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PROGETTAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA 
a.s. 2022/2023 
Liceo Classico 

CLASSE  4  sez. CL 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Riccardo LENCI 
 
 
 

Premessa 

La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è stata elaborata in 
linea con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione 
e formazione professionale, e tiene conto del: 

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

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

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

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

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

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

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

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



la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la ricerca 
di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 
 

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

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

 
Competenze 

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

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

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

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

SECONDO BIENNIO 
 



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

Contenuti culturali 
 

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

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

I contenuti sono selezionati ed organizzati secondo le seguenti modalità: 

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



situazione concreta della classe e della sua collocazione oraria. 
- Nella prima parte dell’anno si cercheranno di completare le eventuali unità di apprendimento e/o sezioni 
del programma non concluse nell’anno precedente. 
- Si fa presente che in alcuni casi potrebbe rendersi necessario modificare la programmazione nelle sue UA 
per rispondere alle esigenze del contesto classe e collocazione oraria. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

Introduzione 
 

- L’uomo: identità da scoprire, progetto da realizzare 
- Etica cristiana: Libertà e Bene 
 

Primo quadrimestre 
 

1. Teologia spirituale 
 
- La coscienza dell’uomo 
- I vizi capitali 
- Le virtù cardinali e teologali 
- I dieci comandamenti 
- Le beatitudini evangeliche 
 
2. La morale cristiana 
 
- L’Antropologia della religione 
- L’etica cristiana 
- La dignità dell'uomo 
- Dalla dignità ai diritti 
- La necessità di un'etica mondiale 
- I diritti vanno tutelati 
 
 

Secondo Quadrimestre 
 
3. Il discorso su Dio 
 
- Ragionare su Dio: teologia e filosofia 
- Fede e ragione 
- Scienza e fede 
 
 
4. Il Cristianesimo del Terzo millennio 
 
- Sfide e tematiche di attualità 
- Testimoni 
- Il volontariato 



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

 
Rapporti con le altre discipline ed interventi di esperti esterni 

 

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

 

 

 

Indicazioni metodologiche 
 

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

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

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

sempre maggiore coinvolgimento degli alunni. E più precisamente: 
 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

Lezione frontale breve Discussione guidata Cooperative learning 

Lezione partecipata Simulazioni Interviste individualizzate 

Lezione multimediale Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti Analisi di testi Compito in situazione 

Lavoro di gruppo Decodifica messaggi audiovisivi   Giornale in classe 



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 

Non è in grado di 
utilizzare le 
conoscenze. Si 

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti 

1-2- 

3-4-5 

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



molto 
lacunosa  

esprime in modo 
scorretto  

 

Conoscenza 
dei contenuti 
fondamentali  

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

Effettua analisi e 
sintesi in modo 
accettabile seppur 
con qualche 
difficoltà 

 

 

    

6 

 

 

Sufficiente 

 

 

Suff 

 

Evidenzia 
interesse e 
risponde alle 
sollecitazioni 
rivoltegli. 

 

Conoscenza 
adeguate 

Usa correttamente le 
conoscenze. Si 
esprime in modo 
abbastanza corretto 

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

 

    

7 

 

 

Discreto 

 

 

Disc 

 Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa in 
modo discontinuo  

 

 

Conoscenza 
completa 

 

 

Usa correttamente le 
conoscenze anche in 
situazioni un poco 
articolate.  

Si esprime in modo 
corretto 

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

 

 

 

8 

 

 

Buono 

 

 

B 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa e offre 
opinioni.  

 

Conoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

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

 

Sintetizza e rielabora 
correttamente e in 
modo autonomo i 
contenuti appresi 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

D 

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

 

Conoscenza 
completa, 
organica ed 
approfondita 

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

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

 

 

 

9-10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

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

 
 
Progetti 
 
Progetto Volontariamente  
 
 
Senigallia, 19 ottobre 2022 
             
                Prof. Riccardo Lenci 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo Classico   
CLASSE 4 sez. CL 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 

Prof GIOVANNI FRULLA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

• Far acquisire l’abitudine alla lettura come strumento per ampliare le proprie 
conoscenze e soddisfare esperienze personali e diversificate. 

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

• Promuovere l’interesse specifico per le opere letterarie. 
• Far acquisire una conoscenza della storia della letteratura dalle origini al 

Cinquecento. 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
Modulo di avvio: Rinascimento ed Età della Controriforma 
• Ludovico Ariosto 
• Torquato Tasso. 
Materiali e documenti  
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 2, 

Zanichelli. 
Tempi : Mese di Settembre, Mese di Ottobre 

 
L’età del Barocco 
• La lirica barocca. 
• Giovan Battista Marino: lettura di passi scelti. 
• Il Seicento in Europa: Shakespeare e Cervantes. 
• L’età della ragione (cenni introduttivi). Letture scelte. 
• Il teatro (Moliere). 



Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 3, 

Zanichelli. 
Tempi : 3^ settimana di Ottobre, 1^  settimana di Novembre 

 
Galileo Galilei  
• Cenni biografici 
• Lettura e commento di passi scelti 
• Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: introduzione e commento di passi 

scelti. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 3, 

Zanichelli. 
Tempi : 2^, 3^ e 4^ settimana di Novembre 

 
L’Illuminismo 
• I principi di base dell’Illuminismo. 
• Illuminismo in Europa: Inghilterra, Francia, Italia. 
• Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 3, 

Zanichelli. 
Tempi : 1^ settimana di Dicembre 

 
Carlo Goldoni 
• Cenni biografici e principi compositivi. 
• Introduzione: la letteratura drammatica (teatro e melodramma) prima di Goldoni. 
• Lettura e commento de La locandiera. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 3, 

Zanichelli. 
Tempi : 2^, 3^ settimana di Dicembre 

 
Giuseppe Parini e Vittorio Alfieri 
• Cenni biografici e produzione letteraria. 
• Lettura di alcuni passi scelti del Giorno di Parini e delle tragedie di Alfieri e cenni 

sui principi della loro scrittura. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 3, 

Zanichelli. 
Tempi : mese di Gennaio 

 
 



Neoclassicismo e Preromanticismo 
• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
• Letture scelte. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 4, 

Zanichelli. 
Tempi : mese di Febbraio  

 
Ugo Foscolo 
• Biografia e produzione letteraria. 
• Lettura di alcuni sonetti di Foscolo, e commento letterario e critico. 
• Lettura di passi scelti del carme Dei sepolcri. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 4, 

Zanichelli. 
Tempi : 1^ e 2^ e 3^  settimana di Marzo 

 
Il Romanticismo  
• Il Romanticismo in Europa. 
• Il Romanticismo in Italia: la polemica tra classici e romantici. 
• Poesia e romanzo. 
• L’eroe romantico. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 4, 

Zanichelli. 
Tempi : 4^ settimana di Marzo 

 
Alessandro Manzoni 
• Cenni biografici 
• I principi basilari della produzione letteraria 
• Lettura e commento di alcune poesie di Manzoni. 
• I promessi sposi: analisi storico-critica del romanzo. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 4, 

Zanichelli. 
Tempi : mese di Aprile 

 
Giacomo Leopardi (introduzione) 
• Biografia. 
• La poetica di Leopardi. 
• Il pensiero. 
• Lettura di passi dallo Zibaldone. 



• Lettura e commento di poesie scelte dai Canti. 
• Lettura e commento di testi scelti tra le Operette morali. 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Giacomo 

Leopardi, Zanichelli (in alternativa fotocopie fornite dal docente). 
Tempi : intero mese di Maggio, prima settimana di Giugno 

 
Divina Commedia, Purgatorio  
Lettura e commento di canti scelti 
 

Tempi: l’intero corso dell’anno 
 
 

 
COMPETENZE: 

L’alunno sa: 
♦ Individuare nei discorsi altrui i nuclei concettuali e l’organizzazione del discorso. 
♦ Distinguere fra varie forme di comunicazione. 
♦ Organizzare con chiarezza e proprietà il proprio discorso nelle diverse occasioni. 
♦ Usare correttamente la lingua dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale. 
♦ Istituire confronti fra la lingua italiana e le altre lingue studiate. 
♦ Saper individuare ed impiegare adeguatamente le funzioni della lingua. 
♦ Realizzare forme di scrittura diverse. 
♦ Individuare le informazioni essenziali di un testo ed elaborarne il riassunto. 
♦ Individuare gli elementi caratteristici dei testi della letteratura. 
♦ Saper elaborare le proprie conoscenze e il proprio pensiero in modo articolato, 

ordinato e corretto. 
 
 
 

ABILITA’: 
L’alunno: 
 Conosce gli elementi che costituiscono il sistema linguistico italiano. 
 Conosce le tecniche di scrittura relative alle varie tipologie testuali presenti 

nell’esame di stato. 
 Conosce le caratteristiche fondamentali dei testi letterari. 
 Usa le proprie conoscenze per compiere inferenze. 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 
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SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

(aggiuntivi al libro di testo) 
 

TESTI IN PRESTITO 
DA BIBLIOTECHE 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
E CONSULTAZIONE 
WEB 

altro 
(specificare) 

    

 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 

TITOLO: 
Attività collegate con il PCTO 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
tutte le discipline del consiglio  

TITOLO: 
Laboratorio di scrittura 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Italiano ed eventualmente le altre discipline interessate 

TITOLO: 
Progetto di lettura: assegnazione di testi da leggere e discutere periodicamente su 
tematiche scelte 
DISCIPLINE COINVOLTE:  
tutte le discipline che eventualmente collaboreranno 

 
 
 

 



VALUTAZIONE 
(si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dai dipartimenti disciplinari) 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prove scritte di italiano 
 

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

INDICATORI 
GENERALI 

       TIPOLOGIE A, B, C 

DESCRITTORI 
(MAX 80 pt) 

 20 16 12 8 4 
Ideazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale. 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 
confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 30 24 18 12 6 
Correttezza 
grammaticale e  
competenza lessicale 

presenti e 
complete 

Adeguate poco presenti e 
parziali 

scarse assenti 

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

presenti Adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 
PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORE 
SPECIFICO 
TIPOLOGIA A  

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

 20 16 12 8 4 
Comprensione del testo e 
puntualità nell’analisi 
testuale 

complete Adeguate parziali/incomplete scarse assenti 

INDICATORE 
SPECIFICO 

   TIPOLOGIA B 

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

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

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

INDICATORE 
SPECIFICO 

   TIPOLOGIA C 

DESCRITTORI 
(MAX 20 pt) 

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

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 
 



 
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO / VOTO 

(PROVA SCRITTA DI ITALIANO) 

Punteggio Grezzo 
Voto in 
DECIMI 
Suff. 6 

20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 
100 10 

 
 
Prove strutturate 
 
Nelle prove strutturate a risposta multipla, riempimento e definizione, il criterio di 
valutazione è o quantitativo (quesiti dello stesso peso) o a punteggio.  
 
Interrogazioni, colloqui guidati, questionari a risposta aperta 
 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

- Conoscenza dell’argomento 
- Uso appropriato della terminologia 
- Capacità di rielaborazione 
- Chiarezza di esposizione 
 

Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
 
Voto 5 
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 
 
Voto 6 
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. 
 

TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE 

tema 
 problemi versione 

ricerca 
individuale 

(tesina, saggio 
breve, 

progetto etc.) 

articolo 
di giornale 

descrizione 
sintetica 
(sunto, 
scheda) 

Questionario 

       
 
 

 
 

PROVE ORALI  

colloqui 
individuali  

(interrogazione) 
relazione 

individuale 
discussione 

guidata 

presentazione 
alla classe 
di una tesi 

argomentata 

esercitazione 
argomentativa 

contestualizzata 
e/o finalizzata 

altro 
(lavori di 
gruppo) 

X X  X  X 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo n. prove scritte n. prove orali 

1° quadrimestre 3 2 
2° quadrimestre 3 2 

 
 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

• RECUPERO IN ITINERE. 
 
SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022 
 

L'INSEGNANTE   
GIOVANNI FRULLA 

 
 
 



 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   
CLASSE IV sez. C 

DISCIPLINA Latino 
 
 

Prof.ssa Piermattei Lucia 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

1. Ampliamento dell’orizzonte storico (fondamenti linguistici e culturali della civiltà 
europea).  
2. Consapevolezza del ruolo storico della lingua latina all’interno della cultura europea e 
possesso di uno strumento per l’accesso diretto ai testi, non solo letterari, patrimonio 
dell’antichità.  
3. Conoscenza di forme e generi letterari presenti nelle letterature moderne e delle loro 
trasformazioni.  
4. Acquisizione di capacità esegetica e abilità traduttive, abitudine ad operare confronti tra 
modelli linguistici e realtà culturali diverse.  
5. Potenziamento delle capacità di astrazione e di riflessione grazie allo studio della lingua 
latina, dove il tradurre si configura come attività altamente scientifica 
 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE: 
1 L’alunno conosce le strutture morfo-sintattiche della lingua latina.  
2. L’alunno conosce le biografie, le opere, le coordinate storico-culturali, la terminologia 
specifica, i tratti distintivi dei generi, gli elementi che interagiscono nel sistema letterario 
(autore, nozione di testo, contenuto, pubblica circolazione dei testi), gli orientamenti 
estetici e critici, sul piano linguistico e stilistico, le strutture lessicali e retorico-stilistiche 

 
COMPETENZE 
1. Identificare la tipologia letteraria, i temi e i topoi.  
2. Individuare i livelli formali.  
3. Inserire il testo nel contesto, operando collegamenti intertestuali, istituendo confronti e 
deducendo modelli.  
4. Riconoscere le strutture morfo-sintattiche.  
5. Comprendere, interpretare, tradurre.  
6. Pianificare il proprio discorso, argomentando con correttezza espressiva e uso 
appropriato della terminologia specifica.  

 
CAPACITA’ 
1. Scegliere consapevolmente quali competenze utilizzare.  
2. Valutare il rapporto passato-presente.  
3. Identificare l’originalità nello scarto.  



4. Attualizzare l’interpretazione.  
5. Arricchire la competenza linguistica.  
6. Interpretare e tradurre con personale rielaborazione. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

1. STORIA DELLA LETTERATURA (con lettura di brani in lingua originale o in 
traduzione)  
 

• Cicerone: le opere retoriche, politiche e filosofiche. Lettura, analisi e 
commento di alcuni tra i passi più significativi, sia in lingua originale sia in 
traduzione;  

Periodo: Settembre-ottobre 
 

• La poesia neoterica e Catullo. Lettura, analisi e commento di alcuni carmina, 
sia in lingua originale sia in traduzione, del Liber ; 

Periodo: Novembre 
 

• Lucrezio e il De rerum natura: lettura, analisi e commento di alcuni tra i passi 
più significativi, sia in lingua originale sia in traduzione; 

Periodo: dicembre- gennaio 
 

 
• L’età di Augusto: i caratteri, cultura e ideologia nel periodo 43 a.C-17 d.C. 

Periodo: febbraio 
 

 
• Virgilio: Bucoliche, Georgiche, Eneide. Lettura, analisi e commento di alcuni 

tra i passi più significativi, sia in lingua originale sia in traduzione; 
Periodo: febbraio-marzo 

  
• Orazio: le Odi, Epistole, Satire.  Lettura, analisi e commento di alcuni tra i 

passi più significativi, sia in lingua originale sia in traduzione;  
Periodo: aprile 

 
 

• Livio: Ab urbe condita Lettura, analisi e commento di alcuni tra i passi più 
significativi, sia in lingua originale sia in traduzione.  

Periodo: maggio 
 

• L’elegia romana con Tibullo e Properzio: lettura, analisi e commento di alcuni 
tra i passi più significativi, sia in lingua originale sia in traduzione; 

Periodo: maggio-giugno 
  

 
 
 
 

2. LINGUA. LABORATORIO DI TRADUZIONE. 



Ripasso sistematico della morfologia e della sintassi attraverso la traduzione in classe 
(laboratorio di traduzione in preparazione delle prove di verifica) e individuale, a casa, 
di temi di versione tratti da opere in prosa. 

 Periodo:settembre-maggio 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 SI 
 
 NO 
 
 

 
 SI 
 
 NO 
 

 
SI 
 
 NO 
 

 
 SI 
 
 NO 
 
 

 
  SI 
 
 NO 
 
 

 
  SI 
 
 NO 
 
 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
partecipata. 

 
 
 
 

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

 
 
SI 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 
 SI 
 
 NO 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 NO 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

WEB 
 

 
 SI 
 
 NO 
 

ALTRO Fotocopie, mappe concettuali, cartine. 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
Verifiche 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.  
4. Simulazioni della seconda prova d’Esame 



 
Verifiche orali: 
1. traduzione di un passo di prosa assegnato per casa, con analisi sintattico-
grammaticale;  
2. Colloquio relativo ad argomenti storico-letterari e analisi linguistico-stilistica, traduzione 
e commento di testi già presentati dal docente o affidati al lavoro individuale;  
 
 

 
VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI 
Le prove orali di latino vengono valutate sulla base dei seguenti indicatori:  
1. conoscenza degli argomenti;  
2. organizzazione del discorso e qualità dell’esposizione;  
3. interesse e partecipazione. 
 

Livelli di valutazione 
I livello (voto 4; 
4,5) 

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

II livello (voto 5; 
5,5) 

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

III livello (voto 
6; 6,5) 

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

IV livello (voto 
7; 7,5) 

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

V livello (voto 
8; 8,5) 

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

VI livello (voto 
8,5; 9) 

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

 
 

VERIFICHE SCRITTE: 
 
Griglia di valutazione per la prova di traduzione 
 

INDICATORI E 
RELATIVI PESI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

Punti 
corrispondenti 

Punti 
assegnati 

0 – prova non svolta 0 



correttezza morfo-
sintattica 

 
peso 3 

 

1 – gravemente 
insufficiente 

3 

 
2 – insufficiente  6 

3 – sufficiente  9 

4 – discreta/buona  12  

5 – buona/ottima  15  

interpretazione 
 

peso 4 
 

0 – prova nulla  0  
 
 
 

1 – gravemente 
insufficiente 

4 

2 – insufficiente  8  

3 – sufficiente   12 

4 – discreta/buona  16  

5 – buona/ottima  20  

lessico 
 

peso 2 
 

0 – prova nulla  0  
 
 
 

1 – gravemente 
insufficiente 

2 

2 – Insufficiente  4 

3 – Sufficiente  6  

4 – discreta/buona  8  

5 – buona/ottima  10  

 
completezza della 

traduzione 
 

peso 1 
 

0 – prova nulla 0  
 
 
 

1 – gravemente 
insufficiente 

1 

2 – insufficiente  2  

3 – sufficiente  3  

4 – discreta/Buona  4  

5 – buona/ottima  5 
 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto 

etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

 SI 
 

SI 
 



 NO 
 
 

 NO 
 

 NO 
 

 NO 
 

 NO 
 

NO 
 

 NO 
 

 
 

 
 

PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

SI 
 
 NO 
 
 

 SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
NO 
 

Cfr. sopra 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 
 
SENIGALLIA, 30/10/2022 
 

L'INSEGNANTE   
Lucia Piermattei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

Prof. Ruggero Romani 
A. S. 2020/21 

INDIRIZZO: CLASSICO  
CLASSE IV sez.C 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
 
 
 
Prof Ruggero Romani 
 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
• Acquisire conoscenze linguistiche di base con competenze nella loro applicazione per 
l’accesso diretto ai testi originali, per la traduzione  dal greco e per la 
possibilità di riflettere sulle radici della lingua italiana ai livelli etimologico, lessicale e 
sintattico. 
• Riconoscere le possibilità espressive delle lingue applicate al profilo retorico, stilistico e 
metrico 
• Riconoscere al primo approccio i caratteri generali di un documento in lingua. 
• Saper riconoscere e approfondire le implicazioni storico-culturali dei fenomeni letterari. 
• Saper utilizzare le conoscenze delle lingue antiche per ritrovare le loro possibili 
significazioni culturali e artistiche nelle lingue moderne. 
• Saper giustificare i raffronti tra l’antico e il moderno. 
• Acquisire strumenti critici di giudizio. 
• Saper leggere in metrica i versi e i sistemi più consueti. 
 
CONOSCENZE. 
Esiodo 
L’Elegia Mimnermo Solone 
Il giambo:Archiloco Ipponatte 
La lirica monodica : Saffo,Alceo Anacreonte 
La lirica Corale da Stesicoro a Pindaro 
La nascita della filosofia 
Atene La Polis e il teatro 
La Nascita della Tragedia 
Eschilo  
Sofocle 
Erodoto  
 
Lettura di brani di Lisia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
METODOLGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 

 
 
 
 Titolo  
TESTI IN 
PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 
 
 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI ARTICOLI SCIENTIFICI DI APPROFONDI= 

MENTO SU VARI AUTORI ESTRATTI DALLA LIBRERIA PERSONALE DEL DOCENTE 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

NO 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
 NO 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 NO 
 
 

ALTRO:  
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 

TEMA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto 

etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

 SNO 
 
 

 NO 
 
 

 
 
 SI 

 NO 
 
 

 
 
 NO 

  
NO 
 

 SI 
 
 

 
 
 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 NO 
 
 

 
 
 NO 

 
 
 NO 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

Lezione frontale 



 
 

PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIV
IDUA
LE  

DISCUSSIONE 
GUIDA
TA 

PRESENTAZIONE 
ALLA 
CLASSE  

DI UNA TESI 
ARGOME
NTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENT
ATIVA 
CONTESTUA
LIZZATA 

E/O FINALIZZATA 

ALTRO 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 NO 
 
 

 NO 
 
 

 NO 
 
 

 
 
 SI 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 
 
 
Attività’ integrative previste: 
 

• ………IDEI……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
La tabella di valutazione è quella adottata dal dipartimento  
 
 
 
SENIGALLIA 31-10-2022                                                     RUGGERO ROMANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo Classico 
CLASSE 4^ sez. C 

LINGUA INGLESE 

 

Prof. sa ANNALISA SANTINELLI 

 

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

 

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. 
 
ABILITÀ  

• 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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trasferibilità ad altre lingue. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

per approfondire argomenti di studio. 

 

COMPETENZE 

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



- Approfondire la cultura della lingua di riferimento 

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

relativi ad altre culture 

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

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

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

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

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

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

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

Lo studente: 

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

(famiglia, hobbies) 

- sa scrivere e-mail 

- sa scrivere un articolo su argomenti noti 

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

(vacanze, 

viaggi, gusti alimentari) 

- sa scrivere una storia al passato 

- sa scrivere dividendo il testo in paragrafi 

- sa scrivere una relazione 

- sa parlare dei propri studi 

- sa fare previsioni 

- sa parlare dei problemi ambientali 

- sa scriver una lettera d’invito 

- sa scrivere un testo argomentativi su argomento noto 

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

- sa conoscere le principali strutture narratologiche di un testo in prosa 

- sa conoscere i principali tipi di poesia e la loro struttura 

- sa rielaborare i contenuti appresi 

- sa operare sintesi, collegamenti e confronti in prospettiva pluridisciplinare 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

- senso di responsabilità nel rispetto dei doveri scolastici 

- condivisione delle regole della comunità scolastica 

- partecipazione positiva 

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



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

- acquisizione dei linguaggi specifici 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
GRAMMAR 

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

UNITÀ  CONTENUTI LESSICO COMPETENZE 
Unit 6 
MIND OVER MATTER 
 
 
 

- Defining vs non-
defining relative 
clauses 

- Reduced relative 
clauses 

- Comparatives and 
superlatives with 
adjectives and 
adverbs 

- Comparatives and 
superlatives with 
nouns 

- Learning 
- Dependent 

prepositions 
- Easily confused 

words: learning 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 6 & Part 
1 

- Listening Part 4 
- Writing Part 2 A report 
- Speaking Part 2 
Invalsi: 
- Careful reading & 

careful listening 

Unit 7 
ALL EYES ON YOU 

- The passive: all 
tenses 

- Passive 
constructions 

- Have/get 
something done 

- Parts of clothes and 
accessories 

- Describing clothes 
- Parts of the body 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 7 & Part 4 
- Listening Part 1 
- Writing Part 2 A 

review 
- Speaking Part 4 
Invalsi: 
- Careful reading & 

quick selective 
listening 

Unit 8 
WORTH THE RISK? 
 
 
 
 
 

- -ing form vs 
infinitive 

- Verbs + -ing form 
and infinitive 

- Future perfect 
forms 

- So/such … (that) 

- Risk and danger 
- Expressions with 

take 
- Adventure sports 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 6 & Part 2 
- Listening Part 3 
- Writing Part 2 A story 
- Speaking Part 3 
Invalsi: 
- Careful reading & 

quick selective 
listening 

Units 9 
GET CONNECTED 
 
 
 
 

- Reported 
statements 

- Reported questions 
- Reporting verbs 

- Non-verbal 
communication 

- Collocations with 
say, tell and ask 

- Reporting verbs 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 7 & Part 1 
- Listening Part 4 
- Writing Part 2 An 

email (formal) 



 
 
 
 
 
 

- Speaking Part 2 
Invalsi: 
- Quick selective and 

careful reading & 
careful listening 

Unit 10 
GLOBAL CITIZENS 

- Mixed conditionals 
- Wish and if only  
 

- Global issues 
- Noun suffixes (2) 
- Linkers of addition 

and contrast 
- Prefixes with 

particular meanings 

B2 First: 
- Reading and Use of 

English Part 6 & Part 3 
- Listening Part 3 
- Writing Part 2 An 

essay 
- Speaking Part 3 & 

Part 4 
Invalsi: 
Careful reading & quick 
selective listening 

 
LITERATURE 

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

 
From the Restoration to the Victorian Age 
 

 RIFERIMENTI CONTENUTI 
 
 
 
 
 

MODULO 1 
 
 

HISTORY AND CULTURE  
2.4, 2.5, TOWARDS B2 
 
 
 
 
AUTHORS AND TEXTS 
2.13 

History and Culture 
- The early Stuarts 
- The Civil War and the 

Commonwealth 
- The Puritans and society pp. 94-95 
Authors and texts 
- John Milton 
- Paradise Lost, “Satan’s speech” 

 
 
 
 
 

MODULO 2 
 

HISTORY AND CULTURE  
3.1, 3.2, 3.3 
 
 
 
 
LITERATURE 
3.4, 3.5, 3.6, 3.8 
 
 

History and Culture 
- The Restoration of the monarchy 
- From the Glorious Revolution to 

Queen Anne 
- The early Hanoverians 
Literature and genres 
- The Age of Reason (The 

Enlightenment) 
- Restoration poetry, prose and 

drama 
- The rise of the novel 

 
 
MODULO 3 

AUTHORS AND TEXTS 
3.10 

Authors and texts 
- Daniel Defoe: Robinson Crusoe, “I 

was very seldom idle” or “Man 
Friday” 

- Jonathan Swift, Gulliver’s Travels, 
“The inventory” 

 HISTORY AND CULTURE  History and Culture 



 
 
 
MODULO 4 

4.1, 4.2, 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
LITERATURE 
4.4, 4.5 
 
AUTHORS AND TEXTS 
4.9 

- Britain and America (King George 
song “You’ll be back” from the 
musical “Hamilton” by Lin-Manuel 
Miranda) 

- The Industrial Revolution 
- The French Revolution, riots and 

reforms 
Literature and Genres 
- A new sensibility 
- Early Romantic poetry 
Authors and texts 
- William Blake 
- Songs of Innocence and Songs of 

Experience 
 
 
MODULO 5 

LITERATURE 
4.6 
AUTHORS AND TEXTS 
4.10 

Literature and Genres 
- The Gothic novel 
Authors and texts 
- Mary Shelley 
- Frankenstein, or The Modern 

Prometheus (the double), “The 
creation of the monster” 

 
 
 

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

 Titolo 

TESTI IN PRESTITO DALLA BIBLIOTECA D’ISTITUTO NO 

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

…) 

NO 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE SI 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE, CONSULTAZIONE WEB SI 

LABORATORIO MULTIMEDIALE NO 
 
 

VALUTAZIONE  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La crescita dell’allievo come individuo attento e motivato, anche se con le inevitabili difficoltà 

legate ad una fase estremamente delicata dello sviluppo psico-fisico, rimane sempre al centro dell

’interesse del mio insegnamento il quale non prescinde mai dal considerare le varianti 

adolescenziali e post adolescenziali all’interno dell’apprendimento. A tutto ciò si accompagna l

’insegnamento ed il rispetto delle regole che devono essere poste al centro del progetto 

educativo del sistema scolastico in sinergia e simbiosi con gli obiettivi educativi da parte delle 

singole famiglie. Le verifiche scritte avranno una cadenza periodica e saranno di un numero minimo 

di 2 a quadrimestre. Saranno principalmente focalizzate su argomenti letterari ma anche di natura 

strutturata secondo il modello dell’esame FCE ed INVALSI. Al fine di chiarire il concetto di 

sufficienza e degli altri livelli valutativi, vengono allegate le descrizioni dei livelli di sufficienza e dei 

criteri di valutazione, sia per le prove scritte sia per quelle orali, declinati e discussi anche all’

interno del dipartimento dei docenti di lingua inglese. 

 

Livello 9 - 10 Ottimo / Eccellente  

Sa usare le strutture della lingua in maniera sicura e autonoma. Sa utilizzare un ricco vocabolario 

attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere con sicurezza parole nuove e/o obsolete dal 

contesto. Comprende un testo, di tipo letterario o altro, e sa riassumerne i punti salienti con 

puntualità e precisione. Sa esporre un argomento di studio in forma brillante, corretta e con lessico 

ricco e appropriato. Sa produrre con originalità un testo espositivo o argomentativo relativo a un 

tema studiato. Ha conoscenze storicoletterarie 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 storicoletterarie estremamente lacunose e confuse.  

 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE SCRITTE  

Le verifiche scritte avranno una cadenza periodica e saranno di un numero minimo di 2 a 

quadrimestre. Saranno principalmente focalizzate su esercizi di natura strutturale inerenti il 

modello FCE ed INVALSI ma anche quesiti aperti focalizzati sul percorso di studio della letteratura.  

 

 

PROVE ORALI  

Relazioni individuali (2 per ciascun quadrimestre) centrate su tematiche già conosciute di natura 

storico-letteraria e di argomenti legati alla cultura, civiltà, letteratura e a notizie ricavate da 

quotidiani in lingua inglese favorendo al massimo grado opinioni e pareri di tipo personale e 

soggettivo. 

 

 

 

 

 

 

Senigallia, lì 25/10/2022 

La docente 

Annalisa Santinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico “G. Perticari” 
CLASSE 4CL 

Anno scolastico 2022/23 Docente: Raffaella Onori                                             
STORIA Cittadinanza e Costituzione 

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

 La dinamica storica 
europea: 

XVI – XIX sec. 
 

NUMERO 
LEZ. 

E PERIODO 
DI 

EFFETTUAZ. 
(verifiche 
comprese) 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

1. LA FORMAZIONE DELLO 
STATO MODERNO DALLA 
SECONDA META’ DEL 
CINQUECENTO ALLA 
FINE DEL SEICENTO 

 
 
 
 
 
 

n. 18 
lezioni 

 
 

 
• Cogliere il 

senso della 
storia 

• Contestualizzare 
i fatti 

• Maturare la 
prospettiva 
sistemica 

• Individuare i 
problemi che i 
fatti 
manifestano 

• Distinguere fatti 
e interpretazioni 

• Interpretare in 
prospettiva 
sistemica 

• Mettere in 
relazione fatti e 
questioni per 
leggerne i 
significati 

• Evidenziare le 
argomentazioni 
delle tesi 
storiografiche 

• Valutare 
criticamente 
dati, fonti e tesi 
storiografiche 

• Mettere in 
relazione 
passato e 
presente 

• Curare il 
linguaggio 

• Conoscere e 
comprendere la 
contemporaneità 

 
• Prova orale anche 

su contributi 
storiografici 

• Prova scritta a 
quesiti aperti e 
risposte con 
numero min. e 
max. di righe 
predefinito 

• Esercizi orali e 
scritti di 
contestualizzazione 

• Individuazione 
della categoria 
concettuale della 
realtà storica 
considerata – 
pol.soc.ec.cult. – e 
delle sue 
interdipendenze 
con altri fatti 
storici appartenenti 
ad altre categorie 
concettuali  

• Prova orale anche 
su contributi 
storiografici 

• Prova scritta a 
quesiti aperti e 
risposte con 
numero min. e 
max. di righe 
predefinito anche 
su contributi 
storiografici 

• Saggio breve 
 
 

 
 

1.1 La Riforma protestante e la 
Controriforma – La politica di 
Carlo V - Filippo II e la politica 
estera 

1.2 Elisabetta I e la crescita 
dell’economia inglese 

1.3 Enrico IV e l’Editto di Nantes 
1.4 J.Bodin e il concetto di sovranità. 
1.5 La guerra dei Trent’anni: un 

bilancio. 
1.6 La rivoluzione inglese del 1642. 
1.7 Il pensiero politico di T.Hobbes: 

generazione e definizione dello 
stato assoluto. 

1.8 La Gloriosa rivoluzione 
1.9 Il pensiero politico di J.Locke: 

generazione e definizione dello 
stato liberale. 

1.10 La rivoluzione scientifica. 
1.11 L’egemonia economica olandese. Il 

concetto di economia-mondo e di 
capitalismo. 

1.12 L’assolutismo in Francia. 
1.13 L’Italia nell’epoca della 

dominazione spagnola. 
2 IL SETTECENTO 

EUROPEO: IL TEMPO 
DELL’ ASSOLUTISMO 
ILLUMINATO E DELLE 
RIVOLUZIONI 

 
 
 
 
 

 
n. 28 
lezioni 

 

2.1 Cultura e mentalità 
- I caratteri dell’Illuminismo. 

L’Encyclopédie. 
- Voltaire. 

2.2 Stato, potere, cittadini 
- Ch. L. de Montesquieu : i 

poteri dello stato e le libertà 
del cittadino. 

- J.J.Rousseau: elogio della 
democrazia diretta. 



- L’assolutismo illuminato in 
Austria, Russia e Prussia. 

- C. Beccaria: Dei delitti e 
delle pene. 

- Le riforme in Italia. 
- La rivoluzione americana. 
- La rivoluzione francese. 
- L’età napoleonica. 
-  

2.3 Economia e società 
- A. Smith: il liberismo. 
- La rivoluzione industriale 

inglese. 
3.  L’OTTOCENTO EUROPEO: 

L’EUROPA DELLE CLASSI  
E DELLE NAZIONI 

3.1. Cultura e mentalità 
- La mentalità romantica e l’idea di 
nazione. 
- La nazione in cerca di stato. 

 
 
 

n. 6 
lezioni 

  

3.2 Stato, potere, cittadini 
- L’ordine viennese. 
- Il 1848 in Europa 
 
Chiudiamo con il ’48 
in Europa? 
- Il Risorgimento italiano: a) le 

correnti politiche; b) la 
concezione politica di 
Cavour; c) il processo di 
unificazione territoriale. 

- La nascita del Reich tedesco. 

  

4 CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
n. 8  lezioni 

nel corso 
dell’anno 

 

  

4.1 La Costituzione italiana: principi 
fondamentali; parte seconda. 

4.2 Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea. 

 
Lettura dei romanzi: Magellano di Stefan Zweig e La chimera di Sebastiano Vassalli 
    
Docente: Raffaella Onori 
 
 

Liceo Classico G. Perticari 
CLASSE 4CL 

Anno scolastico 2022/23  Docente: Raffaella Onori                                                                                              
FILOSOFIA 

     PROSPETTIVA CULTURALE (filo conduttore): “Approccio 
epistemologico, ermeneutico, etico” 

 
 PERCORSI TEMATICI N. LEZ. E 

PERIODO DI 
EFFETTUAZIONE 

(comprensivo del 
tempo  

per le verifiche 
orali e scritte) 

OBIETTIVI 
OPERATIVI 

MODALITA’ 
DI 

VERIFICA 



1 FILOSOFIA ESISTENZA 
RELIGIONE 
(Aristotele, la Logica, l’Ethica 
nicomachea, la Politica e 
l’arte). 

Sett./ Nov. 
n. 25   

  
        

• Leggere, 
ascoltare, 
interpretare 
un testo 

• Riconoscere 
in testi non 
noti i concetti 
appresi  

• Comprendere 
in modo 
chiaro i 
concetti e 
riconoscerne 
il contesto di 
appartenenza 

• Individuare 
gli elementi-
chiave e 
stabilire 
relazioni 

• Costruire 
quadri-di-
riferimento 
contestuali 

• Individuare i 
legami tra 
problemi e 
sistemi 
filosofici 

• Dare 
significato 
personale ai 
problemi 

• Valutare in 
senso critico il 
pensiero dei 
filosofi 

• Valutare in 
senso critico il 
rapporto 
filosofia/storia 

• Prova orale 
anche 
partendo dai 
testi 

      (noti e non 
noti) 
 
• Prova scritta 

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

 
• Prova scritta 

su testi 
filosofici 
noti e non 
noti 

 
• Prova scritta 

strutturata 
sul lessico 
specifico 

 
• Trattazione 

orale di una 
problematica 

 
• Saggio 

breve 
 
 
 

1.1 L’ellenismo: la tranquillità dello 
spirito. Plotino e il neoplatonismo. 

1.3 S.Agostino: a) fede e ragione; b) il 
male; il tempo. 

1.4 S.Tommaso: a) l’Actus essendi b) le 
cinque “vie”. 

1.5 G. Ockham: l’empirismo, il 
nominalismo e le conseguenze 
metafisiche e teologiche. 

2 DE HOMINIS DIGNITATE: 
IL RINASCIMENTO 

Nov. / Genn. 
n. 18  

  
 
   

2.1 Umanesimo e Rinascimento: temi e 
problemi: uomo-natura; realismo-utopia. 

2.2 G.Bruno: De l’infinito, universo e 
mondi 

3 LA SCIENZA MODERNA 
3.1 La rivoluzione astronomica. 
3.2 Galilei: conoscere e credere. 
3.3 Bacone: conoscere per trasformare il 

mondo. 
4 LA FILOSOFIA MODERNA 

: POTENZA E  
IMPOTENZA DELLA 
RAGIONE 

Genn. / Apr. 
n. 25  

   
        

4.1 Cartesio: Cogito ergo sum. 
4.2 Spinoza: Ethica ( more geometrico 

demostrata). 
4.3 Pascal : spirito di finezza e spirito di 

geometria; la condizione dell’uomo. 
4.4 Locke: l’empirismo critico. 
4.5 Oltre il meccanicismo: Leibniz e 

Vico 
4.6 Hume: la critica al principio di 

causalità. 
5 LE CRITICITA’ DELLA 

RAGIONE ILLUMINISTICA 
Apr. / Giugno 

n. 25  
         

5.1 Kant e la libertà oltre i confini 
dell’esperienza possibile. 
 
 
 

TOT. h. 93 
 (h. 99 – h. 6 per 
altre attività 
previste dal 
P.O.F.) 

 
Docente: Raffaella Onori  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Classico   
CLASSE 4 sez. C 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

Prof BIZZARRI ELENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
Si rimanda a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento 
per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di Matematica e Fisica. 

 

Modulo 1 - FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMICA 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

• Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi 
e dei modelli matematici 

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

• Dominare attivamente gli 
strumenti matematici per lo 
studio dei fenomeni fisici e la 
costruzione di modelli 

• Definizione intuitiva di numero 
reale 

• II numero di Nepero  
• Le potenze con esponente reale 
• Le equazioni esponenziali 
• Le disequazioni esponenziali 
• La definizione di logaritmo 
• Le proprietà dei logaritmi 
• Le equazioni logaritmiche 
• I logaritmi e le equazioni 

esponenziali 
• Le disequazioni logaritmiche 

• Sa definire una equazione 
esponenziale   

• Sa risolvere semplici 
equazioni e disequazioni 
esponenziali 

• Sa definire il logaritmo di un 
numero 

• Conosce le proprietà dei 
logaritmi 

• Sa operare con i logaritmi 
• Sa risolvere semplici 

equazioni e disequazioni 
logaritmiche 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2- FUNZIONI GONIOMETRICHE E LORO APPLICAZIONI  

• Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi 
e dei modelli matematici 

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

• Dominare attivamente gli 
strumenti matematici per lo 
studio dei fenomeni fisici e la 
costruzione di modelli 

• Definizione intuitiva di numero 
reale 

• Rettificazione della 
circonferenza e 
approssimazioni di π 

• La misura degli angoli 
• Le funzioni seno e coseno 
• La funzione tangente 
• Le funzioni goniometriche di 

angoli particolari 
• Gli angoli associati 
• Le equazioni goniometriche 

elementari 
• Equazioni goniometriche 

riconducibili alle elementari 
• Disequazioni goniometriche 

elementari 
• I triangoli rettangoli 
• Applicazioni dei teoremi sui 

triangoli rettangoli 

• Conosce il concetto di angolo, 
grado e radiante 

• Sa definire le funzioni 
goniometriche seno, coseno e 
tangente di un angolo 

• Conosce le caratteristiche e 
l’equazione della 
circonferenza goniometrica  

• Conosce l’identità 
goniometrica fondamentale 

• Conosce i valori di seno, 
coseno e  tangente degli 
angoli particolari  

• Sa dedurre i valori delle 
funzioni goniometriche 
riducendosi al primo 
quadrante 

• Sa risolvere equazioni 
goniometriche elementari 

• Sa risolvere equazioni 
riconducibili alle elementari 

• Sa risolvere disequazioni 
goniometriche elementari 

• Conosce il significato di 
“risolvere un triangolo” 

• Sa risolvere un triangolo 
rettangolo 



 

 

Modulo 3 - FUNZIONI E LORO RAPPRESENTAZIONE NEL PIANO CARTESIANO 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

• Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari dell’analisi 
e dei modelli matematici 

• Dominare attivamente gli 
strumenti matematici per lo 
studio dei fenomeni fisici e la 
costruzione di modelli 

• Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

• Le proprietà delle funzioni e la 
loro composizione 

• La retta e la proporzionalità 
diretta 

• La parabola e la proporzionalità 
quadratica 

• L’iperbole e la proporzionalità 
inversa 

• La funzione esponenziale 
• La funzione logaritmica 
• Semplici disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 
• Le funzioni goniometriche 

 

• Sa definire una funzione  
• Sa definire dominio e 

codominio 
• Sa definire funzioni iniettive, 

suriettive e biunivoche 
• Sa definire i concetti di 

funzione inversa e funzione 
composta 

• Sa definire funzioni pari e 
dispari, crescenti e 
decrescenti, periodiche e 
limitate 

• Sa stabilire da un grafico se 
una funzione è pari, dispari, 
crescente o decrescente, 
periodica e limitata 

• Sa leggere dal grafico di 
una funzione il suo 
dominio, il suo codominio 
e il suo segno 

• Riconosce le proprietà 
delle funzioni nei grafici di 
retta, parabola e iperbole 

• Riconosce le proprietà 
delle funzioni nei grafici 
proporzionalità diretta, 
quadratica e inversa 

• Sa definire la funzione 
esponenziale e la funzione 
logaritmica 

• Sa definire dominio e 
codominio della funzione 
esponenziale e della funzione 
logaritmica 

• Conosce l’andamento della 
funzione esponenziale e della 
funzione logaritmica in 
relazione alla base 

• Sa risolvere graficamente 
semplici disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

• Sa definire le funzioni 
goniometriche seno, coseno 
e tangente di un angolo 



• Sa definire dominio e 
codominio delle funzioni 
goniometriche seno, coseno e 
tangente di un angolo 

• Conosce l’andamento delle 
funzioni goniometriche seno, 
coseno e tangente di un 
angolo 

 
 

Modulo 4 – ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

• Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 

• Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche 
con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi della 
probabilità 

• Operare con il calcolo 
combinatorio 

• Spazio dei risultati. Eventi  
• Eventi elementari, eventi certi, 

eventi impossibili, eventi 
aleatori 

• Operazioni con gli eventi 
• Eventi compatibili ed eventi 

incompatibili 
• Partizione dello spazio degli 

eventi 
• Eventi unici ed eventi ripetibili  
• Frequenza 
• Probabilità di un evento: 

definizione classica, definizione 
frequentista e definizione 
soggettivista 

• Probabilità totale di eventi 
incompatibili 

• Probabilità totale di eventi 
compatibili 

• Probabilità contraria 
• Probabilità condizionata 
• Teorema della probabilità 

condizionata 
• Dipendenza stocastica ed 

eventi indipendenti 
• Probabilità composta 

• Conosce il concetto di 
disposizione, permutazione, 
combinazione 

• Sa riconoscere in situazioni in 
cui si hanno  disposizioni, 
permutazioni, combinazioni 

• Sa calcolare disposizioni, 
permutazioni, combinazioni 

• Sa dare la definizione 
classica, quella statistica e 
quella soggettiva di 
probabilità 

• Sa calcolare la probabilità di 
eventi semplici 

• Riconosce eventi compatibili 
e incompatibili 

• Sa calcolare la probabilità 
condizionata 

• Riconosce eventi 
indipendenti o dipendenti 

• Sa calcolare la probabilità 
composta 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LIBRO DI TESTO  
 

Bergamini, Barozzi, Trifone- Matematica.azzurro VOL 4- Zanichelli. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  
Supporti e tecnologie per la didattica  
 
Si rimanda a quanto deliberato e definito nel Documento di Classe nella seduta del Consiglio di Classe 
del 10 ottobre 2022. 

 
VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di sufficienza 
si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 

Nello specifico della disciplina la seguente tabella fornisce i livelli di valutazione raggiunti sia per le 
prove scritte che orali, fissandone in entrambi i casi il livello di sufficienza.  

 

  



  

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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



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

Punti 
0-

4 
5 6-7 8-9 

10-

11 

12-

13 
14 

15-

16 

17-

18 

19-

20 

21-

22 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

31 

32-

33 
34 

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

 

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

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

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

MODALITÀ DI RECUPERO 

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

Se possibile saranno attivati corsi di recupero pomeridiani. 

 

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

 

 

Senigallia, 30-10-2022      L’insegnante  

         Bizzarri Elena 

 

 

 
 
 
 
 



 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Classico   
CLASSE 4 sez. C 

DISCIPLINA FISICA 
 
 

Prof BIZZARRI ELENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

Si rimanda a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento 
per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di Matematica e Fisica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Modulo 1 – I fluidi 
 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
• Affrontare e risolvere 

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

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

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

• Osservare e identificare 
fenomeni 

La pressione 
II principio di Pascal 
La legge di Stevino 
La pressione atmosferica 
La spinta di Archimede 

 Conosce la definizione di 
pressione 

 Conosce la legge di 
Stevino  

 Conosce l’enunciato del 
principio di Pascal 

 Sa che cos’è la pressione 
atmosferica 

 Conosce l’enunciato del 
principio di Archimede 

 Sa calcolare la pressione di 
un fluido 

 Sa applicare la legge di 
Stevino 

 Sa calcolare la spinta di 
Archimede 

 Sa prevedere il 
comportamento di un 
solido immerso in un 
fluido 

 
 
Modulo 2 - L’energia e le sue trasformazioni 
 



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 

• Conoscere il significato di 
lavoro 

• Conoscere il significato 
delle energie potenziali 
gravitazionale ed elastica 

• Conoscere il significato di 
energia cinetica 

• Conoscere il significato di 
potenza 

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

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

• Interpretare il lavoro 
come trasformazione di 
energia 

• Individuare forme e 
trasformazioni 
dell’energia meccanica 

• Effettuare misure e calcoli 
riguardanti le forme di 
energia presentate  

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

 
  



Modulo 3 – 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Modulo 4 – 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 
 

 
Modulo 5 – 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 

 
Modulo 6 – 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 

 
 
Modulo 7 – 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 

• 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 



• 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 

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 
 

 
 
 
 
LIBRI DI TESTO  
U. Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro,Meccanica Termodinamica Onde, Zanichelli 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  
Supporti e tecnologie per la didattica  
 
Si rimanda a quanto deliberato e definito nel Documento di Classe nella seduta del Consiglio di Classe 
del 10 ottobre 2022. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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



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

Punti 
0-

4 
5 6-7 8-9 

10-

11 

12-

13 
14 

15-

16 

17-

18 

19-

20 

21-

22 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

31 

32-

33 
34 

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

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



  LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

Indirizzo: Liceo Classico 
CLASSE 4CL 

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 si 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 
e Roma-Gli esordi del Manierismo a Firenze-Lo stilo clementino-Spazi e architettura nel Manierismo-
Palazzo Te a Mantova- Il Manierismo a Venezia-Tintoretto-Veronese-Andrea palladio) 



Capitolo 20 

- Il Classicismo e il Naturalismo del primo Seicento (Lo scenario dell’arte; I Carracci ; Caravaggio-
Cenni biografici-Le opere per il collezionismo aristocratico-Le grandi commissioni pubbliche-la 
Cappella Cerasi) 

Capitolo 21 

- Il Barocco: nascita di un linguaggio ( Lo scenario dell’arte; Gian Lorenzo Bernini-Cenni biografici-
La statuaria per la committenza privata-I lavori per la Basilica di San Pietro,tra scultura e 
architettura- Le fontane del Bernini) 

Capitolo 22 

- L’arte Tardobarocca e 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) 

- La cultura materiale e immateriale;  
- Il patrimonio culturale come strumento di crescita. 
 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 riferite ai beni culturali del contesto storico-
culturale di appartenenza. 

 
 
METODI E MEZZI ADOTTATI NELLA LEZIONE: 
 
- In base ai principi precedentemente esposti, la lezione prende avvio direttamente dalla visione 

dell’opera;  



- prosegue con una fase di analisi guidata, facilitata dalla visualizzazione di ciò che viene via via  
esaminato, che si conclude con una riflessione sull’opera e sui suoi significati fondamentali; 

- allarga successivamente il discorso su autore, corrente, epoca, situazione, fornendo tutte quelle 
conoscenze necessarie per inquadrare storicamente l’evento artistico e per comprenderne il 
valore  estetico e culturale. 

Si evita di fornire in anticipo giudizi critici già elaborati, proponendoli invece come punto di arrivo, 
dopo il coinvolgimento diretto e la riflessione dell’alunno. 
 

Ricerca 
azione 

WEB  

QUEST 

Flipped 

classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 

ALTRO 

(specificare) 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

 

 SI  SI 

 

 

 SI 

 

 

 SI 

 

 

Lezione frontale 

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

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

 Titolo  

TESTI IN PRESTITO 
DALLA BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

Opere monografiche di artisti. 

Saggi critici. 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

 SI 

CONSULTAZIONE 
WEB 

 si 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 SI 

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

 
VALUTAZIONE 
 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE  

TEMA 

 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA INDIVIDUALE ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 



(tesina, saggio breve, 
progetto etc.) 

(sunto, scheda) 

 NO  NO 

 

 

 NO 

 

 

 

 SI  NO 

 

 

 

 SI 

 

 

 

 
 
  
  
                                                                                        

PROVE 
ORALI 

  

 

 COLLOQUIO INDIVIDUALI 
E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE ALLA 
CLASSE  
DI UNA TESI 

ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

 SI 

 

  

 SI 

 

  

 SI 

 

  

 SI 

 

  

 SI 

 

  
  
  
 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

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

a) le conoscenze acquisite; 



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

Griglia di valutazione. 
 

LIVELLI DESCRITTORI VOTO 

Livello Base non raggiunto 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

Livello Base 

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

5 

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

6 

Livello intermedio 

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

7 

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

8 

Livello Avanzato 

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

9 

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

10 

 



  
STRATEGIE DI RECUPERO 
 
Per attività di recupero , nell’ambito disciplinare della Storia dell’Arte , si intendono tutte quelle 
attenzioni  rivolte al singolo studente, ogni volta che l’insegnante si rende conto che l'impegno, 
l'interesse e la partecipazione dimostrata dall'allievo non sono sufficienti per garantire un corretto 
processo educativo, tanto da  pregiudicare il profitto scolastico. Per ‘attenzioni’ si intendono , caso 
per caso, ripetute spiegazioni mirate a chiarire  argomenti ritenuti difficili , mediante verifiche 
continue  non sempre finalizzate alla valutazione ma soprattutto al coinvolgimento dello studente.  
 

 
Senigallia,  
25 ottobre 2022                                                                                                   DOCENTE 
                                                                                                                 Beatrice Togni 
 
 
 
 
 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2022/2023 
LICEO CLASSICO 

CLASSE  4  sez. CL 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof.ssa  M.CRISTINA  MAZZAFERRI 

 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

CONOSCENZE 
 

-           Essere in grado di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
-           Organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati. 
-          Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.   
-           Essere consapevole del percorso da effettuare nelle diverse attività motorie, per raggiungere 
un obiettivo. 
-           Conoscere i comportamenti efficaci e adeguati da adottare in caso di infortuni 
-           Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate. 



-            Svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali da richiedere un affinamento dell’equilibrio. 
-           Conoscere gli aspetti teorici e pratici della tecnica di vari sport. 
-         Conoscere le nozioni e la funzionalità degli apparati respiratorio, scheletrico e muscolare e 
nervoso. 
-           Conoscere le capacità condizionali e coordinative ed i principi base dell’allenamento. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

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

      - Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
– Attività espressive codificate e non codificate. 

– Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative 
all’attività svolta. 

– Esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta.  

– Problem-solving motori. 

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

scheletrico e muscolare. 

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

COMPETENZE 
 

-       Saper valutare e analizzare criticamente l'azione ed il suo esito e i metodi di allenamento 
-       Saper arbitrare con il codice esatto 
-       Sapersi adattare a situazioni motorie che cambiano 



-    Saper riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili, adattarsi a nuove regole,  
assumere più ruoli 
-      Praticare giochi e attività sportive applicando tecniche, tattiche, regole basilari e mettendo 
in atto comportamenti corretti e collaborativi, anche con impegni agonistici. 
-      Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita. 

 
ABILITA’ 

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

complesse e variabili   

- Comprendere regole, tecnica e tattica degli sport individuali e di squadra 

- Progettare e attuare tatticamente 

- Teorizzare partendo dall'esperienza 

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

- Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria 

 
   METODOLOGIA 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICO EDUCATIVE 

 
Apprendimento 

cooperativo 
Problem posing  
Problem solving 

Ricerche individuali 

 
 
 
 



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

Lavagna interattiva 
multimediale 

Consultazione 
WEB 

Laboratorio 
multimediale 

Stereo con usb e cd 

 
 

 
VALUTAZIONE 

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

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

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

- Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti a quelle concesse 
dall’insegnante, se non motivate da certificato medico o da documentazione del genitore, 
incideranno negativamente sulla valutazione finale. 

-  

MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 
 
Verranno attuate verifiche: 

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

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

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

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

precisione, capacità di applicare le regole fondamentali. 

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



 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

LIVELLO PRESTAZIONI  GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO 

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

INSUFFICIENTE 
3 – 4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE 
GRAVI 

 INSUFFICIENTE 5 

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

IL GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

 SUFFICIENTE 6 

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

DELLE REGOLE. 

 DISCRETO 7 

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

 BUONO 8 

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

 OTTIMO 9 

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

RIGOROSA, PERSONALE. 

  
ECCELLENTE 

 
10 

 

 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

periodo quantità pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 2 1-2 

2° quadrimestre n° 2 1-2 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                    L’Insegnante 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Classico “G. Perticari” 
Senigallia 

                                                a.s.  2022-2023 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Classe 4CL  

Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. R.Romani 
 

 
IL CORAGGIO DELLA RESPONSABILITÀ: 

PERSONA, NATURA, MONDO 
Tot. ore 34  

 
Contenuti Materie  Quadrimestre 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  

Verifica? 

 
 
 
 
 
Italiano 
Storia 
Filosofia 
Latino 
Greco 
 

 
 
 
 
 
 
     Primo 
(Novembre-
Dicembre) 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
 
 
 
 
Lezioni 
frontali, 
letture e 
commento 
di testi 
 
 
 
 
 

 
 
 
Incontro con 
C. Fava, 
autore de “Il 
giuramento”. 
Lettura, 
discussione e 
attualizzazion
e di brani di 
C. Beccaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
Storia 
Filosofia 
Latino  
Greco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primo 
 
(Dicembre -
Gennaio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
Lezioni 
frontali, 
dibattiti, 
ricerche, 
lavori di 
gruppo 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
teorie della 
democrazia 
ad Atene: 
Eschilo 
Erodoto 
 



- La formazione delle leggi e 
del governo nella democrazia 
italiana 
- 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 

Verifica? 

ore 
 
  
 
 
Lezione 
frontale e 
lavori di 
gruppo. 
2 ore 

 
 
Lo stato e le 
leggi nella 
riflessione 
politica 
romana. 
Lettura e 
commento di 
alcuni passi 
tratti dal De 
republica e de 
legibus di 
Cicerone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 
 
 
 

Verifica? 

 
 
 
 
 
Italiano  
Storia  
Filosofia 
IRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
motorie e 
sportive 

 
 
 
 
 
 
Secondo 
 
(Gennaio-
Febbraio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Lezioni 
frontali, 
dibattiti, 
ricerche, 
lavori di 
gruppo, 
lettura e 
commento 
testi, film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavori di 
gruppo 
 

 
 
Lettura di 
testi letterari 
e/o 
giornalistici 
sulla mafia  
 
Lettura del 
libro “Ciò che 
inferno non 
è”, di A. 
D’Avenia 
 
Intervento 
esperto 
esterno sul 
tema delle 
carceri e/o 
Con 
l’associazione 
Libera 
 
La figura di 
don Pino 
Puglisi 
Visione film 
“Cattive 
acque” 
 
Lotta al 
doping 

 
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 
 

 
 
 
 
 
Inglese 
Storia 
dell’arte 
Filosofia 
Greco 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
 
(Febbraio -
Marzo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ascolto 
podcast, 
lezioni 
frontali, 
lavori di 
gruppo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Arte(2ore) 

VIDEO 
S.SETTIS-T. 
MONTANAR
I Il concetto 

di bene 
culturale, 

salvaguardia e 
valorizzazion

e 
(approfondim

ento art. 9) 



Verifica?  
 

 
 

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 

Verifica? 

 
 
 
 
 
 
Matematica 
ed elementi 
di 
Informatica 
Latino  
 

 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
(Aprile-
Maggio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

  
 
 
 

 
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.. 
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