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PREMESSA 
La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è stata elaborata in linea con le indicazioni 

didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, e tiene conto del: 
• INTESA PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL 28 

GIUGNO 2012; 
• INDICAZIONI NAZIONALI PER L’IRC NEI LICEI -  ESECUZIONE DELL'INTESA SULLE INDICAZIONI 

DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE DPR 20 AGOSTO 2012 N. 176; 

• SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE (D.M.9/2010); 
• LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA, AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA 

LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92, DECRETO MINISTERIALE N. 35 DEL 22 GIUGNO 2020. 
La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 
- Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento 
responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro; 
- Partecipa allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del 
linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni sua espressione; 
- Offre un contributo specifico: 
nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  
nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso 
nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea 
e mondiale  
nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso  
- Offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra 
cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato;  

- Promuove mediante la propria proposta, la partecipazione tra gli studenti ad un dialogo autentico e costruttivo, educando 
all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

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

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

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

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

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



 
 
 
 
Competenze 

 
Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di:  
 
-sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
-cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
-utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione 
della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
 

(Rif. Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione - D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176) 
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento  
 

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



 
 
 
Contenuti culturali. 
 

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

 Si terrà però conto del programma svolto nelle altre discipline scolastiche, in particolare con Storia e Filosofia, Letteratura 
Italiana e Storia dell’Arte, in modo da permettere allo studente di avere gli strumenti necessari per comprendere determinate 
questioni del fatto religioso cristiano.  

I CONTENUTI SONO SELEZIONATI ED ORGANIZZATI SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 

✓ Contenuti istituzionali: essi attengono a questioni di carattere fondamentale e si ispirano più direttamente ai programmi 
ministeriali in modo da fornire un contributo specifico sia nell’ area metodologica (arricchendo le opzioni epistemologiche per 
l’interpretazione della realtà) sia nell’area logico argomentativa (fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato 
religioso. 
✓ Contenuti monografici: essi tengono conto sia della specificità del curriculum scolastico, sia della situazione concreta 

della classe e della sua collocazione oraria. 
✓ Nella prima parte dell’anno si cercherà di completare  le  eventuali unità  di  apprendimento e/o sezioni del programma 

non concluse nell’anno precedente. 

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

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

 
1. L’uomo immagine di Dio 

   Il libro della Genesi (cenni) 
   Teologia e Filosofia: il discorso su Dio (cenni) 
   Il peccato originale 
   Il bene e il male. 
 

2. Le regole sono necessarie?   Antico e Nuovo Testamento in relazione a: 
La libertà dell’uomo 
Etica - morale 
L’etica cristiana 
La coscienza e la virtù 
Le regole per essere liberi – Libro dell’Esodo (cenni) 
Conversione, salvezza, redenzione e vita eterna. 

 
          primo quadrimestre 

3. Pensare all’uomo in termini umani 
Un’etica per la vita 
Dilemmi di fronte al progresso scientifico   
Fin dove può spingersi la scienza 
Campi di applicazione dell’etica (bioetica, ingegneria genetica, fecondazione assistita) 
La bioetica cattolica. 

 
4. Il Cristianesimo e le sfide del Terzo millennio 

La Giustizia e la Giustizia Riparativa 
      Tematiche di attualità legate alla legalità 
                   Testimoni: Don Pino Puglisi e la lotta contro la criminalità organizzata.  
                    Il volontariato: Caritas, Associazione Libera e altre realtà del territorio. 

 
          Secondo Quadrimestre 



Totale ore previste 33. 
 
Libro di testo: Solinas L., Tutte le voci del mondo, Edizioni SEI, Torino, 2014. 
 
 

RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE ED INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI 

SI PUNTERÀ SPESSO SULL’INTERDISCIPLINARIETÀ RELATIVA A PARTICOLARI AREE TEMATICHE O 
PROGETTI CHE VERRANNO CONCORDATI NELL’AMBITO DEI CONSIGLI DI CLASSE. VERRANNO INOLTRE 
REALIZZATI COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI.  

SI PREVEDONO ANCHE MOMENTI DI DIBATTITO E APPROFONDIMENTO CON ALCUNI ESPERTI ESTERNI 
RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE TRATTATE IN CLASSE. 

INTERVENTI ESPERTI ESTERNI: REFERENTE ASSOCIAZIONE LIBERA, ESPERTO IN QUESTIONI LEGATE A 
GIUSTIZIA, DETENZIONE, RECUPERO, REFERENTE CARITAS DIOCESANA. 

 

Indicazioni metodologiche  
 

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

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

comunicativi adattandoli alle singole situazioni didattiche. 
ALLA LEZIONE FRONTALE, A QUELLA PARTECIPATA, SARANNO AFFIANCATE TUTTE QUELLE STRATEGIE 

DIRETTE A FAVORIRE UN SEMPRE MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI. E PIÙ PRECISAMENTE: 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 
LA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO VERRÀ FATTA CON MODALITÀ DIFFERENZIATE TENENDO PRESENTE 

LA CLASSE, IL GRADO DI DIFFICOLTÀ DEGLI ARGOMENTI, L'ORARIO SCOLASTICO, 1'INTERDISCIPLINARITÀ E 
IL PROCESSO D'INSEGNAMENTO ATTUATO. IN PARTICOLAR MODO SARANNO UTILIZZATI I SEGUENTI 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

✓ INTERVENTI SPONTANEI    
✓ PROVE OGGETTIVE E FORMATIVE 
✓ TEST 
✓ Presentazione orale di argomenti 
✓ Lavoro di ricerca di gruppo 
✓ Relazione saggio 

 
L'IRC esprime la valutazione del profitto tenendo conto del livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 

nonché di quello relativo all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo evidenziate dall'alunno. 

Lezione frontale  Discussione guidata Compito in situazione 

Lezione partecipata Simulazioni Lavoro di gruppo 

Lezione multimediale Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti Analisi di testi  



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

 
OTTIMO: L’ALUNNO PARTECIPA IN MODO ATTIVO E VIVACE A TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE, 
DIMOSTRANDO INTERESSE E IMPEGNO LODEVOLI. E BEN ORGANIZZATO NEL LAVORO, CHE REALIZZA 
IN MODO AUTONOMO ED EFFICACE. MOLTO DISPONIBILE AL DIALOGO EDUCATIVO. 
 
DISTINTO: L’ALUNNO/A DÀ IL PROPRIO CONTRIBUTO CON COSTANZA IN TUTTE LE ATTIVITÀ; SI 
APPLICA CON SERIETÀ; INTERVIENE SPONTANEAMENTE CON PERTINENZA ED AGISCE POSITIVAMENTE 
NEL GRUPPO. E’ DISPONIBILE AL CONFRONTO CRITICO E AL DIALOGO EDUCATIVO. 

 

BUONO: L’ALUNNO È RESPONSABILE, CORRETTO, IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ; È PARTECIPE E 
DISPONIBILE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AL DIALOGO EDUCATIVO. 
 
DISCRETO: L'ALUNNO È DISCRETAMENTE INTERESSATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN 
CLASSE; LA PARTECIPAZIONE E LA DISPONIBILITÀ ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA E AL DIALOGO EDUCATIVO 
NON SONO SEMPRE ATTIVE. 
 
SUFFICIENTE: L’ALUNNO HA UN SUFFICIENTE INTERESSE NEI CONFRONTI DEGLI ARGOMENTI 
PROPOSTI, PARTECIPA ANCHE SE NON ATTIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN CLASSE. E’ 
DISPONIBILE AL DIALOGO EDUCATIVO SE STIMOLATO. 
 
INSUFFICIENTE: L’ALUNNO NON DIMOSTRA IL MINIMO INTERESSE NEI CONFRONTI DELLA MATERIA, 
NON PARTECIPA ALLA ATTIVITÀ DIDATTICA E NON SI APPLICA AD ALCUN LAVORO RICHIESTO. IL 
DIALOGO EDUCATIVO È TOTALMENTE ASSENTE. IMPEDISCE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA 
LEZIONE. 

 

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

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 
molto 
lacunosa  

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

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti 

 

1-2- 

3-4-5 

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 

 

 

 

10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

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

 
Attività proposte e approvate dal Consiglio di Classe 

• Progetto “Volontaria…mente” 
• Incontro con il mondo del carcere sul tema della Giustizia riparativa “Progetto Sicomoro”. 

 
 
Senigallia, 15 ottobre 2022            
             Prof. Carlo Petrucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

CLASSE: 4AL 

 

DISCIPLINA: LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Serena Sbarbati 

 

 

 

 
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. 

- Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 

- Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Storia della letteratura:  

• Il poema cavalleresco e Ludovico Aristo 

• Controriforma e Manierismo: Torquato Tasso 

• Il barocco 

• La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 

• L’Accademia dell’Arcadia 

• L’età dell’Illuminismo 

• Il teatro: Carlo Goldoni 

• Giuseppe Parini e la satira del mondo aristocratico 

• Il titanismo di Vittorio Alfieri 

• Neoclassicismo e pre-romanticismo: Ugo Foscolo 

• Il romanticismo europeo 

• Il romanticismo italiano: Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi 

Divina Commedia: 

• Parafrasi, analisi e commento dal Purgatorio dantesco di circa 6-8 canti 

Letture  

• Lettura integrale di almeno due romanzi, legati a tematiche di attualità/interesse. 

Corso di scrittura 

• Esercitazioni guidate sull’analisi del testo e sulle tipologie di tracce proposte nell’esame di Stato (A-

B-C) 

 

 

 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. 

 



· Definire le principali figure retoriche incontrate nei testi, anche alla luce del contesto 

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

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

 

 

ABILITÀ 

 

- Sviluppare attitudini di analisi e sintesi 

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

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

contesto. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

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

correnti e le opere esaminate. 

- Interpretare i testi in modo semplice ma corretto 

- Sapersi esprimere utilizzando un lessico adeguato 

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

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

· Lezione frontale (lettura ed analisi testuale) 

· Lezione dialogata 

. cooperative learning 

. ricerche personali e \o di gruppo 

 

PROVE DI VERIFICA 

• Verifiche scritte: 

 -composizione di testi di vario genere in conformità alle modalità previste dall'Esame di 

Stato; 

 - questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria;  

- analisi e commento di uno o più testi.  

• Verifiche orali:  

-analisi linguistico-stilistica di testi già presentati dal docente o affidati all’approfondimento 

individuale;  

- colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 

 

La verifica dei risultati sarà attuata attraverso verifiche scritte, almeno tre a quadrimestre, e 

orali, almeno due a quadrimestre. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

SONO QUELLI CONCORDATI NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE. 

A- VERIFICHE ORALI 

SI FA RIFERIMENTO AI SEGUENTI INDICATORI: 

- CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO 

- PADRONANZA DELLA LINGUA 

- CAPACITÀ DI ORGANIZZARE ED UTILIZZARE LE CONOSCENZE, DI COLLEGARLE 

E DI RIELABORARLE. 

 

Voto 1-4 

Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 

Voto 5 

Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 

Voto 6 (Livello di sufficienza) 

Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici. 

Interpretazione lineare e corretta del testo. 

Voto 7 

Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 

Voto 8 

Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione autonoma del 

lavoro. 

Voto 9-10 

Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia di giudizio. 

Uso corretto del linguaggio specifico. 

 

• 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. 

 

B. VERIFICHE SCRITTE 

 

Si fa riferimento alla seguente Griglia:  
 

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

 
INDICATORI 

GENERALI 

       TIPOLOGIE A, B, C 

DESCRITTORI 

(MAX 80 pt) 

 20 16 12 8 4 

Ideazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale. 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 
parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

 30 24 18 12 6 

Correttezza 

grammaticale e  

competenza lessicale 

presenti e 
complete 

adeguate poco presenti e 
parziali 

scarse assenti 

 30 24 18 12 6 



Conoscenze e riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale. 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORE 

SPECIFICO 

TIPOLOGIA A  

DESCRITTORI 

(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 

Comprensione del testo e 

puntualità nell’analisi 

testuale 

complete adeguate parziali/incomplete scarse assenti 

INDICATORE 

SPECIFICO 

   TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI 

(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 

Comprensione del testo e 

capacità di sostenere un 

percorso 

ragionato e argomentato  

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

INDICATORE 

SPECIFICO 

   TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI 

(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 

Correttezza e 

articolazione delle 

argomentazioni e 

puntualità dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 
parzialmente 

presenti 
scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE  
 

• 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. 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 

 
• NEL CASO IN CUI, NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, IL 

DOCENTE SI RENDA CONTO DI GRAVI E DIFFUSE CARENZE, SI RICORRERÀ 

IMMEDIATAMENTE ALLA MODALITÀ DEL RECUPERO IN ITINERE.  

• LA CLASSE PARTECIPA AL PREMIO LETTERARIO ADEI WIZO, SULLA 

CONOSCENZA E SUL RISPETTO DELLA CULTURA EBRAICA 

• EVENTUALI ALTRI PROGETTI SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ANCHE 

DURANTE L’ANNO 

 

 

SENIGALLIA, 24 ottobre 2022 

 

 

         L’insegnante 



        Prof.ssa Serena Sbarbati  

 
 

 

Prof.ssa Silvia Rotatori 

 

 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

a) OBIETTIVI DIDATTICI 

 CONOSCENZE 

1. Padronanza delle forme e delle principali strutture sintattiche della lingua latina; 

2. storia della letteratura latina; 

3. principali autori e testi dei diversi periodi storico-culturali. 

 CAPACITÀ 

1. Capacità di effettuare analisi del periodo, di riconoscervi le parti del discorso, 

giustificando l’uso di tempi e modi; 

2. capacità di tradurre in forma italiana scorrevole, il più possibile rispettosa dell’originale. 

 COMPETENZE 

1. Lettura critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai generi letterari trattati; 

2. inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario latino; 

3. sensibilità alla fruizione estetica dei testi letterari; 

4. lettura dei classici come presenze immanenti nella storia della cultura occidentale. 

 

 

b) OBIETTIVI TRASVERSALI (FORMATIVI) 

1. Potenziamento delle funzioni logico-interpretative; 

2. sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

3. sviluppo dell’attitudine critica, che consenta l’individuazione dei nodi problematici 

dello sviluppo storico-culturale; 

4. acquisizione dei valori fondamentali trasmessi dalla civiltà classica come strumento di 

formazione umana; 

5. capacità di utilizzare gli strumenti culturali acquisiti per interpretare con senso critico e 

storico le questioni della modernità. 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2020/2021 
INDIRIZZO: LICEO 
CLASSICO 

CLASSE 4 sez. C 
DISCIPLINA Lingua e cultura latina 

 



 

1. METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 
➢ Lezioni espositive frontali a cura del docente. 



➢ Studio personale degli alunni sui testi in adozione. 

➢ Letture e discussioni in classe. 

➢ Esercizi di traduzione a casa e in classe per il consolidamento delle competenze 

linguistiche e il potenziamento delle capacità interpretative (singoli brani per lo più 

contestualizzati). 

➢ Lettura estensiva dei classici con analisi linguistica condotta dagli alunni sotto la 

guida dell’insegnante. 

➢ Approfondimento di alcune tematiche storico-letterarie di particolare rilievo, 

attraverso collegamenti pluri-disciplinari e integrazioni della trattazione curricolare. 

 

2. FORME DI VERIFICA ATTUATE 
V erifiche scritte 

1. Traduzione di brani di prosa; 

2. questionari a risposta aperta su argomenti storico-letterari; 

3. traduzione senza uso del dizionario, analisi, commento e contestualizzazione di uno 

o più testi già noti agli studenti , perché precedentemente affrontati e studiati. 

 

V erifiche orali 

1. Analisi linguistico-stilistica, traduzione e commento di testi già presentati dal 

docente o affidati al lavoro individuale; 

2. colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

corrispondenza voto-giudizio, che tiene conto dell’avvenuto o mancato  

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per la definizione del voto, si fa ricorso alla 

griglia di valutazione proposta dall’ispettore A. Giambò (“Nuova Secondaria” n. 10, 

a. s. 1998-1999): fissati gli indicatori, si attribuisce un peso a ciascuno di essi e un 

punteggio da 1 a 5; moltiplicando, per ogni indicatore, il peso per il punteggio ed 

effettuando la somma dei prodotti ottenuti,    si ottiene un punteggio grezzo, che viene 

poi trasformato in voto, fissando il livello della sufficienza, di volta in volta, dal 50% 

al 60% del punteggio massimo conseguibile (vedi allegato). 

2. Per le altre tipologie di prova scritta, si verificherà, di volta in volta, il livello di 

conseguimento dei singoli obiettivi didattici coinvolti nel tipo di prova. 

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



tipo di prova. E precisamente: 

P ROVA ORALE (LETTURA, ANALISI, TRADUZIONE E COMMENTO DEL TESTO) 



➢ individuazione corretta delle forme e delle strutture 

➢ capacità di cogliere il significato del testo e di fornire un’interpretazione 

complessiva coerente 

➢ elaborazione dell’espressione italiana 

➢ capacità di inquadrare il testo all’interno dell’opera complessiva dell’autore  

(se  già noto) e nell’ambito del contesto storico-culturale di appartenenza. 

 

P ROVA ORALE (COLLOQUIO DI STORIA LETTERARIA) 

➢ individuazione dei concetti-chiave relativi a periodi, generi letterari, 

situazioni storico-culturali 

➢ inquadramento storico-letterario degli autori 

➢ padronanza degli strumenti espressivi 

➢ collegamenti e riferimenti nell’ambito disciplinare e interdisciplinare 

➢ pertinenza e rigore nell’organizzazione del discorso problematico. 

LE ATTIVITÀ DI RECUPERO SI SVOLGERANNO ESSENZIALMENTE IN 

ITINERE, ATTRAVERSO LA PROPOSTA DI ESERCIZI INDIVIDUALIZZATI 

RELATIVI ALL’ANALISI E ALLA TRADUZIONE DI TESTI OPPORTUNAMENTE 

SELEZIONATI. QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ, E 

COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, POTRANNO ANCHE 

ESSERE ATTIVATI INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI. 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA, SI RICHIEDE, PER 

LE PROVE SCRITTE, LA CAPACITÀ DI COMPRENDERE CON UNA CERTA 

COERENZA IL SENSO GENERALE DEI TESTI AFFRONTATI IN LINGUA 

ORIGINALE E DI ELABORARE TRADUZIONI CHE CONTENGANO UN NUMERO 

LIMITATO DI ERRORI MORFO-SINTATTICI E CHE SIANO 

SOSTANZIALMENTE CORRETTE DAL PUNTO DI VISTA ESPRESSIVO. PER LE 

PROVE ORALI, SI RICHIEDE LA CAPACITÀ DI TRADURRE, INTERPRETARE 

E,EVENTUALMENTE, CONTESTUALIZZARE IN MODO SEMPLICE E 

PERTINENTE I TESTI, DI  FORNIRE GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER 

L’ANALISI MORFO-SINTATTICA E STILISTICA DI ESSI, E DI ESPORRE CON 

UNA CERTA CHIAREZZA LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE AL 

PERCORSO STORICO-LETTERARIO E AI SINGOLI AUTORI AFFRONTATI. 

LE INDICAZIONI CHE SEGUONO SONO RELATIVE AI CONTENUTI E SONO DA 

INTENDERE  COME ORIENTATIVE E  NON VINCOLANTI NEI DETTAGLI. 

 

4. LATINO 

 

STORIA LETTERARIA. COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA III 

LICEO. L’ETÀ CLASSICA: CARATTERI GENERALI DELLA CIVILTÀ E DELLA 

CULTURA DEL PERIODO CESARIANO. LA POESIA NEOTERICA E CATULLO. 

POESIA E FILOSOFIA: LUCREZIO. CICERONE. SALLUSTIO. FILOLOGIA, 

BIOGRAFIA E ANTIQUARIA ALLA FINE DELLA REPUBBLICA : VARRONE; 



CORNELIO NEPOTE. CARATTERI GENERALI DELLA CIVILTÀ E DELLA 

CULTURA DELL’ETÀ AUGUSTEA. TITO LIVIO, VIRGILIO, ORAZIO 

 

LETTURA DEI CLASSICI. CATULLO: AMPIA SCELTA DI CARMI DAL “LIBER”. 

LUCREZIO: PASSI SCELTI DAI PRIMI LIBRI  DEL “DE RERUM NATURA”. 

CICERONE: AMPIA SCELTA DI PASSI DALLE ORAZIONI, DALLE OPERE 

RETORICHE, FILOSOFICO-POLITICHE E FILOSOFICHE . TITO LIVIO: PASSI 

SCELTI DA “AB URBE CONDITA LIBRI”.VIRGILIO : PASSI SCELTI DALLE 

OPERE; ORAZIO: PASSI SCELTI “SATIRE” E “ODI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti  

 

• “Areopago in classe”; 

•  “E quindi uscimmo a riveder le stelle …di Aristarco di Samo” 

• PCTO presso Università Politecnica delle Marche 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA per la 
didattica in presenza 

 

 

periodo n. prove scritte n. prove orali 

1° quadrimestre 3 2 

2° quadrimestre 3 2 

 

 

 

 

 

Senigallia, 20 ottobre 2022                                                                                          Prof.ssa Silvia Rotatori. 

 



  

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” – SENIGALLIA 

Anno scolastico 2022/2023 – classe 4 sez. AL 

PROGETTAZIONE DI GRECO 

Prof.ssa ORETTA OLIVIERI 

 

Obiettivi didattici: 

 

Conoscenze: 

• padronanza delle forme e delle strutture della lingua greca; 

• storia della letteratura greca; 

Competenze: 

• tradurre correttamente il testo greco, riconoscendone le principali strutture; 

• saper scegliere il lessico appropriato nella traduzione e nell’esposizione scritta e orale. 

Capacità: 

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

• inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario greco; 

• rielaborare i contenuti in modo personale e critico, operare confronti e stabilire 

connessioni tra testi, autori e momenti storici differenti. 

 

Obiettivi trasversali comuni: 

 

• potenziamento delle capacità logico-interpretative; 

• sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

• sviluppo dell’attitudine critica e della capacità di dialogo; 

• acquisizione e consolidamento di un metodo di studio efficace; 

• acquisizione di una sufficiente autonomia nella rielaborazione dei contenuti di studio; 

• conseguimento di una preparazione discretamente articolata in ogni ambito disciplinare; 

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

valorizzando le attitudini di ognuno; 

• acquisizione di una mentalità duttile consapevole delle interdipendenze dei singoli 

ambiti del sapere e della unità profonda dell’esperienza culturale. 

 

Contenuti e attività curricolari: 

 

Letteratura greca: 

 

 

Esiodo: biografia, poetica e opere. La Teogonia e le Opere e i giorni. Una poesia di uomini e 

dei. La teodicea del lavoro. Lettura in traduzione e commento di testi antologici dalle opere. 

  

       Periodo: metà settembre-metà ottobre 

 

Il mondo greco tra VII e VI secolo a.C. Crisi e rinnovamento. La poesia lirica: introduzione ai 

generi della poesia lirica. Il simposio e la poesia simposiale.  

Il giambo: caratteristiche del genere. 

Archiloco: biografia e opera. Lettura in lingua e in traduzione di frammenti scelti. 

Ipponatte: biografia e opera. Lettura in lingua e in traduzione di frammenti scelti. 

 

L’elegia: caratteristiche del genere. 



Callino, Tirteo, Mimnermo, Solone: caratteristiche contenutistiche e stilistiche dei principali 

frammenti con inquadramento storico-culturale. Lettura in lingua e in traduzione di frammenti 

scelti. 

 

       Periodo: metà ottobre-dicembre 

   

La lirica monodica: contesti e modi di esecuzione. Il simposio. Il tiaso. L’eteria. 

Alceo: poesia, politica e simposio. 

Saffo: poesia nel tiaso. 

Anacreonte: una poesia cotigiana. 

Di tutti i poeti lirici monodici studiati saranno scelti, letti e commentati, in lingua greca e in 

traduzione italiana, i carmi più significativi. 

       Periodo: gennaio-febbraio 

 

Cenni alla lirica corale: Pindaro, Simonide e Bacchilide. 

Atene e le colonie greche tra il VI e il V secolo a.C. 

Erodoto e la nascita della storiografia: la storia tra ricerca e innovazione. Caratteristiche 

dell’opera storiografica. Lettura e commento in lingua e in traduzione di passi significativi.

        

       Periodo: marzo-metà aprile 

 

Il teatro e la tragedia. I realia dell’evento teatrale, la pluralità delle dimensioni del teatro, la 

struttura del testo drammatico e la performance. 

Eschilo: biografia e le tragedie. Le idee e la religiosità eschilea riflesso del suo tempo. Analisi 

delle trame e delle scelte teatrali delle sette tragedie eschilee. 

Lettura e commento in traduzione di brani scelti. 

        

       Periodo: metà aprile-giugno  

       

 

Autori greci: 

 

Previa contestualizzazione dell’autore, saranno letti in greco, tradotti, commentati e 

contestualizzati passi scelti tratti da: 

 

I lirici greci. 

        Periodo: ottobre-febbraio 

 

Erodoto, passi scelti.  

 

        Periodo: marzo-aprile 

Platone, passi scelti. 

Lisia, passi scelti. 

         

        Periodo: intero anno scolastico 

 

 

Sintassi greca: 

 

Completamento dello studio della morfologia verbale (perfetto e piuccheperfetto attivo e 

passivo) e della sintassi del periodo. 

 

        Periodo: metà settembre-gennaio 

 



Revisione sistematica dei principali argomenti di morfologia e sintassi attraverso la traduzione 

di testi dei principali autori della grecità, con particolare attenzione al ripasso della morfologia 

verbale e dei principali costrutti sintattici della lingua greca. La scelta dei temi di versione sarà, 

per quanto possibile, sempre finalizzata alla verifica e all’approfondimento dei caratteri 

linguistici e dei contenuti delle opere e degli autori proposti attraverso lo studio della letteratura. 

 

        Periodo: febbraio-maggio 

 

 

Progetti e percorsi pluridisciplinari: 

 

Progetto Notte Nazionale del Liceo Classico: reading di carmi di autori classici (Catullo e lirici 

greci) e ripresa video (da pubblicare eventualmente nel sito della scuola) per la Notte Nazionale 

del Liceo Classico (5 maggio 2023). 

 

 

Azioni di recupero e potenziamento: 

 

Ove necessario, e come stabilito dal Consiglio di Classe, saranno programmate attività di 

recupero prevalentemente durante il normale orario scolastico e in corsi di recupero 

appositamente deliberati dal consiglio di classe. 

 

Metodi e strumenti: 

 

I metodi adottati saranno i seguenti: lezione frontale, lettura e/o drammatizzazione di testi, 

dibattito in classe, esercitazioni individuali o in piccoli gruppi, laboratorio di traduzione, 

relazioni su ricerche individuali e collettive da presentare in power-point; particolare spazio 

sarà riservato alla lettura diretta dei testi, al fine di potenziare negli allievi l’attitudine critica.  

Gli strumenti utilizzati saranno: pc, bacheca del registro elettronico, lavagna, libri di testo, 

fotocopie, testi di approfondimento, audiovisivi, consultazione web, strumenti multimediali. 

Libri di testo: 

L. Rossi-R. Rossi-S. Briguglio-P.A. Martina, Xenia. Letteratura e cultura greca 1 e 2, Paravia. 

M. Anzani-M. Motta, Limen. Versioni greche per il triennio, Le Monnier. 

 

Verifiche e Criteri di valutazione: 

 

Verifiche scritte: 

 

• traduzione; 

• questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria; 

• multiple choice; 

• analisi e commento di uno o più testi; 

• confronto tra testi letterari greci e latini. 

 

Verifiche orali: 

 

• traduzione di testi già noti o estemporanea; 

• analisi linguistico-stilistica, anche attraverso le moderne tecnologie (presentazione 

power-point), di testi già presentati dal docente o affidati all’approfondimento 

individuale; 

• colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 

 

Criteri di valutazione: 



 

Nelle prove sia scritte che orali si utilizzerà la griglia di valutazione proposta dall’ispettore 

Giambò (“Nuova Secondaria” n.10, a.s. 1998-99): fissati gli indicatori e stabiliti dieci livelli, si 

attribuisce un punteggio da 1 a 5 per ognuno di questi, conseguendo un punteggio grezzo che 

viene poi trasformato in voto, fissando il livello della sufficienza dal 50 al 60% del punteggio 

massimo conseguibile. 

Gli indicatori sono: 

 

per le prove scritte: 

• correttezza morfo-sintattica (peso 3) 

• capacità di interpretare i testi (peso 4) 

• precisione lessicale e resa stilistica (peso 2) 

• completezza della traduzione (peso 1). 

La sufficienza è raggiunta quando gli errori sintattici sono limitati e non compromettono la 

comprensione del senso generale del testo, gli errori lessicali e di interpretazione non sono 

determinanti, la forma è sufficientemente corretta  e la traduzione completa. 
 

per le prove orali: 

• conoscenza degli argomenti (peso 3) 

• competenza nell’analisi del testo (peso 3) 

• capacità di stabilire collegamenti e di interpretare criticamente il testo (peso 2) 

• correttezza e fluidità dell’esposizione (peso 2). 

 

Alla valutazione quadrimestrale finale concorrono, oltre alle valutazioni immediate sulle prove, 

anche l’atteggiamento generale dell’alunno nei confronti dello studio, e cioè la sua 

partecipazione attiva alle lezioni, l’interesse, la correttezza del metodo di studio, la consistenza 

qualitativa oltre che quantitativa delle nozioni apprese. 

 

 

Senigallia, 22/10/2022      La docente 

         Prof.ssa Oretta Olivieri 
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PROF.SSA SILVIA CASAULA 

 
 
 
Il primo mese di scuola è dedicato al completamento di alcuni aspetti grammaticali e alla 
correzione del lavoro di lettura estivo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
Dal libro di testo Identity B2 Upper Intermediate, Carla Leonard, Oxford . 
Unit  3. Looking ahead. Work and jobs. Collocations with work and job. Noun suffixes. 
Future forms. Future time clauses. Future continuous. Vocabulary improvement. Phrasal 
verbs. Reading and Use of English. Words formation. Reading texts. Writing activities. 
Listening . Speaking. INVALSI tests 
Unit  4. Healthy Living. Food and drink. Cooking verbs. Mood idioms. Modal verbs: ability 
and permission. Modal verbs: advice, obligation, prohibition. Modal verbs: possibility, 
probability, certainty. Modal perfects Discussing diet, food and health. Vocabulary 
improvement. Phrasal verbs. Reading and Use of English. Words formation. Reading 
texts. Writing activities. Listening . Speaking. INVALSI  tests. 
Unit 5 There is no Planet B. Materials. Adjectives suffixes: able/ible/ful/less/al. Weather 
and climate change. Talking about cause and results. Zero, First, Second and Third 
conditionals. Vocabulary improvement. Phrasal verbs. Reading and Use of English. Words 
formation. Reading texts. Writing activities. Listening . Speaking. INVALSI  tests. 
Unit  6  Mind over Matter. Learning. Dependent prepositions. Easily confused words. 
Defining  vs Non Defining relative clauses. Comparatives and superlatives with adjectives 
and adverbs and with nouns. Vocabulary improvement. Phrasal verbs. Reading and Use 
of English. Words formation. Reading texts. Writing activities. Listening . Speaking. 
INVALSI  tests. 
Unit  7 All eyes on you. Parts of clothes and accessories. Describing clothes. Adjective 
order. Parts of the body. The passive: all tenses. Passive constructions: 
have/getsomething done. Vocabulary improvement. Phrasal verbs. Reading and Use of 
English. Words formation. Reading texts. Writing activities. Listening . Speaking. INVALSI  
tests. 
Unit 8  Worth the risk? Risk and danger. Expressions with take. Adventure sports. –Ing 
form vs infinitive. Verbs+ -ing form and infinitive. Future perfect forms. So/ such… that. 
Vocabulary improvement. Phrasal verbs. Reading and Use of English. Words formation. 
Reading texts. Writing activities. Listening . Speaking. INVALSI  tests. 
 

LITERATURE 
 

Dal libro di testo Performer Heritage, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 
edizioni Zanichelli 
 THE RENAISSANCE AND THE PURITAN AGE 
The Early Tudors 

• Henry VII, 

• Henry VIII, 

• Edward VI  

• Mary I 

Reading and understanding information.  
Vocabulary insight. 
 
Elisabeth I 



• The Virgin Queen, 

• The royal progress, 

• Danger from Scotland,  

• Exploring the sea,  

• The defeat of the Spanish Armada 

Reading and understanding information. 
Vocabulary insight. 
  
CLIL ART 
Portraying Power: portraits of Queen Elisabeth. 

• The Coronation Portrait 

• The Armada Portrait 

• The Rainbow Portrait 

Competence: reading and understanding information, using visual tools of communication, 
comparing pictures and identifying symbols. 
 
FILM VISION 
Elisabeth, directed by Shekhar Kapur, USA 1998. 
 
Renaissance and New Learning 

• The Great Chain of Being 

• Humanism in a changing world 

• The English Renaissance 

Vocabulary insight, cultural insight: Microcosm and Macrocosm 
 
The Sonnet 

• The golden age of poetry 

• Petrarchan sonnet 

• Shakespearean sonnet 

• Themes and language 

Text analysis: Sir Thomas Wyatt “ I find no peace” compared with Petrarch’s  “Pace non 
trovo” 

• The Shakespearean Sonnet 

• The Fair Youth, The dark Lady and Time 

• Themes 

• Style 

• Competence: reading and selecting information 

Text analysis: 

• “ Shall I compare thee” 

• “ My Mistress’ eyes: link with Art,  Giovanni Boldini, Lady Colin Campbell: group 

work 

•  

THE DEVELOPMENT OF DRAMA 

• Origins 

• Reasons for development 

• The structure of Elizabethan theatres 

• Elizabethan and modern theatres 

• Sources 

• The Globe: genesis and structure 

Vocabulary. Competence: reading and understanding information 



 
 
WILLIAM SHAKESPEARE 

• Listening comprehension focusing on Shakespeare’s biography 

• Shakespeare the dramatist 

• Reading and use of English: Why are many of Shakespeare’s plays set abroad? 

• Who was Shakespeare? “Il segreto di Shakespeare”, Roberta Romani e Irene Bellini, 

Mondadori 

 
Romeo and Juliet 

• Listening comprehension: the plot 

• Settings 

• Characters 

• Themes 

• Plot 

• Style 

• Text analysis of the following excerpts followed by discussion: 

• The Prologue 

• The Masque 

 
Macbeth 

• Plot 

• Setting 

• Characters 

• Themes 

• Style 

 
Text analysis of a rich selection of excerpts aiming at a deep and close encounter with 
Shakespeare’s power with language 
 
Hamlet 

• Plot 

• Setting 

• Characters 

• Themes 

• Style 

 
Text analysis of Hamlet’s monologue: “To Be or not to Be” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  

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

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

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

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

ed uso. 

• Conoscere le nozioni basilari del romanzo e della poesia come generi letterari.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà straniera. 

• Riconoscere le principali figure retoriche e saperne ricavare le loro funzioni in ambito 
letterario. 

• Perfezionare l'intonazione corretta relativa a contesti letterari e culturali 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà di cui la lingua è portatrice. 
 
 

COMPETENZE 

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

• Saper descrivere situazioni con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale. 

• Saper sostenere una conversazione corretta e funzionalmente adeguata al contesto. 

• Saper produrre testi orali di tipo espositivo in modo abbastanza chiaro e preciso sui 

brani letterari presentati. 

• Sapersi orientare nella comprensione di testi letterari, cogliendo l’idea centrale e 

saperne esporre il contenuto affrontandone la lettura critica e la interpretazione e 

analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e dell'ordine interno di 

costruzione, seppur senza un collocamento nel contesto storico-culturale. 

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

coerenza e coesione 



• Saper leggere con buona pronuncia 

• Saper utilizzare il dizionario monolingue. 

• Saper approfondire la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni 
quotidiane, ma estesa anche agli aspetti più significativi della civiltà e della cultura di 
cui la lingua è portatrice. 

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

 LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

 

 

 

ASCOLTO 

Riesce a capire discorsi di 
una certa lunghezza e 

conferenze e a seguire 

argomentazioni anche 

complesse purché il tema 

sia relativamente familiare 

o inerente a tematiche 
letterarie conosciute. Riesce 

a capire la maggior parte 

dei notiziari e delle 
trasmissioni TV che 

riguardano fatti di attualità 

e la maggior parte dei film 
in lingua standard. 

Riesce a capire discorsi 
chiari, anche di una certa 

lunghezza, relativi ad 

argomenti che siano in 

qualche modo inerenti a 

tematiche conosciute, 

incluse quelle di carattere 
letterario. Riesce a 

comprendere una buona 

parte di notiziari e 
trasmissioni TV riguardanti 

fatti d'attualità enunciati in 

lingua standard. 

Riesce a capire gli elementi 
principali in un discorso 

chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, che 

affronta frequentemente a 

scuola, nel tempo libero. 

Riesce a capire l'essenziale 
di molte trasmissioni 

radiofoniche e televisive su 

argomenti di attualità o temi 
di suo interesse personale 

purché il discorso sia 

relativamente lento e 
chiaro. 

Trova difficoltà a capire la 
lingua parlata, sia dal vivo 

sia trasmessa, anche se il 

discorso è tenuto in modo 

lento e con espressioni 

familiari. 

 

 

LETTURA 

Riesce a leggere articoli e 
relazioni su questioni di 

attualità in cui l'autore 

prende posizione ed 
esprime un punto di vista 

determinato. Riesce a 

comprendere testi narrativi 
e di poesia. 

Riesce a leggere testi di 
narrativa, brani di poesia e 

articoli d'attualità 

sapendone riconoscere gli 
aspetti narrativi, punti di 

vista e figure retoriche 

principali. 

Riesce a capire testi scritti 
di uso corrente legati alla 

sfera quotidiana: Riesce a 

capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e 

di desideri contenuta in 

lettere personali. Riesce a 
comprendere, se molto 

guidato, testi narrativi e 

brani di poesia. 

Trova difficoltà a capire le 
diverse forme di lingua 

scritta, spesso anche di 

brani letterari già trattati, 
per la mancanza di 

conoscenze lessicali e 

strutturali adeguate. 

 

 

INTERAZIONE 

Riesce a comunicare con un 

grado di spontaneità e 
scioltezza sufficiente per 

interagire in modo normale 

con parlanti nativi: Riesce a 
partecipare attivamente a 

una discussione in contesti 

familiari, esponendo e 
sostenendo le sue opinioni. 

Riesce a comunicare, senza 

essersi preparato, con 
parlanti nativi in modo 

relativamente spontaneo 

correlandosi a contesti di 
viaggio e familiari, sapendo 

inoltre introdurre le proprie 

opinioni. 

Riesce ad affrontare molte 

delle situazioni che si 
possono presentare 

viaggiando in una zona 

dove si parla la lingua. 
Riesce a partecipare a 

conversazioni su argomenti 

familiari, personali o 
relativi alla vita quotidiana. 

Riesce ad interagire con 

estrema difficoltà per la 
scarsa familiarità con 

espressioni anche di uso 

quotidiano. Chiede spesso 
la collaborazione 

dell'interlocutore 

invitandolo a ripetere o 
riformulare il discorso. 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

Riesce a esprimersi in modo 

chiaro e articolato su una 
vasta gamma di argomenti 

che lo interessano. Riesce a 

esprimere un'opinione su un 
argomento d'attualità, 

indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse 
opzioni. Riesce a riferire in 

modo chiaro e scorrevole su 

argomenti letterari già noti. 

Riesce ad esprimersi in 

modo abbastanza chiaro e 
articolato su argomenti che 

lo interessano. Riesce a 

riferire contesti letterari già 
noti attraverso una 

presentazione organica 

degli aspetti formali e 
tematici principali. 

Riesce a descrivere semplici 

esperienze e avvenimenti. 
Riesce a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. Riesce a 
narrare una storia e la trama 

di un libro o di un film. 

Riferisce l'essenziale e i 
concetti chiave su 

argomenti  di letteratura 

trattati. 

Espone in modo faticoso, 

lento e ripetitivo anche su 
argomenti di quotidianità 

usando un lessico limitato e 

non sempre appropriato allo 
scopo comunicativo.  

 

 

 

Riesce a scrivere testi chiari 

e articolati su un'ampia 
gamma di argomenti che lo 

interessano. Riesce a 

Riesce a produrre testi di 

argomenti di vario genere 
su argomenti di proprio 

interesse sapendo introdurre 

Riesce a scrivere testi 

semplici e coerenti su 
argomenti noti o di suo 

interesse. Riesce a scrivere 

I testi prodotti, sia brevi 

saggi o relazioni, lettere o 
commenti di argomenti 

letterari già trattati, sono 



 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

scrivere saggi e relazioni, 
fornendo informazioni e 

ragioni a favore o contro 

una determinata opinione. 
Riesce a scrivere lettere 

mettendo in evidenza il 

significato che attribuisce 
personalmente agli 

avvenimenti e alle 

esperienze. Riesce a 
produrre brevi testi di 

commento, chiari e 

strutturati, relativi ad opere 
letterarie già conosciute. 

opinioni divergenti; è in 
grado di riassumere storie e 

trame di libri o film: Riesce 

inoltre a produrre brevi testi 
di commento relativi a 

opere letterarie già 

conosciute o familiari. 

lettere personali esponendo 
esperienze e impressioni. 

Produce brevi testi di 

commento di argomenti 
letterari con un linguaggio 

molto semplice. 

generalmente poco chiari e 
caoticamente organizzati 

con una sintassi e un lessico 

inadeguati. 

 
 
ABILITA’ 

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

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

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

 
 
METODOLOGIA ED ATTIVITÀ' INNOVATIVE 
II lavoro configurato nel corso del quarto anno di liceo viene articolato su presupposti di 
consolidamento e approfondimento rispetto all’anno precedente  tenendo conto che 
l’interesse verso lo studio della letteratura e dei testi letterari dovrà intensificarsi ed 
intersecarsi con lo studio delle altre letterature attraverso le tematiche emergenti. 
Sempre tenendo conto degli  aspetti morfo-sintattici della lingua si prosegue lungo il 
percorso della  lettura critica di testi letterari per fornire agli studenti una effettiva capacità di 
lettura e di comprensione sia linguistica che critica.  
 

La metodologia viene diversificata a seconda degli argomenti e del livello di consapevolezza 

nell’apprendimento da parte delle singole individualità.   L'approccio con gli alunni si avvale 

non solo della tradizionale lezione frontale, come strategia per rendere efficace l’azione  

dell'insegnamento in funzione dell’apprendimento ma si  utilizza anche la lezione 

discussione che  facilita il dialogo all’interno del gruppo classe, come pure lavori individuali 

e di gruppo per favorire la creatività, la partecipazione e il pensiero critico. II lavoro è 

articolato seguendo gli apporti delle ricerche linguistiche più recenti fondate sul metodo 

situazionale comunicativo.  

 

VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE. La .verifica della produzione orale si effettua con  

frequenti richieste di intervento anche in un contesto di    group work dynamics e  students’ 

generated activities: tutto ciò al fine di favorire al massimo grado la spontaneità  

comunicativa  l’ apprendimento dei contenuti nonché la valutazione.  Oggetto di analisi sono 

i testi scritti e i testi di ascolto  all’interno del libro di testo Identity e degli estratti presenti nel 

testo di letteratura. Anche le abilità di ascolto sono, ovviamente, parte integrante di tutto il 

percorso di apprendimento della lingua straniera. 

 
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO 



 
Mi ritengo una ferma sostenitrice del libro stampato come veicolo fondante della costruzione 
del proprio sapere poiché, come dice Daniel Pennac, il libro consente di “astrarci dal mondo 
per trovargli un senso”. La conoscenza e l’evoluzione attraverso la lettura del libro di carta 
sembrano correre un grosso pericolo in questi tempi così estremamente innovativi. Il tempo 
per comprendere, come direbbe Lacan, è cancellato dall’esigenza di concludere il più 
rapidamente possibile: i nostri ragazzi sono già divorati da questa famelica modalità 
suggerita da ingerenze trans-umane!  
Dunque si alla tecnologia al servizio dell’umano. No all’umano schiavo della tecnologia. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La crescita dell’allievo come individuo attento e motivato, anche se con le inevitabili difficoltà 
legate ad una fase estremamente delicata dello sviluppo psico-fisico, rimane sempre al 
centro dell’interesse del mio insegnamento il quale non prescinde mai dal considerare le 
varianti adolescenziali e post adolescenziali all’interno dell’apprendimento. A tutto ciò  si 
accompagna l’insegnamento ed il rispetto delle regole che devono essere  poste al centro 
del  progetto educativo del sistema scolastico in sinergia  e simbiosi con gli obiettivi educativi 
da parte delle singole famiglie . 
Le verifiche scritte hanno una cadenza periodica e sono di un numero minimo di 2 a 
quadrimestre. Sono principalmente focalizzate su argomenti letterari ma anche di natura 
strutturata secondo il modello dell’esame FCE ed INVALSI.  
Al fine di chiarire il concetto di sufficienza e degli altri livelli valutativi, vengono  allegate le 
descrizioni dei livelli di sufficienza e dei criteri di valutazione, sia per le prove scritte sia per 
quelle orali, declinati  e discussi anche all’interno del dipartimento dei docenti di lingua 
inglese. 
 
Livello 9 - 10 Ottimo / Eccellente 
Sa usare le strutture della lingua in maniera sicura e autonoma. Sa utilizzare un ricco 
vocabolario attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere con sicurezza parole 
nuove e/o obsolete dal contesto. Comprende un testo, di tipo letterario o altro , e sa 
riassumerne i punti salienti con puntualità e precisione. Sa esporre un argomento di studio  
in forma brillante, corretta e con lessico ricco e appropriato. Sa produrre con originalità un 
testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato. Ha conoscenze storico-
letterarie chiare e puntuali Evidenzia sicure capacità di rielaborazione critica e sa operare 
collegamenti anche a livello multidisciplinare. 
Livello 8 Buono 
Sa usare le strutture della lingua in maniera autonoma. Sa utilizzare un nutrito vocabolario 
attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere parole nuove dal contesto.  
Comprende un testo, di tipo letterario o di altra natura, e sa riassumerne i punti salienti. Sa 
esporre un argomento di studio  in forma chiara, corretta e con lessico appropriato. Sa 
produrre un testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato. Ha sicure 
conoscenze storico-letterarie che rielabora criticamente, e sa operare collegamenti anche 
a livello multidisciplinare. 
Livello 7  Discreto 
Sa usare le strutture della lingua con una certa disinvoltura. Sa utilizzare un vocabolario 
attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove dal 
contesto. Comprende un testo di tipo letterario o di altra natura, e sa riassumerne i punti 
salienti. Sa esporre un argomento di studio  in forma corretta e con lessico nel complesso 
appropriato. Sa produrre un testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato. 
Ha discrete conoscenze storico-letterarie pur senza produrre collegamenti  a livello 
multidisciplinare. 
Livello 6  Sufficiente 
Possiede conoscenze di base delle strutture della lingua, che usa in modo generalmente 
corretto, e un semplice vocabolario attivo, che usa in contesti di vita quotidiana. 



Comprende un testo semplice, di tipo letterario o di altra natura. Sa esporre un argomento 
di studio  in modo semplice. Sa produrre, anche se a livello elementare, un testo 
espositivo relativo a un tema studiato. Ha conoscenze storico-letterarie di base e le sa 
esporre in modo semplice. 
Livello 5  Insufficiente 
Utilizza alcune strutture della lingua ma in modo poco corretto. Usa un vocabolario attivo 
modesto, talora con difficoltà, in contesti di vita quotidiana. Trova difficoltà a riconoscere 
parole nuove dal contesto. Trova difficoltà nel comprendere testi di tipo letterario o altro. 
Espone con difficoltà gli argomenti di studio. Produce con qualche difficoltà un testo 
espositivo a livello elementare compiendo alcuni errori lessicali e ortografici. Ha 
conoscenze storico-letterarie limitate e le espone con difficoltà. 
Livello 4  Gravemente insufficiente 
Trova notevoli difficoltà a usare anche le strutture più semplici in maniera corretta, e a 
comunicare in contesti di vita quotidiana. Trova molte difficoltà a riconoscere parole nuove 
dal contesto e a comprendere testi di tipo letterario o altro. Trova notevoli difficoltà a 
esporre gli argomenti di studio o a produrre un testo espositivo sia pure a livello 
elementare. Ha conoscenze storico-letterarie approssimative e compie molti errori di 
lessico e di ortografia. 
Livello 3  Nullo 
Non riesce a usare nemmeno le strutture più elementari della lingua, né a comunicare in 
semplici contesti di vita quotidiana. Non riconosce parole nuove dal contesto, né 
comprende il senso di semplici brani di lettura. Non sa esporre gli argomenti di studio né 
produrre un testo espositivo sia pure in modo elementare. Ha conoscenze storico-
letterarie estremamente lacunose e confuse. 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
PROVE SCRITTE 
PROVE ORALI 
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1. OBIETTIVI 
 

a. Filosofia 
 

La programmazione si propone lo scopo di favorire negli alunni la formazione di una coscienza 

morale matura, della libertà di pensiero e dello spirito critico. Gli obiettivi massimi della 

programmazione sono: sviluppare la capacità di astrazione concettuale e di separazione del 

pensiero rigoroso dalle assunzioni infondate del sapere comune; aiutare l’alunno a mantenere la 

riflessione sul piano razionale, in maniera da articolare un’argomentazione e un’analisi concettuale 

sufficientemente libera e  rigorosa; formare la capacità di analisi e di sintesi in riferimento ai contesti 

problematici della storia delle idee; favorire la comprensione del ruolo della politica e dell’impegno 

personale nella difesa dei valori della società e della democrazia.  

Gli argomenti tematici scelti hanno lo scopo di:  

• guidare l’alunno nella comprensione del modello di ragione medievale e delle cause della 

trasformazione del pensiero nell’età del Rinascimento, mostrando come il modello di sapere 

che si afferma con la rivoluzione scientifica rappresenti un’evoluzione della struttura della 

ragione;  



• aiutare l’alunno a comprendere come il pensiero moderno riconosca la centralità della 

ragione umana e come cerchi di fondare l’oggettività delle proposizioni razionali sia 

attraverso una conferma nell’esperienza sia attraverso la garanzia divina della verità del 

pensiero; 

• chiarire la natura della rivoluzione spirituale realizzata dalla filosofia della libertà attraverso 

il pensiero kantiano e lo sviluppo idealista. 

 

 

 

 

b. Storia 

 

 

La programmazione si propone l’obiettivo di aiutare gli alunni ad interpretare razionalmente la 

storia e a comprendere il ruolo della dimensione politica, economica e sociale nella storia moderna 

e contemporanea. La finalità fondamentale sarà quella di favorire negli alunni la consapevolezza 

dell’importanza dell’impegno politico e sociale dell’individuo e del cittadino. Questa finalità sarà 

perseguita attraverso l’analisi e la discussione delle origini della società democratica e dei valori che 

la sorreggono.  

Gli argomenti tematici scelti hanno lo scopo di: 

• aiutare gli alunni a leggere gli avvenimenti che hanno caratterizzato gli ultimi decenni del 

Seicento e l’intero Settecento alla luce degli sforzi per l’affermazione degli ideali di libertà e 

di democrazia, attraverso una lotta costante contro la tradizione e il privilegio, avvalendosi 

dell’esame delle principali dottrine politiche dell’età moderna; 

• permettere agli alunni di comprendere come la trasformazione della società nel Settecento 

e lo sviluppo delle idee politiche della rivoluzione francese abbiano inciso profondamente 

nella storia sociale europea e abbiano guidato il processo risorgimentale italiano; 

• far comprendere come lo sviluppo economico e le trasformazioni sociali abbiano 

determinato un’evoluzione dei modelli politici in una duplice direzione: la consapevolezza 

dei diritti fondamentali degli uomini e la difesa del fine sociale dello Stato; 

• aiutare l’alunno ad analizzare la storia d’Italia alla luce delle trasformazioni sociali e 

dell’evoluzione democratica della società italiana. 

 



 

2. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

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

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

trattati. 

 

 

 

3. CRITERI E MEZZI DI VALUTAZIONE 

 
Le interrogazioni saranno finalizzate sia alla formulazione del voto di profitto sia alla formazione e all’autocorrezione dell’alunno. 

Il livello di sufficienza verrà attribuito quando saranno soddisfatti i seguenti obiettivi: conoscenza sommaria ma corretta dei contenuti trattati; 

competenza linguistico-concettuale adatta ad una sintetica argomentazione; capacità di individuare gli aspetti fondamentali dei contenuti 

disciplinari trattati. 

 

 

4. CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

VOTO CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITA’ 

3-4 profitto 
scarso 

Scarsa 
informazione 
sugli argomenti 
trattati 

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

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

5 profitto 
mediocre 

Conoscenza 
parziale degli 
argomenti 
trattati 

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

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

6 profitto 
sufficiente 

Conoscenza 
sufficiente degli 
argomenti 
trattati 

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

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

7 profitto 
discreto 

Conoscenza 
quasi completa 
ma non 
approfondita 
degli argomenti 
trattati  

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

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



8 profitto 
buono 

Conoscenza 
completa degli 
argomenti 
trattati ma non 
particolarmente 
approfondita 

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

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

9 profitto 
ottimo 

Conoscenza 
completa ed 
approfondita 
degli argomenti 
trattati 

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

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

10 profitto 
eccellente 

Conoscenza 
approfondita 
degli argomenti 
trattati arricchita 
da riflessioni 
personali 

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

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



5. CONTENUTI 
a. Filosofia 

 
 

• La concezione rinascimentale dell’uomo 

• La rivoluzione scientifica 

o La rivoluzione astronomica 

o Galilei: la libera ricerca e il metodo sperimentale 

• Bacone 

o Scienza e tecnica 

o I pregiudizi della mente 

• Cartesio 

o Le regole del metodo 

o Il dubbio e il “cogito ergo sum” 

o La dimostrazione dell’esistenza di dio 

o La morale provvisoria 

• Pascal 

o Il problema esistenziale 

• Hobbes 

o La politica 

• Spinoza 

o La filosofia come catarsi intellettuale 

o La metafisica 

• Leibniz 

o L’ordine contingente del mondo 

o La monade e l’armonia prestabilita 

• Locke 

o Ragione ed esperienza 

o Lo stato e il diritto naturale 

o Tolleranza e religione 

• Hume 

o Impressioni ed idee 

o Il principio di associazione 

• L’illuminismo (visione della politica e della storia) 

• Voltaire 



o La critica dell’ottimismo 

o La storia e il progresso 

• Rousseau 

o Il discorso sulla disuguaglianza 

o Il contratto sociale 

• Kant 

o Il criticismo e la rivoluzione copernicana 

o Il problema generale della “critica della ragion pura” 

o La morale razionale 

• Fichte 

o La dottrina della scienza 

o Il primato della ragion pratica 

• Hegel 

o La razionalità della realtà e la dialettica 

o La filosofia dello spirito 

o La filosofia della storia 

 

5.  



b. Storia                 
       

• La concezione moderna dello stato e l’assolutismo 

• La Francia di luigi XIV 

o Il modello assolutista di Luigi XIV 

o La politica economica di Luigi XIV 

o La politica religiosa di Luigi XIV 

• La Russia di Pietro il grande 

• La Prussia 

• La rivoluzione inglese 

o La restaurazione degli Stuart 

o L’equilibrio politico di Carlo I e il breve regno di giacomo I 

o La gloriosa rivoluzione 

• La rivoluzione industriale 

o Il capitalismo agrario 

o La rivoluzione industriale e le nuove tecnologie 

o Il sistema di fabbrica 

o Industria moderna e trasformazioni sociali 

o Adam Smith e il liberalismo 

• Le Americhe nel settecento 

o Il sistema coloniale spagnolo e portoghese 

o Il colonialismo francese 

o Il colonialismo inglese 

• La rivoluzione americana 

o Le origini del conflitto 

o La dichiarazione d’indipendenza 

o La costituzione del 1787 e i primi 10 emendamenti 

o Il dibattito tra federalisti e antifederalisti 

• La rivoluzione francese 

• L’età napoleonica 

• Il congresso di Vienna e i moti del 1820-21 

o Il nuovo ordine europeo 

o La Santa Alleanza 

o La questione italiana 



o I moti del 1820-21 

• La svolta del 1830 

o La rivoluzione di luglio in Francia 

o Lo sviluppo industriale inglese e la nascita dei sindacati 

• Le correnti politiche risorgimentali 

o Giuseppe Mazzini e i democratici 

o Liberali moderati (Gioberti, d’Azeglio e Balbo) 

• Il 1848 in Europa e in Italia 

o La rivoluzione del 1848 in Francia 

o La rivoluzione del 1848 in Italia 

• L’alleanza tra Francia e Piemonte 

• Il risorgimento italiano 

• La destra storica al potere in Italia 

• La guerra di secessione americana 

• L’apertura del Giappone all’occidente e la sua modernizzazione 

• I movimenti di massa e la nascita del socialismo  

• La sinistra liberale al potere in Italia 

• L’imperialismo 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Si rimanda a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di 

Matematica e Fisica. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 – LE LEGGI DI CONSERVAZIONE  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

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

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

• Lavoro  

• Potenza 

• Energia cinetica 

• Energia potenziale 
gravitazionale 

• Energia potenziale elastica 

• Energia meccanica 

• Conservazione dell’energia 

• Quantità di moto 

• Conservazione della quantità 
di moto 

• Impulso 

• Conoscere il significato di 
lavoro 

• Conoscere il significato 
delle energie potenziali 
gravitazionale ed elastica 

• Conoscere il significato di 
energia cinetica 

• Conoscere il significato di 
potenza 

• Conoscere il significato di 
energia meccanica e le sue 
pricipali trasformazioni 

• Conoscere la conservazione 
dell’energia 

• Saper individuare forme e 
trasformazioni dell’energia 
meccanica 

• Calcolare la quantità di 
moto di un sistema 

• Calcolare l’impulso di una 
forza 

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

  

 
Tempi: Settembre – Ottobre – Novembre  
 
Modulo 2 – IMPULSO E QUANTITÀ DI MOTO  



COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico 

• Impulso 

• Quantità di moto 

• Principio di conservazione 
della quantità di moto 

• Urti elastici e anelastici 

• Conoscere il significato di 
impulso e forza impulsiva 

• Comprendere il significato 
di quantità di moto  

• Conoscere il teorema che 
mette in relazione l’impulso 
con la quantità di moto 

• Comprendere il principio di 
conservazione della 
quantità di moto 

• Comprendere che cosa 
sono gli urti elastici e quelli 
anelastici 

• Connettere il principio di 
conservazione della 
quantità di moto con la 
legge di azione e reazione 

• Classificare le interazioni 
tra i corpi 

• Risolvere problemi 
riguardanti l’impulso e la 
quantità di moto 

• Utilizzare la conservazione 
della quantità di moto per 
risolvere problemi sugli urti  

 
Tempi: Novembre - Dicembre 
 
Modulo 3 – LA TEMPERATURA 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Temperatura assoluta e 
scala assoluta delle 
temperature 

• Dilatazione termica dei solidi, 
dei liquidi, dei gas 

• Leggi di Gay-Lussac 

• Legge di Boyle 

• Equazione di stato dei gas 

• Conoscere i fenomeni delle 
dilatazioni termiche dei 
solidi, dei liquidi e dei gas, 
con le loro conseguenze 

• Comprendere il concetto di 
temperatura assoluta 

• Descrivere, cogliendone 
il significato, le leggi dei 
gas ideali  

• Conoscere le modalità di 
propagazione del calore 

• Individuare e calcolare 
dilatazioni termiche di solidi 
e gas 

• Convertire temperature 
centigrade in temperature 
assolute, e viceversa 

• Risolvere problemi 
riguardanti le leggi dei gas 
ideali presentate nell’Unità 



 
Tempi: Gennaio – Febbraio   
 
Modulo 4 – IL CALORE  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Calore e lavoro 

• Capacità termica e calore 
specifico 

• Equazione del calore 

• Equilibrio termico 

• Propagazione del calore per 
conduzione, convezione, 
irraggiamento 

• Agitazione termica 

• La temperatura dal punto di 
vista microscopico 

• Conoscere la legge 
fondamentale della 
termologia 

• Comprendere il 
significato di calore 
specifico 

• Comprendere in quali 
condizioni, e come si 
raggiunge una temperatura 
di equilibrio tra due corpi 
• Calcolare le quantità di 

calore trasferita durante 
il riscaldamento di un 
corpo 

• Misurare il calore specifico 

• Conoscere le diverse 
modalità di propagazione 
del calore 

• Individuare le diverse 
modalità di propagazione 
del calore 

• Conoscere l’agitazione 
termica e la sua relazione 
con la temperatura 

 
Tempi: Febbraio 
 
Modulo 5 – I CAMBIAMENTI DI STATO  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  



• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

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

• Passaggi di stato 

• Calori di fusione e di 
vaporizzazione 

• Evaporazione e umidità 
dell’aria 

• Pressione nei passaggi di 
stato 

• Conoscere e 
classificare i 
passaggi di stato 

• Conoscere il 
significato dei calori 
di fusione e di 
vaporizzazione 

• Calcolare le quantità 
di calore necessaria 
nelle fusioni e nelle 
vaporizzazioni di 
corpi 

• Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche 
dell’evaporazione dei liquidi 
e dell’umidità dell’aria 

• Conoscere l’influenza della 
pressione sui passaggi di 
stato 

• Stabilire delle connessioni 
tra il comportamento 
microscopico dei materiali e 
le loro proprietà 
macroscopiche 

 
Tempi: Marzo 
 
Modulo 6 – L’ENERGIA TERMICA E LA TERMODINAMICA  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  



• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

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

• Energia interna 

• Principio zero della 
termodinamica 

• Trasformazioni reali e 
quasi statiche 

• Lavoro nelle 
trasformazioni 
termodinamiche 

• Primo principio della 
termodinamica 

• Macchine termiche e loro 
rendimenti 

• Secondo principio della 
termodinamica 

• Entropia 

• Comprendere il significato 
di energia interna e il 
primo principio della 
termodinamica 

• Enunciare il primo 
principio della 
termodinamica 

• Conoscere le applicazioni 
del primo principio della 
termodinamica 

• Conoscere e classificare 
quali sono le trasformazioni 
termodinamiche 

• Enunciare il secondo 
principio della 
termodinamica nelle 
versioni di Clausius e di 
Kelvin 

• Dimostrare l’equivalenza 
degli enunciati di Clausius 
e Kelvin 

• Calcolare il rendimento 
delle macchine termiche 

• Comprendere 
l’interpretazione di ordine 
e disordine mediante il 
secondo principio della 
termodinamica 

• Risolvere problemi 
riguardanti le 
trasformazioni 
termodinamiche e i due 
principi della 
termodinamica 

 
Tempi: Marzo 
 
Modulo 7 – LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  



• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 
usando gli strumenti 
matematici adeguati al 
percorso didattico. 

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

• Tipi di onde 

• Grandezze caratteristiche 
delle onde 

• Onde sonore 

• Propagazione del suono 

• Conoscere e classificare 
i principali tipi di onde 

• Conoscere le grandezze 
caratteristiche delle onde 

• Conoscere le onde 
sonore, le loro proprietà e 
le loro modalità di 
propagazione 

• Cogliere le opportunità di 
connessione degli argomenti 
dell’Unità con la realtà 
quotidiana 

 
Tempi: Aprile  
 
Modulo 8 – LA PROPAGAZIONE DELLA LUCE    

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 

fenomeni. 

• Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e validazione di 

modelli 

• Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati 

al percorso didattico. 

• Propagazione rettilinea della 

luce e intensità luminosa 

• Riflessione della luce e sue 

leggi 

• Specchi 

• Rifrazione della luce e sue 

proprietà e caratteristiche 

• Dispersione della luce 

• Interferenza  

• Diffrazione Probabilità di un 
evento: definizione classica, 
definizione frequentista e 
definizione soggettivista 

• Descrivere la propagazione 
della luce ricorrendo alle 
approssimazioni dell’ottica 
geometrica 

• Enunciare le leggi della 
riflessione, spiegandone le 
principali applicazioni 

• Descrivere proprietà e 

applicazioni degli specchi 

• Enunciare le leggi della 
rifrazione spiegandone le 
principali applicazioni 

• Descrivere le condizioni per 
l’interferenza 

• Osservare fenomeni luminosi 

per comprendere i 

funzionamenti di fenomeni 

naturali  

• Mettere in relazione argomenti 

fondamentali dell’Unità con lo 

sviluppo del pensiero scientifico 

e tecnologico 

 
Tempi: Maggio - Giugno 
 



METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

• LEZIONE FRONTALE 

• DIDATTICA LABORATORIALE 

• FLIPPED CLASSROOM 

• APPROCCIO PROBLEMATICO PER INTRODURRE IL QUADRO TEORICO 

• LAVORI IN GRUPPI  

• TUTORAGGIO TRA PARI 

• VIDEOLEZIONI 

• ATTIVITÀ DI RECUPERO E RINFORZO 
 
 

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

• LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 

VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Si svolgeranno almeno una verifica orali e due verifiche scritte a quadrimestre. Nelle prove 

scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre noti allo 

studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova e il livello di sufficienza. Le 

prove orali consisteranno nello svolgimento di esercizi alla lavagna con l’applicazione dei 

Tabella per la valutazione orale  

(quattro interventi costituiscono una prova orale) 

interventi  
positivi " + “ 

interventi  
approssimativi " ± " 

interventi errati 
 o mancata risposta " - 

" 
voto 

4 0 0 8½ - 9 

3 1 0 8 

3 0 1 7½ 

2 2 0 7 

2 1 1 6½ 

1 3 0 6 

2 0 2 

5½ 1 2 1 

0 4 0 

1 1 2 

5 

0 3 1 

1 0 3 

4½ 0 2 2 

0 1 3 

0 0 4 4 



concetti teorici coinvolti, con attenzione anche all’uso appropriato del linguaggio disciplinare 

specifico. Saranno oggetto di valutazione, secondo griglie e criteri preliminarmente 

condivise con studenti, i lavori di gruppo e le lezioni svolte in modalità flipping e ogni 

intervento orale secondo la seguente tabella: 

Qualora la situazione epidemiologica richiedesse il ricorso alla DAD, si svolgeranno verifiche 

orali a distanza e test in Moduli Google.  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie definite e condivise dal Dipartimento 

Disciplinare. 

 

 

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

esercitazioni di gruppo. 

Se sarà possibile, potranno essere attivati corsi di recupero in orario extra scolastico. 

 
        Senigallia, 17.10.2022                                                                      L’insegnante 

                              Valentina Girolimetti 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Classico 
CLASSE 4 sezione A  

DISCIPLINA: Matematica 
 

Prof.ssa VALENTINA GIROLIMETTI 
 

 
LIBRO DI TESTO 

1. M. Bergamini, G. Barozzi, 4 Matematica.azzurro, Zanichelli. 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Si rimanda a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di 

Matematica e Fisica. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 – ESPONENZIALI  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Trarre gli elementi 
caratteristici di una funzione 
trascendente 

• Funzione esponenziale 

• Equazioni esponenziali 

• Disequazioni esponenziali 

• Tracciare il grafico della 
funzione esponenziale 

• Conoscere le proprietà 
della funzione 
esponenziale 

• Risolvere un’equazione 
esponenziale 

• Risolvere una disequazione 
esponenziale 



 
Tempi: Settembre - Ottobre 
 
Modulo 2 – LOGARITMI  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Trarre gli elementi 
caratteristici di una funzione 
trascendente 

• Collegare la monotonia della 
funzione alla algebra 

• Funzione logaritmica 

• Equazioni logaritmiche 

• Disequazioni logaritmiche 

• Tracciare il grafico della 
funzione logaritmica 

• Conoscere le proprietà 
della funzione logaritmica 

• Risolvere un’equazione 
logaritmica 

• Risolvere una disequazione  
logaritmica 

 
Tempi: Novembre - Dicembre 
 
Modulo 3 – GONIOMETRIA 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Contestualizzare lo studio 
degli angoli su un piano 
cartesiano  

• Acquisire nozioni 
algebriche sugli oggetti 
della goniometria 

• Archi ed angoli orientati 

•  Le funzioni goniometriche:  

• definizioni e valori per 
angoli particolari.  

• Funzioni goniometriche di 
angoli associate e 
complementari 

• Formule goniometriche 

• Definire la circonferenza 
goniometrica 

• Definire algebricamente 
e geometricamente le 
funzioni goniometriche 
principali 

• Conoscere le proprietà 
delle funzioni 
goniometriche 

• Conoscere e mettere in 
relazione i valori delle 
funzioni di angoli 
particolari  

 
Tempi: Gennaio – Febbraio   
 
Modulo 4 – GRAFICI DELLE FUNZIONI GONIOMETRICHE  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Conoscere le funzioni 
goniometriche e le loro 
proprietà  

• Saper trasformare il grafico 
di una funzione elementare 

• Sinusoide, cosinusoide e 
tangentoide 

• Traslazione, dilatazione e 
simmetria dei grafici 

• Tracciare i grafici delle 
funzioni seno, coseno e 
tangente 

• Saper traslare, dilatare e 
riflettere i grafici rispetto 
agli assi delle ascisse e 
delle ordinate 

 
Tempi: Febbraio 
 
Modulo 5 – IDENTITÀ ED EQUAZIONI GONIOMETRICHE  



COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Rielaborare le capacità 
algebriche sui nuovi oggetti 
goniometrici  

• Identità goniometriche 

• Equazioni elementari 

• Equazioni lineari  

• Equazioni di secondo grado 

• Equazioni di secondo grado 
omogenee 

• Applicare le formule 
goniometriche per 
verificare le identità 

• Risolvere le equazioni 
elementari 

• Determinare il numero di 
soluzioni e rappresentarle 
nel primo giro di 
circonferenza 

• Risolvere equazioni lineari 
omogenee 

• Risolvere equazioni lineari 
con il metodo grafico 

• Risolvere equazioni di 
secondo grado 

• Risolvere equazioni di 
secondo grado omogenee 

 
Tempi: Marzo 
 
Modulo 6 – DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE  

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Rielaborare le capacità 
algebriche sui nuovi oggetti 
goniometrici 

• Interpretare graficamente 
informazioni algebriche e 
viceversa 

• Disequazioni elementari 

• Disequazioni lineari 

• Disequazioni di secondo 
grado 

• Risolvere disequazioni 
elementari 

• Risolvere disequazioni di 
primo grado 

• Risolvere disequazioni di 
secondo grado 

• Rappresentare 
graficamente la soluzione 
di una disequazione 
goniometrica 

 
Tempi: Marzo 
 
Modulo 7 – TRIGONOMETRIA 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  



• Applicare le strategie 
algebriche alla geometria 

• Relazioni sul triangolo 
rettangolo 

• Teorema della corda 

• Teorema dei seni 

• Formula dell’area 

• Teorema di Carnot 

• Saper risolvere un 
triangolo rettangolo 

• Enunciare e dimostrare il 
teorema della corda 

• Enunciare e dimostrare il 
teorema dei seni 

• Ricavare la formula dell’area. 

• Applicare le relazioni e i 
teoremi per risolvere un 
triangolo qualsiasi 

• Calcolare l’area di un 
triangolo 

 
Tempi: Aprile  
 
Modulo 8 – ELEMENTI DI STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITÀ   

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Classificare, catalogare e 
confrontare dati 

• Stimare il valore di verità di 
un evento 

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

• La frequenza e la frequenza 
relativa 

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

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

• Operare con il calcolo 
combinatorio 

• Spazio dei risultati. Eventi. 

• Eventi elementari, eventi 
certi, eventi impossibili, 
eventi aleatori 

• Eventi unici ed eventi 
ripetibili  

• Frequenza 

• Probabilità di un evento: 
definizione classica, 
definizione frequentista e 
definizione soggettivista 

• Distinguere dati di tipo 
qualitativo da dati di tipo 
quantitativo 

• Rappresentare nel modo più 
opportuno  dati di tipo 
qualitativo e dati di tipo 
quantitativo 

• Trasformare frequenze 
assolute in frequenze 
relative e percentuali 

• Calcolare gli indici di 
posizione centrale di una 
serie di dati  

• Conoscere il concetto di 
variabilità 

• Conoscere il concetto di 
disposizione, 
permutazione, 
combinazione 

• Riconoscere situazioni in cui 
si hanno  disposizioni, 
permutazioni, combinazioni 

• Calcolare disposizioni, 
permutazioni, 
combinazioni 

• Dare la definizione 
classica, quella statistica e 
quella soggettiva di 
probabilità 

• Calcolare la probabilità di 
eventi semplici 

 
Tempi: Maggio - Giugno 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 



• LEZIONE FRONTALE 

• DIDATTICA LABORATORIALE 

• FLIPPED CLASSROOM 

• APPROCCIO PROBLEMATICO PER INTRODURRE IL QUADRO TEORICO 

• LAVORI IN GRUPPI  

• TUTORAGGIO TRA PARI 

• VIDEOLEZIONI 

• ATTIVITÀ DI RECUPERO E RINFORZO 
 
 

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

• LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 

VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Si svolgeranno almeno due verifiche orali e almeno tre verifiche scritte a quadrimestre. Nelle 

prove scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre 

noti allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova e il livello di 

sufficienza. Le prove orali consisteranno nello svolgimento di esercizi alla lavagna con 

l’applicazione dei concetti teorici coinvolti, con attenzione anche all’uso appropriato del 

linguaggio disciplinare specifico. Saranno oggetto di valutazione, secondo griglie e criteri 

preliminarmente condivise con studenti, i lavori di gruppo e le lezioni svolte in modalità 

flipping e ogni intervento orale secondo la seguente tabella: 

 

 

Qualora la situazione epidemiologica richiedesse il ricorso alla DAD, si svolgeranno verifiche 

orali a distanza e test in Moduli Google.  

Per i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie definite e condivise dal Dipartimento 

Disciplinare. 

 

 

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

esercitazioni di gruppo. 



Se sarà possibile, potranno essere attivati corsi di recupero in orario extra scolastico. 

 

        Senigallia, 17.10.2022                                                                      L’insegnante 

                              Valentina Girolimetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

Tabella per la valutazione orale  

(quattro interventi costituiscono una prova orale) 

interventi  
positivi " + “ 

interventi  
approssimativi " ± " 

interventi errati 
 o mancata risposta " - 

" 
voto 

4 0 0 8½ - 9 

3 1 0 8 

3 0 1 7½ 

2 2 0 7 

2 1 1 6½ 

1 3 0 6 

2 0 2 

5½ 1 2 1 

0 4 0 

1 1 2 

5 

0 3 1 

1 0 3 

4½ 0 2 2 

0 1 3 

0 0 4 4 

 



PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

CLASSE 4 sez. AL 

DISCIPLINA SCIENZE 

 
 

Prof.ssa Anna Maria Rossolini 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

1. Acquisire, interpretare e comunicare informazioni. 

2. Individuare collegamenti e relazioni. 

3. Collaborare e partecipare. 

4. Imparare ad imparare. 

5. Progettare e risolvere problemi. 

6. Agire in modo autonomo 

 

 

Competenze disciplinari Livelli 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

 

1.1 Descrivere un fenomeno naturale e artificiale con 

un linguaggio appropriato. 

1.2 Comunicare in modo efficace e rigoroso e saper 

usare il simbolismo specifico 

A (Livello3) descrive i fenomeni in modo completo e 

rigoroso utilizzando un linguaggio appropriato e simbologia 

specifica 

B (Livello 2) descrive i fenomeni in modo sicuro con 

linguaggio appropriato usando in modo adeguato la 

simbologia specifica 

C (Livello 1) descrive i fenomeni in modo semplice con un 

linguaggio e una simbologia sostanzialmente corretti 

D (Livello 0) non riesce a descrivere semplici fenomeni 

neanche guidato 

1.3 Individuare gli aspetti fondamentali di un 

fenomeno e correlarli, anche ricorrendo a modelli 

Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

A (Livello3) individua e correla autonomamente i diversi 

aspetti di un fenomeno 

B (Livello 2) individua e correla aspetti essenziali di un 

fenomeno 

C (Livello 1) mette in relazione i concetti fondamentali di 

un fenomeno in modo guidato 

D (Livello 0) non riesce a mettere in relazione i concetti 

neanche guidato 

 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 

fenomeni 
 

2.1 Cogliere analogie e differenze e riconoscere 

relazioni di causa-effetto 

A (Livello3) individua analogie e differenze e coglie 

autonomamente relazioni in situazioni complesse 

B (Livello 2) individua analogie e differenze e coglie 

relazioni in situazioni semplici 

C (Livello 1) individua analogie e differenze e coglie 

relazioni, guidato 



D (livello 0) non riesce ad individuare analogie, differenze 

e cogliere relazioni neanche guidato 

2.2 Riordinare in sequenza logica le fasi di un 

fenomeno, raccogliere dati quantitativi e rielaborarli 

autonomamente 

A (Livello3) riordina in sequenza logica le fasi di un 

fenomeno complesso, raccoglie ed elabora dati quantitativi 

correttamente e in modo autonomo 

B (Livello 2) riordina in sequenza logica le fasi di un 

fenomeno, raccoglie ed elabora dati quantitativi in modo 

semplice 

C (Livello 1) riordina in sequenza logica le fasi di un 

fenomeno e raccoglie i dati quantitativi, se guidato 

D (Livello 0) non riesce a riordinare in sequenza logica le 

fasi di un fenomeno e raccogliere dati quantitativi neanche 

guidato 

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 

interpretazioni 

A (Livello3) confronta i risultati con i dati attesi e fornisce 

interpretazioni valide in modo autonomo 

B (Livello 2) confronta i risultati con i dati attesi e guidato, 

fornisce interpretazioni 

C (Livello 1) guidato, confronta i risultati con i dati attesi 

D (Livello 0) non riesce a confrontare i risultati con i dati 

attesi neanche guidato 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE:  

Nel secondo biennio si approfondisce lo studio della chimica e della biologia. Gli argomenti sono 

trattati in unità didattiche all'interno dei quali verranno individuate temi e concetti. Nel quarto anno 

si approfondisce lo studio della BIOLOGIA UMANA.  

 

● La struttura dei geni: la chiave dell’ereditarietà 

● L’espressione dei geni, la regolazione dei geni e le malattie: cenni 

● L’architettura del corpo umano: i tessuti 

● I sistemi scheletrico e muscolare: sostegno e movimento 

● Il sistema cardiovascolare: il trasporto interno 

● Il sistema respiratorio: gli scambi gassosi 

● Il sistema digerente: alimentazione e digestione 

Tempi: Primo quadrimestre  

● Il sistema escretore: osmoregolazione, escrezione 

● Il sistema immunitario e linfatico  

● Il sistema endocrino: regolazione e controllo 

● Il sistema riproduttivo: riproduzione e sviluppo 

● Il sistema nervoso: ricezione e trasmissione 

 

Tempi: Secondo quadrimestre  

LIBRO DI TESTO: Taylor, Simon, Dickey, Hogan, Reece  – IL CAMPBELL ed. azzurra - 

secondo biennio - PEARSON  

 



COMPETENZE 

L’alunno sa:  

che DNA e RNA sono polimeri di nucleotidi; 

che DNA ha la struttura di un’elica a doppio filamento; 

che la a duplicazione del DNA dipende dallo specifico appaiamento delle basi azotate e procede in 

modo differente sui due filamenti; 

che l’informazione genetica codificata dal DNA viene tradotta nella sequenza delle proteine; 

che nel corpo degli animali struttura e funzione sono correlate, a tutti i livelli di organizzazione; 

che i sistemi di organi cooperano per sostenere le funzioni vitali; 

che i tessuti sono costituiti da cellule con struttura e funzioni comuni; 

che gli adattamenti strutturali favoriscono gli scambi tra gli animali e l’ambiente e che gli animali 

regolano finemente l’ambiente interno; 

descrivere la struttura e la fisiologia del sistema digerente, circolatorio, respiratorio, immunitario, 

riproduttivo, nervoso e scheletrico-muscolare umano; 

che ci sono diverse patologie che interessano i sistemi studiati; 

che tutto ciò che introduciamo nell’organismo si riflette sul nostro stato di salute; 

Inquinamento e fumo di sigaretta danneggiano i polmoni. 

 

ABILITÀ: 

L’alunno: 

descrive la struttura degli acidi nucleici quali polimeri di nucleotidi; 

spiega le differenze strutturali tra le molecole di DNA e RNA; 

acquisisce una visione d’insieme dei diversi livelli di organizzazione strutturale del corpo di un 

animale; 

descrive la struttura e la funzione dei diversi tipi di tessuti; 

comprende le funzioni dei diversi organi dei sistemi studiati mettendo in relazione struttura e 

funzione; 

riconosce le principali cause all’origine delle più comuni patologie dei sistemi umani studiati; 

riconoscere l’importanza di una dieta equilibrata per la buona salute dell’intero organismo; 

comprendere l’entità dei danni provocati dal fumo del tabacco 

 

 

Competenze di ambito 

(comuni alle discipline dell'asse) 

 

1. Analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale creando modelli e 

utilizzando teorie che sono alla base della descrizione scientifica della realtà, formalizzazione 

delle conoscenze. 

2. Utilizzare dati e gestirli autonomamente per valutarne la pertinenza ad un dato ambito anche 

con l'uso di grafici. 

3. Padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 

4. Sapersi orientare nell'acquisto e nell'utilizzo di sostanze di uso quotidiano interpretandone 

correttamente le etichette. 

5. Comprendere la funzione e l'importanza delle biomolecole. 

6. Riuscire ad orientarsi nella scelta del cibo per un'alimentazione corretta e con il giusto 

contenuto calorico, comprendendo quanto influisca la dieta sullo stato di salute e di 

potenzialità dell'organismo. 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito 

alcune conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per lo 



più superficiale, frammentario e carente di sistematicità, si ritiene di dover iniziare lo svolgimento 

del programma non dando nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare attenzione 

nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e in modo interlocutorio, al fine di 

rendere la materia viva ed interessante.  

 

Ricerca 

azione 
WEB QUEST Flipped 

classroom 
Ricerche 

individuali  
Apprendimento 

cooperativo 
Problem 

posing, 

problem 

solving 

 

ALTRO 

(specificare) 

 

SI 
  

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
Classroom e 

Google Suite, 

Kahoot 

 

 

 

 

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

 

 Titolo  

LAVAGNA 

INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

SI 

LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 

CONSULTAZIONE WEB 

 

SI 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 
SI 

ALTRO: 
Fotocopie, laboratorio di scienze e chimica, dispositivi tecnologici personali per 

l'utilizzo di materiale multimediale, piattaforma Classroom e Kahoot 

 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione delle verifiche orali e scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dal 

proprio dipartimento disciplinare.  

 

Per le verifiche orali si usa la seguente tabella: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI: INDICATORI  

Livello delle prestazioni Giudizio sintetico voto 

Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non conoscenza dei 

contenuti 
GRAV. INSUFF. 2-4 

Esito lacunoso ed incompleto con errori non particolarmente gravi.  INSUFFICIENTE 5 

Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. Comprensione del SUFFICIENTE 6 



testo e applicazione regole fondamentali.  

Conoscenze/competenze essenziali, frutto di lavoro diligente, esposte in 

forma corretta, con sufficiente capacità di collegamento. Conoscenza e 

applicazione delle regole.  
DISCRETO 7 

Capacità di approfondimento e di esposizione chiara e fluida. Padronanza di 

contenuti e regole.  
BUONO 8 

Capacità di rielaborazione personale e critica, sicura padronanza della 

terminologia. Prova completa, rigorosa, personale, criticamente rielaborata.  

OTTIMO 

ECCELLENTE 
9-10 

 

Per le verifiche scritte: 

Per le verifiche scritte di qualunque tipologia si assegnerà un punteggio per ogni esercizio e si farà il 

rapporto tra il punteggio ottenuto nella prova di verifica e il punteggio massimo. La percentuale 

servirà per definire il voto mettendo la sufficienza al 50%.  

 

Esempio di criterio per  la valutazione  delle verifiche scritte: 

VOTO = (Punti ottenuti/Punti max)   x  (Voto max-Voto min) +  Voto min 

 

L’insegnante potrà assegnare pesi diversi alle prove, come previsto dal registro elettronico, in 

relazione al suo giudizio sulla difficoltà delle stesse. 

 

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE  

SCRITTE 

TEMA PROBLEM

I 
VERSIONE RICERCA 

INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 

breve, progetto etc.) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  
DESCRIZION

E SINTETICA 

(sunto, scheda) 

QUESTIONARI

O 

     SI SI 

 

 

PROVE 

ORALI 

COLLOQUIO 

INDIVIDUALI E 

(INTERROGAZIONE

) 

RELAZIONE 

INDIVIDUAL

E  

DISCUSSIONE 

GUIDATA 
PRESENTAZION

E ALLA CLASSE 

DI UNA TESI 

ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 

ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZAT

A E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

SI  SI    

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 



2° quadrimestre n° 1 1 

Visto l’esiguo numero di ore settimanali (2), si prevedono almeno due prove a quadrimestre. Le 

verifiche saranno orali, test a risposta aperta, a risposta chiusa o test a scelta multipla. Trattandosi 

di una materia orale verrà privilegiata l’interrogazione. 

 

 

 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  

In itinere 

 

 

 

 

 

 

SENIGALLIA, 30/10/2022  

L'INSEGNANTE  

Anna Maria Rossolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI”  
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  

A. S. 2022/2023 

Indirizzo: Liceo Classico  
CLASSE 4 AL 

DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 
 

Prof.ssa Togni Beatrice 
 
 

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) 
 
Libro di testo: Opera 2 (Colomb, Dionisio, Onida, Savarese), Rizzoli editori, Milano 1999. 
 
Capitolo 15 



-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. 
 
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- Cosmè 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  
6. 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 
 
1. L’arte tardobarocca e i Rococò ( Lo scenario dell’arte ; Lo spazio del sacro; La 

trasformazione del linguaggio barocco) 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
(ART. 9 della Costituzione in termini di tutela e salvaguardia del bene ambientale/storico-

artistico/culturale del nostro territorio) 
 
1. Difendere la bellezza intorno a noi; La cultura materiale e immateriale;  
2. Il patrimonio culturale come strumento di crescita. 

Individuazione dei beni culturali del territorio  
Libro di Testo: Cittadine e Cittadini Oggi, Edizioni La Nuova Italia – Rizzoli Education, Milano 2021. 

 

 

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. 
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SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO DI 

TESTO) 
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VALUTAZIONE  
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

 

PROVE SCRITTE     

TEMA PROBLEMI VERSIONE 

RICERCA 

INDIVIDUALE ARTICOLO 

DESCRIZION

E 

   
(tesina,   saggio   breve, DI GIORNALE 

SINTETICA 

    



   progetto etc.)  (sunto, scheda) 

NO NO NO SI NO SI  



 
 
 

 

PROVE       

ORALI       
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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: 
 

• le conoscenze acquisite; 

• la capacità di esporle in modo chiaro e corretto;  
• l’applicazione di conoscenze e metodi in contesti analoghi o in nuovi contesti; 

• 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 

VOT

O  



 L’alunno dimostra di non aver acquisito alcun metodo e manifesta 
1  

totale disinteresse ai contenuti disciplinari.   

   

 L’alunno non ha raggiunto una seppur modesta padronanza degli 
2  

elementi di competenza fondamentali.   

Livello Base non raggiunto 
  

L’alunno non è in grado di passare alla fase applicativa, si esprime in 
3 

 

 
forma scorretta e compie frequenti e gravi errori.   

   

 L'alunno mostra di aver affrontato i contenuti superficialmente senza  

 porsi il problema dell'analisi e senza alcuno sforzo di memorizzazione 4 

 dei nuclei tematici principali.  
   

 L'alunno mostra di aver affrontato l'argomento in modo superficiale,  

 limitandosi alla memorizzazione di alcuni contenuti, esposti in modo 
5  

sconnesso, mostrando di non aver svolto un'analisi critica dei nuclei   

Livello Base 

tematici.  
  

 L'alunno mostra di aver affrontato l'argomento in modo adeguato: i  

 nuclei tematici principali risultano  presenti, anche se si evidenziano 
6  

delle  carenze  nella  comprensione  degli  esatti  rapporti  gerarchici   

 esistenti tra essi.  
   

 Anche se l'esposizione non risulta esaustiva, l'alunno mostra di aver  

 afferrato in modo adeguato sia i contenuti tematici affrontati che le 7 

Livello intermedio 

relazioni tra essi esistenti.  
  

 Attraverso un'esposizione fluente e a tratti brillante, l'alunno mostra di  

 aver affrontato in modo critico i diversi nuclei tematici, cogliendo gli 8 

 esatti rapporti causali e le diverse relazioni esistenti tra loro.  
   

 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 9 

 in relazione, in modo dinamico, l'argomento trattato con le altre  

Livello Avanzato 
argomentazioni affrontate durante il corso di studi.  

  

   

 Al di là di ciò che viene didatticamente richiesto, oltre ad un eccelso  

 livello di acquisizione ed esposizione, l'alunno mostra una spiccata 
10  

tendenza   all'approfondimento   personale   delle   argomentazioni,   

 attraverso la ricerca e produzione di materiale.  
    
 

 

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 

 

                                  Beatrice Togni



 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo Classico   

CLASSE 4 sez. A 
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.  PAOLA PICCIONI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

• la coscienza della corporeità; 

• l’ordinato dinamismo psico-motorio nel quadro del pieno sviluppo della personalità anche in 

riferimento al progetto futuro di vita; 

• la valorizzazione di un ambito privilegiato di esperienze formative di vita di gruppo e di 

partecipazione sociale.  

 

CONOSCENZE: 

1. Le principali funzioni fisiologiche, in relazione alle attività fisiche. - Le capacità motorie 

(condizionali): metodologia e didattica - Alcuni principi di teoria e metodologia 

dell’allenamento, - Le diverse tecniche e pratiche motorie e sportive in ambiente naturale e le 

possibilità offerte dal territorio per la pratica sportiva (arrampicata, trekking, mountain bike, 

canoa). 

2. Conoscere i principi della comunicazione e i principali modi di comunicare - Le diversità tra 

linguaggio convenzionale (segni, posture, movimenti, azioni) e linguaggio espressivo e 

mimico. - Gli atteggiamenti e i movimenti, mimici e posturali, significativi di stati d’animo 

ed emozioni – le modalità espressive della danza. 

3. Conoscere tecniche e alcune tattiche delle attività sportive. - Regole di gioco e di 

comportamento. –  Conoscere l’ambiente dove si svolgono le attività sportive, le attrezzature 

e gli strumenti - I diversi ruoli, la terminologia appropriata, la gestualità arbitrale delle attività 

praticate 

4. I principi nutritivi dell’alimentazione, il rapporto tra consumo energetico delle diverse 

tipologie di sport e l’apporto calorico degli alimenti.  - Gli effetti derivanti dalla pratica 

motoria. - Alcune tecniche di rilassamento e la prevenzione degli scompensi posturali. - Le 

regole fondamentali del primo soccorso e della sicurezza in ambito sportivo 

 

ABILITA’: 

1. Essere in grado di svolgere attività di ”durata e intensità” distinguendo le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica motoria - Saper assumere posture corrette anche in presenza 

di carichi. - Saper auto valutare le proprie capacità motorie  - Saper confrontare i risultati 

ottenuti con le tabelle di riferimento - Essere in grado di migliorare le proprie capacità 

coordinative e condizionali e di realizzare schemi motori complessi.  - Percepire e riprodurre 

ritmi anche variandoli - Essere in grado di rapportarsi con l’ambiente naturale praticando 

attività motorie. 

 

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

espressivo (mimico, gestuale, grafico ) - Saper interpretare atteggiamenti, posture, mimica e 



saper corrispondere ai messaggi non verbali  - Saper riconoscere e apprezzare  vari generi 

musicali e danze, individuando i messaggi che trasmettono (sensazioni, emozioni, stati 

d’animo) - Sapersi muovere sulla base di un ritmo musicale. 

3.  Saper cooperare nel gruppo utilizzando e valorizzando le diverse attitudini - Saper praticare 

uno o più sport (individuali) conoscendo la teoria, la tecnica, la tattica e alcune metodiche di 

allenamento. - Saper collaborare con i compagni nelle scelte tattiche, saper adottare e proporre 

strategie motorie complesse.  

4. Seguire un’alimentazione equilibrata adatta alla propria crescita e allo svolgimento 

dell’attività fisico-sportiva -Saper riconoscere e apprezzare su se stessi gli effetti derivanti 

dalla pratica motoria - Saper utilizzare la corretta respirazione ai fini della decontrazione 

muscolare e del rilassamento generale  - Saper intervenire prontamente e anticipare il rischio 

inerente alle attività svolte. 

 

COMPETENZE: 

1. Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie 

adeguate in situazioni sempre più complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, nei 

diversi ambienti, anche naturali. 

2. Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate, per comunicare stati 

d’animo ed emozioni.  

3. Praticare giochi e attività sportive individuali  applicando tecniche specifiche e piccole 

strategie, apportando contributi personali. 

4. Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare attenzione 

alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 

Attività ed esercizi con grandi attrezzi 

Esercizi e giochi di reazione motoria a stimoli acustici e visivi 

Attività ed esercizi per migliorare la mobilità articolare 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse e in volo 

Circuiti di destrezza, di forza e resistenza 

Respirazione: varie tecniche 

Giochi individuali e di squadra e non codificati   

Tecniche di espressione corporea 

Problem-solving motori 

Ripasso sistema scheletrico,  articolazioni, lesioni osteo-articolari, metabolismo del calcio 

Sistema muscolare e nervoso  

Capacità condizionali e teorie dell’allenamento 

Riflessioni su temi legati al mondo dello sport  e della salute 

 

Tempi: l'intero corso dell'anno 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Apprendimento cooperativo Problem Solving Outdoor trainig 



 
 

 
 

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

 

Lavagna 

interattiva 

multimediale 

Consultazione 

WEB 

App da cellulare 

Laboratorio 

multimediale 

Stereo con usb e 

cd 

Telecamera 

digitale 

 
 

VALUTAZIONE 

 
- Nelle verifiche si terrà conto: 

- dei risultati ottenuti nelle varie prove 

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

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

- Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti a quelle concesse 

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

incideranno negativamente sulla valutazione finale. 

 

 

MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Verranno attuate verifiche: 

• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 

              (osservazione diretta e sistematica durante la lezione) 

• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività attraverso prove 

teoriche (scritte e orali): test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, temi, 

ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo, relazioni, colloqui, 

presentazione di tesi argomentate; 

e prove pratiche: esercizi a corpo libero o con attrezzi, percorsi, coreografie, 

risoluzione di problem solving, ideazione di progressioni e giochi, pratica di giochi 

sportivi a squadra e individuali  

 

Come supporto per raggiungere gli obiettivi teorico-culturali, individuati nella 

programmazione, si ricorrerà all’utilizzo di fotocopie, di sussidi audiovisivi e del libro di 

testo. 

 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO PRESTAZIONI GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO  

PROVA NON SVOLTA NEGATIVO  1-2 



 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA 

DELLE REGOLE 

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° 1/2 1/2 

2° quadrimestre n° 1/2 1/2 

 

 
 
 
SENIGALLIA, 18 OTTOBRE  2022                                                            L'INSEGNANTE 

   
PAOLA PICCIONI 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico “G. Perticari” 
Senigallia 

_____ 

                                                a.s.  2022-2023 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Classe 4AL  

Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Marcello Ruta  

 

 

IL CORAGGIO DELLA RESPONSABILITÀ: 

PERSONA, NATURA, MONDO 
Tot. ore 34  

 

Contenuti Materie  Quadrimes

tre 

n. ore Attività 

previste 

Altro 

 

a) Le radici culturali della 

responsabilità personale 

in età moderna 

 

- La cultura dei diritti in età 

classica 

- Diritti umani, politici e civili 

nel pensiero illuministico-

liberale e nel cattolicesimo 

sociale 

- L’umanità della pena e la 

tutela della persona in Cesare 

Beccaria  

 

 

 

 

 

 

Italiano  

(4 ore) 

Storia  

(1 ora) 

 

 

 

 

 

 

 

 Primo 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

lettura e 

commento 

romanzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) La comunità come 

responsabilità collettiva: 

l’organizzazione generale 

dello Stato italiano e le 

sue radici nella classicità 

 

- Princìpi fondamentali del 

potere del popolo, 

dall’ecclesìa al parlamento: 

rappresentanza, delega, 

dialogo e azione pubblica 

- La formazione delle leggi e 

del governo nella democrazia 

italiana 

 

 

Storia  

(2 ore) 

Latino 

(10 ore) 

 

 

Primo 

 

(Dicembre 

-Gennaio) 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto“Are

opago in 

classe” 

 

 

Lezioni 

frontali, 

dibattiti, 

ricerche, 

lavori di 

gruppo 

 

L’iter di una 

legge 

 

 

Latino:Lezi

oni in orario 

curricolare e 

pomeridiano 

con 

l’intervento 

degli esperti 

esterni (pm, 

avvocato e 

giudice) 

 

 

 

 

 

 



- Le principali cariche e gli 

organi fondamentali dello 

Stato italiano 

- Organizzazione generale 

della pubblica 

amministrazione 

- La “società civile”: il valore 

della responsabilità volontaria 

e gratuita 

- Agenda 2030, obiettivo n.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La responsabilità come 

diritto e dovere: il potere 

giudiziario e il contrasto 

all’illegalità 

 

- L’indipendenza della 

magistratura e i compiti dei 

giudici 

- Giustizia amministrativa, 

civile, penale 

- Mafie e cultura mafiosa 

- Sconfiggere la mafia è 

possibile 

- Agenda 2030, obiettivi n.14-

15-16 

 

 

 

Latino 

(6 ore) 

IRC 

(2 ore) 

 

 

 

Secondo 

 

(Gennaio-

Febbraio) 

 

 

 

8 

 

 

Idem 

(progetto 

Areopago)  

 

 

 

 

Lezioni 

frontali, 

dibattiti, 

ricerche, 

lavori di 

gruppo, 

lettura e 

commento 

testi, film 

 

          

Esperti 

esterni 

(visita 

tribunale di 

Ancona in 

camera di 

consiglio) 

 

 

Intervento 

esperto 

esterno sul 

tema delle 

carceri e/o 

Con 

l’associazio

ne Libera 

      

 

d) Essere responsabili della 

bellezza intorno a noi: 

tutela del patrimonio 

culturale e naturale 

 

- La cultura materiale e 

immateriale 

- Il patrimonio culturale e 

naturale come strumento di 

crescita e generatore di 

benessere 

- La natura è il mondo: la 

tutela responsabile come 

salvezza collettiva 

- Agenda 2030 obiettivo n. 13 

 

 

 

Storia 

dell’arte 

(2 ore) 

Scienze 

(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

 

(Febbraio -

Marzo) 

 

 

4 

 

 

 

 

Ascolto 

podcast, 

lezioni 

frontali, lavori 

di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

(arte) Video 

S. Settis e T. 

Montanari/t

utela e 

conservazio

ne del 

patrimonio 

culturale - 

articolo 9 

……… 

 

 

 

 

art. 9 della 

costituzione 

(scienze)  



 

e) Essere “cittadini” 

responsabili del web 

 

- 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 

- Uso consapevole dei servizi 

digitali 

 

 

 

Matematica 

Elementi di 

informatica 

(3 ore) 

 

Greco 

Privacy e 

trasparenz

a (D.Lgs. 

33/2013) 

(2 ore) 

 

 

 

Secondo 

(Aprile-

Maggio) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

2021. 

 

Note: 

● Il percorso così come progettato potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno per esigenze legate 

all’andamento dell’a.s.. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


