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Classe  

4EU 

 
Coordinatore   Prof.ssa   Jeannette Radicchi 
 
Segretario        Prof.ssa   Annalisa Santinelli  
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO 
 

Discipline Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Maddalena Tarquini 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
Elena Mazzanti 

 
Lingua e cultura latina 
 

 
Daniele Morbidoni  

 
Lingua straniera inglese 
 

 
Annalisa Santinelli  

 
Storia 
 

 
Elena Mazzanti 

 
Scienze Umane 

 
Francesca Gambadori 

 
Filosofia 
 

 
Stefania Rocchetti 

 
Matematica  
 

 
Chiara Galassi 

 
Fisica 
 

 
Chiara Galassi 

 
Scienze naturali 
 

 
Jeannette Radicchi 

 
Storia dell’arte 
 

 
Cristina Brachetta 

 
Scienze motorie 
 

 
Paola Piccioni 



 

 
 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
                                                                                                                 Numero degli alunni 24 (M 1 F 23) 
 
      Dati relativi ai risultati del precedente anno scolastico:  

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE N. DI ALUNNI 
Alunni con  

ducativi Speciali 
… 

Alunni in situazione d’handicap … 
 

PROMOSSI 
E 

MEDIA DEI VOTI 

 

6 … 
6\7 … 
7\8 … 
8\9 … 
9\10 … 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO classi II, III, IV  
 

Discipline  
 

Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

 
Lingua e letteratura italiana 

 

 

 
Lingua e cultura latina 

 

 

 
Lingua straniera inglese 

 

 

 
Storia 

 

 

 
Scienze Umane 

 

 
Filosofia 

 

 

 
Matematica 

 

 

 
Fisica 

 

 

 
Scienze naturali 

 

 

 
Storia dell’arte 

 

 

 
Scienze motorie 

 

 

PROMOSSI CON 1 DEBITO FORMATIVO  

PROMOSSI CON 2 DEBITI FORMATIVI  
PROMOSSI CON 3 DEBITI FORMATIVI … 
RIPETENTI … 



PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA …. 
PROVENIENTE DA ALTRA NAZIONE … 

 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

 
 

Discipline 

 
 

Ricerca 
azione 

 
 

WEB  
QUEST 

 
 

Flipped 
classroom 

 
 

Ricerche 
individuali  

 
 

Apprendimento 
cooperativo 

 
Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
  

 ALTRO 
(specificare) 

 

Insegnamento 
della Religione 

Cattolica 
 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
 

  
X 

     

 

Lingua e cultura 
latina 

 

   
X 

 
X 

 
X 

  

 
Lingua straniera 

inglese 
 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Storia 

 

  
X 

     

 
Scienze Umane 

     
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
Filosofia 

 

    
X 

  
X 

 

 
Matematica 

 

     
X 

 
X 

 

 
Fisica 

 

     
X 

 
X 

 

 
Scienze naturali 

 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
   

 
Storia dell’arte 

 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Scienze motorie 

 

    
X 

 
X 

 
X 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Testi in 
prestito 

dalla 
biblioteca 
d’istituto 

 

SI/NO 

Testi in prestito 
e/o consultazione  

da 
altre biblioteche 

(comunale..) 
 

 

SI/NO 

 
Lavagna 

Interattiva 
multimediale 

 

 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione    

 WEB 
 

 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento 
della Religione 

Cattolica 
 

 
 

SI 

  
 

SI 

 
 

SI 

 

Fotocopie  
Film  
video 

 
Lingua e 

letteratura italiana 
 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 

 
Lingua e cultura 

latina 
 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 

Fotocopie  
BYOD  

Classroom  
 

 
 

Lingua straniera 
inglese 

 

 
 

NO 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 

Film 
video 

Classroom 

 
Storia 

 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 

 
 

Scienze Umane 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

Video 

 
 

Filosofia 
 

   
SI 

  

 
Dispense 

 

 

 
Matematica 

 

   
 

SI 

 
SI 

 

 
 

 
Fisica 

 

   
SI 

 
SI 

 
Laboratorio  

di fisica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 

 
 

Discipline 

 
Recupero in 

classe 
(didattica 

individualizzata) 

 
 

IDEI 
Approfondimento 

 
 

Sportello  
didattico 

 
 
 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 

 

 
In itinere 

  

 
Lingua e letteratura 

italiana 
 

        
In itinere 

  

 
Lingua e cultura latina 

 

 
In itinere 

  

 
Lingua straniera inglese 

 

       
In itinere 

  

 
Storia 

 

        
In itinere 

  

 
Scienze Umane 

       
In itinere 

  
(da valutare) 

 
Filosofia 

 

       
In itinere 

Eventuali corsi o lezioni pomeridiane  
di approfondimento 

 

 
Matematica 

 

        
In itinere 

  

 
Fisica 

 

        
In itinere 

  

 
Scienze naturali 

 

        
In itinere 

  

 
 

Scienze naturali 
 

 
 

NO 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
Fotocopie 

Dispense BYOD  
Laboratorio di scienze 

Classroom 

 
 

Storia dell’arte 
 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
Classroom, mappe e 

dispense, power point 

 
 

Scienze motorie 
 

  
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

Stereo,  
videocamera e cellulare 



 
Storia dell’arte 

 

        
In itinere 

  

 
Scienze motorie 

 

        
In itinere 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo Classico “G. Perticari” 
Senigallia 

_____ 
 

a. s.  2022 - 2023 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
Classe 4 EU  

 
Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof.ssa Rocchetti Stefania 

 
 

 
 ESSERE CITTADINI   

  Tot. ore 33 
 

Contenuti Materie  Quadrimestre n. ore Attività previste Altro 

Le radici culturali della 
nostra Costituzione 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



- Nascita e sviluppo della 
cultura dei diritti dell’uomo in 
età moderna 
- Diritti politici e diritti civili 
nel pensiero illuministico-
liberale e nel cattolicesimo 
sociale 
- Le teorie costituzionali, la 
separazione dei poteri 
- Da Beccaria a Mazzini, il 
pensiero della libertà, della 
giustizia e della fratellanza in 
Italia 
 

 
 

 

Fisica 
 
 

 
 

II 

 
 

 

3 
 

 

La scienza contro 
le discriminazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organizzazione dello Stato 
italiano 
 
- Governo presidenziale e 
governo parlamentare 
- Il sistema parlamentare 
- Il parlamento e il sistema 
elettorale 
- La formazione delle leggi, 
leggi delega e decreti 
- I referendum 
- Il Presidente della Repubblica 
- La formazione del governo 
- La pubblica amministrazione 
- Il mondo del volontariato 
- Agenda 2030, obiettivo n.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il potere giudiziario 
 
- L’indipendenza della 
magistratura 
- Compiti dei giudici 
- Giustizia amministrativa, 
civile, penale 
- Agenda 2030, obiettivo n.16  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Lotta alla mafia e 
all’illegalità 
 
- Mafie e cultura mafiosa 
- Arginare i comportamenti 
illegali 
- Sconfiggere la mafia è 
possibile 
Agenda 2030,  
obiettivo n. 14 -15 
 

 

Scienze 
Umane 

 
 

Scienze 
motorie e 
sportive 

 
 

Filosofia 

 
Italiano 
Storia 

 

II 
 
 

II 
 
 

 
II 
 

 
II 

 

    3 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 

 

La nuova mafia 
 
 

Lotta al doping 
 
 
 
 

Visita al bene 
confiscato e 

preparazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Difendere la bellezza intorno 
a noi 

 
- La cultura materiale e 
immateriale 
- Art. 9 della Costituzione: 
tutela dei beni culturali, del 
patrimonio artistico e 
paesaggistico 
- Patrimonio culturale come 
strumento di crescita 
- Riconoscere il “bello” come 
generatore di benessere 
- La complessità e la pluralità 
della cultura, per aprirsi al 
confronto tra culture diverse 
- Il decalogo del FAI 
- Agenda 2030 obiettivo n.4 
 

 
 
 

 

 

Scienze 
Naturali 

 
 

Storia 
dell’arte 

 
 

Latino 
 
 

 

Inglese 
 

 
 
 
 

 

 

I 
 
 
 
 

II 
 

 

I 
 
 

 

II 
 

 
 
 
 

 

 

  5 
 
 
 

  4 
 

 
 
   3 
 
 
 

 

1 

 
 

 

 

 

Tutela 
dell’ambiente, 

della biodiversità 
e degli ecosistemi 

 
Il bello ideale e il 

bello come 
imitazione del 

reale 
 

Riconoscere il 
“bello” come 
generatore di 

benessere 
 

A greener world 

 
 
 

Cittadinanza digitale 
 

     



- Il diritto alla portabilità dei 
dati personali I principi 
essenziali sulla privacy 
(Digital by default, 
accountability...) 
- Il trattamento dati e il 
consenso dell'interessato 
- Il Difensore civico digitale 
- Diritto all’oblio 
- Diritto alla portabilità dei dati 
- Diritto di proporre reclamo al 
garante della privacy 
- Uso consapevole dei servizi 
digitali 
 

 
     Libro di testo: Nuova Agorà – Corso di Educazione civica a cura di Susanna Cotena 

     Casa editrice: Simone per la Scuola 

     Isbn 978-88-914-2922-3 

    

 Note: 

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

dell’a. s. 2022/2023 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ’ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO  
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Calendarizzazione TIPOLOGIA 
 

  
Seminari di 

studio, 
Conferenze 

 
Viaggi 

di    istruzione 

 
Mostre,  
visite 

guidate 

 
Corsi 

integrativi 
in orario 

curricolare 

 
Corsi integrativi 

in orario 
extracurricolare 

 
 

ALTRO 

 
 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

  
 

    

 
 

Gennaio 

   
 
Partecipazione 
alle iniziative 

   



Febbraio 

Marzo 
 
 
 

cittadine per la 
giornata del 21 
marzo (Libera) 

  Progetto 
Volontaria
…mente 
 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

  
Urbino 

 
Torino 

 
Visita del bene 

confiscato 
a Cupramontana 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A.S. 2022/2023 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

CLASSE IV SEZ. EU 

DISCIPLINA RELIGIONE 



 
Prof TARQUINI MADDALENA 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
PREMESSA 

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

con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione e  

formazione professionale, e tiene conto delle: 

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

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

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

in chiave di cittadinanza. 

La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

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

inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro; 

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

specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni sua espressione; 

*Offre un contributo specifico: 

nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  

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

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

cultura italiana, europea e mondiale  

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

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

aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato;  

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

educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 

 

LINEE GENERALI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) NEI LICEI 
L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore 

della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e  

al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.  

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

formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare 

riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e 

sociale, nel mondo universitario e del lavoro.  

L'IRC, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale,  

educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità  



del linguaggio religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia 

nell'area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area  

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

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

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

 e tecnologica.  

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

della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli 

altri e della vita. A questo scopo l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende 

attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa nella storia. In tale 

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

confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale 

contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo 

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

CONTENUTI DISCIPLINARI IRC 
 

• L’uomo: identità da scoprire, progetto da realizzare  

• Libertà e Bene Libertà e Legge  

• La coscienza e la virtù  

• Le regole per essere liberi 

• L’Antropologia della religione  

• Etiche a confronto 

• La dignità dell'uomo  

• Dalla dignità ai diritti etica della responsabilità 

 
 
 
 
 
Conoscenze 
Come approfondimento delle conoscenze e abilità già acquisite, lo studente: 

- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: 

finitezza, trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

- studia la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al progresso 

scientifico-tecnologico; 

- conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo 

sostenibile. 

Abilità 



Lo studente: 

- confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel mondo; 

- collega, alla luce del cristianesimo, la storia umana e la storia della salvezza, cogliendo il senso dell'azione di Dio 

nella storia dell'uomo; 

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

- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto nei 

vari contesti sociali; 

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

decodificarne il linguaggio simbolico; 

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

istituzionali e carismatici della Chiesa; 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO agenda 2030 obiettivo 16 

•Il mondo del volontariato 
 

Abilità 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

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

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

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

personali argomentate. 

• Essere consapevoli delle regole di sicurezza informatica 

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

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale. 

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

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

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 

intervento e protezione civile. 

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

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 



• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

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

• Proteggere la propria identità digitale 

• Fruire dei servizi digitali pubblici e privati 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Alla lezione frontale, a quella partecipata, saranno affiancate tutte quelle strategie dirette a favorire un sempre 

maggiore coinvolgimento degli alunni.  

 
VALUTAZIONE 

 
Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art. 4. L’irc esprime la valutazione per l'interesse e il profitto di ogni 

studente con modalità diverse dalle altre discipline. Considerando anche le circolari ministeriali ivi compreso il decreto di 

regolamento sulla valutazione degli alunni “DPR. N°122. Del 2009, l'istituto ha già approvato i seguenti giudizi: 

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

Nessuna 

conoscenza e/o 

conoscenza 

molto lacunosa  

Non è in grado di 

utilizzare le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

scorretto 

Grave difficoltà 

nell’operare 

logicamente sui 

contenuti 

 

  5 Insufficiente     I Non evidenzia 

alcun interesse ed è 

facile alla 

distrazione. 

Conoscenza 

dei contenuti 

fondamentali  

Usa correttamente le 

conoscenze solo in 

situazioni note e/o 

semplici. Esposizione 

semplice ma 

complessivamente 

corretta 

Effettua analisi e sintesi 

in modo accettabile 

seppur con qualche 

difficoltà 

 

 

  6 

 

Sufficiente 

 

Suff 

Evidenzia interesse 

e risponde alle 

sollecitazioni 

rivoltegli. 

Conoscenza 

adeguate 

Usa correttamente le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

abbastanza corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

discreta logica 

  7  

Discreto 

  

Disc 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa in modo 

discontinuo  

Conoscenza 

completa 

 

 

Usa correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni un poco 

articolate. Si esprime 

in modo corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

buona logica 

 

   

  8 

  

  Buono 

 

  B 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa e offre 

opinioni.  

Conoscenza 

completa, e per 

taluni aspetti 

approfondita 

Usa in modo corretto le 

conoscenze in 

situazioni anche 

complesse. Si esprime 

in modo corretto e 

chiaro 

Sintetizza e rielabora 

correttamente e in 

modo autonomo i 

contenuti appresi 

 

   9  

Distinto 

 

  D 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipando 

attivamente, 

offrendo opinioni e 

suggerimenti. 

Organizza la 

propria esperienza, 



azione, conoscenza 

in un quadro di 

valori. 

Conoscenza 

completa, 

organica ed 

approfondita 

Usa in modo corretto 

ed originale le 

conoscenze in 

situazioni nuove e 

complesse. Si esprime 

in modo chiaro, 

corretto e fluido 

Sintetizza e rielabora 

autonomamente e in 

modo critico i contenuti 

integrandoli con 

approfondimenti ed 

apporti personali 

 

9-10 

 

Ottimo 

 

Ott. 

Interviene con 

proposte stimolanti, 

creative e personali. 

Sa essere 

propositivo ed 

elemento trainante. 

Interiorizza 

abitualmente un 

quadro di valori. 

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

 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE 

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

trattate in classe.  
 

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

 
 

 
periodo quantità scritte orali 

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

 
 
 
 
SENIGALLIA, 10/10/2022       L'INSEGNANTE   

                                                                         Maddalena Tarquini 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a. s. 2022/2023 

INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

CLASSE 4A SEZ. E  

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana  
 

 Prof. Elena Mazzanti 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 



• Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione orale e scritta attraverso il consolidamento della conoscenza della  

lingua e l’ampliamento del patrimonio lessicale. 

• Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario. 

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

• Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 
I tempi di svolgimento dei moduli sono indicativi e potranno subire variazioni dovute alla calendarizzazione di attività di classe,  
in particolar modo di quelle relative ai PCTO.  
 
Educazione linguistica: (6 ore) 
 

• Unità didattiche finalizzate al potenziamento delle competenze relative all’analisi e 
produzione del testo argomentativo. 

 
                                                                                       TEMPI: L’INTERO CORSO DELL’ANNO 

Storia della letteratura: 
 
Gli argomenti verranno articolati nelle seguenti unità: 
 
 

Niccolò Machiavelli (6 ore) 
 
Da Il principe: 
“L’esperienza delle cose moderne” e la “lezione delle antique” 
In che modo i principi debbano mantenere la parola data 
Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle 

                                                                             Tempi: 2a, 3a e 4a settimana di settembre 
 

 
Il poema epico-cavalleresco tra Rinascimento e Controriforma (9 ore) 
 
Dall’Orlando furioso: Proemio; Il palazzo incantato di Atlante; La follia di Orlando; Astolfo sulla luna 
Dalla Gerusalemme liberata: Proemio 
 

                                                                             Tempi: 1a, 2a e 3a settimana di ottobre 
 
 
L’età del Barocco e della Scienza Nuova (9 ore) 
 
Giovan Battista Marino Donna che si pettina 
Galileo Galilei La favola dei suoni; Il grande libro dell’universo (dal Saggiatore).   
La confutazione dell’ipse dixit e il coraggio della ricerca  
(dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) 
Film: Galileo 

                                                                                   Tempi: 1a, 2a e 3a settimana di novembre 
 
Il primo Settecento e l’Arcadia (1 ora) 

                                                                       Tempi: 4a settimana di novembre 
 

 
L’Illuminismo in Italia e in Europa: caratteri generali (6 ore) 



 
Pietro Verri Che cos’è questo “Caffè”? 

           Alessandro Verri Rinunzia avanti notaio al Vocabolario della Crusca 
 

                                                                             Tempi: 1a e 2a settimana di dicembre 
 
Carlo Goldoni (6 ore) 

 
“Mondo” e “Teatro” nella poetica di Goldoni 
La locandiera (lettura integrale) 

                                                                          Tempi: 1a, 2a settimana di gennaio 
 

Giuseppe Parini (4 ore) 
       

da Il Giorno: Il giovin signore inizia la sua giornata; La “vergine Cuccia” 
 

                                                                            Tempi: 3a e 4a settimana di gennaio 
 
Neoclassicismo e preromanticismo in Europa e in Italia (6 ore) 
 
Johann Wolfgang Goethe L’artista e il borghese (da I dolori del giovane Werther) 
Ugo Foscolo  
Dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: 
Il sacrificio della patria nostra è consumato; Illusioni e mondo classico;  
dai Sonetti: 
Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto 

                                                              Tempi: mese di febbraio 
 
Il Romanticismo europeo e il Romanticismo italiano (4 ore) 
 
Novalis Poesia e irrazionale  
Giovanni Berchet La poesia popolare 

                                                           Tempi: mese di marzo 
 
 I promessi sposi (6 ore) 
  La vergine e il seduttore; “La sventurata rispose”; La redenzione di Renzo e la   funzione salvifica 
di Lucia; La conclusione del romanzo: 
paradiso domestico e promozione sociale 

                                                          Tempi: mese di aprile 
 

Le letture sono indicate con il titolo proposto nel libro di testo in adozione: 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia 

 
 La Commedia (2.Purgatorio) (6 ore) 
Lettura dei canti I, VI, XXVI, XXX del Purgatorio  
 

                                                                              TEMPI: L’INTERO CORSO DELL’ANNO 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
NEL SECONDO QUADRIMESTRE VERRANNO SVILUPPATE ALCUNE TEMATICHE RELATIVE ALLA LOTTA  
ALLA MAFIA E ALL’ILLEGALITÀ. 

 
COMPETENZE 

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



• Riconoscere le principali caratteristiche comuni di più testi di uno stesso genere, corrente, scuola. 
• Rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore ed al contesto storico. 
• Tradurre in italiano moderno i testi (letterari e non) dopo la spiegazione in classe e con l’aiuto delle note. 
• Definire le principali figure retoriche incontrate nei testi. 
• Individuare e spiegare, alla luce del contesto, i significati aggiuntivi delle espressioni connotative.     
• Individuare la tesi centrale di un testo argomentativo ed evidenziarne la struttura logica. 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione  

comunicativa verbale in vari contesti. 
• Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con padronanza formale. 

 
 
ABILITÀ 

• Giungere ad un’interpretazione motivata, nel senso che parta dall’analisi del testo e faccia costante  
riferimento ad esso. 

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

OBIETTIVI MINIMI  
• CONOSCERE IN MODO ESSENZIALE MA COERENTE LA DIMENSIONE STORICA  

DELLA LETTERATURA, GLI AUTORI, LE CORRENTI E LE OPERE TRATTATE. 

• CONOSCERE I CONTENUTI PRINCIPALI DEI TESTI LETTI IN CLASSE.  

• INTERPRETARE I TESTI IN MODO LINEARE E CORRETTO. 

• PRODURRE TESTI DI DIVERSO TIPO, RISPONDENTI ALLE DIVERSE FUNZIONI,  

CON SUFFICIENTE PADRONANZA FORMALE. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale (lettura ed analisi testuale) 
• Apprendimento cooperativo 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

• Lavagna interattiva multimediale, consultazione web 
• Apprendimento cooperativo 
• Testi in prestito dalla biblioteca di istituto o da altre biblioteche 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
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 
comple
te 

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 
 

 
PUNTEGGIO 

 
VOTO 

 
100 

 
10 

 
90 

 
9 

 
80 

 
8 

 
70 

 
7 



 
60 

 
6 

 
50 

 
5 

 
40 

 
4 

 
30 

 
3 

 
20 

 
2 

 
10 

 
1 

 
0 

 
0 

 
 

Prove strutturate e semistrutturate 
 
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 (Livello di sufficienza) 
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici.  
Interpretazione lineare e corretta del testo. 
 
Voto 7 
Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati. 
 
Voto 8 
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione autonoma del lavoro. 
 

Voto 9-10 
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia di giudizio.  
Uso corretto del linguaggio specifico. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE SCRITTE 

• ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  
• ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
• RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO  

SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 
 
PROVE ORALI 
 

• COLLOQUI INDIVIDUALI 



• PROVE SEMISTRUTTURATE DI LETTERATURA LA CUI VALUTAZIONE VA A CONFLUIRE IN QUELLA 
DELL’ORALE 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 3 2  
2° quadrimestre n° 3 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENIGALLIA, 28 OTTOBRE 2022 
                                                                                                                      L’INSEGNANTE 
                                                                              
                                                                                                                      ELENA MAZZANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

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

CLASSE 4 sez. EU 
DISCIPLINA Lingua e letteratura latina 



 

 
Prof. MORBIDONI DANIELE 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
 
 Ampliare la formazione culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici e della propria identità e 

stimolandolo ad un confronto con diversi modelli di cultura.  

 Acquisire capacità di comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per consentire l’accesso anche 

diretto ai testi più significativi della latinità.  

 Acquisire la consapevolezza del rapporto fra lingua italiana, lingue straniere e latino per quanto riguarda il lessico, la 

sintassi e la morfologia.  

 Far comprendere il valore della cultura antica e del suo contributo alla formazione dell’individuo e del futuro cittadino  

 
CONTENTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 

 
LETTERATURA  
 
Modulo 1 – L’epicureismo a Roma: Lucrezio e il De rerum natura  

Modulo 2 – Marco Tullio Cicerone tra riflessione filosofica e politica 

Modulo 3 – L’età augustea: la propaganda ideologica e i circoli culturali;  

                   Publio Virgilio Marone: Bucoliche, Georgiche ed Eneide 

Modulo 4 – Quinto Orazio Flacco 

Modulo 5 – Tito Livio  

Modulo 6 – Sviluppo e declino dell’elegia romana: da Tibullo a Ovidio 
 

GRAMMATICA 
 

Studio attraverso i brani degli autori proposti della sintassi dei casi (accusativo, genitivo, dativo, ablativo) e  

dei congiuntivi indipendenti. 
 
COMPETENZE  
L’alunno sa:  

 Riconoscere le principali strutture della lingua latina  

 Riconoscere i principali autori e testi letterari latini  

 Collegare le tematiche affrontate in maniera sincronica e diacronica  

 Tradurre semplici testi dal latino all’italiano  
 
 
ABILITÀ  
L’alunno:  

 valuta il rapporto passato - presente;  

 individua i legami del testo con la società attuale  

 attribuisce significato e valore ai testi sulla base di metodi e strumenti consapevolmente usati;  

 elabora giudizi autonomi.  

 
Obiettivi minimi  

 Conoscere e illustrare nelle linee salienti la letteratura latina oggetto di studio e saper contestualizzare autori e testi  

 Individuare le principali strutture morfosintattiche di un testo in lingua latina  



 Comprendere globalmente il significato di un testo in lingua latina  

 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Lezione frontale partecipata  

Apprendimento cooperativo  

Lettura ed analisi di testi  

Laboratorio di traduzione  
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  
Lavagna interattiva multimediale 

Consultazione web 

BYOD 

Classroom  
 

VALUTAZIONE  
 
Verifiche orali   
I criteri di valutazione sono:  

 Conoscenza dei testi e degli autori affrontati  

 Chiarezza nell’esposizione ed utilizzo del lessico specifico  

 Capacità di cogliere e interpretare il significato del testo, rielaborandolo anche in chiave personale.  

 
Voto 1-4  
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione.  
Voto 5  
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti.  
Voto 6 (Livello di sufficienza)  
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici. Interpretazione lineare  
e corretta del testo.  
Voto 7  
Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati.  
Voto 8  
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione autonoma del lavoro.  
Voto 9-10  
Conoscenza degli argomenti approfondita e sicura. Ottime capacità logico-critiche, autonomia di giudizio. Uso corretto  
del linguaggio specifico.  
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
Prove orali 

Colloqui individuali, interventi, esposizione argomentata su una parte del programma svolto, lettura, analisi e traduzione  

di brani di autore presentati in classe  
 

Prove scritte 
 Traduzione di brani d’autore già noti agli studenti, con questionario finalizzato a verificare sia la comprensione del  

testo sia la conoscenza dell’autore e del contesto storico-culturale; individuazione delle strutture morfosintattiche  
in un testo latino. La valutazione confluisce poi in quella dell’orale. 



 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE:  
Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto di gravi e diffuse carenze, si ricorrerà 

immediatamente alla modalità del recupero in itinere.  

 Interventi mirati durante lo svolgimento delle lezioni con coinvolgimento individuale degli alunni interessati  

 Assegnazione individuale di ulteriori esercizi specifici, in classe e a casa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senigallia, 20 ottobre 2022  
                                                      Il Docente 

                                                                   Daniele Morbidoni 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Liceo Scienze Umane 

CLASSE 4^ sez. E 



LINGUA INGLESE 

 
Prof.ssa 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” 

 
 
 
 
MODULO 4 

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

History and Culture 
- 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” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a. s. 2022/2023 

INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

CLASSE 4A SEZ. E  

DISCIPLINA: Storia  
 

 Prof. Elena Mazzanti 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a porsi in modo critico di fronte alla realtà. 

• Scoprire la dimensione storica del presente. 

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

il passato. 

• Ricostruire la complessità del fatto storico. 

• Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura diversa  

che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 
I tempi di svolgimento dei moduli sono indicativi e potranno subire variazioni dovute alla calendarizzazione  
di attività di classe, in particolar modo di quelle relative ai PCTO. 
 

 
Modulo di raccordo con la classe terza (2 ore) 
 

• Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri (4 ore) 
 

                                                                                                         Tempi: 2a e 3a settimana di settembre 
• L’antico regime (2 ore) 
La popolazione. Una società rurale. Le gerarchie sociali. Lo Stato. 
 

                                                                                                     Tempi: 1a e 2a settimana di ottobre  
 

• Due Europe tra Seicento e Settecento (2 ore) 
Le rivoluzioni inglesi. La Francia del Re Sole. L’assolutismo in Russia e Prussia. Un secolo di guerre. 

                                                                                                      Tempi: 3a e 4a settimana di ottobre  
 

• La primavera dei lumi (3 ore) 
L’Illuminismo. Il dispotismo illuminato. La rivoluzione americana. 
                                                                                                                 Tempi: 1a, 2a e 3a settimana di novembre 

 

• La rivoluzione francese (3 ore) 
La crisi dell’antico regime in Francia. Dagli Stati Generali all’Assemblea Costituente (1789-90).  
La Costituzione del 1791. La Francia in guerra. La Convenzione (172-93). Il Terrore (1793-94) 

                                                                                                      Tempi: 4a settimana di novembre, 
                                                                                              1a e 2a settimana di dicembre  

 
 



• L’età napoleonica (1 ora) 
Il governo del Direttorio (1795-99). L’ascesa di Napoleone: dal consolato all’impero (1799-1804).  
L’impero napoleonico (1804-1815) 

                                                                                                      Tempi: 2a settimana di gennaio, 
 
• La prima rivoluzione industriale (2 ore) 
Una definizione, molti aspetti. Le risorse umane e la questione sociale. Agricoltura e demografia.  

                                                                                                            Tempi: 3a e 4a settimana di gennaio 
• Restaurazione e opposizioni (1 ora) 
Il Congresso di Vienna. Restaurazione e Romanticismo. L’idea di nazione. Liberali e democratici. 

                                                                                                      Tempi: 1a settimana di febbraio  
 

• I moti degli anni Venti e Trenta (1 ora) 
Le società segrete. I moti degli anni Venti. I moti degli anni Trenta. L’indipendenza dell’America Latina. 

                                                                                                       Tempi: 2a settimana di febbraio  
 
• Le rivoluzioni del 1848 (2 ore) 
L’arretratezza dell’Italia. Il dibattito risorgimentale. L’esplosione del Quarantotto. Il Quarantotto in Italia. 

                                                                                                               Tempi: 2a e 3a settimana di febbraio  
 
• L’unificazione italiana e tedesca (2 ore) 
La politica interna di Cavour. La politica estera di Cavour. La spedizione dei Mille.  
Il secondo impero francese e l’unificazione tedesca. La Comune di Parigi. 

                                                                                                         Tempi: 4a settimana di febbraio, 
                                                                                            1a settimana di marzo 

 
 

• L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica (2ore) 
La Destra storica al potere. Il completamento dell’Unità d’Italia. La Sinistra storica al potere.  
Dallo stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo.  

                                                                                                              Tempi: 2a e 3a settimana di marzo  
 

• La seconda rivoluzione industriale (2 ore) 
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale. La catena di montaggio. Il capitalismo monopolistico e finanziario. 
La critica del progresso. 
 

                                                                                                          Tempi: 4a settimana di marzo, 
                                                                                                   1a settimana di aprile  

 

 Le grandi potenze (1ora) 
 La Francia della Terza repubblica. La Germania da Bismarck a Guglielmo II. L’età vittoriana.  
 L’espansione degli Stati Uniti. La nascita del Giappone moderno. 

                                                              Tempi: mese di aprile  
 
 

• La spartizione imperialistica del mondo (1 ora) 
L’imperialismo. La spartizione dell’Africa. La spartizione dell’Asia. La crisi delle relazioni internazionali. 

                                                             Tempi: mese di aprile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
 

NEL SECONDO QUADRIMESTRE VERRANNO SVILUPPATE ALCUNE TEMATICHE RELATIVE  
ALLA LOTTA ALLA MAFIA E ALL’ILLEGALITÀ. 
 
 

COMPETENZE 
• Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata. 
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali. 
• Conoscere le problematiche essenziali riguardo alle fonti. 
• Interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali gli elementi fondamentali  

che danno conto della complessità dell’epoca studiata. 
• Ripercorrere nello svolgersi di processi e fatti esemplari le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi,  

riconoscere gli interessi in campo, gli interessi politici, religiosi, ambientali. 
• Esporre, sia in forma orale che scritta, in modo personale, coerente e lessicalmente adeguato. 

 

ABILITÀ 
• Saper strutturare e rielaborare le problematiche studiate. 

 
Obiettivi minimi 
 

• Conoscere in modo essenziale ma coerente gli elementi fondamentali relativi ad ogni epoca trattata. 
• Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali. 
• Dimostrare capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale  
• Apprendimento cooperativo 
• Laboratorio sui documenti 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

• Lavagna interattiva multimediale, consultazione web 
• Testi in prestito dalla biblioteca di istituto o da altre biblioteche 

 
VALUTAZIONE 
 
Prove strutturate e semistrutturate 
 
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 (Livello di sufficienza) 

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

Interpretazione lineare e corretta del testo. 

Voto 7 

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

Voto 8 

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

Voto 9-10 

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

Uso corretto del linguaggio specifico. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
• COLLOQUI INDIVIDUALI 
• PROVE SEMISTRUTTURATE  

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
SENIGALLIA, 28 OTTOBRE 2022                                                                               L’INSEGNANTE                                                                              
                                                                                                                                            ELENA MAZZANTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI”  

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane  

CLASSE IV sez. EU  

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 
 

 
Prof.ssa Francesca Gambadori 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane fornisce allo studente le competenze utili: 

a) a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 

b) saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici, sociali e le 

istituzioni politiche 

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

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

significativi della realtà contemporanea 

e) Riconoscere gli elementi caratterizzanti la struttura sociale 
 

 
 

PEDAGOGIA 
 

Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia della filosofia, lo stretto rapporto tra 

l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi 

in atto tra l’Umanesimo e l’Ottocento. 

Acquisisce la capacità di ordinare concettualmente un sistema di pedagogia su: 

• antropologia di fondazione (concezione dell’uomo) 

• finalità educative da perseguire 

• metodologia 

• consapevolezza della pluralità delle direzioni educative e della loro evoluzione storica 

 
 
 
 

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

 

MODULI 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI 
  

Umanesimo  e 
Rinascimento tra: 

il rinnovamento della 
cultura pedagogica 

• L’ideal tipo dell’Umanesimo- Vittorino 
Da Feltre 

• Erasmo da Rotterdam e la ricerca 
della verità oltre le ipocrisie 

• Michel De Montaigne e la lotta al 
nozionismo 

• Martin Lutero e le scuole di sacrestia 

        Settembre 

         Ottobre 

 
La “rivoluzione 

copernicana”: l’inizio 
della didattica centrata 

sull’alunno 

• Comenius e la “pampedia” 
• John Locke: l’educazione del 

gentlemen e la critica all’innatismo 
• Il rapporto cittadino e Stato tra Locke, 

Hobbes e Rousseau 
• L’educazione dell’uomo secondo 

natura di Jean Jacques Rousseau 

 

Novembre 

Marzo 

 
L’Ottocento: la 

Pedagogia diventa 
autonoma 

• L’educazione popolare in J.H. 
Pestalozzi 

• F. Froebel ed i giardini d’infanzia 
(Kindergarten) 

• J.F. Herbart e la autonomia della 
scienza pedagogica 

 
Aprile 

 

Maggio 

 
  

 

SOCIOLOGIA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
Lo studente conosce i concetti fondamentali della sociologia, il contesto storico-culturale nel quale è nata,  

le diverse teorie sociologiche; sa individuare e interpretare temi e problemi della ricerca sociologica e      

comprendere le tesi dei maggiori esponenti del pensiero sociologico, sa analizzare le tematiche sociologiche  

e il loro significato storico-culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 

MODULI 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI 
 

L’evoluzione del 
pensiero sociologico 

Tra Ottocento e 
Novecento 

la generazione dei 
classici 

• Emile Durkheim 
• Vilfredo Pareto e la teoria èlitista 
• Georg Simmel e lo studio della 

cultura metropolitana 
• La migrazione della sociologia in 

America 
• Thomas, Znaniecki e il contadino 

polacco 

 
 
 
 

Tutto il 1° 
Quadrimestre 

 
La stratificazione  

sociale 

• La stratificazione sociale e la 
mobilità 

• lo status (la razionalizzazione del 
lavoro, le distinzioni di genere, la 
famiglia) dell’individuo 

• classi sociali e ceti 

 

Ottobre - Dicembre 

 • cultura dominante e subculture 

Lettura: la subcultura giovanile 

 

 

Il tema della devianza 
sociale nella sociologia 

contemporanea 

• il mutamento sociale ed il conflitto 
• la devianza 
• la criminalità 
• la carriera deviante 
• il controllo sociale 

Lettura: il carcere e le misure alternative 
alla detenzione 

 
 

Febbraio 

 
 
 

Il processo di 
socializzazione 

• la trasmissione del patrimonio 
culturale 

• i meccanismi della socializzazione 
• la formazione dell’identità personale 
• la socializzazione primaria e la 

socializzazione secondaria 
• le agenzie di socializzazione 
• la famiglia come soggetto sociale 
• la socializzazione di genere 
• la scuola 
• i mass media 
• il gruppo dei pari 

 
 
 
 
 

Marzo - Aprile 

 
La società  
moderna 

• comunità e società 
• la razionalizzazione 
• l’individualizzazione 
• la società di massa 

 
Maggio 



ANTROPOLOGIA 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Lo studente individua le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei 
fenomeni culturali; in particolare conosce contenuti, i nuclei problematici, le diversità culturali e le loro 
poliedricità e specificità, comprende la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica e le ragioni che 
le hanno determinate, anche in collegamento con il loro disporsi nello spazio geografico, comprende i 
riferimenti teorici relativi alle varie e fondamentali teorie antropologiche, sa applicare le conoscenze ai 
diversi contenuti 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 

MODULI 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI 
 
 
 
 
 

Identità individuale e 
collettiva 

• Il rapporto con il corpo: 
l’”antropoiesi” 

• la costruzione relazionale 
dell’identità 

• La costruzione comunitaria 
dell’identità 

• Le 3 dimensioni dell’identità 
• La costruzione della mascolinità 

e della femminilità 
• Il gender 
• L’identità sociale 
• I simboli identitari e la 

“filiazione inversa” 

 
 
 
 
 
 

Novembre - Dicembre 

 
 
 

Antropologia 
delle emozioni  

• Le emozioni e nascita della 
antropologia delle emozioni 

• Le lingue definiscono le 
emozioni 

• Le emozioni come manufatti 
culturali 

• Emozioni e società 
• Il pianto e il lutto 
• Le emozioni di genere 

 
 
 

Febbraio - Marzo 

 
 

Parentela e  
matrimonio 

• I rapporti di parentela 
• La discendenza matrilineare 
• Il matrimonio, il levirato e il 

baliatico 
• Il tabu dell’incesto 
• I matrimoni poliginici 
• L’universalità della famiglia 
• I legami d’amore in occidente e 

oriente 
• La rottura dei legami 

 
 
 

Aprile - Maggio 



PSICOLOGIA 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 

 

MODULI 
 

CONTENUTI 
 

TEMPI 
 
 

La Psicanalisi 

• Freud e la scoperta 
dell’inconscio, le 3 topiche, 
le vie di accesso 
all’inconscio 

• L’inconscio collettivo di 
Jung 

• Il senso di inferiorità in 
Adler 

 
 

Ottobre - Novembre 

 
 
 

La Psicologia della personalità 

• La costruzione 
dell’identità in Erikson 

• La teoria 
dell’attaccamento in 
Bowlby 

• La psicologia umanistica e 
l’empatia 

• Approccio individualista e 
relazionale nello studio 
della personalità 

(Allport) 

 
 
 
 
 

Febbraio 

 
 

La Famiglia 

• La famiglia come 
sistema 

• Ciclo di vita familiare 
• Famiglie che cambiano 
• Terapia con le famiglie 
• Stili genitoriali 

 
 

Aprile 

 
 

Tematiche attuali 

• Differenze di genere 
• Stereotipi e pregiudizi 
• Leadership 
• Nuove tecnologie tra 

rischi ed opportunità 

 
 

Tutto il corso dell’anno 



COMPETENZE 
• Cogliere nel passato le radici della contemporaneità 
• Riconoscere le connessioni (scienze umane, storia, economia e politica) utili alla comprensione 

della complessità dei fenomeni analizzati 
• Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità, il rapporto tra 

l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e 
sociali messi in atto tra Umanesimo ed Ottocento e tra le diverse culture 

• Acquisire strumenti, consapevolezza per la progettualità 
• Saper applicare gli strumenti di studio e di ricerca che le diverse Scienze Umane presentano 
• Saper utilizzare il lessico specialistico delle Scienze Umane 
• Saper analizzare, estrapolare le informazioni più significative e interpretare documenti, 

testimonianze ed opere relative a ciascun periodo 
 

ABILITA’ 
♦ Conoscere i nodi concettuali fondamentali delle Scienze Umane 
♦ Riconoscere e distinguere i principali autori di riferimento delle scuole/correnti 
♦ Comprendere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e il loro rapporto con 

la politica, la vita economica e religiosa 
♦ Cogliere il valore della cultura pedagogica moderna per l’intero Occidente 
♦ Comprendere le informazioni contenute in un testo e utilizzare il lessico specifico 
♦ Comprendere e definire i concetti chiave 

 
 

Obiettivi minimi 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

• Conoscere ed 
utilizzare un lessico 
disciplinare di base 

• Comprendere alcune 
affinità tra teoria 
filosofica ed educativa 

•  Riconoscere alcuni 
elementi di attualità 

negli autori studiati 

• Elaborare in modo 
personale gli 
argomenti proposti 

• Organizzare le 
argomentazioni in 
modo logico 

• Utilizzare un minimo 
lessico disciplinare 

appropriato 

• Conoscere alcuni 
contenuti, nodi 
concettuali e 
procedure della 
disciplina 

• Comprendere la 
diversità 
dell’evoluzione storica 

  • Applicare le 
conoscenze alle 
diverse situazioni 

• Padroneggiare vari 
mezzi espressivi e 
argomentativi 

• Produrre semplici 
elaborati 



 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
 

Ricerca 
azione 

 
WEB 

QUEST 

 
Flipped 

classroom 

 
Ricerche 

individuali 

 
Apprendime nto 

cooperativo 

Problem 
posing, 

problem 
solving 

 
ALTRO 

(specificare) 

 
� SI 

 
□ NO 

 
□ SI 

 
□ NO 

 
�SI 
 

□ NO 

 
□ SI 

 
□ NO 

 
�SI 
 

□ NO 

 
□ SI 

 
□ NO 

 

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

 
 

 Titolo 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

� SI 
 

□ NO 

 
LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

 WEB 

 
� SI 

 
□ NO 

 
 
 



VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione e la definizione del livello di sufficienza si rimanda a quanto espresso nel PTOF 
della scuola. 
Si utilizzeranno diversi strumenti di verifica: il colloquio, il tema e quesiti a risposta singola in un max 
di dieci righe ciascuna 
Per ciò che concerne la valutazione orale è stata considerata una griglia, condivisa dal Dipartimento 
Disciplinare. 
Nella valutazione sommativa finale si prenderà in considerazione non solo la media aritmetica del voto 
conseguito dalle diverse verifiche, ma anche l’attenzione, la partecipazione, l'impegno, la frequenza e i 
progressi conseguiti. 
Il recupero si effettuerà in itinere. 
Sarà possibile recuperare le prove orali non sufficienti, anche segmentando in diverse parti 
l’interrogazione. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
LICEO PERTICARI 

SENIGALLIA 
 

DIPARTIMENTO STORIA - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

PER PROVE ORALI TRIENNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNT E GGIO 
TOTALE: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 
PROVE SCRITTE 

 PUNTEGGIO PER LIVELLI  
INDICAT ORI 1 2 3 4 5 6 7 PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
CONOS 
CENZE 

 
PUNTEG 

CONOSC 
ENZE 

FRAMME 
NTARIE 

CONOSCE 
NZE 

FRAMMEN 
TARIE E 

CONOSC 
ENZE 

LIMITAT
E 

CONOSC 
ENZE 

CORRET 
TE 

CONOS 
CENZE 

CORRET 
TE ED 

CONOS 
CENZE 
COMPL 
ETE ED 

CONOS 
CENZE 

COMPLE 
TE 

 

COMPRE 
NSIONE 

 
PUNTEG 

COMPRE 
NSIONE 
ERRATA 
E SCARSI 

COMPREN 
SIONE 

INESATTA 
E 

COMPRE 
NSIONE 

PARZIAL 
E E 

COMPRE 
NSIONE 
COMPLE 

TA E 

COMPR 
ENSION 
E 
DETTAG 

   

INTERPR 
ETAZION 

E 

ANALISI 
SCORRET 

TA E 
SINTESI 

ANALISI 
GENERICA 
E SINTESI 

NON 

ANALISI 
COMPLET 
A SINTESI 
EFFICACE 

ANALISI 
COEREN 

TE E 
SINTEN 

    

ARGOME 
NTAZION 

E 

ARGOME 
NTAZION 

E 
SOSTANZ 

MANCANZ 
A 

D’AUTONO 
MIA 

NELLA 

ARGOME 
NTAZION 

E 
CORRET 

ARGOME 
NTAZION 

E 
PERSON 

 
 
 
 
 
 

   

 : 

 



INDICATORI DESCRITTORI     LIVELLI 

CONOSCENZE 
Si misura la quantità e la qualità 
delle nozioni 

Conoscenze assenti o estremamente frammentarie 
incerte e sconnesse 

 
1 

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

 
2 

 Conoscenze sufficienti e abbastanza pertinenti anche se non molto 
approfondite 

 
3 

 Conoscenze abbastanza approfondite e usate in modo pertinente  
4 

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

letture) 

 
5 

ABILITA' 
Si misura la padronanza della lingua, 

la capacità di usare il lessico 
specifico, di argomentare, di 

collegare e di sviluppare in modo 
coerente ed organico il discorso 

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

 
 
1 

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

 
2 

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

 
3 

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

pertinente dei termini tecnici 

 
4 

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

 
5 

COMPETENZE 
Si misurano le capacità logiche e 

critiche 

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

 
1 

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

solamente se guidato 

 
2 

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

abbastanza corretto 

 
3 

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

 
4 

 L'alunno sa sviluppare le tematiche in modo organico, puntuale e 
rigoroso; riesce ad operare in modo agevole relazioni e confronti;  sa 

analizzare e sintetizzare con precisione e applicare elementi di 
valutazione critica personale; sa anche all'occorrenza costruire 

collegamenti interdisciplinari 

 
5 



 
 
 
 

Punteggio grezzo in 
cinquantesimi 

Punteggio 
percentuale 

Voto/10 Voto 15 

1 0,02 1 2 
2 0,04 1,5 3 
3 0,06 1,5 3 
4 0,08 1,5 3 
5 0,1 1,5 3 
6 0,12 2 4 
7 0,14 2 4 
8 0,16 2 4 
9 0,18 2,5 4 

10 0,2 2,5 5 
11 0,22 2,5 5 
12 0,24 3 5 
13 0,26 3 6 
14 0,28 3 6 
15 0,3 3,5 6 
16 0,32 3,5 6 
17 0,34 3,5 7 
18 0,36 4 7 
19 0,38 4 7 
20 0,4 4 7 
21 0,42 4,5 8 
22 0,44 4,5 8 
23 0,46 4,5 8 
24 0,48 5 8 
25 0,5 5 9 
26 0,52 5,5 9 
27 0,54 5,5 9 
28 0,56 5,5 9 
29 0,58 6 10 
30 0,6 6 10 
31 0,62 6 10 
32 0,64 6,5 11 



33 0,66 6,5 11 
34 0,68 7 11 
35 0,7 7 11 
36 0,72 7 12 
37 0,74 7,5 12 
38 0,76 7,5 12 
39 0,78 7,5 12 
40 0,8 8 13 
41 0,82 8 13 
42 0,84 8,5 13 
43 0,86 8,5 13 
44 0,88 8,5 14 
45 0,9 9 14 
46 0,92 9 14 
47 0,94 9,5 14 
48 0,96 9,5 15 
49 0,98 10 15 
50 1 10 15 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
 

periodo quantità scritte orali 
1° quadrimestre n° 1-2 4(1 per ogni disciplina) 
2° quadrimestre n° 1-2 4(1 per ogni disciplina) 

 
n. b. qualora se ne ravvedesse la necessità, e per monitorare in modo più puntuale le conoscenze, si 
potranno svolgere prove scritte di diversa tipologia (questionario a risposta aperta e chiusa, relazione etc) 

 
TESTI IN UTILIZZO 
• La Cecla-Nicola, Culture in viaggio, Zanichelli 
• Scaloni-Giaconia, Pedagogia. Percorsi e parole. Dall’anno Mille al Positivismo, Zanichelli 
• P. Volontè, M. Magatti, C. Lunghi, E. Mora, Sociologia, Einaudi Scuola. 
• E.Rosci, Il manuale di scienze umane-Psicologia, Marietti Scuola 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

     Disciplina: FILOSOFIA 
 

      A.S. 2022/2023 classe: IV E    
 

docente: Stefania Rocchetti 
 

 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE  

stabilite dal Ministero dell'Istruzione 
 

Il percorso si propone di guidare lo studente alla consapevolezza dell’identità e del ruolo della 
filosofia nella sfera del sapere, come attività di riflessione che in diverse epoche e differenti contesti 
storici ha costantemente riproposto la domanda sul senso dell’essere e dell’esistenza, sulla direzione 
e le modalità del conoscere e dell’agire. 
Il percorso è finalizzato in prima istanza all’acquisizione di quelli che sono stati e continuano ad 
essere gli snodi teorici essenziali nella pratica della riflessione filosofica occidentale, cogliendone da 
una parte la specificità legata al particolare orizzonte storico – culturale nel quale essa di volta in 
volta ha preso forma, dall’altra la portata universale di tematiche che riguardano complessivamente 
il senso dell’esperienza umana e del mondo. 
Attraverso la conoscenza dei problemi e degli autori fondamentali, lo studente svilupperà 
progressivamente:  
 

• l’attitudine alla riflessione personale 
• l’attitudine al giudizio critico 
• l’attitudine all’approfondimento e al confronto dei diversi punti di vista  
• la capacità di argomentare una tesi anche in forma scritta  
• la capacità di considerare la diversità di approcci della ragione umana alla conoscenza del reale  

 

     Lo studio degli autori attraverso i loro testi, inoltre, consentirà allo studente di orientarsi nei diversi 
ambiti della riflessione filosofica, individuando chiaramente le problematiche legate alla sfera della 
conoscenza, dell’ontologia, dell’etica, della politica, dell’arte e della religione, nonché di acquisire 
la consapevolezza del rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, così come del rapporto tra 
la filosofia e la personale esperienza di uomo, cittadino, attore sociale.  

 

COMPETENZE 
L'ALUNNO SA: 
- utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche. 
- cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.  
- Interpretare e problematizzare i contenuti disciplinari. 
- Argomentare secondo uno sviluppo logico i contenuti disciplinari. 



ABILITA' 
L'ALUNNO: 

1. colloca nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 
2. coglie l'influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee 
3. sintetizza gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 

filosofiche diverse 
4. espone le conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato 
5. confronta le diverse tesi degli autori presi in esame e ne presenta le rispettive argomentazioni 
6. Argomenta razionalmente ed elabora un punto di vista personale sulla realtà 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

Volume 1 
Contenuti di collegamento al programma del quarto anno (dispensa fornita dall'insegnante) 
 

Cristianesimo e filosofia. La filosofia Patristica. Sant'Agostino d’Ippona: rapporto ragione e fede, 
l'uomo, l'anima e il corpo. La condanna dello scetticismo e la teoria della conoscenza come 
illuminazione, il problema della creazione, il problema del male, la città celeste e la città terrena. 
La filosofia scolastica. Tommaso d’Aquino: fede e ragione, le vie nell’interpretazione di Dio. 
La tarda scolastica, G. di Ockham, figura ponte tra Medioevo e Rinascimento. 
 
Volume 2 
 

UNITA' 1 – L'UMANESIMO E IL RINASCIMENTO 
 

La cultura umanistico-rinascimentale  
Il contesto storico-sociale. Le nuove figure e i nuovi luoghi della cultura. Il Rinascimento come 
“ritorno al principio”. L'Umanesimo tra filologia e filosofia. La concezione dell'essere umano. La 
concezione della natura. La nuova concezione del sapere. 
Il ritorno a Platone e ad Aristotele 
La disputa tra platonici e aristotelici. N. Cusano e la Dotta ignoranza. 
Rinascimento e religione 
Il ritorno alle origini del cristianesimo. Erasmo da Rotterdam: La difesa della pace.  La Riforma 
protestante e i suoi maggiori esponenti.  La reazione della chiesa cattolica. 
Rinascimento e politica 
L'ideale di un rinnovamento politico. Il ritorno alle origini storiche: Machiavelli. Il ritorno al diritto 
naturale.  
Rinascimento e natura 
L'interesse per il mondo naturale. Telesio. Bruno. 
 
UNITA' 2 – LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: BACONE E GALILEI 
 

La Rivoluzione scientifica 
Lo schema concettuale sotteso alla nuova scienza. Il contesto storico, sociale e culturale della 
rivoluzione scientifica.  La rivoluzione astronomica. 
Bacone 
I caratteri generali dell'opera di Bacone. La scienza come interpretazione della natura. Il metodo 
scientifico. 
 

Galilei  
Una vita consacrata alla scienza. L'autonomia della ricerca scientifica. Le scoperte fisiche e 
astronomiche. Il metodo della nuova scienza. Il processo. La riabilitazione di Galilei e l'attuale 
posizione della chiesa.  
 
 



UNITA' 3 - IL RAZIONALISMO E I SUOI INTERPRETI 
 

Cartesio 
Il padre del pensiero moderno. Il metodo.  Dal dubbio al cogito. Dio come giustificazione 
metafisica delle certezze umane. Il dualismo. Il mondo umano. 
Pascal 
Il problema del senso della vita. I limiti della mentalità comune. I limiti della filosofia. La 
gagionevolezza del cristianesimo. La scommessa su Dio. 
Spinoza  
 La vita. La concezione della filosofia. La metafisica. La politica.  
 
UNITA'   4   - IL PENSIERO INGLESE TRA RAGIONE ED ESPERIENZA: DA HOBBES 
A HUME  
 

Hobbes 
La vita. La politica.  
Locke 
La vita. I tratti generali dell'empirismo. La politica. La difesa della tolleranza.        
Hume 
La teoria della conoscenza 
  
UNITA' 5 - GLI ILLUMINISTI E ROUSSEAU 
 

Caratteri generali dell’Illuminismo  
Il programma illuministico. Le matrici sociali e culturali del movimento. Illuminismo e metafisica. 
Illuminismo e religione.  Illuminismo e storia. Illuminismo e politica.  
Rousseau 
La figura. Le opere. Il discorso sulle scienze e le arti. Il discorso sull'origine della disuguaglianza. Il 
Contratto sociale. L'Emilio. 
 
MOD.  6 - KANT 
 

Kant 
La figura. I periodi.  
Il progetto filosofico 
Il percorso filosofico. Le basi del criticismo nella dissertazione del 1770. Il criticismo come 
“filosofia del limite”. L'orizzonte storico del criticismo. 
La critica della ragion pura  
Il problema generale. I giudizi sintetici apriori. La “rivoluzione copernicana di kant”. Le facoltà 
conoscitive e la partizione della Critica della ragion pura. Il concetto kantiano di “trascendentale”.  
L'estetica trascendentale.  L' analitica trascendentale. La dialettica trascendentale. 
La critica della ragion pratica  
Gli obiettivi della seconda Critica. I caratteri generali dell'etica kantiana. L'articolazione dell'opera, 
I principi della ragion pura in ambito pratico.  I postulati della ragion pratica.   Il primato della 
ragion pratica. 
 

TESTO IN ADOZIONE: 
Vivere la Filosofia.   Dall'Umanesimo a Hegel - edizione verde 2 - N. Abbagnano - G. Fornero (ed. 
Paravia) 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
La metodologia affrontata é quella della lezione frontale, ma con impostazione problematica e interattiva, 
finalizzata al dialogo educativo; attività di laboratorio; attività di analisi del testo; video. La scelta del metodo 
risponde alle esigenze di favorire la riflessione critica e la rielaborazione dei contenuti oggetto di studio, 
unitamente all'acquisizione di un corretto bagaglio terminologico specifico disciplinare. Tra le metodologie 
didattiche innovative si sperimenteranno: web quest, flipped classroom.   
Strumenti: 
Si privilegia l'uso del testo come principale punto di riferimento per la trattazione tematica e per le letture. 
Sono possibili integrazioni con fotocopie di documenti e consultazioni di altri testi, audiovisivi. 
 

MODALITA' DI VERIFICA 
 
La disciplina prevede una valutazione orale. Come strumento valutativo sarà quindi utilizzato il colloquio, 
nella forma di interrogazione lunga per verificare la capacità di argomentare criticamente, brevi interventi 
dal posto, dialogo interattivo ed eventualmente prove scritte con quesiti a risposta aperta e/o chiusa. 
 
N.B. Particolare attenzione ai sensi della Legge 170/2010 sarà data agli allievi con disabilità, DSA e 
con Bisogni educativi con e senza certificazione. 
 

Periodo Quantità orali 
1° quadrimestre n° 2 
2° quadrimestre n° 2 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI DEFINITA DAL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 
 

VOTO DESCRITTORI 
10 Conoscenze corrette ed ampie; risposte che denotano una elaborazione 

personale e critica, l'organizzazione si presenta creativa e sempre pertinente 
9 Conoscenze corrette ed ampie; risposte che denotano una elaborazione 

personale e critica, l'organizzazione si presenta flessibile e pertinente 
8 Conoscenze corrette, risposte che denotano una elaborazione personale, 

capacità di confronto sicura 
7 Conoscenze corrette, risposte adeguate alle richieste, confronti condotti con 

pertinenza e sufficientemente autonomi 
6* 

Livello di 
sufficienza 

Conoscenze semplici, ma corrette; risposte adeguate, anche se elaborate in 
modo essenziale, confronti limitati ai nodi essenziali 

5 Conoscenze parziali, e/o errate; risposte alle richieste frammentarie e/o 
confuse e/o disorganiche, anche dal punto di vista espressivo 

4 Conoscenze scarse e/o completamente errate; presenza di costanti e gravi 
errori nell'organizzazione e nell'esposizione della risposta 

3 Nessuna conoscenza dei contenuti, risposte incongruenti relativamente alle 
domande, anche se l'alunno viene guidato 

2 Rifiuta la prova, non risponde alle domande 
 



Nella valutazione finale saranno prese in considerazione non solo la media aritmetica del voto, ma anche la 
partecipazione, l'interesse e l'impegno. 
 
ATTIVITA' DI RECUPPERO 
 
- Sintesi periodiche degli argomenti in orario curriculare 
- Ripasso sistematico delle trattazioni durante le lezioni e le interrogazioni orali 
- Recupero curriculare in itinere per gli alunni con valutazione insufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senigallia, Ottobre 2022                                                                             Prof.ssa Stefania Rocchetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSE IV sez. E 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

Prof. CHIARA GALASSI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
  
LIBRO DI TESTO   
Leonardo Sasso – La matematica a colori –edizione azzurra- vol.3 e vol.4 – Petrini   

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

COMPETENZE, CONTENUTI, OBIETTIVI E OBIETTIVI MINIMI 

Modulo 0 – Ripasso prerequisiti: l’algebra di secondo grado e la parabola  
 

 
Equazioni e disequazioni di secondo grado, intere e fratte. 
Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili con raccoglimento totale.  
                                                                                                                                     svolgimento entro ottobre 



                                                                                                                               svolgimento entro metà novembre 

 
 

Modulo 2 – Funzione logaritmica ed equazioni logaritmiche                                                 (Vol.4 , unità 6) 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi)  

• Utilizzare le tecniche del calcolo algebrico 
per risolvere semplici equazioni e 
disequazioni esponenziali e logaritmiche  
 

 

• Logaritmi e loro proprietà  
• Funzione logaritmica e sua 

rappresentazione grafica  
• Equazioni logaritmiche e loro dominio  
• Risoluzione di equazioni logaritmiche  
• Risoluzione di equazioni esponenziali con 

i logaritmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sa definire il logaritmo di 
un numero  

• Conosce le proprietà dei 
logaritmi  

• Sa operare con i logaritmi  
• Sa definire la funzione 

logaritmica, conosce la sua 
equazione, sa definire il 
suo dominio e il suo 
codominio  

• Sa riconoscere 
intuitivamente e 
graficamente i suoi asintoti  

• Conosce l’andamento della 
funzione in relazione alla 
base  

• Sa risolvere semplici 
equazioni logaritmiche  

• Sa risolvere semplici 
equazioni esponenziali con i 
logaritmi 

                                                                                                                                    svolgimento entro gennaio 
 

Modulo 3 - Geometria analitica: la circonferenza ed altre coniche                            (vol.4, tema H, unità 3 ) 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi)  

•  Rappresentare, confrontare e 
analizzare, anche sviluppando 
semplici dimostrazioni, figure  

riconducibili alla circonferenza, al 
cerchio o alle loro parti e utilizzarle 

• Definizione di conica  

• Definizione di circonferenza come 
luogo geometrico  

• Conosce il significato di conica   

• Riconosce nella parabola, nella 
circonferenza, nell’ellisse e nell’iperbole delle 
sezioni coniche  

Modulo 1 – Funzione esponenziale ed equazioni esponenziali                                               (Vol.4 , unità 5) 
         

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi)  

• Utilizzare le tecniche del 
calcolo algebrico per 
risolvere semplici equazioni 
esponenziali e  

• Saper distinguere tra modelli 
di crescita lineare ed 
esponenziale  
 

• Potenze ad esponente reale  
• Definizione di funzione, dominio 

e codominio  
• Funzione esponenziale e suo 

grafico  
• Equazioni esponenziali  
• Risoluzione di equazioni 

esponenziali elementari e ad esse 
riconducibili  
  

• Sa definire i concetti di funzione, dominio e 
codominio  

• Sa definire la funzione esponenziale , conosce la 
sua equazione , sa definire il suo dominio e il suo 
codominio  

• Conosce l’andamento della funzione in relazione 
alla base  

• Sa riconoscere intuitivamente e graficamente i suoi 
asintoti  

• Sa definire una equazione esponenziale    
• Sa risolvere semplici equazioni esponenziali  

 



come modello per risolvere problemi  • Equazioni (cartesiana e dati centro 
e raggio) della circonferenza  

• Posizioni particolari della 
circonferenza rispetto agli assi 
cartesiani  

• Posizioni reciproche tra retta e 
circonferenza  

• Definizione di ellisse e iperbole 
come luoghi geometrici 

• Equazioni canoniche di  

ellisse e iperbole  
• Elementi essenziali di ellisse e 

iperbole 

  
 

  

• Sa definire la circonferenza come luogo 
geometrico  

• Sa riconoscere nella circonferenza 
una sezione conica  
• Sa riconoscere l’equazione di una 
circonferenza nelle varie forme  
• Sa stabilire quando un’equazione di 
secondo grado rappresenta una circonferenza  
• Sa determinare il raggio e le 
coordinate del centro di una  
circonferenza  
• Conosce i valori dei coefficienti di 
un’equazione di una circonferenza un posizioni 
particolari rispetto agli assi cartesiani  
• Sa determinare la posizione reciproca 
di retta e circonferenza  
• Sa definire ellisse e iperbole come 
luoghi geometrici   
• Sa riconoscere le equazioni canoniche 
di ellisse e iperbole  

 Sa riconoscere le equazioni dell’iperbole 
equilatera (riferita a centro-assi e agli 
asintoti)  

                                                                                                             svolgimento entro fine febbraio                                                           
 
 

Modulo 4 – Introduzione allo studio di funzione                                                                          (Vol.5 , unità 1)                     
                                                                                                                                              

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi)  
Utilizzare gli strumenti del 
calcolo algebrico acquisiti nei 
quattro anni per applicarli allo 
studio del grafico di una 
funzione 

Funzioni reali di variabile 
reale: dominio e studio 
del segno 
 

Sa definire una funzione 
Sa determinare il dominio di 
funzioni algebriche e 
trascendenti 
Sa determinare le intersezioni della 
funzione con gli assi 
cartesiani 
Conosce il concetto di studio del segno di 
una funzione e sa determinare il segno di 
una funzione 
Sa leggere dal grafico di una 
funzione il suo dominio, il suo codominio e 
il suo segno 
 

                                                                                                                                        svolgimento entro fine marzo 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

• Approccio problematico alla risoluzione dei quesiti per introdurne il quadro teorico  
• Lezione frontale  
• Lavori individuali e di gruppo  
• Lettura e comprensione del libro di testo  
• Lezioni di recupero e rinforzo  
• Attività di tutoraggio tra pari  



  
MATERIALI E STRUMENTI  
• Libro di testo 
  
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda i criteri di valutazione e, in particolare, la definizione del livello di sufficienza si 
rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola.  
Nello specifico della disciplina la seguente tabella fornisce i livelli di valutazione raggiunti sia per le 
prove scritte che orali, fissandone in entrambi i casi il livello di sufficienza.  

 
 
 

1
0 

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

9 

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

8 

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

7 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi di 
apprendimento proposti; ha una padronanza del linguaggio e dei contenuti non sempre 
appropriati; sufficienti le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) la partecipazione è stata discreta. 

6 

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

5 

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

4 

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

3 
Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti; il linguaggio 
non è appropriato, le conoscenze dei contenuti e le capacità critiche quasi nulle. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata 
quasi del tutto assente. 

2 

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

 

 



Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio totale 
verrà convertito in voto mediante formule o tabelle simili agli esempi che seguono:  
- Generica formula di conversione da punteggio grezzo a voto: 
     V= (punteggio/Pmax)*(Vmax-Vmin) + Vmin; 

 
- Generica tabella di conversione da punteggio grezzo a voto:  

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

Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9 10 
 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 60%.  
 
Si stabilisce di effettuare almeno 3 prove a quadrimestre tra scritti e orali, nel caso si dovessero 
svolgere dei periodi in modalità a distanza, il numero di prove sarà di almeno 2 a quadrimestre.  
 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa, problemi, esercizi, 
lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione 
guidata, presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o 
dimostrativa, realizzazione di videolezioni. 
 
Contribuiranno positivamente o negativamente alla valutazione anche interventi dal posto 
(spontanei o su richiesta del docente), dei quali verrà effettuata annotazione sul registro 
elettronico con relativa legenda. 

 
       MODALITA’ DI RECUPERO  
  

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

 
 
 
 
 
  

Senigallia, 27/10/2022                                                                 L’insegnante   
                                                                                                                           Chiara Galassi   
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A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSE IV sez. E 

DISCIPLINA FISICA 

 
 

Prof. CHIARA GALASSI 
   

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
  

CONTENUTI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE  

  

LIBRO DI TESTO  
Amaldi – FISICA VERDE – Zanichelli   

OBIETTIVI 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.   

COMPETENZE   

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.  
Essere capace di esplorare semplici fenomeni mediante attività sperimentale.  
Saper interpretare correttamente i risultati ottenuti e descriverli nel linguaggio adeguato anche 
facendo uso degli strumenti matematici progressivamente acquisiti.   

Saper leggere ed interpretare grafici.  
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico.  
Saper esporre in forma sia orale che scritta con un linguaggio chiaro e preciso.  
Essere capaci di collegare i concetti acquisiti a fenomeni quotidiani.  
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società.   

 



 
Modulo 0   RIPASSO: Il moto rettilineo                                                                                                   
Unità 6, 7  

Legge oraria del moto rettilineo uniforme. 
Legge oraria del moto uniformemente accelerato. 
Moto di caduta libera e lancio verso l’alto. 

                                                                                            svolgimento entro inizio ottobre 
 

 Competenze Contenuti Obiettivi (minimi in 
grassetto) 

Modulo 1.  I 
principi della 

dinamica                                                                                           

Unità 9  
 

• Descrivere il moto 
di un corpo anche 
facendo 
riferimento alle  

cause che lo 
producono 

• Applicare i 
principi della 
dinamica alla 
soluzione di 
semplici problemi 

 

• Conoscere gli 
enunciati dei tre 
principi della 
dinamica  

• Conoscere il 
concetto di forza 
gravitazionale  
 

• Sa enunciare e 
applicare i tre 
principi della 
dinamica  

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

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

• Sa calcolare la 
forza 
gravitazionale  

 
                                                                                                                  Svolgimento entro novembre 



Modulo 2 
Lavoro ed 
energia 

Unità 11  
(par.1 a 
par. 7) 

-Analizzare  
qualitativamente e  
quantitativamente 
fenomeni legati al 
binomio lavoro-
energia  
-Calcolare il lavoro e 
l’energia mediante le 
rispettive definizioni  
-Risolvere problemi 
applicando alcuni 
principi di  
conservazione  
 

- Conosce la 
definizione di lavoro  
- Conosce la 
definizione di 
potenza  
- Conosce la 
definizione di 
energia cinetica  
- Conosce l’enunciato 
del teorema 
dell’energia cinetica  
- Conosce la 
definizione di 
energia 
potenziale 
gravitazionale  
- Conosce la 
legge di 
gravitazione 
universale, 
l’espressione 
della forza 
gravitazionale e 
le sue 
caratteristiche 
- Conosce la 
definizione di 
energia potenziale 
elastica 
- Conosce il 
concetto di 
energia 
meccanica e la 
sua 
conservazione 
 

- Sa calcolare il lavoro 
di una o più forze 
costanti 
- Sa applicare il teorema 
dell’energia cinetica 
 - Sa valutare l’energia 
potenziale e cinetica di 
un corpo  
- sa calcolare la forza 
gravitazionale tra due 
corpi 
- Sa descrivere 
trasformazioni di energia 
da una forma a un’altra  
- Sa applicare la 
conservazione 
dell’energia meccanica 
per risolvere problemi 
sul moto   
 

svolgimento entro gennaio 



Modulo 3 
Calore e 

temperatura 

Unità 
12, 13  

Descrivere i 
fenomeni legati alla 
trasmissione del 
calore Calcolare la 
quantità di calore 
trasmessa o assorbita 
da una sostanza in 
alcuni fenomeni 
termici  

- Conosce le scale 
termometriche  
- Conosce la legge 
della dilatazione 
termica  
- Sa distinguere tra 
calore specifico e 
capacità termica  
- Conosce la legge 
fondamentale della 
termologia  
- Conosce il concetto 
di equilibrio 
termico  
- Conosce gli stati 
della materia e i 
cambiamenti di stato  
- Conosce il 
concetto di 
calore latente  

-Sa calcolare la 
dilatazione di un solido 
o un liquido  
-Sa applicare la legge 
fondamentale della 
termologia per 
calcolare le quantità di 
calore scambiata tra 
due corpi  
-Sa determinare la 
temperatura di 
equilibrio di due 
sostanze a contatto  
-Sa calcolare il  
calore latente  
 

svolgimento entro marzo 

Modulo 4 
L’equilibrio 

dei fluidi 

Unità 
5 

- Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni 
e interpretare dati 
sperimentali. 
- Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici acquisiti 
per porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
- Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

- Definire gli stati di 
aggregazione in cui 
può trovarsi la materia.  
- Analizzare i diversi 
effetti che può avere 
una forza in funzione 
di come agisce su una 
superficie. 
- Analizzare la 
pressione nei liquidi. 
- Mettere in relazione 
la pressione che un 
liquido esercita su una 
superficie con la sua 
densità e con l’altezza 
della sua colonna. 
- Analizzare la 
situazione dei vasi 
comunicanti.  
- Analizzare il 
galleggiamento dei 
corpi 
- Capire se una colonna 
d’aria può esercitare 
una pressione 

- Definire le caratteristiche 
dei tre stati di 
aggregazione della 
materia. 

- Definire la grandezza 
fisica pressione 

− Formulare ed esporre la 
legge di Pascal. 

− Formulare e discutere la 
legge di Stevino 

− Formulare e utilizzare la 
legge di Archimede. 

- Discutere le condizioni di 
equilibrio di un corpo 
immerso in un fluido. 
 

                                                                                                                                  svolgimento entro aprile 



 
 

 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 Approccio problematico per introdurre il quadro teorico  
 Lavori in gruppi omogenei e disomogenei  
 Tutoraggio tra pari  
 Videolezioni  
 Attività di recupero e 
rinforzo    

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

 
• Libro di testo 
• Laboratorio di fisica 
• Lavagna interattiva multimediale 
• Brevi filmati  

 

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

 

1
0 

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

9 

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

8 

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

7 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi di 
apprendimento proposti; ha una padronanza del linguaggio e dei contenuti non sempre 
appropriati; sufficienti le capacità critiche e di rielaborazione personale. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) la partecipazione è stata discreta. 

6 

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

5 

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



4 

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

3 
Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti; il linguaggio 
non è appropriato, le conoscenze dei contenuti e le capacità critiche quasi nulle. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata 
quasi del tutto assente. 

2 

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

 
Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio totale verrà 
convertito in voto mediante formule o tabelle simili agli esempi che seguono: 

 

- Generica formula di conversione da punteggio grezzo a voto: 
     V= (punteggio/Pmax)*(Vmax-Vmin) + Vmin; 
 
- Generica tabella di conversione da punteggio grezzo a voto: 
  

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

Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9 10 
 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 60%.  
 
Si stabilisce di effettuare almeno 2 prove a quadrimestre tra scritti e orali.  
 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa, problemi, esercizi, 
lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione 
guidata, presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o 
dimostrativa, realizzazione di videolezioni. 
 
Contribuiranno positivamente o negativamente alla valutazione anche interventi dal posto 
(spontanei o su richiesta del docente), dei quali verrà effettuata annotazione sul registro 
elettronico con relativa legenda. 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO  
  

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

 
 

Senigallia, 27/10/2022                                L'insegnante: Chiara Galassi 
 
 
 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
Anno Scolastico 2022/2023 

INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE 

CLASSE 4 sez. E 

SCIENZE NATURALI 
Prof.ssa RADICCHI JEANNETTE 

 

All’inizio dell’anno scolastico verrà effettuato il ripasso di alcuni argomenti di Biologia del primo 

biennio, per poter affrontare il programma di Anatomia umana. 

Gli argomenti sono: 

 I virus  

 la struttura della cellula procariote  

 batteri: le forme e le caratteristiche principali 

 la struttura della cellula eucariote 
 

Programma 

La biologia molecolare: la struttura dei gene 
 Il genoma  

 La struttura del materiale genetico 

 La duplicazione del DNA  

Strutture e funzioni degli animali 
 Strutture e funzioni dei tessuti animali 

 La gerarchia strutturale del corpo umano 

Il sistema tegumentario protegge il corpo 
 La cute e gli annessi cutanei 

Il sistema digerente: alimentazione e digestione 
 L’alimentazione assicura i nutrienti all’organismo 

 Il sistema digerente processa gli alimenti e assorbe i nutrienti 

 Il sistema digerente è soggetto a patologie 

Il sistema respiratorio: gli scambi gassosi 
 Il sistema respiratorio assicura gli scambi gassosi 

 Il sistema respiratorio lavora insieme al sistema circolatorio 



Il sistema cardiovascolare: il trasporto interno 
 Il sistema cardiovascolare ha una doppia circolazione 

 Il sangue scorre nei vasi sanguigni 
 Il sangue: cellule immerse nel plasma 

 L’esame del sangue: valuta lo stato di salute dell’organismo 

Il sistema immunitario e il sistema linfatico difendono l’organismo 
 L’immunità innata: prima linea di difesa aspecifica 

 L’immunità acquisita: difesa contro specifici invasori 
 I disturbi del sistema immunitario  

La riproduzione e lo sviluppo embrionale 
 La riproduzione: asessuata e sessuata 

 La riproduzione umana 

 Lo sviluppo embrionale:  

- segmentazione, gastrulazione, foglietti embrionali 

Il sistema nervoso: ricezione e trasmissione 
 Il sistema nervoso riceve stimoli, li elabora e trasmette risposte 

 Gli impulsi nervosi si trasmettono tramite le sinapsi 

 L’encefalo controlla le azioni e i comportamenti 

Il sistema scheletrico e muscolare 
 Il sistema scheletrico sostiene il corpo 

 Il sistema muscolare è responsabile del movimento 

 

Tempi: Intero anno scolastico 
 
 
 
Libro di testo     IL CAMPBELL edizione azzurra   Corso di biologia - secondo biennio     
Pearson Science    -   Taylor, Simon, Dichey, Hogan, Reece 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenze di cittadinanza 
 
 Imparare ad imparare 

 Agire in modo autonomo 

 Collaborare e partecipare 

 Progettare e risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire, interpretare e comunicare informazioni 

 
 

Competenze 
L’alunno sa:  
 che DNA e RNA sono polimeri di nucleotidi 

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

 che ci sono diverse patologie che interessano i sistemi studiati 

 che i sistemi di organi cooperano per sostenere le funzioni vitali 

 che l’inquinamento e il fumo di sigaretta danneggiano i polmoni 

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

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

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

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

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

in modo differente sui due filamenti 

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

regolano finemente l’ambiente interno 

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

riproduttivo, nervoso e scheletrico - muscolare umano 

 
 

Abilità 
L’alunno: 
 descrive la struttura e la funzione dei diversi tipi di tessuti 

 spiega le differenze strutturali tra le molecole di DNA e RNA 

 descrive la struttura degli acidi nucleici quali polimeri di nucleotidi 

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

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

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

funzione 

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

animale 



Competenze di ambito 
(comuni alle discipline dell'asse) 

 
 Comprendere la funzione e l'importanza delle biomolecole.  

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

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

l'uso di grafici. 

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

correttamente le etichette. 

 Analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale creando modelli e utilizzando 

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

conoscenze. 

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

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

dell'organismo. 
 

Competenze disciplinari Livelli 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità 

 

1.1 Descrivere un fenomeno naturale e artificiale con un linguaggio 
appropriato 
 

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

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

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

1.4 Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

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

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
fenomeni  

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

 

A (Livello 3) individua analogie e differenze e coglie autonomamente relazioni 
in situazioni complesse 
B (Livello 2) individua analogie e differenze e coglie relazioni in situazioni 
semplici 
C (Livello 1) individua analogie e differenze e coglie relazioni, guidato 
D (livello 0) non riesce ad individuare analogie, differenze e cogliere relazioni 
neanche guidato 

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

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

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire interpretazioni 
 
 
 
 

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

Il livello 1 delle competenze corrisponde agli obiettivi minimi 
 



 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Apprendimento cooperativo 
 

Problem posing, 
problem solving 

 

ALTRO 
(specificare) 

 
  
 

 

 
  
 

 

 
Blended 
learning 

 
 

               SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
      

  

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio multimediale per approfondimenti  

 Google Suite For Education (Gmail, Classroom, Drive) 

 Dispositivi tecnologici personali per l'utilizzo di materiale multimediale (BYOD) 

  

 Libri, dispense 

 Libri Zanichelli online  

 Riviste scientifiche  

 Mappe concettuali, fotocopie 

 Siti (Zanichelli, Treccani, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, RAI Scuola, Rai Cultura, Rai Play) 

 
 

 

Valutazione 
 

Criteri di valutazione delle verifiche  
 

 

 Indicatori  
 

Livello delle prestazioni 
Giudizio 
sintetico 

Voto 

Esito molto lacunoso, con gravi e numerosi errori. Non conoscenza dei contenuti GRAV. INSUFF. 2 - 4 

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

Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. Comprensione del testo e applicazione 
regole fondamentali.  

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze/competenze essenziali, frutto di lavoro diligente, esposte in forma corretta, con 
sufficiente capacità di collegamento. Conoscenza e applicazione delle regole.  

DISCRETO 7 

Capacità di approfondimento e di esposizione chiara e fluida. Padronanza di contenuti e regole. Uso 
del linguaggio specifico. 

BUONO 8 

Capacità di rielaborazione personale e critica, sicura padronanza della terminologia (linguaggio 
specifico). Prova completa, rigorosa, personale, criticamente rielaborata.  

OTTIMO 

ECCELLENTE 

9 

10 



 
VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

 
 

VERIFICHE 

ORALI 

 

APPROFONDIMENTI 

 

 
RICERCHE 

INDIVIDUALI O A 
GRUPPI 

 

VERIFICHE SCRITTE:  

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Periodo Quantità Scritte Orali 
 

Primo 

 quadrimestre 

 

n ° 

 

1 

 

2 

 

Secondo  

quadrimestre 

 

n ° 

 

1 

 

2 

 
 

 

 

 

 

Senigallia, 25/10/2022                                                                   

                                                                                          Prof.ssa Radicchi Jeannette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: SCIENZE UMANE 

CLASSE 4EU 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

   

         Prof.ssa BRACHETTA CRISTINA 
 

 

          FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Portare gli alunni alla consapevolezza che la sensibilizzazione nei confronti dell'arte è educazione 

alla lettura del mondo delle forme e dei suoi molteplici significati. La Storia dell'Arte ha il compito 

di studiare la produzione artistica non come riflesso, ma come agente nella storia; essa quindi una 

"storia speciale" che opera in un proprio campo ed ha proprie metodologie, ma sbocca e s'inquadra 

nella storia generale della cultura, spiegando quale sia stato il contributo elaborato e prodotto 

dall'arte.  

- L'avvio alla comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia come 
recupero della propria identità, che come riconoscimento delle diversità 

-Consolidare le competenze linguistiche e il linguaggio tecnico specifico.  
 

 
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comune, lo studente del LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE dovrà acquisire alla fine del quinquennio un insieme di COMPETENZE, articolate in 
conoscenze ed abilità, che lo mettano in grado di: 
 

• Inquadrare le opere d’arte in rapporto al contesto storico, ai luoghi di produzione e ai molteplici 
legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione; 

• Comprendere la complessità e la varietà della produzione artistica, considerandone sia il valore 
di documento storico-culturale che il significato estetico; 

• Saper effettuare gli opportuni collegamenti tra opere di periodi diversi con riferimento anche 
all’arte contemporanea; 

• Saper leggere ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina e della comunicazione visiva; 



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

valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla cittadinanza attiva 
e responsabile. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE  

 
 

I Beni Culturali  
Lettura dell’opera attraverso il linguaggio visivo (scheda operativa) 
 
Capitolo 15 volume 2 “OPERA” 
-Tra Tardogotico e Umanesimo; Lo scenario dell’arte; L’Umanesimo fiorentino - Un nuovo 
linguaggio artistico tra tradizione e innovazione-; Filippo Brunelleschi - Cenni biografici - La cupola 
di Santa Maria del Fiore; Donatello - Cenni biografici - La statuaria in marmo e in bronzo – La 
statuaria lignea ;  Masaccio - Cenni biografici- Le pale d’altare – Gli affreschi per le chiese fiorentine ; 
Lorenzo Ghiberti – Cenni biografici – Le porte bronzee del battistero di Firenze ; La ricerca pittorica 
dopo Masaccio - Beato Angelico – Paolo Uccello 
Approfondimento sul tema “Il ritratto rinascimentale; tra identificazione sociale ed espressione 
psicologica” Riproduzione e rielaborazione creativa e personale del proprio volto 
Capitolo 16  
- Il Rinascimento italiano e l’ars nova fiamminga (Lo scenario dell’arte; - Protagonisti e generi 
dell’ars nova fiamminga - Jan van Eyck- Le tecniche dell’arte - L’innovazione nei generi del 
paesaggio e del ritratto; Architettura e urbanistica nel Rinascimento - La città rinascimentale - Il 
palazzo Ducale di Urbino; Leon Battista Alberti; Gli interpreti del nuovo linguaggio rinascimentale; 
Piero Della Francesca - Cenni biografici - Lo stile pittorico-alla corte di Urbino: La flagellazione - 
La Pala Montefeltro; Antonello Da messina; Andrea Mantegna-Cenni biografici - L’attività presso i 
Gonzaga- La camera degli sposi-Un ritratto di corte- la padronanza dello scorcio nel Cristo morto; Il 
Rinascimento a Ferrara - 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 i Rococò (Lo scenario dell’arte; Lo spazio del sacro; La trasformazione del 
linguaggio barocco)  

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Difendere la bellezza intorno a noi 

Il bello ideale e la bellezza come imitazione della natura (o del reale) 
Il ritratto nel Rinascimento e il ritratto nell’arte moderna; analisi critica attraverso la ricerca delle 
immagini (opere) che evidenziano uguaglianze e differenze 
 

 
CAPACITA’/ABILITA’ 
 

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

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

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

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

• Conoscenza delle problematiche generali riferentisi ai beni culturali del contesto storico-
culturale di appartenenza. 

 

 
METODI E MEZZI ADOTTATI NELLA LEZIONE 

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

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

esaminato, che si conclude con una riflessione sull’opera e sui suoi significati fondamentali; 
- allarga successivamente il discorso su autore, corrente, epoca, situazione, fornendo tutte quelle 

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

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

 

Ricerca 
azione 

WEB 
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali 

Apprendimento 
cooperativo 

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. 
 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE 

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE…) 

 
 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

SI 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

SI 
 
 

ALTRO: Schematizzazioni grafiche e mappe concettuali 
 

VALUTAZIONE 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

PROVE SCRITTE 
TEMA 

 
PROBLEMI VERSIONE RICERCA 

INDIVIDUALE 
(tesina, saggio breve, 

progetto etc.) 

ARTICOLO 
DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

TIPOLOGIA A,B,C 
SEMISTRUTTURATA  

QUESTIONARIO 

 
 NO 

 
 

 
NO 

 
 

 
NO 

 
 
 

 
SI 
 
 
 

  
NO 

 
 
 

 
SI 
 
 

  
SI 
 
 

 
 
 

                                                                            PROVE ORALI 
 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 

(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE 

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE 
DI UNA TESI 

ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

 
 

 
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 
                                                                                                                      Cristina Brachetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane   

CLASSE 4 sez. E 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Prof.  PAOLA PICCIONI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

riferimento al progetto futuro di vita; 
• la valorizzazione di un ambito privilegiato di esperienze formative di vita di gruppo e di 

partecipazione sociale.  
 

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

(condizionali): metodologia e didattica - Alcuni principi di teoria e metodologia 
dell’allenamento, - Le diverse tecniche e pratiche motorie e sportive in ambiente naturale e le 
possibilità offerte dal territorio per la pratica sportiva (arrampicata, trekking, mountain bike, 
canoa). 

2. Conoscere i principi della comunicazione e i principali modi di comunicare - Le diversità tra 
linguaggio convenzionale (segni, posture, movimenti, azioni) e linguaggio espressivo e mimico. 
- Gli atteggiamenti e i movimenti, mimici e posturali, significativi di stati d’animo ed emozioni 
– le modalità espressive della danza. 

3. Conoscere tecniche e alcune tattiche delle attività sportive. - Regole di gioco e di comportamento. 
–  Conoscere l’ambiente dove si svolgono le attività sportive, le attrezzature e gli strumenti - I 
diversi ruoli, la terminologia appropriata, la gestualità arbitrale delle attività praticate 

4. I principi nutritivi dell’alimentazione, il rapporto tra consumo energetico delle diverse tipologie 
di sport e l’apporto calorico degli alimenti.  - Gli effetti derivanti dalla pratica motoria. - Alcune 
tecniche di rilassamento e la prevenzione degli scompensi posturali. - Le regole fondamentali 
del primo soccorso e della sicurezza in ambito sportivo 

 
 
 
 



 
ABILITA’ 

1. Essere in grado di svolgere attività di ”durata e intensità” distinguendo le variazioni fisiologiche 
indotte dalla pratica motoria - Saper assumere posture corrette anche in presenza di carichi. - 
Saper auto valutare le proprie capacità motorie - Saper confrontare i risultati ottenuti con le 
tabelle di riferimento - Essere in grado di migliorare le proprie capacità coordinative e 
condizionali e di realizzare schemi motori complessi. - Percepire e riprodurre ritmi anche 
variandoli - Essere in grado di rapportarsi con l’ambiente naturale praticando attività motorie. 

 

2. Saper distinguere tra l’unitarietà del linguaggio convenzionale (es. l’arbitraggio …) e quello 
espressivo (mimico, gestuale, grafico) - Saper interpretare atteggiamenti, posture, mimica e 
saper corrispondere ai messaggi non verbali - Saper riconoscere e apprezzare vari generi 
musicali e danze, individuando i messaggi che trasmettono (sensazioni, emozioni, stati d’animo) 
- Sapersi muovere sulla base di un ritmo musicale. 

3.  Saper cooperare nel gruppo utilizzando e valorizzando le diverse attitudini - Saper praticare uno 
o più sport (individuali) conoscendo la teoria, la tecnica, la tattica e alcune metodiche di 
allenamento. - Saper collaborare con i compagni nelle scelte tattiche, saper adottare e proporre 
strategie motorie complesse.  

4. Seguire un’alimentazione equilibrata adatta alla propria crescita e allo svolgimento dell’attività 
fisico-sportiva -Saper riconoscere e apprezzare su se stessi gli effetti derivanti dalla pratica 
motoria - Saper utilizzare la corretta respirazione ai fini della decontrazione muscolare e del 
rilassamento generale - Saper intervenire prontamente e anticipare il rischio inerente alle attività 
svolte. 

 
COMPETENZE 

1. Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie adeguate in 
situazioni sempre più complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi, nei diversi ambienti, anche 
naturali. 

2. Essere in grado di utilizzare le abilità espressive e mimiche maturate, per comunicare stati d’animo ed 
emozioni.  

3. Praticare giochi e attività sportive individuali applicando tecniche specifiche e piccole strategie, 
apportando contributi personali. 

4. Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare attenzione alla 
prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Attività ed esercizi a carico naturale 
- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi codificati e non 
- Attività ed esercizi con grandi attrezzi 
- Esercizi e giochi di reazione motoria a stimoli acustici e visivi 
- Attività ed esercizi per migliorare la mobilità articolare 
- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche semplici, complesse e in volo 
- Circuiti di destrezza, di forza e resistenza 
- Respirazione: varie tecniche 
- Giochi individuali e di squadra e non codificati   
- Tecniche di espressione corporea e linguaggio non verbale 
- Problem - solving motori 
- Ripasso sistema scheletrico, articolazioni, lesioni osteo-articolari, metabolismo del calcio 
- Sistema muscolare  
- Sistema nervoso e archi riflessi 
- Capacità condizionali e teorie dell’allenamento 
- Riflessioni su temi legati al mondo dello sport e della salute 

 
Tempi: l'intero corso dell'anno 



 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
 

Apprendimento cooperativo 
 

Problem Solving 
 

Outdoor trainig 

 
 

 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA  

(AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO) 
 

Lavagna interattiva 
multimediale 

Consultazione 
WEB 

App da cellulare 

Laboratorio 
multimediale 

Stereo con usb  

e cd 

Telecamera digitale 

 
 

VALUTAZIONE 
 

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

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

 
MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
         Verranno attuate verifiche: 

• formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 
              (osservazione diretta e sistematica durante la lezione) 
• sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività attraverso prove 

teoriche (scritte e orali): test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, temi, 
ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo, relazioni, colloqui, presentazione 
di tesi argomentate; 
e prove pratiche: esercizi a corpo libero o con attrezzi, percorsi, coreografie, 
risoluzione di problem solving, ideazione di progressioni e giochi, pratica di giochi 
sportivi a squadra e individuali  

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

 
 



 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO PRESTAZIONI GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO  

PROVA NON SVOLTA 
 

NEGATIVO  1-2 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA DELLE REGOLE GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3 – 4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE GRAVI 
 

INSUFFICIENTE  5 

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

SUFFICIENTE  6 

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

DISCRETO  7 

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

BUONO  8 

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

OTTIMO  9 

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

 
ECCELLENTE  

 
10 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 1/2 1/2 

2° quadrimestre n° 1/2 1/2 

 
 
 
 
 
 
SENIGALLIA, 21 OTTOBRE  2022                                                            L'INSEGNANTE 

   
PAOLA PICCIONI 
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