 

 

 

 

 

DIRITTO  

SPAGNOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

  

L’ambiente da salvaguardare 
- Modelli di consumo e produzione 

sostenibili 
- Uso consapevole delle risorse naturali 
- Agenda 2030, obiettivi n.12-13-14-15 

 

     

Difendere la bellezza intorno a noi 
- La cultura materiale e immateriale 
- Art. 9 della Costituzione: tutela dei 

beni culturali, del patrimonio artistico 
e paesaggistico 

- Patrimonio culturale come strumento 
di crescita 

- Riconoscere il “bello” come 
generatore di benessere 

- La complessità e la pluralità della 
cultura, per aprirsi al confronto tra 
culture diverse 

- Decalogo FAI 
- Agenda 2030, obietti 

 

 

Cittadinanza digitale 
- Il diritto alla portabilità dei dati 

personali I principi essenziali sulla 
privacy (Digital by default, 
accountability…) 

- Il trattamento dati e il consenso 
dell'interessato 

- Il Difensore civico digitale 
- Diritto all’oblio 
- Diritto alla portabilità dei dati 
- Diritto di proporre reclamo al garante 

della privacy 
- Uso consapevole dei servizi digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

SCIENZE 

UMANE 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONCETTO DI 

“SUBLIME” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze economico sociale 

CLASSE IV sez. AE 
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 
 

 L’uomo: identità da scoprire, progetto da realizzare  

 Libertà e Bene Libertà e Legge  

 La coscienza e la virtù  

 Le regole per essere liberi 



 L’Antropologia della religione  

 Etiche a confronto 

 La dignità dell'uomo  

 Dalla dignità ai diritti etica della responsabilità 
 

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; 

- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa 

sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, 

giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

Abilità 

Lo studente: 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 

umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e 

nel mondo; 

- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il 

senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo; 

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

interpretazione; 

- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti 

che esso ha prodotto nei vari contesti sociali; 

- riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono 

all'origine e sa decodificarne il linguaggio simbolico; 

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

gli elementi spirituali, istituzionali e carismatici della Chiesa; 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO  ITALIANO agenda 2030  obiettivo 16 

•Il mondo del volontariato 

 
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: 

 
PROGETTO VOLONTARIA….MENTE 
Si prevedono anche momenti di dibattito e approfondimento con alcuni esperti esterni 

relativamente alle tematiche trattate in classe.  

 



 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, 10/10/2022       L'INSEGNANTE   

Maddalena Tarquini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 4 sez. AE 
DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

 
 

Prof MORBIDONI DANIELE 
 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione orale e scritta attraverso il consolidamento 

della conoscenza della lingua e l’ampliamento del patrimonio lessicale.  

 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario.  

 Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano.  

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.  

 Far acquisire l’abitudine alla lettura come strumento per ampliare le proprie conoscenze e 

soddisfare esperienze personali e diversificate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE  

 

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

del testo espositivo ed argomentativo.  

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

di un testo letterario, poetico e in prosa.  

 

Storia della letteratura 

 

Modulo 1 – Tra Quattrocento e Cinquecento: il Rinascimento 

 L’Umanesimo.  

 Il Rinascimento 

 Il Manierismo 

 Il poema epico-cavalleresco  

 Luigi Pulci e Matteo Maria Boiardo  

 Poemi a confronto: l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto e la Gerusalemme 

liberata di Torquato Tasso  

 Niccolò Machiavalli, Il principe 

 

Modulo 2 – Il Seicento 

 Il Barocco 

 Galileo Galilei 

 

Modulo 3 – Il Settecento 

 L’età della “ragione” e L’Illuminismo  

 Carlo Goldoni: la riforma della commedia e La locandiera 

 Vittorio Alfieri, Saul  

 Neoclassicismo e Preromanticismo  



 Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis; Sonetti; Dei Sepolcri  

 

Modulo 4 – L’Ottocento 

 Il Romanticismo in Italia e in Europa 

 Alessandro Manzoni  

 Le tragedie: il coro dell’Atto III del Il conte di Carmagnola  

 Poesia civile: Il cinque maggio  

 I promessi sposi  

 

Modulo 5 – Giacomo Leopardi 

 Il pensiero e la poetica di Leopardi  

 Il rapporto tra Leopardi e Romanticismo  

 Canti  

 Operette morali  

 

Testo adottato: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia  

 

 

COMPETENZE  
 Collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola.  

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

scuola.  

 Rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore ed al contesto storico.  
 Tradurre in italiano moderno i testi (letterari e non) dopo la spiegazione in classe e 

con l’aiuto delle note.  
 Definire le principali figure retoriche incontrate nei testi.  
 Individuare e spiegare, alla luce del contesto, i significati aggiuntivi delle espressioni 

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

logica.  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
 Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con padronanza 

formale.  
 
ABILITÀ  
 Giungere ad un’interpretazione motivata, nel senso che parta dall’analisi del testo e 

faccia costante riferimento ad esso.  
 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 trattate.  
 Conoscere i contenuti principali dei testi letti in classe.  
 Interpretare i testi in modo lineare e corretto.  
 Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con sufficiente 

padronanza formale.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezione frontale (lettura ed analisi testuale)  

Apprendimento cooperativo  



Ricerche individuali o di gruppo 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
Lavagna interattiva multimediale 

Consultazione web 

BYOD 

Classroom  

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

 

PROVE SCRITTE  
 Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

 Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

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

attualità  

 

PROVE ORALI  
 Colloqui individuali  

 Relazioni individuali o di gruppo 

 Prove semistrutturate di Letteratura italianaa la cui valutazione va a confluire in quella 

dell’orale  

 
VALUTAZIONE 
Per le prove scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dal Dipartimento di 
Lettere.  
 
Per le prove orali si fa riferimento ai seguenti indicatori:  

 Conoscenza dell’argomento  

 Uso appropriato della terminologia  

 Capacità di rielaborazione  

 Chiarezza di esposizione  

 

Voto 1-4  

Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione.  

Voto 5  

Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti.  

Voto 6 (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.  

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 3 2 

2° quadrimestre n° 3 2 

 
 



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

Il Docente 
Daniele Morbidoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo Economico-sociale 

CLASSE 4^ sez. A 
LINGUA INGLESE 

 
Prof. sa  DANIELA PIERAGOSTINI 

 
 

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

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

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

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

culturale legato alla lingua inglese 

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

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

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

argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata 

sia agli interlocutori sia al contesto;  

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

lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.  

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

sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali.  

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

scritta di contenuti di discipline non linguistiche. 

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

condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in 

un’ottica interculturale. 

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

con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 

 

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

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

produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella 

discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di 

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

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

trasferibilità ad altre lingue. 

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

straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con 

particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, 

musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche 

diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; 

analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture 

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

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

per approfondire argomenti di studio 

 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

 SPIAZZI – TAVELLA – LAYTON, Performer Heritage Vol. 1, From the Victorian Age to  

the Present Age, Zanichelli 

 SPIAZZI – TAVELLA – LAYTON, Performer Heritage Vol. 2, From the Victorian Age to  

the Present Age, Zanichelli 

 Carla Leonard,  IDENTITY  Upper Intermediate B2,  Oxford University Press 

 
MODULO CONTENUTI TEMPI 

Unit 2-3 
WHAT’S YOUR STORY 
 
LOOKING AHEAD 

- Past simple vs past perfect simple 
- Past perfect simple and continuous 
- USED TO/WOULD 
- BE USED TO/ GET USED TO vs USED TO 
- Futures 
- Future continuous 

 

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

 
Unit 4-5 
HEALTHY LIVING 
 
THERE IS NO PLANET B 

 
- Modals 
- Modal perfects 
- Zero/first/second/third conditionals 
- UNLESS/IN CASE/ AS LONG AS/ONLY/EVEN 

IF 
- Artiche 

 

8 ore 
(5 ore di svolgimento 
modulo, 2 verifica 
scritta od orale, 1 ora 
di recupero) 

Unit 6-7 
 
MIND OVER MATTER 
 
ALL EYES ON YOU 
 

 
- Defining vs non-defining relative clauses 
- Comparatives and superlatives (with adjectives, 

verbs and nouns) 
- Passives 
- HAVE/GET SOMETHING DONE 

 

8 ore 
(5 ore di svolgimento 
modulo, 2 verifica 
scritta od orale, 1 ora 
di recupero) 

Unit 8-9 
WORTH THE RISK 
 
GET CONNECTED 
 
 

- Verbs with –ING form and infinitive 
- Future perfect 
- SO/SUCH....(THAT) 
- Reported statements, questions and orders 

8 ore 
(5 ore di svolgimento 
modulo, 2 verifica 
scritta od orale, 1 ora 
di recupero) 

 
MODULO LETTERARIO 1 

THE PURITAN AGE 
 
 

 
History:  The Early Stuarts 
               The Civil War and the Commonwealth 
Society:  The Puritans 
Literature. JOHN DONNE, “Holy Sonnet X” 
Science:  The scientific revolution 
Philosophy:  FRANCIS  BACON,  

    THOMAS HOBBES,  
    JOHN LOCKE 

 
The Arts:  Sir Christopher Wren 

 

 
5 ore 
(4 ore di svolgimento 
modulo, 1 verifica 
scritta od orale) 

 
MODULO LETTERARIO 2 

THE RESTORATION AND 
THE AUGUSTAN AGE 
 

 
History:  The Glorious revolution 
                Queen Anne - The birth of political parties 
Society:  A golden age 
The Arts:  William Hogarth’s satire and social  

criticism 
Literature ‘The Spectator’ and ‘Il Caffè’ 
                 The rise of the novel:  

 
7 ore 
(4 ore di svolgimento 
modulo, 1 verifica 
scritta od orale) 



- DANIEL DEFOE 
- JONATHAN SWIFT 
- HENRY FIELDING 
- SAMUEL RICHARDSON 
- The other novelists 

  

MODULO LETTERARIO 3 

THE ROMANTIC AGE 
 

History:  Britain and America -  
  age of  revolutions 

Society:  Industrial society 
Literature: A new sensibility 
                 William Blake 
                  The Gothic novel 
                  Mary Shelley 
                 W. Wordsworth and nature 

S. T. Coleridge and sublime nature 
George G. Byron 
John Keats 
P. B. Shelley 

                  Jane Austen 
Art:          J. Constable and W. Turner 
 

20 ore 
(12 ore di svolgimento 
modulo, 6 verifica 
scritta/orale, 2 ore di 
recupero) 

Educazione civica the Sublime 2 

 
MODULO LETTERARIO 4 
(approfondimento) 

The new frontier 
 

 
History:  the question of slavery 
               Abraham Lincoln 

The American civil war 
                The Guilded age 
Society:  the beginning of American society 
Literature: Walt Whitman 
                  Herman Melville 
                  Nathaliel Hawthorne 
 Art:          the Hudson river school 
 

10 ore 
(6 ore di svolgimento 
modulo, 2 verifica 
scritta od orale) 

 
 
MODULO LETTERARIO 5 

THE DAWN  OF VICTORIAN 
AGE 
 

 
 
History:  Queen Victoria 

The Victorian compromise 
the British Empire 

Society:  life in the Victorian town 
crime and violence 

               Victorian education 
               The role of the woman 
Literature: the Victorian novel 
Science:   scientific and  technological  inventions              
                C. Darwin 

 

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

 

 

COMPETENZE: 
 

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

- Approfondire la cultura della lingua di riferimento 

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

relativi ad altre culture 

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

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

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



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

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

tempo 

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

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

 
ABILITA’: 

Lo studente  

- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ricevute 

- sa scrivere un articolo su argomenti noti 

- sa iniziare e mantenere una conversazione relativamente a informazioni ed opinioni 

personali su argomenti studiati 

- sa scrivere dividendo il testo in paragrafi 

- sa scrivere una relazione 

- sa scrivere un testo argomentativi su argomento  noto 

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

- sa conoscere le strutture narratologiche di un testo in prosa 

- sa conoscere i tipi di poesia e la loro struttura 

- sa rielaborare i contenuti appresi 

- sa operare sintesi, collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI: 

- senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici 

- condivisione delle regole della comunità scolastica 

- partecipazione positiva 

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

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

- acquisizione dei linguaggi specifici 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

(utilizzate in alcuni moduli) 

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

 
 Titolo  

 
TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO 

 
 NO 

 
TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE  BIBLIOTECHE  

(COMUNALE,…) 

 
 NO 

 
LAVAGNA  INTERATTIVA MULTIMEDIALE 



 SI 

 
 
LAVAGNA  INTERATTIVA MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE WEB 

 
 NO 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE



 SI 

 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 



 SI 
 

 



 SI 

 
 

 



 SI 

 
 




 SI 
 

 



 SI 
 

 



 SI 
 

 

 
Lezione frontale 
Team work 



 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 
TITOLO:                PCTO Crescere nella cooperazione 

 
DISCIPLINE COINVOLTE: tutte quelle del Consiglio di Classe 

 
VALUTAZIONE 

 

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

 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 

approfondimenti autonomi 
Efficaci, originali, duttili 

Analitiche, sintetiche logico-

argomentative 
9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure 
Efficaci nei collegamenti e 

nelle applicazioni 
8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette 
Sicure nelle individuazioni dei 

concetti chiave 
7 

Complessivamente corrette e 

accettabili 

Semplici, generalmente 

Appropriate 

Limitate alla individuazione 

degli aspetti essenziali o nelle 

applicazioni 
6 

Incerte e Incomplete 
Non sempre precise, 

efficaci 

Non adeguate anche in 

situazioni semplici 
5 

Frammentarie e gravemente 

lacunose 
Generalmente Scorrette 

Scarse sia negli aspetti 

significativi delle conoscenze 

sia nelle semplici applicazioni 
4 

Incoerenti, errate o mancanti 

 

Scarse, inefficaci o 

inesistenti 
Scarse anche in attività guidate 1-3 

     

 

 

 

 

 

    

     

     

LIVELLI SUFFICIENZA   -   CLASSI QUARTE    -  LICEO ECONOMICO-SOCIALE 
in riferimento al Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa 

 

OBIETTIVI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
 
Ascolto/parlato: 
 Comprensione di informazioni anche 

attraverso inferenze 
 Comprensione di enunciati e domande su 

argomenti letti/studiati di livello  pre-
intermedio 

 Richiesta di chiarimenti e/o informazioni sui 
testi letti/studiati 

 

 
COMPETENZE 

Lo studente possiede  informazioni e concetti essenziali pur 
con qualche imprecisione  

Comprende  testi orali/scritti con qualche difficoltà che può 
creare impedimenti alla comunicazione ma è risolta con 
adeguate strategie  



 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE SCRITTE 
TEMA 

 
PROBLEMI COMPREN

SIONE 
TESTUALE 

RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

 
 NO 



 NO 

 

 
 SI 




 SI 
 

 

 
 NO



 SI 
 

 



 SI 
 

 
 
 

PROVE  ORALI 
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIO 
NE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUAL
E  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZAT
A 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

(TEAM WORK, 

WEB QUEST) 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

 NO 

 
 NO 

 
 NO 

 
 SI 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità Scritte/orali 
1° quadrimestre n°3 Secondo indicazioni del PTOF 
2° quadrimestre n°3 Secondo indicazioni del PTOF 

Sono inoltre previste valutazioni su compiti svolti a casa e su approfondimenti/ricerche individuali 

o di gruppo. 

 

 

Lettura/Scrittura: 
 Comprensione di informazioni 

dirette/indirette da testi di livello 
(pre)intermedio 

  Composizione di testi narrativi  descrittivi e 
argomentativi  su argomenti noti/studiati 

 Elaborazione di appunti anche non guidati 

Analisi guidata di testi letterari 

Si esprime (oralmente/per scritto) in modo  che la 
comunicazione risulti sostanzialmente riuscita nonostante 
lievi difetti di chiarezza e qualche difficoltà di esposizione  

 
Sa identificare e riutilizzare le proprie conoscenze, ed attivare 
le competenze acquisite anche in contesti diversi da quello di 
acquisizione. Sa operare la sintesi essenziale delle 
conoscenze applicate correttamente a problemi noti 
 

 
 
CONTENUTI 

 

LIVELLO B1 QCER 
Lo studente dovrà dimostrare di riconoscere e possedere le 
seguenti strutture morfo-sintattiche: 
 riconoscimento ed utilizzo di tutte le forme verbali studiate 

negli anni  precedenti 

 trasformazione di frasi dal discorso diretto all’indiretto e 
viceversa 

 trasformazione di frasi dalla forma attive in passiva e viceversa 

 verbi modali al passato 

 phrasal verbs ed espressioni idiomatiche comunemente usate 

 di ciascun autore della letteratura studiato: 
- brevi note biografiche significative 
- collocazione logico-cronologica nel movimento 

letterario di appartenenza 
- principali opere composte 
- lettura e commento dei testi letti a scuola 

 



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

svolgeranno in classe ove possibile . 

 

 

SENIGALLIA, OTTOBRE 2022                                        L'INSEGNANTE  
                                                                                  DANIELA PIERAGOSTINI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO:  
Liceo Economico-Sociale   

CLASSE 4^sez.A           
LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 
 

Prof.ssa Patrizia M. G. Confalonieri 
 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

Si consolidano e si approfondiscono le strutture grammaticali ampliando la conoscenza del 
bagaglio lessicale finalizzato al raggiungimento del livello B1 
 
 Dal testo “Mundo Social”; Clitt 
  
Letture: 

 La comunicaciόn 

 Las dinámicas de grupo 

 Social network o redes sociales 

 Psicologίa de los medios de comunicaciόn 

 Los adolescientes de ayer y de hoy 

 La adolescencia 

 La tecnologίa ha cambiado a los jόvenes 

 Aficiones en los adolescentes 

 Cuatro ideas clave sobre el voluntariado 
 

ATTIVITA’ DI GRUPPO 
 

 PRIMO QUADRIMESTRE: 
Las Comunidades Autόnomas de España  

 SECONDO QUADRIMESTRE: 
Los Paίses hispanohablantes de América 



 

PARTE RELATIVA ALLA LETTERATURA 

Dal testo Abiertamente, Cultura  lengua y literatura del Siglo XIX   ed. Zanichelli 

Approccio allo studio di autori , analisi di testi letterari, contesti storici ,artistici ed 

economici  riferiti ai seguenti periodi : 

 Edad Media 

 Renacimiento y Barrocco 

 Ilustraciόn y Neoclasicismo 

 Romanticismo 

 Realismo y Naturalismo 

EDAD MEDIA: concetti chiave, storia, arte e società 

- Anόnimo: El Cantar de mìo Cid (pag. 129) 

Letture: 

 Héroes de la  era de “Twitter” (pag. 128) 
 

RENACIMIENTO Y BARROCO: concetti chiave, storia, arte e società 

- Miguel de Cervantes: El Quijote (pag.130) 

- Francisco de Quevedo: Poderoso caballero es don Dinero (pag. 151) 

Letture: 

 ElCamino de Santiago (pag. 35 - 36) 

 El dinero: ¿Qué importancia le das? ( pag. 148) 
 

ILUSTRACIO’N: concetti chiave; storia, arte e società 

- Don Juan Manuel: El Conde Lucanor (pag. 108-109), 
- José Cadalso: Noche lúgubre (pag 110),   

 
Letture: 

 Las redes sociales y nuevas amistades (pag. 107) 

 La amistad en el arte de Goya y Velázquez ( pag. 116-117) 
 
ROMANTICISMO concetti chiave; storia, arte e società 
 
Gustavo Adolfo Bécquer:   El monte de las ánimas  (pag. 4-9), Rima X y Rima XXIII 
José Zorrilla: Don Juan Tenorio (pag. 9-10) 
 
Letture: 

 Un paseo por España paranormal (pag. 2-3) 

 Arte y magia: las cuevas de Altamira (pag. 14-15) 

 Goya, Las pinturas negras ( pag. 15-16) 

 La quίmica del enamoramiento (pag. 46) 

 El “mito” del Amor en el arte (pag. 56-57) 
 



 
Altre letture verranno decise in itinere 
 

Materiali e documenti 
 

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

 
 

COMPETENZE: 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  PRIMO BIENNIO INGLESE 

SECONDO BIENNIO E MONOENNIO SPAGNOLO 

(raggiungimento del livello B1 secondo il Quadro Europeo di riferimento per le lingue) 

 

 LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

 

 

ASCOLTO 

Riesce a capire gli elementi 

principali in un discorso 

chiaro su argomenti 
familiari, che affronta 

frequentemente a scuola, 

nel tempo libero: Riesce a 
capire l'essenziale di molte 

trasmissioni radiofoniche e 

televisive su argomenti di 
attualità o temi di interesse 

personale, purché il 

discorso sia relativamente 
lento e chiaro. 

Riesce a comprendere la 

maggior parte delle 

informazioni in un discorso 
chiaro su argomenti di 

carattere quotidiano. Riesce 

inoltre a comprendere il 
contenuto essenziale di 

trasmissioni operate dai 

media ed enunciate in modo 
chiaro e non troppo veloce. 

Riesce a capire espressioni 

e parole di uso molto 

frequente relative a ciò che 
lo riguarda personalmente 

(persona, famiglia, 

ambiente, scuola). Riesce 
ad afferrare l'essenziale di 

messaggi e annunci brevi, 

semplici e chiari. 

Trova difficoltà a capire 

espressioni anche di uso 

molto frequente, 
individuando solo semplici 

parole pronunciate 

lentamente e chiaramente. 

 

LETTURA 

Riesce a capire testi scritti 
di uso corrente legati alla 

sfera quotidiana o alla 

scuola. 

Individua la maggior parte 
delle informazioni di testi 

legati al mondo familiare o 

a quello della scuola, 

estrapolandone i concetti 

chiave. 

Riesce a leggere testi molto 
brevi e semplici e a trovare 

informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di 

uso quotidiano, quali 

pubblicità, programmi, 

menù e orari. Riesce a 
capire lettere personali 

semplici e brevi. 

Trova difficoltà a rilevare le 
informazioni esplicite, 

riconoscendo solo semplici 

frasi, nomi e parole. 

 

 

 

INTERAZIONE 

Riesce ad affrontare molte 

delle situazioni che si 

possono presentare 
viaggiando in una zona 

dove si parla la lingua: 

Riesce a partecipare, senza 
essersi preparato, a 

conversazioni su argomenti 

familiari, di interesse 
personale o riguardanti la 

vita quotidiana. 

Comprende le sollecitazioni 

dell'interlocutore e 

interagisce in modo 
semplice e chiaro in 

conversazioni su argomenti 

familiari, di interesse 
personale o riguardanti la 

vita quotidiana. 

Riesce a comunicare 

affrontando compiti 

semplici e di routine che 
richiedono solo uno 

scambio semplice e diretto 

di informazioni su 
argomenti e attività 

consuete. Riesce a 

partecipare a brevi 
conversazioni. 

Riesce ad interagire con 

molta difficoltà chiedendo 

spesso all'interlocutore di 
ripetere o riformulare più 

lentamente ciò che è stato 

detto: Comunica solo con 
l'ausilio di frasi 

memorizzate. 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

Riesce a descrivere 

esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni. 

Riesce a motivare e 
spiegare opinioni e progetti: 

Riesce a narrare una storia e 

la trama di un libro e di un 
film e a descrivere le sue 

impressioni. 

Riesce a descrivere 

esperienze e avvenimenti, 

sogni, speranze, ambizioni 

con errori occasionali e un 
lessico abbastanza vario: 

Riesce a narrare una storia e 

la trama di un libro o di un 
film e descrivere le sue 

impressioni con una 
padronanza della lingua 

complessivamente efficace. 

Riesce ad usare una serie di 

espressioni e frasi per 

descrivere con parole 

semplici la sua famiglia ed 
altre persone, le sue 

condizioni di vita, la 

carriera scolastica. 

Ha difficoltà ad esprimere 

semplici idee e concetti 

riguardanti la sua persona e 

l'ambiente che lo circonda, 
fermandosi spesso a cercare 

le parole e con una 

pronuncia talvolta 
incomprensibile. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Riesce a scrivere testi 
semplici e coerenti su 

argomenti noti o di 

interesse personale. Riesce 
a scrivere lettere personali 

esponendo esperienze e 

impressioni. 

Produce semplici testi 
abbastanza completi e 

articolati su argomenti noti 

o di interesse personale. 
Riesce a scrivere lettere 

personali con varietà 

sintattica e ampiezza 
lessicale più che adeguate. 

Riesce a prendere semplici 
appunti e a scrivere brevi 

messaggi su argomenti 

riguardanti bisogni 
immediati: Riesce a scrivere 

una semplice lettera 

personale. 

Produce testi spesso non 
chiari e corretti anche su 

argomenti di carattere 

familiare, organizzati in 
modo caotico con un uso 

della lingua limitato e 

ripetitivo. 



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 SI 
 

 

 
 
 NO 

 
 
 SI

 SI 
 

 

 SI 
 

 

 SI 
 

 

Lezione frontale 

 

 

 

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

 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO  

 

 

 

 

TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE  BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE  SI 

 
LAVAGNA  INTERATTIVA MULTIMEDIALE, CONSULTAZIONE WEB  SI 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE  SI 

 
ALTRO: 
 

 

 
VALUTAZIONE 

verifiche orali 

Criteri per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti 

Valutazioni: 

per le valutazioni orali si fa riferimento ai criteri presenti nel PTOF.  

per le valutazioni scritte verrà utilizzata la griglia seguente:  

_________________________________________________________ 
Livelli e loro descrizione Punteggio 
corrispondente 
 
0 Nullo: Risposta assente 0 
1 Gravemente insufficiente: Comprende il quesito, ma risponde in maniera del 
tutto impropria, senza focalizzare minimamente il problema 2 - 3 
2 Insufficiente: Evidenzia una conoscenza superficiale degli argomenti ed usa una 
terminologia non appropriata 4 - 5 
3 Sufficiente: Risponde in maniera sostanzialmente esatta ed è in grado di 
localizzare gli aspetti essenziali del quesito, pur non riuscendo a focalizzarli con 
precisione ed evidenziando qualche inesattezza concettuale, lessicale, 
grammaticale o nel calcolo.6 
4 Discreto/buono: Riesce a individuare gli aspetti essenziali del quesito e si 



esprime con sostanziale correttezza e precisione. 7 - 8 
5 Ottimo/eccellente: Mette a fuoco gli aspetti fondamentali del quesito ed è in 
grado di arricchirli e rielaborarli con correttezza. 9 - 10 

 

Per quanto riguarda l’autovalutazione, essa assumerà le seguenti forme: 

 

 

 

 

 

 
Tali tipologie di autovalutazione hanno un minimo comun denominatore: richiedono 

agli studenti di rivedere il loro lavoro al fine di stabilire che cosa hanno imparato,  

in che modo e quali sono le aree confuse che ancora esistono. Tramite queste forme  

di autovalutazione, gli studenti valutano i loro progressi dal punto di vista  

delle conoscenze, competenze, strategie, processi e atteggiamenti.  

Inoltre, per promuovere l’autovalutazione degli studenti si chiederà  loro di sviluppare 

autonomamente i criteri per la valutazione. A tal fine, gli studenti dovranno/potranno 

analizzare ciascun aspetto dei loro processi di apprendimento e prodotti, con la 

conseguente possibilità di raggiungere una comprensione più approfondita. 

A tale scopo la docente utilizzerà  il quadro di riferimento delle lingue europeo allegato 

 alla programmazione.  Va considerato che il massimo livello del ciclo di studi 

 conclusivo per la seconda lingua straniera  è il B1  come indicato dalle linee guida dei 

licei. 

 
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

 SI 
 

 

 
 
 SI

 SI 
 

 

 SI 
 

 
 

 
PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

Comprensione 

produzione 



     orale  D.E.L.E   

B1 
 
  

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Periodo quantità scritte orali 
1° quadrimestre n° 3 2 
2° quadrimestre n° 3 2 

 

 
 
 
SENIGALLIA, OTTOBRE 2022                L’INSEGNANTE 
        PATRIZIA M. G. CONFALONIERI 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 



a.s. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo ECONOMICO-SOCIALE 

CLASSE: 4AE 

 

DISCIPLINA: Storia  

 

Prof.ssa Serena Sbarbati  
 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a porsi in modo critico di 

fronte alla realtà. 

 Imparare ad orientarsi nella complessità del presente 

 Comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente e nella 

pacifica convivenza tra i popoli 

 Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità 

di problematizzare il passato. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 

 

1. PRIMO QUADRIMESTRE 

 L’antico regime 

 Due Europe tra Seicento e Settecento  

 La primavera dei lumi  

 La rivoluzione francese  

 L’età napoleonica  

 La prima rivoluzione industriale  

 

2. SECONDO QUADRIMESTRE 

 Restaurazione e opposizioni 

 I moti degli anni Venti e Trenta  

 Le rivoluzioni del 1848 

 L’unificazione italiana e tedesca 

 L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica  

 La seconda rivoluzione industriale 

 Le grandi potenze  

 La spartizione imperialistica del mondo 

 
 

COMPETENZE 

 

 Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata. 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali 

 Collegare e rielaborare le problematiche essenziali riguardo alle tematiche affrontate 

 Esporre, sia in forma orale che scritta, in modo personale, coerente e lessicalmente 

adeguato. 

ABILITÀ 

 

 Saper strutturare e rielaborare le problematiche studiate. 



 Saper interpretare fatti e problemi dell’epoca contemporanea 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

- Conoscere in modo essenziale ma coerente gli elementi fondamentali relativi ad ogni 

tematica trattata. 

- Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali  

- Dimostrare capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici. 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 ricerche individuali e di gruppo, anche multimediali 

 Laboratorio sui documenti 

 Cooperative learning 

 

 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

 

-  

- Testi in prestito dalla biblioteca di istituto o da altre biblioteche 

- Fotocopie fornite dal docente 

- Visione di film, documentari storici, DVD 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai seguenti indicatori:  

- Conoscenza dei contenuti 

- Competenza nell’utilizzazione di documenti, grafici, cartine, tabelle 

- Correttezza e fluidità nell’esposizione; lessico specifico adeguato 

- Problematizzazione e critica personale dei contenuti appresi 

 

 Il livello di sufficienza si considera raggiunto quando l’alunno dimostra una conoscenza 

generale dell’argomento, l’esposizione risulta adeguatamente chiara ed ordinata e la 

trattazione è svolta con ordine logico e coerenza, anche col supporto dell’insegnante. 

 

 Alla valutazione quadrimestrale finale concorrono, oltre alle valutazioni immediate sulle 

prove e sui compiti svolti a casa, anche l’atteggiamento generale dell’alunno nei confronti 

dello studio, e cioè la sua partecipazione attiva alle lezioni, la correttezza del metodo di 

studio, la consistenza qualitativa oltre che quantitativa delle nozioni apprese. 

 
 

     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. 

. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

 Colloqui individuali 

 Verifiche scritte semistrutturate 

 Verifiche scritte a risposta aperta 

 Relazioni su ricerche individuali o di gruppo 

 

Verranno privilegiate le verifiche orali, e saranno almeno due a quadrimestre. 

 

 

 

SENIGALLIA, 21 OTTOBRE 2022     

 

           

        L’insegnante 

       Prof.ssa Serena Sbarbati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Economico Sociale CLASSE IV sez. Ae -  DISCIPLINA SCIENZE UMANE 



Prof.ssa PAOLUCCI Maria Antonella 

 

 

1. LINEE GENERALI E COMPETENZE  

 

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

molteplici dimensioni attraverso le quali l uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di 

reciprocità e di relazioni: l esperienza di s  e dell'altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita 

sociale e di cura per il bene comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il 

mondo delle idealità e dei valori. 

L'insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con 

l'economia e le discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, 

fornisce allo studente le competenze utili: 

- a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del 

lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza; 

- a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio- 

politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

- a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 

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

In particolare nell ambito del quarto anno lo studio delle scienze umane   finalizzato a: 

Acquisire le nozioni fondamentali relative al significato che la cultura riveste per l'uomo, 

comprendere le diversità culturali e le ragioni che le hanno determinate anche in collegamento con 

il loro disporsi nello spazio geografico. 

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

delle competenze raggiunte nel campo geografico: 

a) le diverse culture riguardo alle forme di famiglia e di parentela, alla dimensione religiosa e 

rituale, 

all’organizzazione dell’economia e del lavoro, alla percezione del tempo . 

b) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che 

ciascuna di esse produce; 

c) alcuni problemi/concetti fondamentali della sociologia: i sistemi sociali, la mobilita 

sociale, la secolarizzazione, la devianza, la critica della societa di massa; 

d) le diverse teorie sociologiche e i diversi modi di intendere individuo e societa ad esse 

sottesi. 

Conoscere principi, metodi e modelli della ricerca nel campo delle scienze econonomico- sociali e 

antropologiche di tipo quantitativo. 

       

2. COMPETENZE 

 

 Analizzare le tematiche sociologiche e il loro significato storico-culturale 

 Elaborare e produrre tesi e argomentazioni personali 

 Riconoscere il valore della molteplicità e della diversità culturale 

 Cogliere le dinamiche proprie della realtà sociale con gli strumenti della sociologia 

 Formulare ipotesi interpretative da collegare alle elaborazioni dei dati e ai modelli 

 rappresentativi 

 Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l'esposizione nei vari contesti 

 

 

3. ABILITA' 

 Condurre ricerche e approfondimenti personali in campo sociologico e antropologico 



 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la 

classificazione dei fenomeni socioculturali 

 Comprendere e definisce concetti chiave 

 Esprimere correttamente e coerentemente le informazioni apprese 

 Esprimere proprie considerazioni critiche 

 

4. CONTENUTI DI SOCIOLOGIA 

 

4.1 LA SOCIOLOGIA DEL ‘900 

 Il funzionalismo  

 Le teorie del conflitto 

 Le sociologie comprendenti 

 

4.2 DISUGUAGLIANZA, STRATIFICAZIONE E CONFLITTO 

 Il potere e la disuguaglianza: il fenomeno del potere, potere informale e autorità, il potere 

come poter- fare, la disuguaglianza, le differenze tra gli individui. 

 La stratificazione sociale: la stratificazione e la mobilità, lo status dell'individuo, le classi 

sociali, i ceti, la cultura. 

 Approfondimento: la mobilità sociale in relazione alla pedagogia di Don Milani e alla scuola 

di Barbiana, le subculture. 

 Il disordine: il mutamento sociale, il conflitto. La devianza, la criminalità, la carriera 

deviante, il controllo sociale. 

 Approfondimento sulla devianza: le teorie biologiche, la teoria dell'anomia dal punto di vista 

di Merton, la teoria della trasmissione culturale, la teoria dell'etichettamento, gli effetti 

sociali della devianza 

 La povertà 

 

4.3 L PROCESSO DI SOCIALIZZAZIONE 

 La socializzazione: la trasmissione del patrimonio culturale, educazione e socializzazione, i 

meccanismi della socializzazione, la formazione dell identità personale, l identità in rete, la 

socializzazione primaria e secondaria. 

 Le agenzie di socializzazione: la socializzazione formale e informale, la famiglia come 

soggetto sociale, la famiglia come agenzia di socializzazione, la scuola, una scuola senza 

lezioni obbligatorie), i mass media, il gruppo dei pari.  

 Approfondimenti e brani antologici proposti dal libro di testo. 

    

4.4 NORME ISTITUZIONI, DEVIANZA E CONTROLLO 

 Le regole invisibili della vita quotidiana 

 Le istituzioni 

 La devianza 

 Il controllo sociale 

 

4.5 INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

 L’industria culturale 

 Cultura e società di massa 

 Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

 La cultura difitale 

 

 

5. CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

 

5.1 CONOSCERE INTERPRETARE ED ESPRIMERE LA REALTÀ 



 La magia 

 Il mito 

 La scienza 

 L’espressione artistica 

 L’espressione linguistica 

 

5.2 TRA NATURA E CULTURA PARENTELA, FAMIGLIA, GENERE 

 La parentela 

 Il matrimonio 

 Interpretazioni del maschile e del femminile 

 

6. LA METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

6.1 CONTENUTI DI METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 Tecniche quantitative 

 l'indagine campionaria 

  il questionario 

  le scale 

 il campionamento 

 interpretazione dei risultati e costruzione del rapporto di ricerca 

 

6.2 LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 

 Le caratteristiche della ricerca antropologica 

 Le fasi della ricerca antropologica 

 La ricerca antropologica contemporanea 

 La professione dell’antropologo 

 

 

7. METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

7.1 La metodologia affrontata   quella della lezione frontale, ma con impostazione 

problematica e interattiva, finalizzata al dialogo educativo; attività di analisi del testo; 

video. La scelta del metodo risponde alle esigenze di favorire la riflessione critica e la 

rielaborazione dei contenuti oggetto di studio, unitamente all'acquisizione di un corretto 

bagaglio terminologico specifico disciplinare. Tra le metodologie didattiche innovative 

si sperimenteranno: web quest, flipped classroom.  

Strumenti: si privilegia l'uso del testo come principale punto di riferimento per la 

trattazione tematica e per le letture. Sono possibili integrazioni con fotocopie di 

documenti e consultazioni di altri testi, audiovisivi. 

 

8. MODALITA' DI VERIFICA 

 

 .1 La disciplina prevede una valutazione orale e scritta. Come strumento valutativo sarà 

quindi utilizzato il colloquio, nella forma di interrogazione lunga, brevi interventi dal posto, 

dialogo interattivo e prove scritte: quesiti a risposta aperta e svolgimento del tema. 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

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



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

 Considerazione del processo di apprendimento nel periodo medio-lungo; 

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

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

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

PERIODO QUANTITÀ SCRITTE ORALI 

1° quadrimestre 4 2 2 

2° quadrimestre 4 2 2 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 4 sez. A 



FILOSOFIA 
 

Prof.ssa Patrizia Pasquali 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
Al termine del percorso liceale lo studente sarà consapevole del significato della 
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul 
senso dell’essere e dell’esistere;avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile 
organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 
autore trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei 
problemi filosofici fondamentali lo studente  svilupperà la riflessione personale, il giudizio 
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Nel corso del quarto  anno lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere 
filosofico, allargando il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in 
modo organico le idee e i sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i 
percorsi didattici svolti saranno rappresentativi delle tappe più significative della ricerca 
filosofica dall’incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche, nel contesto della 
riflessione patristica e dello sviluppo della filosofia scolastica in specifica relazione con 
l’approccio etico e la filosofia politica.  Verrà messo in evidenza il cambio di paradigma nel 
ritorno all’autonomia dell’etica e della politica(Machiavelli ed Erasmo) durante il periodo 
rinascimentale. Riguardo la filosofia moderna, verranno trattati  la rivoluzione scientifica e 
Galilei, il problema del metodo con riferimento a Cartesio, il rapporto tra schiavitù  e libertà 
in Spinoza. Nel pensiero politico moderno particolare attenzione verrà rivolta ai padri del 
pensiero politico quali Hobbes, Locke e  Rousseau in relazione al tema del materialismo, 
del contratto sociale, del diritto naturale, del rapporto tra assolutismo, liberalismo e 
democrazia 
 CONTENUTI DISCIPLINARI CONOSCENZE 

 
 

MODULO 1 
il sistema aristotelico 

 
 
 

Aristotele 
 

l’allontanamento da Platone 
le caratteristiche della filosofia 
dottrina dell’essere e della 
sostanza 
logica dei concetti e delle 
proposizioni 
etica- virtù etiche e 
dianoetiche 
politica concezione dello stato 
l’estetica e la poetica 

 
 

MODULO  2 
 La filosofia medievale 

 
 
 

Agostino 
 

Tommaso 
 

La nascita della filosofia 
cristiana 
Il messaggio cristiano 
Il male ed il peccato,  
La grazia  
La teoria delle due città 
La concezione dell’essere 
umano e dell’anima 
La concezione del male  
La teoria politica Stato e 
Chiesa 

MODULO 3  
La concezione dell’essere 
umano 



La  filosofia 
tra  Umanesimo,  

Rinascimento e  Riforma 
 

l’autonomia  dell’etica e 
della  politica  

Montaigne    

Machiavelli 

La Riforma. Il  dibattito tra  Lutero 
ed Erasmo   

 

La concezione della storia  
La concezione della natura  
La concezione del sapere 
Machiavelli ed i compiti del 
principe 
Grozio ed il ritorno al diritto 
naturale 
Erasmo e la riforma 
Erasmo e la difesa della Pace 
LABORATORIO:la lezione di 
Erasmo sulla pace 

 
 

MODULO 4  
La rivoluzione  scientifica e 

il nuovo  metodo. 

 
 
 

Galileo 

La nuova concezione della 
natura 
La nuova concezione della 
scienza 
L’autonomia della ricerca 
scientifica 
La polemica contro la Chiesa 
La polemica contro gli 
aristotelici 
Il metodo della nuova scienza 

MODULO 5 
La nascita e  gli sviluppi 

della  filosofia moderna  Il 
razionalismo 

Cartesio 

Spinoza 

 

Il metodo:dal dubbio al cogito 
 
L’etica:schiavitù e libertà 
dell’essere umano 

 
 
 

MODULO 6   
Il pensiero politico  

moderno 

   
Hobbes 

 
 

 Locke 
   

Il materialismo 
Il contratto 
Il diritto naturale 
L’assolutismo 
Il liberalismo e lo stato di 
natura 
La difesa della tolleranza 
LABORATORIO: Qual è 
l’origine del potere? 

 
 
 

MODULO 7  
Modelli dell’illuminismo 

Voltaire 
  
 
 

Rousseau  

L’Illuminismo nel versante 
storico, culturale  e politico 
Montesquieu e la tripartizione 
delle funzioni fondamentali 
dello Stato 
Voltaire e l’Encyclopedie 
Il discorso sulle scienze e 
sulle arti 
Il discorso sull’origine della 
disuguaglianza 
L’origine dello Stato 
Il contratto sociale 
LABORATORIO:l’ethos 
democratico da Rousseau alla 
Costituzione Italiana 

 
SAPERI ESSENZIALI ED OBIETTIVI MINIMI 

 Il sistema  aristotelico  delle scienze;  sostanza/accidente;  potenza/atto; il  sillogismo;   

 Conoscere le  differenze tra il  pensiero medievale e  il pensiero  rinascimentale . In  

particolare:  comprendere gli  elementi che hanno  portato al cambio di  paradigma: nuova  

immagine dell’uomo,  del mondo e della  natura 

 Conoscenza delle  forme e degli sviluppi  del metodo  scientifico 



 Comprendere gli  elementi fondamentali del  pensiero cartesiano:  res cogitans e res  extensa; 

dubbio  metodico e dubbio  iperbolico;  

 Conoscere e  comprendere i temi e  principali argomenti  dei filosofi moderni  in ambito etico e  

politico. Termini  essenziali: contratto  sociale; stato di  natura 

 Conoscenza delle  linee essenziali del  pensiero illuminista ed elementi della filosofia politica di 

Rousseau 

COMPETENZE 
 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico. l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

ABILITA’ 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei 
principali autori  studiati  

 Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita 
sulla produzione  delle idee  

 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e  appropriato  

 Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, per imparare a 
“rendere ragione”  delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione 
razionale ed elaborare un punto di  vista personale sulla realtà  

 Saper collegare le questioni della politica contemporanea a modelli teorici 
elaborati nel passato 

 Saper trasferire le questioni e i conflitti ideologici(come quelli della 
morale) da un orizzonte emotivi a un livello di consapevolezza critica  

 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 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. 

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

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
 Proteggere la propria identità digitale 

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.  
Si privilegerà l'uso del testo come principale punto di riferimento per la trattazione 
tematica e per le  letture di approfondimento. Sono previsti anche laboratori di 
riflessione interdisciplinari connessi alle tematiche studiate. 

I moduli avranno un’articolazione mensile o più,  a termine dei quali ci saranno prove 
orali e  scritte  

 Metodologie didattiche INNOVATIVE 

 



Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 



 SI 
 
 NO 
 

 

 
 SI 
 
 NO 

 

 
 SI 
 
 NO 


 
 SI 
 
 NO 
 

 

 
 SI 
 
 NO 
 

 

 
 SI 
 
 NO 

 

 

 

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

 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO  

 

TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE  BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE E CONSULTAZIONE WEB 
 

 
 SI 
 

 

                                                         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.  

 

VALUTAZIONE 
 

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°3 2 1-2 

2° quadrimestre n°3 2 1-2 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE   

LICEO PERTICARI SENIGALLIA  

DIPARTIMENTO STORIA-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI 
TRIENNIO 

 
PUNTEGGIO PER LIVELLI 
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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 

 

TESTO  IN UTILIZZO: Vivere la filosofia 1 Abbagnano –Fornero  Paravia  

                                     Vivere la filosofia 2 Abbagnano –Fornero  Paravia  

 

Senigallia, 21 ottobre 2022                                                prof.ssa Patrizia Pasquali 
 L'insegnante  prof.ssa Patrizia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Liceo Classico Perticari Senigallia 
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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 

DISCIPLINA: Discipline giuridiche ed economiche 

 

CLASSE 4 A Liceo economico-sociale 

 

DOCENTE: ROSELLA PELONI 
 

LIBRO DI TESTO: NEL MONDO CHE CAMBIA   AUTRICI: M.R. CATTANI/F. 

ZACCARINI  - ed. PARAVIA –  (secondo biennio) 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI DA CERTIFICARE 
 
Economia politica 

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

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

microeconomica e macroeconomica sapendole distinguere e riconoscendone le differenti specificità. 

Egli apprende il funzionamento del sistema economico a partire dall’ impresa come sua cellula 

costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni: dal mercato del lavoro al sistema monetario e 

finanziario, dalla crescita economica all’ inflazione e alle crisi, dalle disuguaglianze alla povertà e al 

sottosviluppo. In continuità con quanto appreso nel primo biennio lo studente amplia l’ indagine 

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

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

e utilizza in parallelo le teorie delle principali scuole di pensiero economico (classica, neoclassica, 

keynesiana, monetarista, istituzionalista). 

Diritto 

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

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

concetto di proprietà e alle implicazioni sociali ad esso collegate; le obbligazioni, i negozi giuridici 

e i contratti, con attenzione ai riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali derivanti e ai 

collegamenti con temi economici; il diritto di famiglia e le successioni. 

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

del secondo biennio apprende il concetto giuridico d’ impresa distinguendo fra i diversi tipi di 

imprese e di società;  sa descrivere le vicende che accompagnano la vita delle imprese con 

particolare riguardo alla responsabilità d’ impresa, agli elementi di gestione economica e al 

fallimento, al terzo settore. Lo studente apprende, infine, le caratteristiche e le implicazioni sociali 

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

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

sociale e fondamento costituzionale (art. I Cost.).                      

 

 

COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE 

 
Il corso si pone come obiettivi minimi: 

 lo sviluppo della personalità degli alunni per la formazione di cittadini responsabili e ben inseriti 

nella società; 



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

 educazione ad una mentalità interdisciplinare; 

 capacità di far dialogare l’economia e il diritto con le discipline sociologiche storiche e 

filosofiche per una lettura organica e consapevole della società. 

 la conoscenza del mercato del lavoro e di quello monetario 

 le obbligazioni ed il contratto 

 la famiglia e la successione 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Il corso dovrà tener conto del livello di conoscenza che gli studenti hanno sinora acquisito. Dovrà 

articolarsi secondo una impostazione che valorizzi le connessioni tra alcuni temi dell’economia e 

del diritto e di altre discipline sociali. 

In particolare per l’insegnamento del diritto, l’esposizione della materia dovrà evitare, per quanto 

possibile, argomentazioni di carattere tecnico-astratto, ma dovrà invece collegare la normativa 

giuridica a momenti della vita individuale, familiare e sociale. 

In particolare, l’insegnamento delle discipline, avvalorato da una corretta impostazione didattica, 

dovrà valorizzare l’aspetto problematico ed il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto 

rispetto alle discipline trattate. 

 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
 

Si proporranno di volta in volta le unità didattiche in chiave problematica coinvolgendo tutti gli 

allievi che dovranno dare soluzioni utilizzando non solo ciò che hanno appreso, ma anche la loro 

capacità di ragionamento.  

Partendo dalle esperienze più comuni, da avvenimenti attuali, si cercherà di arrivare al concetto 

astratto. 

La valutazione delle verifiche scritte e orali sarà controllata nel tempo e confrontata di volta in volta 

con le acquisizioni precedenti e con il raggiungimento dei traguardi fissati. 

Tale valutazione non sarà sufficiente se non si raggiunge: 

1. la comprensione del linguaggio specifico. 

2. l’abilità di elaborazione di messaggi orali e scritti. 

Si valuteranno inoltre: 

1. l’abilità di argomentazione personale e di osservazioni critiche in relazione alle 

conoscenze acquisite. 

2. l’abilità di fare collegamenti fra i concetti. 

Si utilizzeranno gli esercizi proposti nel testo, test a scelta multipla, a completamento, vero-falso 

con motivazione della risposta. In particolare si completeranno i glossari per abituare gli alunni alla 

scelta dei termini specifici. 

In linea con le indicazioni nazionali, e proposte di acquisizione progressiva di competenze 

disciplinari e trasversali. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E PROGETTUALI: 

TIPOLOGIA/OBIETTIVI/TEMPI 
 

Progetti da sviluppare nel corso del corrente anno scolastico 

 “ Quotidiano in classe” 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 



Al termine di ogni unità didattica si potranno effettuare delle pause al fine di colmare carenze 

conoscitive. Si faranno verifiche formative, senza voto, con lo scopo di seguire i percorsi 

individuali e consentire le rettifiche opportune. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

L’approfondimento avverrà sia attraverso lo sviluppo di temi a carattere storico-politico proposti dal 

libro di testo, sia attraverso l’utilizzo del quotidiano in classe.  

 

PROGETTAZIONE MODULARE/AMBITI DISCIPLINARI  

 

Economia 

 

MODULO 1: I PRINCIPI GENERALI DELL’ ECONOMIA 

 

Unita’ didattica 1- L’ attività economica e i soggetti del sistema economico. Introduzione 

all’economia 

 

MODULO 2:  IL LAVORO 

 

Unità didattica 1 – Il mercato del lavoro 

 

 Contenuti: Soggetti del mercato del lavoro  

 Obiettivi: Comprendere la differenza tra domanda e offerta di lavoro 

 

Unità didattica 2 – Occupazione e disoccupazione 

 

 Contenuti. Ruolo dei sindacati , i contratti collettivi 

 Obiettivi: Saper cogliere le problematiche sia economiche che sociali connesse alla 

disoccupazione e  valutare con obbiettività gli interventi pubblici  

 

MODULO 3: IL REDDITO NAZIONALE E LA DOMANDA AGGREGATA 

 

Unità didattica 1 – Il reddito nazionale 

 Contenuti: I principali indicatori della ricchezza nazionale 

 Obiettivi: Comprendere le modalità di calcolo del Pil 

 

Unità didattica 2 – Il mercato dei beni e la domanda aggregata 

 Contenuti: Consumo, risparmio, investimento e spesa pubblica 

 Obiettivi: Individuare le caratteristiche e le differenze tra gli elementi della domanda 

aggregata. 

 

MODULO 4: IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

 

Unità didattica 1 : La domanda e l’offerta di moneta 

 Contenuti: La teoria monetaria di Keynes. 

 Obiettivi: Comprendere il funzionamento del mercato monetario  

 

Unità didattica 2: Credito e le banche  

 Contenuti: I soggetti del credito. 

 Obiettivi: Comprendere l’organizzazione del sistema monetario e bancario .  

 

Unità didattica 3:  La borsa valori  



 Contenuti: La funzione della borsa valori . 

            Obiettivi: Cogliere la funzione della borsa all’interno del sistema economico  

 

Unità didattica 4 :  L’inflazione  

           

 Contenuti :  Che cos’  l’inflazione. 

 Obiettivi :  Essere in grado di cogliere le cause e gli effetti dell’ inflazione  

 

Diritto 

MODULO 1 :  LE OBBLIGAZIONI 

 

Unità didattica 1 : Le obbligazioni 

 

 Contenuti : Caratteri , fonti , tipologie ed estinzione delle obbligazioni  . 

 Obiettivi : Essere in grado di classificare le obbligazioni comprendendo la rilevanza 

giuridica  

di ogni tipologia. 

 

Unità didattica 2: Tutela del credito 

 

 Contenuti : Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale. 

 Obiettivi : Comprendere la responsabilità patrimoniale del debitore . 

 

MODULO 2 :  I CONTRATTI E LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

Unità didattica 1:  Il contratto ed i suoi elementi costitutivi  

 

Contenuti : Caratteristiche del contratto. 

Obiettivi : Saper distinguere gli elementi essenziali del contratto. 

  

Unità didattica 2 :  La formazione e gli effetti del contratto 

 

 Contenuti: Le trattative e la conclusione del contratto . 

 Obiettivi: Saper distinguere gli effetti del contratto tra le parti e verso terzi .  

 

Unità didattica 3 :  L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

 

 Contenuti: L’invalidità del contratto . 

 Obiettivi: Cogliere le differenze tra nullità e annullabilità del contratto . 

 

Unità didattica 4 : Il contratto di lavoro subordinato  

 

 Contenuti: Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. 

 Obiettivi: Comprendere i diritti e i doveri dei lavoratori subordinati . 

 

Unità didattica 5 : La legislazione sociale 

 

 Contenuti: I fondamenti del sistema assistenziale e previdenziale 

 Obiettivi: Collegare la normativa relativa alla previdenza e all’assistenza dei lavoratori alla 

forma di Stato Sociale 

      

 MODULO 3 : IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI  

 



Unità didattica 1:  La famiglia   

 

 Contenuti: La famiglia legittima e la famiglia di fatto  

 Obiettivi : Comprendere gli obblighi reciproci dei coniugi; il ruolo dei genitori e la loro 

responsabilità verso i figli . 

 

Unità didattica 2:  La successione a causa di morte  

 

 Contenuti: La successione . 

 Obiettivi : Saper distinguere la successione testamentaria da quella legittima  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendime
nto coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 

(specificare) 

  

     
 

 

        


 
         

 

 
      X 
 

 
      X 
 

Lezione frontale 

 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

(AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 
 

 

 Titolo  

TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO  

 

 

 

 

TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE  BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA Interattiva multimediale SI 
 

LAVAGNA Interattiva multimediale, consultazione WEB SI 
 

LABORATORIO MULTIMEDIALE  
 

ALTRO: 
 

 

 

 

L’ insegnante 

 
Prof.ssa ROSELLA PELONI 

                                                                                                                          OTTOBRE  2022 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: economico-sociale 

CLASSE IV sez. A E 

DISCIPLINA Matematica 

 

 

Prof.ssa ANTONELLA PAGLIUCA 

 

FINALITÀ 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.  

 

LIBRO DI TESTO Leonardo Sasso – La matematica a colori –edizione azzurra- 

vol.3 e vol.4 – Petrini 

CONTENUTI  

 

Modulo 0   Ripasso prerequisiti: L’algebra di II grado e la parabola 

Equazioni di II grado intere e fratte 

Richiami sulla Parabola 

Sistemi di II grado 

Disequazioni di II grado intere e fratte 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo con raccoglimento totale 

 

Svolgimento entro Ottobre 

 

Modulo 1   Le sezioni coniche                 

Competenze Contenuti Obiettivi (in grassetto gli 

obiettivi minimi) 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico, rappresentandole 

 Definizione di 

conica  

 La circonferenza 

 Conoscere il significato di 

conica 

 Rappresentare nel piano 

cartesiano una conica di 



anche sotto forma grafica. 

  

 Individuare strategie 

appropriate per risolvere 

problemi. 

  

 Confrontare e analizzare 

figure geometriche, 

individuandone invarianti e 

relazioni. 

  

come luogo 

geometrico 

 Equazioni 

(cartesiana e dati 

centro e raggio) 

della circonferenza 

 Posizioni particolari 

della circonferenza 

rispetto agli assi 

cartesiani  

 Posizioni reciproche 

tra retta e 

circonferenza 

 Definizione di 

ellisse e iperbole 

come luoghi 

geometrici  

 Equazioni canoniche 

di ellisse e iperbole 

 Elementi essenziali 

di ellisse e iperbole 

 

data equazione e conoscere 

il significato dei suoi 

parametri. 

 Determinare la posizione 

reciproca tra conica e retta 

 Conoscere l’equazione 

cartesiana della 

circonferenza, dati centro e 

raggio 

 Saper definire la 

circonferenza come luogo 

geometrico 

 Saper riconoscere 

l’equazione della 

circonferenza nelle varie 

forme 

 Saper determinare il raggio 

e le coordinate del centro di 

una circonferenza  

 Conoscere i valori dei 

coefficienti di un’equazione 

di una circonferenza in 

posizioni particolari rispetto 

agli assi cartesiani  

 Saper determinare la 

posizione reciproca di retta 

e circonferenza  

 Saper stabilire quando 

un’equazione di secondo 

grado rappresenta una 

circonferenza 

 Saper definire l’ellisse e 
l’iperbole come luoghi 

geometrici 

 Conoscere le equazioni 

canoniche di ellisse e 

iperbole 

 Conoscere gli elementi 

essenziali di ellisse e 

iperbole 

 Riconoscere nella parabola, 

nella circonferenza, 

nell’ellisse e nell’iperbole 

delle sezioni coniche 

 Saper riconoscere le 

equazioni dell’iperbole 

equilatera (riferita al centro 

e agli assi e agli asintoti) 

 Risolvere semplici problemi 

sulle coniche.  

Svolgimento entro Gennaio 

 

Modulo 2       Funzione esponenziale  

Competenze Contenuti Obiettivi 

 Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico per 

 L'insieme dei numeri 

reali e le potenze a 

esponente irrazionale 

 Conoscere le potenze ad 

esponente reale 

 Saper definire i concetti di 



risolvere semplici 

equazioni esponenziali, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

  

 Saper costruire modelli di 

crescita o decrescita 

esponenziale e saperli 

distinguere dai modelli di 

crescita lineare 

  

 Definizione di 

funzione, dominio e 

codominio 

 La funzione 

esponenziale e il suo 

grafico 

 Equazioni e 

disequazioni 

esponenziali 

 

funzione, dominio e 

codominio 

 Saper definire la funzione 

esponenziale, conosce la sua 

equazione, sa definire il suo 

dominio e il suo codominio 

 Conoscere l’andamento 

della funzione esponenziale 

al variare della base 

 Saper riconoscere 

intuitivamente e graficamente 

i suoi asintoti  

 Saper definire una equazione 

esponenziale 

 Risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

esponenziali 

 

Svolgimento entro Febbraio 
 

Modulo 3   Funzione logaritmica  

Competenze Contenuti Obiettivi 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

algebrico per risolvere 

semplici equazioni e 

disequazioni logaritmiche, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica.  

 

Saper costruire modelli di 

crescita o decrescita 

logaritmica e saperli 

distinguere dai modelli di 

crescita lineare e 

esponenziale. 

 Logaritmi e loro 

proprietà 

 Funzione logaritmica e 

sua rappresentazione 

grafica 

 Equazioni 

logaritmiche e loro 

dominio 

 Risoluzione di 

equazioni logaritmiche 

 Risoluzione di 

equazioni esponenziali 

con i logaritmi 

 Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche 

 Saper definire il logaritmo 

di un numero 

 Conoscere le proprietà dei 

logaritmi 

 Saper operare con i logaritmi 

 Riconoscere il logaritmo 

come funzione inversa 

dell’esponenziale 

 Conoscere l’andamento 

della funzione logaritmica 

al variare della base, 

definendo il suo dominio e 

codominio 

 Saper riconoscere 

intuitivamente e 

graficamente i suoi asintoti 

 Risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

Svolgimento entro Marzo 
 

Modulo 5   Introduzione allo studio di funzioni        

Competenze Contenuti Obiettivi 

Utilizzare gli strumenti 

del calcolo algebrico 

acquisiti nei quattro anni 

per applicarli allo studio 

del grafico di una 

funzione 

 

 

 Funzioni reali di 

variabile reale: 

dominio, codominio, 

studio del segno e 

intersezioni con gli 

assi. 

  

 

 Saper definire una funzione 

 Saper determinare il dominio 

di funzioni algebriche e 

trascendenti riportare tale 

informazione nel grafico 

 Saper determinare le 

intersezioni della funzione con 

gli assi cartesiani 

 Saper individuare gli zeri di f 

e il segno di una funzione dal 

grafico. 



 Saper determinare il segno di 

una funzione e saperlo 

riportare sul grafico 

 Leggere dal grafico di una 

funzione: dominio, codominio, 

riconoscere simmetrie, 

intersezioni con gli assi e segno 

 Saper tracciare gli andamenti 

delle funzioni note 

Svolgimento entro Maggio 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Approccio problematico alla risoluzione dei quesiti per introdurne il quadro teorico 

• Lezione frontale 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Lettura e comprensione del libro di testo 

• Lezioni di recupero e rinforzo 

• Attività di tutoraggio tra pari 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

• DIDATTICA LABORATORIALE  

• FLIPPED CLASSROOM  

• VIDEOLEZIONI  

 

MATERIALI E STRUMENTI 

 LIBRO DI TESTO 

 SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA: L.I.M  

 LABORATORIO MULTIMEDIALE E CONSULTAZIONE WEB 

 

CRITERI 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.  

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 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 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 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 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 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 la partecipazione al dialogo educativo   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 la partecipazione al dialogo educativo   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. 

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

Voto 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%. Si effettueranno almeno 3 prove a quadrimestre tra scritti e orali. 



 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Le prove scritte potranno comprendere:  

 quesiti a risposta aperta 

 quesiti a risposta chiusa (anche tratti dall’archivio delle prove invalsi) 

 problemi, esercizi, lettura di grafici.  

Le prove orali potranno strutturarsi mediante: 

 colloquio individuale 

 presentazione alla classe di una tesi argomentata 

 esercitazione argomentativa e/o dimostrativa  

Nel giudizio globale dello studente, oltre alle prove orali/scritte concordate, si terrà  

conto anche della valutazione di interventi dal posto, esercizi svolti in classe dal 

posto  

o alla lavagna, lavori assegnati per casa, partecipazione alle attività e impegno  

profuso. 

 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  
 Il recupero avverrà principalmente in itinere mediante esercizi di 

potenziamento e rinforzo individuale e/o esercitazioni di gruppo. 

 Si prevede inoltre di svolgere azioni specifiche, qualora il Collegio dei Docenti 

decidesse di dedicare un periodo dell’anno scolastico ad azioni di rinforzo, 

recupero e approfondimento. 

 

 

Senigallia, 26/10/2022                                                                     L’insegnante 

                                                                                                  Antonella Pagliuca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: economico-sociale 

CLASSE IV sez. A E 

DISCIPLINA Fisica 

 

Prof.ssa ANTONELLA PAGLIUCA 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA:  

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 

l’esperimento   inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e 

validazione di modelli.  

 Essere capace di esplorare semplici fenomeni mediante attività sperimentale.  

 Saper interpretare correttamente i risultati ottenuti e descriverli nel linguaggio 

adeguato anche facendo uso degli strumenti matematici progressivamente 

acquisiti.  

 Saper leggere e interpretare i grafici. 

 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 risolvere un problema.  

 Sviluppare generalizzazioni ed utilizzare astrazioni.  

 Valutare la correttezza di argomentazioni e procedimenti. 

 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti 

matematici adeguati al percorso didattico.  

 Essere capaci di collegare i concetti acquisiti a fenomeni quotidiani.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI, COMPETENZE E ABILITA’  

Con riferimento al testo adottato: Amaldi – Fisica Verde – Volume Unico – 

Zanichelli Editore 

 

Modulo 0   Ripasso       La cinematica e i principi della dinamica 

Legge oraria del moto rettilineo uniforme. 

Leggi orarie del moto rettilineo uniformemente accelerato. Moto di caduta libera 

I principi della dinamica 

Svolgimento entro Ottobre 

 

Modulo 1   Le forze e il movimento        

Competenze Contenuti Obiettivi 

 Utilizzare modelli  La caduta lungo il  Saper enunciare e 



appropriati per investigare 

su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali.  

  

  

 Descrivere il moto di un 

corpo anche facendo 

riferimento alle cause che 

lo producono  

  

piano inclinato  

 Cenni alle funzioni 

goniometriche 

(richiami) 

 

applicare i tre principi 

della dinamica 

 Mettere in relazione il 

moto dei corpi con le forze 

che lo hanno generato. 

 Saper rappresentare 

graficamente e 

algebricamente le forze che 

agiscono su un corpo che 

scende lungo un piano 

inclinato.  

 Saper risolvere semplici 

problemi legati al moto di 

caduta lungo il piano 

inclinato. 

 

Svolgimento entro Novembre 

 

Modulo 2       Lavoro ed energia 

Competenze Contenuti Obiettivi 

 Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati al binomio 

lavoro e energia  

  

 Risolvere problemi 

applicando alcuni principi 

di conservazione 

 Il lavoro 

 La potenza 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale 
gravitazionale  

 L’energia potenziale 
elastica 

 La conservazione 

dell’energia meccanica 

 La conservazione 

dell’energia totale 

 Conoscere la definizione di 

lavoro 

 Conoscere la definizione di 

potenza 

 Conoscere la definizione di 

energia cinetica  

 Conoscere l’enunciato del 

teorema dell’energia cinetica  

 Conoscere la definizione di 

energia potenziale 

gravitazionale  

 Conoscere la definizione di 

energia potenziale elastica. 

 Conoscere il concetto di 

energia meccanica e la sua 

conservazione 

 Saper calcolare il lavoro di 

una o più forze costanti 

 Saper applicare il teorema 

dell’energia cinetica 

 Saper valutare l’energia 

potenziale e cinetica di un 

corpo  

 Saper descrivere 

trasformazioni di energia da 

una forma a un’altra  

 Saper applicare la 

conservazione dell’energia 

meccanica per risolvere 

semplici problemi sul moto 

Svolgimento entro Gennaio 
 

Modulo 3   L’equilibrio dei fluidi        

Competenze Contenuti Obiettivi 

Utilizzare modelli 

appropriati per investigare 

 I fluidi: liquidi e gas 

 La pressione nei 

 Saper definire gli stati di 

aggregazione della materia 



su fenomeni e interpretare 

dati sperimentali. 

  

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente. 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

liquidi e la legge di 

Stevino.  

 I vasi comunicanti e il 

principio di Pascal 

 Il principio di 

Archimede:  

 le condizioni di 

galleggiamento 

 La pressione 

atmosferica e 

l’esperimento di 

Torricelli 

e conoscerne le 

caratteristiche.  

 Saper definire la grandezza 

fisica pressione 

 Formulare ed esporre il 

principio di Pascal.  

 Formulare e discutere la 

legge di Stevino.  

 Formulare e utilizzare la 

legge di Archimede.  

 Saper discutere le 

condizioni di equilibrio di 

un corpo immerso in un 

fluido (galleggiamento).  

 Saper presentare e discutere 

gli strumenti di misura della 

pressione atmosferica.  

 Sapere definire la pressione 

atmosferica e la sua unità di 

misura. 

Svolgimento entro Marzo 
 

Modulo 4       La temperatura 

Competenze Contenuti Obiettivi 

 Descrivere i fenomeni 

legati alla trasmissione del 

calore 

  

 Calcolare la quantità di 

calore trasmessa o 

assorbita da una sostanza 

in alcuni fenomeni termici 

 Il termometro e le scale 

termometriche 

 La dilatazione termica 

 Le trasformazioni di un 

gas: 

 Leggi di Gay-Lussac 

Legge di Boyle  

Equazione di stato dei 

gas 

 Il modello 

microscopico della 

materia 

 I gas perfetti e 

l’equazione di stato dei 

gas perfetti. 

 Conoscere le scale 

termometriche 

 Conoscere le leggi della 

dilatazione termica 

 Saper calcolare la dilatazione 

di un solido o un liquido  

 Comprendere il concetto di 

temperatura assoluta 

 Descrivere, cogliendone il 

significato, le leggi dei gas 

ideali  

 Conoscere le modalità di 

propagazione del calore 

 Convertire temperature 

centigrade in temperature 

assolute, e viceversa  

 Risolvere problemi 

riguardanti le leggi dei gas 

ideali presentate nell’Unità  

Svolgimento entro Aprile 
 

Modulo 5  Il calore  

Competenze Contenuti  Obiettivi 

 Descrivere i fenomeni 

legati alla trasmissione del 

calore 

  

 Calore e lavoro. 

 L’esperimento di Joule  

 La caloria 

 Capacità termica e 

 Comprendere il concetto di 

calore attraverso 

l’esperimento di Joule. 

 Saper definire la caloria. 

 Saper distinguere tra calore 



 Calcolare la quantità di 

calore trasmessa o 

assorbita da una sostanza 

in alcuni fenomeni termica 

calore specifico 

 Temperatura di 

equilibrio di un sistema 

 Equazione del calore 

 Equilibrio termico 

specifico e capacità termica  

 Conoscere la legge 

fondamentale della 

termologia  

 Conoscere il concetto di 

equilibrio termico 

 Comprendere il significato di 

calore specifico 

 Conoscere gli stati della 

materia e i cambiamenti di 

stato 

 Saper applicare la legge 

fondamentale della 

termologia per calcolare le 

quantità di calore 

scambiata tra due corpi  

 Saper determinare la 

temperatura di equilibrio di 

due sostanze a contatto 
 Conoscere il concetto di 

calore latente e saperlo 

calcolare 

Svolgimento entro Maggio 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Approccio problematico alla risoluzione dei quesiti per introdurne il quadro teorico 

• Lezione frontale 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Lettura e comprensione del libro di testo 

• Brevi filmati (anche simulazioni delle leggi fisiche analizzate) 

• Lezioni di recupero e rinforzo 

• Attività di tutoraggio tra pari 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

• DIDATTICA LABORATORIALE  

• FLIPPED CLASSROOM  

• VIDEOLEZIONI  

 

MATERIALI E STRUMENTI 

 LIBRO DI TESTO 

 SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA: L.I.M  

 LABORATORIO MULTIMEDIALE E CONSULTAZIONE WEB 

 LABORATORIO DI FISICA 

CRITERI 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.  



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 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 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 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 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 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 la partecipazione al dialogo educativo   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 la partecipazione al dialogo educativo   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 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 la partecipazione al dialogo educativo   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. 

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

Voto 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%. 

Si effettueranno almeno 2 prove a quadrimestre tra scritti e orali. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
Le prove scritte potranno comprendere:  

 quesiti a risposta aperta 

 quesiti a risposta chiusa (anche tratti dall’archivio delle prove invalsi) 

 problemi, esercizi, lettura di grafici.  

Le prove orali potranno strutturarsi mediante: 

 colloquio individuale 

 presentazione alla classe di una tesi argomentata 

 esercitazione argomentativa e/o dimostrativa  

Nel giudizio globale dello studente, oltre alle prove orali/scritte concordate, si terrà 

conto anche della valutazione di interventi dal posto, esercizi svolti in classe dal 

posto o alla lavagna, lavori assegnati per casa, partecipazione alle attività e impegno 

profuso. 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  
 Il recupero avverrà principalmente in itinere mediante esercizi di 

potenziamento e rinforzo individuale e/o esercitazioni di gruppo. 

 Si prevede inoltre di svolgere azioni specifiche, qualora il Collegio dei Docenti 

decidesse di dedicare un periodo dell’anno scolastico ad azioni di rinforzo, 

recupero e approfondimento. 

 

Senigallia, 26/10/2022                                                                     L’insegnante 

                                                                                                  Antonella Pagliuca 

 
  



  LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 4AE 
DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 

  

         Prof.ssa  BRACHETTA CRISTINA 

 

          FINALITA’ GENERALI  DELLA DISCIPLINA 

 -Portare gli alunni alla consapevolezza che la sensibilizzazione nei confronti dell'arte è 
educazione alla lettura del mondo delle forme e dei suoi molteplici significati. La Storia dell'Arte 
ha il compito di studiare la produzione artistica non come riflesso, ma come agente nella storia; 
essa quindi una "storia speciale" che opera in un proprio campo ed ha proprie metodologie, ma 
sbocca e s'inquadra nella storia generale della cultura, spiegando quale sia stato il contributo 
elaborato e prodotto dall'arte.  

- L'avvio alla comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia come 

recupero della propria identità, che come riconoscimento delle diversità 

-Consolidare le competenze linguistiche e il linguaggio tecnico specifico.  
 
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comune, lo studente del LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE dovrà acquisire alla fine del quinquennio un insieme di COMPETENZE, articolate in 
conoscenze ed abilità, che lo mettano in grado di: 
 

 Inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai 

molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 

religione; 

 Comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il 

valore di documento storico-culturale che il significato estetico; 

 Saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento 

anche all’arte contemporanea; 

 Saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse 

metodologie ed utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione 

visiva; 

 

 Comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua 

difesa e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla 

cittadinanza attiva e responsabile. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE:  

 

I Beni Culturali  

Lettura dell’opera attraverso il linguaggio visivo ( scheda operativa) 

Capitolo 15 volume 2 “ OPERA” 

-Tra Tardogotico e Umanesimo ; Lo scenario dell’arte; L’Umanesimo fiorentino -Un nuovo 

linguaggio artistico tra tradizione e innovazione-; Filippo Brunelleschi -Cenni biografici- La cupola 

di Santa Maria del Fiore; Donatello - Cenni biografici- La statuaria in marmo e in bronzo – La 

statuaria lignea ;  Masaccio -Cenni biografici- Le pale d’altare – Gli affreschi per le chiese 

fiorentine ; Lorenzo Ghiberti – Cenni biografici – Le porte bronzee del battistero di Firenze ; La 

ricerca pittorica dopo Masaccio- Beato Angelico – Paolo Uccello 



Approfondimento sul tema  “Il  ritratto rinascimentale ; tra identificazione sociale ed 

espressione psicologica” Riproduzione  e rielaborazione  creativa e personale  del proprio 

volto 

Capitolo 16  

-Il Rinascimento italiano e l’ars nova fiamminga ( Lo scenario dell’arte;-Protagonisti e generi 

dell’ars nova fiamminga -Jan van Eyck- Le tecniche dell’arte-L’innovazione nei generi del 

paesaggio e del ritratto ; Architettura e urbanistica nel Rinascimento - La città rinascimentale- Il 

palazzo Ducale di Urbino; Leon Battista Alberti; Gli interpreti del nuovo linguaggio rinascimentale 

; Piero Della Francesca-Cenni biografici-Lo stile pittorico-alla corte di Urbino: La flagellazione- La 

Pala Montefeltro; Antonello Da messina; Andrea Mantegna-Cenni biografici-L’attività presso i 

Gonzaga- La camera degli sposi-Un ritratto di corte- la padronanza dello scorcio nel Cristo morto; 

Il Rinascimento a Ferrara- Cosm  Tura e l’officina ferrarese -; Il Rinascimento a Firenze ; Sandro 

Botticelli- La Madonna del Magnificat-La nascita di Venere-La Primavera-La struttura della 

composizione-L’interpretazione dell’opera-La svolta mistica). 

Capitolo 17 

-Il Rinascimento maturo (Lo scenario dell’arte; Leonardo Da Vinci-Cenni biografici- Gli anni 

fiorentini-Il periodo sforzesco- I ritratti-L’ultima cena; Michelangelo Buonarroti-Cenni biografici-

Lo studio dei modelli- Il tema della bellezza-La relazione tra le figure-La cappella Sistina; Raffaello 

Sanzio-Cenni biografici- Gli esordi- Gli anni fiorentini-Le stanze vaticane- Conoscere e vivere il 

Patrimonio-La lettera di Raffaello a Leone X) 

Capitolo 18 

-La scuola veneta e i suoi influssi ( Lo scenario dell’arte ; Giorgione-Cenni biografici-La visione 

sentimentale del paesaggio-La tempesta; Tiziano-Cenni biografici-La pittura degli esordi-Temi 

mitologici e pastorali-Amor sacro e amor profano-Assunzione della Vergine-La fase tarda , 

Correggio- Lorenzo Lotto – Albrecht Durer) 

Capitolo 19 

-Il Manierismo e gli effetti della Riforma in Europa (Lo scenario dell’arte; Il Manierismo tra 

Firenze e Roma-Gli esordi del Manierismo a Firenze-Lo stilo clementino-Spazi e architettura nel 

Manierismo-Palazzo Te a Mantova- Il Manierismo a Venezia-Tintoretto-Veronese-Andrea palladio) 

Capitolo 20 

Il Classicismo e il Naturalismo del primo Seicento (Lo scenario dell’arte; I Carracci ; 

Caravaggio-Cenni biografici-Le opere per il collezionismo aristocratico-Le grandi commissioni 

pubbliche-la Cappella Cerasi) 

Capitolo 21 

Il Barocco: nascita di un linguaggio ( Lo scenario dell’arte; Gian Lorenzo Bernini-Cenni 

biografici-La statuaria per la committenza privata-I lavori per la Basilica di San Pietro,tra scultura e 

architettura- Le fontane del Bernini) 

Capitolo 22 

L’arte tardobarocca e i Rococò ( Lo scenario dell’arte ; Lo spazio del sacro; La trasformazione 

del linguaggio barocco) 

EDUCAZIONE CIVICA 

Difendere la bellezza intorno a noi 

Il bello ideale e la bellezza come imitazione della natura (o del reale) 

Il ritratto nel Rinascimento e il ritratto nell’arte moderna; analisi critica attraverso la ricerca delle 

immagini (opere)che evidenziano uguaglianze e differenze 

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

 

 Capacità di comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico; 

 Capacità di analizzare, comprendere e valutare un’opera d’arte considerata nella 
complessità dei suoi contenuti e nella diversità di realizzazione; 



 Capacità di esprimere, alla luce di tutte le analisi ed eventuali confronti, un giudizio 
personale sui significati e sulle specifiche qualità dell’opera; 

 Consapevolezza dell’unicità e specificità del patrimonio artistico italiano inteso come 
patrimonio da rispettare e tutelare. 

 Conoscenza delle problematiche generali riferentisi ai beni culturali del contesto storico-

culturale di appartenenza. 

 

 

METODI E MEZZI ADOTTATI NELLA LEZIONE: 

 

- In base ai principi precedentemente esposti, la lezione prende avvio direttamente dalla visione 

dell’opera;  

- prosegue con una fase di analisi guidata, facilitata dalla visualizzazione di ciò che viene via via  

esaminato, che si conclude con una riflessione sull’opera e sui suoi significati fondamentali; 

- allarga successivamente il discorso su autore, corrente, epoca, situazione, fornendo tutte quelle 

conoscenze necessarie per inquadrare storicamente l’evento artistico e per comprenderne il valore  

estetico e culturale. 

Si evita di fornire in anticipo giudizi critici già elaborati, proponendoli invece come punto di arrivo, 

dopo il coinvolgimento diretto e la riflessione dell’alunno. 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 SI 
 

 

Lezione frontale 
Visita a musei, siti archeologici, 
città d’arte. Emergenza 
epidemiologica permettendo 

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

 
 Titolo  

TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO Opere monografiche di artisti. 

Saggi critici. 

 

 

 

TESTI IN PRESTITO E/O CONSULTAZIONE DA ALTRE  BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

 

 

 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE  
 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE,  CONSULTAZIONE WEB  
 

LABORATORIO MULTIMEDIALE  
 

ALTRO: Schematizzazioni grafiche e mappe 
concettuali e produzione di 
presentazioni digitali 

 

 



VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
PROVE SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

TIPOLOGIA A,B,C 
SEMISTRUTTURA

TA  
QUESTIONARIO 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                       PROVE ORALI 
 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

 
La valutazione si basa sulla verifica delle condizioni di partenza e del graduale apprendimento in 
relazione agli obiettivi proposti. Particolare attenzione viene riservata all'impegno, all'interesse e 
alla partecipazione dimostrata dall'allievo nelle varie fasi del processo educativo. Vi sono obiettivi 
della disciplina, quali la sensibilizzazione alla forma artistica o addirittura il godimento estetico che 
non è possibile valutare. Ma il godimento estetico, per quanto riguarda l’arte, è sempre il 
momento finale di un percorso e di un processo fatto di riconoscimenti, analisi, riflessioni, tutti 
elementi valutabili. Semplificando, in Arte il giudizio di valutazione può riguardare i seguenti 
aspetti principali dell’apprendimento: 
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 

 

Per attività di recupero , nell’ambito disciplinare della Storia dell’Arte , si intendono tutte quelle 

attenzioni  rivolte al singolo studente, ogni volta che l’insegnante si rende conto che l impegno, 

l'interesse e la partecipazione dimostrata dall'allievo non sono sufficienti per garantire un corretto 

processo educativo, tanto da  pregiudicare il profitto scolastico. Per ‘attenzioni’ si intendono , caso 

per caso, ripetute spiegazioni mirate a chiarire  argomenti ritenuti difficili , mediante verifiche 

continue  non sempre finalizzate alla valutazione ma soprattutto al coinvolgimento dello studente.  
 

Senigallia   25 ottobre 2022 

 

            DOCENTE 

                                                                                                                            Cristina Brachetta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2022/2023 
Liceo Economico Sociale 

CLASSE  4  sez. AE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof.ssa  M.CRISTINA  MAZZAFERRI 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

CONOSCENZE 

 

-           Essere in grado di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
-           Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 
-          Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.   
-           Essere consapevole del percorso da effettuare nelle diverse attività motorie, per 
raggiungere un obiettivo. 
-           Conoscere i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di infortuni 
-           Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate. 
-            Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere un affinamento 
dell’equilibrio. 
-           Conoscere gli aspetti teorici e pratici della tecnica di vari sport. 
-         Conoscere le nozioni e la funzionalità degli apparati respiratorio, scheletrico e muscolare e 
nervoso. 
-           Conoscere le capacità condizionali e coordinative ed i principi base dell’allenamento. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

-            Attività ed esercizi a carico naturale 
-            Attività ed esercizi in ambiente naturale 
-            Attività ed esercizi di opposizione-resistenza 
-   Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed inter-segmentario, per il       
controllo della respirazione. 
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi, codificati e non. 
-         Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 
variate. 
-            Attività ed esercizi di pre-acrobatica, acrogym e step. 
-         Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate, derivanti dall’attività 
svolte 

– Attività sportive individuali (alcune specialità atletica leggera) e di squadra (tennistavolo, 
tamburello, pallavolo, pallacanestro, badminton, tag-rugby). 



      - Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
– Attività espressive codificate e non codificate. 
– Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative 

all’attività svolta. 
– Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta.  
– Problem-solving motori. 

       -     Capacità condizionali e coordinative e teoria dell’allenamento. 
– Anatomia e la funzionalità dell’apparato respiratorio e sistema nervoso e ripasso sistema 

scheletrico e muscolare. 
 

Nelle proposte operative il carico di lavoro viene inserito in modo graduale, tenendo conto dell’età 
auxologica, della disponibilità motoria, della capacità di comprensione e di assimilazione degli 
alunni e della situazione iniziale nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti. 
   
                                                                                                                          Tempi: l'intero corso dell'anno 

COMPETENZE 
 

-       Saper valutare e analizzare criticamente l'azione ed il suo esito e i metodi di allenamento 

-       Saper arbitrare con il codice esatto 

-       Sapersi adattare a situazioni motorie che cambiano 

-    Saper riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili, adattarsi a nuove regole,  

assumere più ruoli 

-      Praticare giochi e attività sportive applicando tecniche, tattiche, regole basilari e mettendo 

in atto comportamenti corretti e collaborativi, anche con impegni agonistici. 

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

 
ABILITA’ 

 
- Essere in grado di realizzare e controllare risposte efficaci in situazioni motorie e sportive 

complesse e variabili   
- Comprendere regole, tecnica e tattica degli sport individuali e di squadra 
- Progettare e attuare tatticamente 
- Teorizzare partendo dall'esperienza 
- Sapersi relazionare positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e 

caratteristiche individuali e delle esperienze pregresse 
- Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria 

 
   METODOLOGIA 

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



valorizzare la personalità dello studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a 
scoprire ed orientare le attitudini personali.    
Come supporto alla parte teorica si utilizzerà un libro di testo che verrà integrato da appunti, 
fotocopie, sussidi audio-visivi, ecc. ecc..         

 
METODOLOGIE DIDATTICO EDUCATIVE 

 
Apprendimento 

cooperativo 
Problem posing  
Problem solving 

Ricerche individuali 

 
 

SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (aggiuntivi al libro di testo) 
 

Lavagna interattiva 

multimediale 

Consultazione 

WEB 

Laboratorio 

multimediale 

Stereo con usb e cd 

 

 
VALUTAZIONE 

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

- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza 

- della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni 

- Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti a quelle concesse 

dall’insegnante, se non motivate da certificato medico o da documentazione del genitore, 

incideranno negativamente sulla valutazione finale. 

-  

MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 

Verranno attuate verifiche: 

- formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione 

diretta e sistematica durante la lezione) 

- prove pratiche: esercizi a corpo libero o con attrezzi individuali e non, percorsi, 

combinazioni di esercizi, risoluzione di problem solving, pratica di giochi sportivi a squadra 

e individuali 

- prove teoriche/scritte: questionari, test, prove strutturate e semi-strutturate, ricerche e 

approfondimenti individuali e/o di gruppo, relazioni 

 

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

precisione, capacità di applicare le regole fondamentali. 

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

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLO PRESTAZIONI  GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 

PROVA NON SVOLTA  NEGATIVO 1-2 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA DELLE REGOLE  GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 – 4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE 
GRAVI 

 INSUFFICIENTE 5 

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

IL GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

 SUFFICIENTE 6 

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

DELLE REGOLE. 

 DISCRETO 7 

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

 BUONO 8 

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

 OTTIMO 9 

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

RIGOROSA, PERSONALE. 

  
ECCELLENTE 

 
10 

 

 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
periodo quantità pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 2 1-2 

2° quadrimestre n° 2 1-2 

 
 

                                                                                                                L’Insegnante 

Senigallia, 20 ottobre 2022                                                 Prof.ssa M. Cristina Mazzaferri 

 


