
1  

LICEO “G. PERTICARI”, SENIGALLIA 
INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLA CLASSE 
A. S. 2022/2023 

 
 

Classe  
5AE 

 
 
Coordinatore Prof.ssa     Stefania Rocchetti 
 
Segretario     Prof.ssa      Cristina Brachetta 

 
 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO 
 

Discipline Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 
Maddalena Tarquini 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 
Giovanni Frulla 

 
Lingua straniera inglese 
 

 
Silvia Gervasi 

 
Lingua straniera spagnolo 
 

 
Maria Marini 

 
Storia 
 

 
Andrea Bacianini 

 
Scienze Umane 

 
Stefania Rocchetti 

 
Filosofia 
 

 
Catia Fronzi 

 
Diritto ed Economia 

 
Rosella Peloni 

 
Matematica  
 

 
Luca Franceschini 

 
Fisica 
 

 
Luca Franceschini 

 
Storia dell’arte 
 

 
Cristina Brachetta 

 
Scienze motorie 
 

 
Elena Paparelli 
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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 
 

Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 X X X X X  

Materia alternativa all’ 
IRC  

       

Lingua e letteratura 
italiana 
 

  X X X  Lavori di 
gruppo 

Lingua straniera 
inglese 
 

   X  X  

Lingua straniera 
spagnolo 
 

 X  X X X  

 
Storia 
 

 X X X X X Byod 

 
Scienze Umane 

 X  X  X Articoli, 
approfondimen

ti 

 
Filosofia 
 

X  X X X X  

 
Diritto ed Economia 

  X  X  Byod 

 
Matematica  
 

  X X X X  

 
Fisica 
 

  X X X X  

 
Storia dell’arte 
 

  X X X   

 
Scienze motorie 
 

     X  X X X X  

  



3  

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

 
 

Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 

SI/NO  

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

SI/NO 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

X X X X  

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

X X X X  

Lingua straniera 
inglese 
 

  X X  

Lingua straniera 
spagnolo 
 

  X X  

 
Storia 
 

X X X X Byod 

 
Scienze Umane 

  X X Byod 

 
Filosofia 
 

  X X Byod 

 
Diritto ed Economia 

    Byod 

 
Matematica  
 

  X X  

 
Fisica 
 

  X X  

 
Storia dell’arte 
 

  X X  

 
Scienze motorie 
 

   X Video 
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MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane 

 

Materia alternativa all’ IRC     

Lingua e letteratura italiana 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

Lingua straniera inglese 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

Lingua straniera spagnolo 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Storia 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Scienze Umane 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Filosofia 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Diritto ed Economia 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Matematica  
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Fisica 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Storia dell’arte 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  

 
Scienze motorie 
 

In itinere Eventuali corsi o  lezioni 
pomeridiane  
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ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  

 
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

La Repubblica 
e i suoi problemi 

Totalitarismi 
 

   

 
Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

 X    

Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

X X    

Lingua straniera inglese 
 

 X    

Lingua straniera 
spagnolo 
 

X X    

 
Storia 
 

X X    

 
Scienze Umane 

X X    

 
Filosofia 
 

X X    

 
Diritto ed Economia 

X X    

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

     

 
Storia dell’arte 
 

X X    

 
Scienze motorie 
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Liceo Classico “G. Perticari” 

Senigallia 

___ 

Progetto per l’EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2022- 2023 

Classe 5AE - Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Peloni Rossella 

 
                                             CITTADINI DEL MONDO 

totale ore  33 
Contenuti Materie  Quadrimestre  n. 

ore 
Attività previste  altro 

 
a. 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  

 
 
 

 

 

 

 

Italiano 

 
 
 

 

 

 

 

 

1° e 2° 

 
 
 

 

 

 

 

 

5 

 
 

 

 

 

 

 

I diritti violati: lettura e commento del 
libro “Perla” di S. D’Antona e incontro 
con l’autore 

 

b. 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 
• Agenda 2030, obiettivo n.16 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Contenuto affrontato in Diritto 

 

 

 

c. Il potere giudiziario 
• L’indipendenza della 

magistratura 
• Compiti dei giudici 
• Giustizia amministrativa, civile, 

penale 
• Agenda 2030, obiettivo n.16  

   
 
 

 

 

Contenuto affrontato in Diritto 

 

 

d. Il diritto di voto e la partecipazione 
• Democrazia rappresentativa 
• Il diritto di voto 
• I partiti, strumento di 

democrazia 
• La politica come diritto e come 

dovere: la partecipazione come 
giustizia sociale 

• Agenda 2030, obiettivo n.10 

    
 
 

 

 

 

 

Contenuto affrontato in Diritto e 
Scienze umane 

 

 

e. Le origini storiche della 
Costituzione 
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• Le radici e lo sviluppo 
dell’Unione europea 

• Dallo Statuto Albertino alla 
Resistenza 

• Il manifesto di Ventotene 
• Dalla CECA alla CEE 
• Shengen 
• Moneta unica 
• Maastricht 
• La Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE 
• Costituzione europea 
• Organismi europei 
• Agenda 2030, obiettivo n.16 

 

 

 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

2° 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Costituzione europea ed organismi 
europei  

 
f. Le Nazioni Unite: difesa della pace 

e dei diritti umani 
• Nascita e obiettivi dell’ONU 
• Organi dell’ONU 
• Dichiarazione universale dei 

diritti umani 
• Diritto all’istruzione 
• L’Unesco 
• Difesa dei diritti umani: minori, 

migranti 
• Agenda 2030, obiettivo n.13 

  

Matematica 

 

 

Spagnolo 

 
 

Scienze 
Motorie 

 

2° 

 

 

          1° 

 
 

 

2° 

 

2 

 

 

3 

 
 

 

2 

 

Film: “Il diritto di contare” : riflessione 
sul messaggio civico proposto dal film 

 

 

Sfruttamento, condizione dei migranti 
 

 

Olimpiadi:manifestazione simbolo dei 
diritti umani 

 

g. Ricchezza, povertà, globalizzazione 
• La ricchezza, un concetto 

difficile da definire 
• L’economia civile 
• Le molte dimensioni della 

povertà 
• Globalizzazione dell’economia 
• L’economia nella Costituzione  
• Agenda 2030, obiettivo n.2 

 

Diritto 
Scienze 
umane 
Arte 
Filosofia 

 

Storia 

 
 

Religione 

1° 

1° 

1° 

1° 

 

 

2° 

 
 

 

2° 

 
 

3 

3 

3 

3 

 
 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

Testimonianze del terzo millennio 

 
 

 

 

Decolonizzazione 

 

 

Le molte dimensioni della povertà 
all’interno delle guerre dimenticate 

 
Modulo 
interdisciplinare  

 

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

 
14/10/22 
Erasmus 
Days 
 
Politecnico 
Delle 
Marche 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

 
Visita di 
istruzione 
(meta da 
decidere) 

    

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bologna, 
luoghi della 
strage del 
terrorismo 
 
 
 
 
Monte Sole 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Scienze economico sociali  

CLASSE V sez. AE 
DISCIPLINA RELIGIONE 

 
 

Prof TARQUINI MADDALENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

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

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

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

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

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

competenze in chiave di cittadinanza. 

La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 

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

in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro; 

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

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

*Offre un contributo specifico: 

nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  

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

religioso 

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

produce nella cultura italiana, europea e mondiale  

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

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

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

significato;  

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

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

 
• Vita come progetto e compito  

• Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  

• Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo  

• Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo  

• Il valore del lavoro e della persona umana i beni economici: principio di solidarietà I 

• ll Magistero sociale della Chiesa 

• Philia, Eros e Agape  
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• Il Concilio Vaticano II 

Conoscenze  
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:  

- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  

- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all’evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;  

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione;  

- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa.  

Abilità  
Lo studente:  

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, 

libero e costruttivo;  

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura;  

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere;  

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 
RICCHEZZA, POVERTÀ, GLOBALIZZAZIONE agenda 2030 obiettivo 2 

- Le molte dimensioni della povertà 

- Globalizzazione economica 

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 
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• 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: 
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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. 
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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. 
 

 
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 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 5 sez. AE 
DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Prof GIOVANNI FRULLA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

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

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

• Promuovere l’interesse specifico per le opere letterarie. 
• Far acquisire una conoscenza della storia della letteratura contemporanea dalla metà 

dell’Ottocento al Novecento. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
 
Divina Commedia, Paradiso  
Lettura e commento di canti scelti. 
 

Tempi: l’intero corso dell’anno 
 
Giacomo Leopardi 
• Ripasso delle caratteristiche del pessimismo leopardiano. 
• I Canti. 
• La concezione del mondo e della letteratura. 
• Le Operette morali. 
 
Materiali e documenti 
• Canti scelti 
• Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere. 
• La ginestra (versi scelti) 
 

• Tempi : mesi di Settembre e Ottobre 
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L’età postunitaria: caratteri generali con riferimento al Naturalismo francese 
• Il positivismo e le ideologie 
• L’evoluzione del romanzo 
• Cenni sul Naturalismo francese 
• Cenni alle altre tendenze del Realismo europeo 
 
Materiali e documenti 
• E. e J. de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo. 
• E. Zola, L’alcool inonda Parigi. 
 

Tempi : 1^ settimana di Novembre 
 
Il Verismo e Giovanni Verga 
• Verga e il Verismo italiano 
• Biografia 
• Impersonalità e “regressione” 
• Le novelle e i romanzi 
• Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 
 
Materiali e documenti 
• Letture di novelle scelte: Rosso Malpelo, La roba, La lupa, Cavalleria Rusticana. 
• Letture scelte da I Malavoglia 
• Letture scelte da Mastro-don Gesualdo. 
 

Tempi : 2^ settimana di Novembre 
 
Il Decadentismo 
• Caratteristiche generali 
• Il Simbolismo francese: cenni su Baudelaire e Verlaine. 
• La Scapigliatura: caratteristiche generali 
• La produzione letteraria di Carducci: cenni. 
• Cenni su D’Annunzio e sulle caratteristiche della sua produzione letteraria 
 
Materiali e documenti 
• Letture di poesie scelte di Baudelaire e Verlaine. 
• A. Boito, Dualismo. 
• I. U. Tarchetti, L’attrazione della morte 
• Carducci, Pianto antico. 
• D’Annunzio, La pioggia nel pineto. 
 

Tempi : 3^ settimana di Novembre 
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Giovanni Pascoli 
• Biografia. 
• Il fanciullino. 
• L’impegno politico. 
• I temi della poesia pascoliana. 
 
Materiali e documenti 
• Letture di poesie scelte da Myricae (es.: X Agosto, Lavandare, L’Assiuolo).  
• Letture di poesie scelte da Canti di Castelvecchio (es.: Il gelsomino notturno). 
 

Tempi : 4^ settimana di Novembre 
 
Luigi Pirandello 
• Biografia 
• Caratteristiche generali della visione del mondo e della poetica. 
• Le novelle e i romanzi. 
• La produzione teatrale. 
 
Materiali e documenti 
• Letture di alcune novelle scelte (es.: La trappola, Il treno ha fischiato) 
• Lettura di brani scelti da Il fu Mattia Pascal. 
• Lettura di brani scelti da Uno nessuno e centomila. 
• Lettura di brani scelti da Sei personaggi in cerca d’autore. 
 

Tempi : mese di Dicembre 
 
Italo Svevo 
• Cenni biografici. 
• I primi romanzi e il concetto di “inetto”. 
• Caratteristiche generali de La coscienza di Zeno. 
• Poesia e psicanalisi: un cenno a Umberto Saba e al Canzoniere. 
 
Materiali e documenti 
• Letture di brani da La coscienza di Zeno. 
• Lettura di una poesia a scelta di Saba. 
 

• Tempi : mese di Gennaio 
 
Le Avanguardie 
• Avanguardie in Italia e in Europa: caratteri generali. 
• I Crepuscolari: caratteristiche generali. 
• Il Futurismo italiano. 
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Materiali e documenti 
• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo. 
• Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
• Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire! 
• Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 
 

Tempi : 1^ settimana di Febbraio 
 
Esperienze poetiche del Novecento italiano 
• Cenni sulla letteratura straniera di primo Novecento. 
• Giuseppe Ungaretti: cenni biografici e caratteristiche della poetica. 
• L’allegria: composizione, tematiche, stile. 
• Cenni sull’Ermetismo e su Salvatore Quasimodo. 
• Eugenio Montale: cenni biografici, caratteristiche della poetica e caratteri generali della sua 

produzione letteraria. 
 
Materiali e documenti 
• Lettura di poesie scelte da L’allegria di Ungaretti (es.: In memoria, Il porto sepolto, Veglia, 

Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati). 
• Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera. 
• Lettura di poesie scelte da Ossi di Seppia di Montale (es.: Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola 
nel pozzo). 

• Lettura di poesie scelte da Le Occasioni di Montale. 
• Lettura di poesie scelte dell’ultimo Montale (es. da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale). 
 

Tempi : 2^, 3^ e 4^ settimana di Febbraio 
 
Un’altra forma di poesia: la canzone 
• Analisi del genere: la canzone e le sue tecniche. 
• Brevi cenni sulla storia della canzone italiana. 
• I cantautori e l’impegno politico e sociale. 
 
Materiali e documenti 
• Analisi di canzoni scelte, partendo dai testi di Fabrizio de André e di Francesco Guccini. 

 
Tempi : mese di Marzo 

 
Lo sviluppo della narrativa: Italo Calvino e gli scrittori del dopoguerra 
• La narrativa durante e dopo la seconda guerra mondiale. 
• Cenni sulle varie tematiche trattate dalla letteratura e dal romanzo nel secondo dopoguerra. 
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• Italo Calvino: cenni biografici. 
• Il periodo del neorealismo, il filone fantastico e il filone “realistico” 
• Il secondo Calvino. 
• Altri autori dell’Italia repubblicana. 
 
Materiali e documenti 
• Letture di testi scelti di Italo Calvino e di altri. 
 

Tempi : mese di Aprile 
 
Le tendenze letterarie della fine del Novecento in Italia 
• Nuove sperimentazioni: Umberto Eco e Il nome della Rosa. 
• Il teatro: cenni su Dario Fo. 
• Narrativa e creatività: l’esperienza di Alessandro Baricco. 
 
Materiali e documenti 
• Letture di testi scelti di Eco, Fo e Baricco. 
 

Tempi : mese di Maggio 
 
 
 

COMPETENZE 
 

L’alunno sa: 
♦ Riconoscere le principali caratteristiche comuni di più testi di uno stesso genere, corrente, 

scuola. 
♦ Saper rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore ed al contesto storico. 
♦ 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. 
♦ Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con padronanza formale. 
♦ Produrre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, con proprietà lessicale e 

coerenza. 
 

 
ABILITA’ 

 
L’alunno: 
 Conosce la dimensione storica della letteratura. 
 Sa collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola. 
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 Conosce le principali figure retoriche. 
 Conosce le tecniche di scrittura delle varie tipologie testuali, con particolare riferimento al 

saggio breve e all’articolo di giornale. 
 Giunge ad un’interpretazione motivata, nel senso che parta dall’analisi del testo e faccia 

costante riferimento ad esso. 
 Sa mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità. 
 Formula un proprio motivato giudizio critico in ordine al testo esaminato. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 
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SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 

(aggiuntivi al libro di testo) 
 

TESTI IN PRESTITO 
DA BIBLIOTECHE 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

E CONSULTAZIONE 
WEB 

altro 
(specificare) 

    

 
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 

 
TITOLO: 
Progetto di lettura 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Italiano, Educazione Civica, eventualmente Storia 

 
VALUTAZIONE 

(si fa riferimento alle griglie di valutazione definite dai dipartimenti disciplinari) 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori:  

- Coerenza e proprietà di linguaggio 
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- Pertinenza alla traccia 
- Conoscenza dei contenuti 
- Coerenza logica, uso appropriato della terminologia e chiarezza di esposizione 
- Capacità di rielaborazione personale 

Esplicitazione del livello di sufficienza: 
L’alunno deve dimostrare una conoscenza generale degli argomenti; l’esposizione deve 
risultare chiara e ordinata e la trattazione coerente. 
Prove strutturate 
Nelle prove strutturate a risposta multipla, riempimento e definizione, il criterio di valutazione 
è o quantitativo (quesiti dello stesso peso) o a punteggio.  
Interrogazioni, colloqui guidati, questionari a risposta aperta 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

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

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

Schede di valutazione delle prove 
prima prova – Italiano 

 
TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 
efficaci e 
puntuali 

8 
nel complesso 

efficaci e 
puntuali 

6 
parzialmente 

efficaci e poco 
puntuali 

4 
confuse ed 
impuntuali 

2 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

Coesione e coerenza testuale 10 
complete 

8 
adeguate 

6 
parziali 

4 
scarse 

2 
assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

10 
presente e 
completa 

8 
adeguate 

6 
poco presente e 

parziale 

4 
scarse 

2 
assenti 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

10 
completa; 
presente 

8 
adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

6 
parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); parziale 

4 
scarsa (con 

imprecisioni e 
molti errori 

gravi); scarso 

2 
assente; assente 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

10 
presenti 

8 
adeguate 

6 
parzialmente 

presenti 

4 
scarse 

2 
assenti 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

10 
presenti e 
corrette 

8 
nel complesso 

presenti e 
corrette 

6 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

4 
scarse e/o 
scorrette 

2 
assenti 

   punteggio parte generale /60 

 
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

10 
completo 

8 
adeguato 

6 
parziale/incompl

eto 

4 
scarso 

2 
assente 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

10 
completa 

8 
adeguata 

6 
parziale 

4 
scarsa 

2 
assente 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

10 
completa 

8 
adeguata 

6 
parziale 

4 
scarsa 

2 
assente 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

10 
presente 

8 
nel complesso 

presente 

6 
parziale 

4 
scarsa 

2 
assente 

   punteggio parte specifica /40 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

/100  VOTO /20 
Tabella di conversione punteggio/voto 

 

punteggio 
da 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 92 98 

a 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 100 
VOTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 
efficaci e 
puntuali 

8 
nel complesso 

efficaci e 
puntuali 

6 
parzialmente 

efficaci e poco 
puntuali 

4 
confuse ed 
impuntuali 

2 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

Coesione e coerenza testuale 10 
complete 

8 
adeguate 

6 
parziali 

4 
scarse 

2 
assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

10 
presente e 
completa 

8 
adeguate 

6 
poco presente e 

parziale 

4 
scarse 

2 
assenti 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

10 
completa; 
presente 

8 
adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

6 
parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); parziale 

4 
scarsa (con 

imprecisioni e 
molti errori 

gravi); scarso 

2 
assente; assente 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

10 
presenti 

8 
adeguate 

6 
parzialmente 

presenti 

4 
scarse 

2 
assenti 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

10 
presenti e 
corrette 

8 
nel complesso 

presenti e 
corrette 

6 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

4 
scarse e/o 
scorrette 

2 
assenti 

   punteggio parte generale /60 

 
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

10 
presente 

8 
nel complesso 

presente 

6 
parzialmente 

presente 

4 
scarsa e/o nel 

complesso 
scorretta 

2 
scorretta 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

15 
soddisfacente 

12 
adeguata 

9 
parziale 

6 
scarsa 

3 
assente 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

15 
presenti 

12 
nel complesso 

presenti 

9 
parzialmente 

presenti 

6 
scarse 

3 
assenti 

   punteggio parte specifica /40 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

/100  VOTO /20 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

punteggio 
da 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 92 98 

a 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 100 
VOTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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 TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

10 
efficaci e 
puntuali 

8 
nel complesso 

efficaci e 
puntuali 

6 
parzialmente 

efficaci e poco 
puntuali 

4 
confuse ed 
impuntuali 

2 
del tutto confuse 

ed impuntuali 

Coesione e coerenza testuale 10 
complete 

8 
adeguate 

6 
parziali 

4 
scarse 

2 
assenti 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

10 
presente e 
completa 

8 
adeguate 

6 
poco presente e 

parziale 

4 
scarse 

2 
assenti 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

10 
completa; 
presente 

8 
adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivament
e presente 

6 
parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); parziale 

4 
scarsa (con 

imprecisioni e 
molti errori 

gravi); scarso 

2 
assente; assente 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

10 
presenti 

8 
adeguate 

6 
parzialmente 

presenti 

4 
scarse 

2 
assenti 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

10 
presenti e 
corrette 

8 
nel complesso 

presenti e 
corrette 

6 
parzialmente 
presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

4 
scarse 

e/o scorrette 
 

2 
assenti 

   punteggio parte generale /60 

 
INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione 
in paragrafi 

10 
completa 

8 
adeguata 

6 
parziale 

4 
scarsa 

2 
assente 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

15 
presente 

12 
nel complesso 

presente 

9 
parziale 

6 
scarso 

3 
assente 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

15 
presenti 

12 
nel complesso 

presenti 

9 
parzialmente 

presenti 

6 
scarse 

3 
assenti 

   punteggio parte specifica /40 
 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

/100  VOTO /20 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 

punteggio 
da 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78 83 88 92 98 

a 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 100 
VOTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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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 

 
 

 
 

TIPOLOGIE ADOTTATE PER LE VERIFICHE 
 

PROVE SCRITTE 

tema 
 problemi versione 

ricerca 
individuale 

(tesina, saggio 
breve, 

progetto etc.) 

articolo 
di giornale 

descrizione 
sintetica 
(sunto, 
scheda) 

questionario 

       
 
 

 
 

PROVE ORALI  

colloquio 
individuali e 

(interrogazione) 
relazione 

individuale 
discussione 

guidata 

presentazione 
alla classe 
di una tesi 

argomentata 

esercitazione 
argomentativa 

contestualizzata 
e/o finalizzata 

altro 
Lavori di 
gruppo 
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PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo n. prove scritte n. prove orali 
1° quadrimestre 3 2 
2° quadrimestre 3 2 

 
 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

• EVENTUALE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 
 
 
 
SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022 
 

L'INSEGNANTE   
GIOVANNI FRULLA 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSE 5 sez. AE 
DISCIPLINA: STORIA 

 
 

Prof. BACIANINI ANDREA 
 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

• Ricostruire la complessità del fatto storico.  
• Scoprire la dimensione storica del presente.  
• Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato.  
• Ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 

diverse  
• Apertura verso le problematiche della pacifica convivenza fra i popoli, della solidarietà 

e del rispetto reciproco  
• Consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze  
• Saper strutturare e rielaborare le problematiche studiate. 

 
 

COMPETENZE 
 
L’alunno sa:  

• Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati e 
sa collocare i fenomeni storici nel tempo e nello spazio.  

• Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del linguaggio 
storiografico.  

• cogliere sul piano diacronico e sincronico le relazioni che intercorrono fra i diversi 
fenomeni storici.  

 
ABILITÀ 

 
L’alunno:  

• Conosce fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati e la loro collocazione nel 
tempo e nello spazio.  

• Conosce i termini fondamentali propri del linguaggio storiografico.  
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• Sa cogliere le relazioni con il presente.  
• Interpreta e valuta, in casi semplici, le testimonianze utilizzate, distinguendo in esse 

fatti, ragioni, opinioni e pregiudizi.  
 
 

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. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
Tra Ottocento e Novecento 
La società di massa. Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Nazionalismo, 
razzismo, irrazionalismo. Le illusioni della Belle époque. 
L’età giolittiana  
I caratteri generali dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte. 
La prima guerra mondiale  
Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La Grande guerra. I trattati di pace. 
La rivoluzione russa  
L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. L’URSS di Stalin. 
Il primo dopoguerra  
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi. Le colonie e 
i movimenti indipendentisti. 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo  
La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La marcia su Roma. Dalla fase legalitaria alla 
dittatura. L’Italia fascista. L’Italia antifascista. 
La crisi del 1929  
Gli anni “ruggenti”. Il “big crash”. Roosevelt e il “New Deal”. 
La Germania tra le due guerre: il nazismo  
La repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della repubblica di 
Weimar. Il nazismo. Il Terzo Reich. Economia e società. 
Il mondo verso la guerra  
Giappone e Cina tra le due guerre. Crisi e tensione in Europa. La guerra civile in Spagna. La 
vigilia della guerra mondiale. 
La seconda guerra mondiale  
1939-1940: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 1942-
43: la svolta. 1944-45: la vittoria degli alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra 
e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 
Le origini della guerra fredda  
Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione. 
La decolonizzazione  
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Il processo di decolonizzazione. La decolonizzazione del Medio Oriente. La 
decolonizzazione in Asia. La decolonizzazione nel Maghreb, la decolonizzazione dell’Africa 
Nera. 
La distensione  
Il disgelo. La “nuova frontiera”. La guerra del Vietnam. Aree di tensione. Il precario equilibrio 
del terrore. 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali 

Apprendimen
to 

cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 
 
 NO 
 
 

 
 SI 
 
 

 
SI 
 

 
SI 
 
 
 
 

 
SI 
 
 
 

 
SI 
 
 
 
 

 
Video 
BYOD 

  
  

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

Da valutare in base alle condizioni, agli argomenti trattati o nel caso di lavori di ricerca. 
 
 
 
 

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

Da valutare in base alle condizioni, agli argomenti trattati o nel caso di lavori di ricerca. 
 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

SI 
 
 NO 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZION

E WEB 
 

 
SI 
 
 NO 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

 SI 
 
 NO 
 

ALTRO: 
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VALUTAZIONE 
 
Per ciascun quadrimestre 2 o 3 prove, interrogazioni o questionari scritti a risposta aperta.  
Si fa riferimento ai seguenti indicatori:  

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

 
Voto 1-4  
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione.  
Voto 5  
Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti.  
Voto 6  
Conoscenza essenziale ma coerente. Capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni 
semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo.  
Voto 7  
Discreta conoscenza dell’argomento. Capacità di operare confronti fra gli argomenti studiati.  
Voto 8  
Conoscenza sicura degli argomenti. Buone capacità di analisi e di sintesi. Organizzazione 
autonoma del lavoro.  
Voto 9-10  

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

2.  
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

● Ripasso e recupero in itinere. 
 
 
 
SENIGALLIA, 30-10-2022 
 

L'INSEGNANTE   
ANDREA BACIANINI 
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Liceo “G. Perticari  Senigallia (AN) 

 
Indirizzo scienze umane opzione economico-sociale 

 
PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 
Disciplina: SCIENZE UMANE  

 
  A.S. 2022/2023  classe: V  A E  docente: Stefania Rocchetti 

 
 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE stabilite dal Ministero dell'Istruzione 
 
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici 
dimensioni attraverso le quali l'uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 
relazioni: l'esperienza di sé e dell'altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura per il bene 
comune, le relazioni istituzionali in ambito sociale, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori. 
L'insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere in stretto contatto con l'economia e le 
discipline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, fornisce allo studente le 
competenze utili: 

- a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, 
ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione della 
cittadinanza; 

- a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-politico 
ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 

- a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali; 
- a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

 
In particolare nell'ambito del quinto anno lo studio delle scienze umane è finalizzato a: 

conoscere il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale di  
welfare state; 
conoscere  le trasformazioni  indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche relative alla   
multiculturalità, il significato socio-politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”; 
distinguere gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento  
all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche; 
la comunicazione e i mezzi di comunicazione di massa; 
interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari; 
costruire strategie di raccolta dei dati utili per studiare dei fenomeni, approfondire dei problemi ed elaborare  
ipotesi interpretative che a loro volta possono essere di supporto alla ricerca di interventi sperimentali in  
merito a particolari situazioni economiche e sociali; 
organizzare le varie fasi del lavoro di ricerca con rigore metodologico; 

             
 
COMPETENZE 
L'ALUNNO SA: 

- Cogliere i mutamenti storico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 
- Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie sociologiche e gli aspetti salienti della realtà quotidiana  
- Elaborare e produrre tesi e argomentazioni personali 
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- Individuare collegamenti e relazioni tra le scienze umane 
- Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico sociale sia di tipo 

quantitativo sia qualitativo 
- Interpretare i risultati di ricerche  
- Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l'esposizione nei vari contesti             

 
ABILITA' 
L'ALUNNO: 

- Espone in modo chiaro, logico e coerente e con padronanza lessicale testi di studio ed esperienze di 
ricerca-studio. 

- Riferisce correttamente le tesi centrali di un autore, di una teoria, di una problematica, individuando 
gli opportuni e fondamentali collegamenti trasversali e multidisciplinari. 

- Confronta ed esprime proprie considerazioni critiche 
- Conosce le principali tecniche  della ricerca. 
- Distingue  gli elementi essenziali dell'indagine sociologica "sul campo", con particolare riferimento 

all'applicazione della sociologia all'ambito del mondo del lavoro e delle politiche pubbliche 
 
CONTENUTI DI  SOCIOLOGIA 
 

1. LA SOCIETA' MODERNA 
Oltre la modernità: la società postmoderns, la società postindustriale, sharing economy: condividere conviene, 
le relazioni di genere nella società postmoderna, i consumi nella società postmoderna 
    Approfondimento: Apple come status symbol  (scheda fornita dall'insegnante 
  Letture: Razionalizzazione e disincantamento del mondo M. Weber (PAG 326) 
      
     2.  LA GLOBALIZZAZIONE E LA SOCIETA' MULTICULTURALE 
Verso la globalizzazione: le comunità locali, l'urbanizzazione e il cosmopolitismo, che cos'è la 
globalizzazione, le forme della globalizzazione, l'antiglobalismo 
 Approfondimento:La globalizzazione ecologica (scheda fornita dall'insegnante) 
                                 Globalizzazione e McDonaldizzazione della società: l'analisi di G. Ritzer  (scheda                                            
                                  fornita dall'insegnante) 
 
La società multiculturale: le differenze culturali, la differenza come valore, il multiculturalismo e la politica 
delle differenze, i diritti individuali e i diritti collettivi  
Approfondimento: Perchè i migranti scappano da casa loro (scheda fornita dall'insegnante) 
                               Verso quale modello sociale    (scheda fornita dall'insegnante)                     
                                 Viaggio nell'Europa dei muri che teme le migrazioni (scheda fornita dall'insegnante) 
    
   3.   LA SFERA PUBBLICA 
La dimensione politica della società: le norme e le leggi, la politica e lo stato, alcuni aspetti della sfera 
pubblica, la società civile in Italia oggi, le principali forme di regime politico,  i caratteri della democrazia: il 
consenso popolare, i caratteri della democrazia: la rappresentanza, i caratteri della democrazia: la 
frammentazione del potere e il rispetto delle minoranze,  i rischi della democrazia. 
Welfare State e Terzo settore: origine ed evoluzione dello Stato sociale, la nascita e l'affermazione del 
Welfare State, lLa crisi del Wefare State, un nuovo tipo di  Wefare State per il XXI secolo, le politiche sociali, 
le politiche sociali in Italia, l'alternativa al  Wefare: il terzo settore 
   Approfondimento: Hanna Harendt e “le origini del totalitarismo” , “La banalità del male”    
                                 (scheda fornita dall'insegnante) 
                                 La psicologia delle folle Gustave Le Bon  (scheda fornita dall'insegnante) 
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   4.   LA COMUNICAZIONE 
Comunicazione e mass media: Che cosa significa comunicare, il linguaggio, altre forme di comunicazione, 
la comunicazione mediale, dai mass media ai new media, i principali mezzi di comunicazione di massa, Internet 
Gli effetti dei media: l'influsso sul comportamento, l'omogenizzazione dei comportamenti, la  modificazione 
dell'esperienza, l'industria culturale, il tempo libero 
       Letture, (schede fornite dall'insegnante):  
                       Il capitolo: “La società italiana al 2021” del 55° Rapporto Censis 
                      
        
CONTENUTI DI  METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

• TECNICHE QUANTITATIVE: l'indagine campionaria, il questionario, le scale 
 

• IL CAMPIONAMENTO 
Che cos'è il campionamento, classificazione dei metodi di campionamento, la probabilità, le tecniche di 
campionamento probabilistico, le tecniche di campionamento non probabilistico, l'errore nell'indagine 
campionaria, la costruzione della matrice dei dati,  
 
  3. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI E COSTRUZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA  
I diagrammi, rapporto di ricerca o report 
 
    4. METODI E TECNICHE QUALITATIVE.  L'INTERVISTA 
L'intervista qualitativa, questionario e intervista qualitativa a confronto, classificazione delle tipologie di 
intervista qualitativa, l'intervista strutturata e l'intervista semistrutturata, l'intervista libera o non strutturata, 
l'intervista biografica,  analisi delle informazioni raccolte, il focus group, la tecnica del focus group: quando 
utilizzarlo e chi coinvolgere. 
 
   5.  LO STUDIO DI  CASO 
Introduzione, lo studio di caso: una strategia di ricerca, il pluralismo metodologico dello studio di caso, gli stadi 
di uno studio di caso,  le origini della ricerca etnografica, la ricerca etnografica e lo studio di caso,  ricerca sul 
campo e osservazione partecipante 
 
 
TESTI IN ADOZIONE: 
 

1. SOCIOLOGIA  di P. Volontè, M. Magatti, C. Lunghi, E. Mora.  Einaudi Scuola 
2. METODOLOGIA DELLA RICERCA di Simone Di Zio, Alfredo Agustoni, Mara Maretti. Einaudi 

 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 
 
La metodologia affrontata é quella della lezione frontale, ma con impostazione problematica e interattiva, 
finalizzata al dialogo educativo; attività di analisi del testo; video. La scelta del metodo risponde alle esigenze 
di favorire la riflessione critica e la rielaborazione dei contenuti oggetto di studio, unitamente all'acquisizione 
di un corretto bagaglio terminologico specifico disciplinare. Tra le metodologie didattiche innovative si 
sperimenteranno: web quest, flipped classroom   
Strumenti: 
Si   privilegia  l'uso del testo come principale punto di riferimento per la trattazione tematica e per le letture. 
Alcuni argomenti saranno integrati con fotocopie di documenti e consultazioni di altri testi, audiovisivi. 
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MODALITA' DI VERIFICA 
 
La disciplina prevede una valutazione  orale e scritta. Come  strumento valutativo sarà  quindi utilizzato  il 
colloquio, nella forma di interrogazione lunga, brevi interventi dal posto, dialogo interattivo e  prove scritte: 
quesiti a risposta aperta, svolgimento di temi. 
 
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 prove Scritte Orali 
1° quadrimestre n° 2 2 
2° quadrimestre n° 2 2 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE DEFINITA DAL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 
 

 PUNTEGGIO PER LIVELLI     

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

CONOSCENZE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE 
LACUNOSE E 
SCORRETTE 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 
LACUNOSE 

CONOSCENZE 
LIMITATE 

CONOSCENZE 
CORRETTE 
MA 
SUPERFICIALI E 
GENERICHE 

CONOSCENZE 
CORRETTE ED 
ESSENZIALI 

CONOSCENZE 
COMPLETE ED 
ORGANICHE 

CONOSCENZE 
COMPLETE 
ORGANICHE ED 
APPROFONDITE 

 

COMPRENSIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

5 

COMPRENSIONE 
ERRATA E 
SCARSI I 
COLLEGAMENTI 
TRA LE 
INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 
INESATTA E 
PARZIALE DI ALCUNI 
CONCETTI CHIAVE 

COMPRENSIONE 
PARZIALE E 
LIMITATA AD 
ALCUNI CONCETTI 

COMPRENSIONE 
COMPLETA E 
PERTINENTE 

COMPRENSION
E 
DETTAGLIATA 
PERTINENTE E 
APPROFONDITA 

   

INTERPRETAZION
E 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

4 

ANALISI 
SCORRETTA E 
SINTESI 
MANCANTE 

ANALISI GENERICA E 
SINTESI NON 
APPROPRIATA 

ANALISI 
COMPLETA 
SINTESI EFFICACE 
E PERSONALE 

ANALISI 
COERENTE E 
SINTENSI 
APPROPRIATA 

    

ARGOMENTAZIO
NE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
4 

ARGOMENTAZION
E 
SOSTANZIALMEN
TE INESISTENTE 
– USO 
IMPROPRIO DEI 
TERMINI E DEI 
LEGAMI LOGICI 

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

ARGOMENTAZION
E CORRETTA E 
SCORREVOLE - 
RIELABORAZIONE 
AUTONOMA 
RISPETTO DEI 
VINCOLI LOGICO- 
LINGUISTICI 

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

    

PUNT E GGIO TOTALE:  
: 
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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 
confusee/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 presi in considerazione non solo la media aritmetica del voto, ma anche la 
partecipazione, l'interesse e l'impegno. 
 
ATTIVITA' DI RECUPPERO 
 
• Sintesi periodiche degli argomento 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 
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  

CLASSE 5 SEZ.AE  
DISCIPLINA FILOSOFIA 

 
 

PROF.SSA CATIA FRONZI 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
 Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come 
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 
ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 
dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-
culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione 
personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di 
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a 
conoscere il reale. 
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti 
problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le 
tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme 
del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo 
quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le 
questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle 
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e 
le altre discipline. Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle 
peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi 
o autori. 
 
(MIUR Allegato G - Indicazioni Nazionali per il conseguimento degli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento - Linee generali) 
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AGENDA 2030 
 Nella declinazione disciplinare specifica in considerazione di una educazione globale e 
sostenibile secondo le linee ONU dell’Agenda 2030, le finalità possono trovare inoltre una 
declinazione in relazione agli obiettivi 3 SALUTE E BENESSERE - Assicurare la salute  
e il benessere per tutti e per tutte le età ; obiettivo 4 ISTRUZIONE DI QUALITA’- fornire 
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti e 
Obiettivo 5: raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne 
e ragazze. 
  

 
 

LIFE SKILLS: COMPETENZE PER LA VITA 
L’importante documento elaborato nel 1993 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, 
Life skills education for children and adolescence in school, propone alle scuole di 
favorire queste dieci competenze per la vita. 
Il percorso didattico mira ad attivare queste competenze. 

Autocoscienza 
Conoscere se stessi, il proprio carattere, i bisogni e i desideri, i punti deboli e quelli forti. 
È la condizione indispensabile per la gestione dello stress, la comunicazione efficace, le 
relazioni interpersonali positive e l’empatia. 

Decision making 
Saper decidere in modo del tutto consapevole e costruttivo nelle diverse situazioni e 
contesti di vita. Elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere implicazioni 
positive sulla salute attraverso una valutazione delle opzioni e delle conseguenze che 
esse implicano. 

Gestione delle emozioni 
La capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri. Essere 
consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento in modo da riuscire a 
gestirle in modo appropriato e a regolarle opportunamente. 

Gestione dello stress 
La capacità di governare le tensioni. Saper conoscere e controllare le fonti di ansia sia 
tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite la capacità di rilassarsi. 

Creatività 
La capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione. 
Saper trovare soluzioni originali. È la competenza che contribuisce sia al decision 
making che al problem solving, permettendo di esplorare le alternative possibili e le 
conseguenze delle diverse opzioni. 

Senso critico 
La capacità di valutare le situazioni. Saper analizzare informazioni ed esperienze in 
modo oggettivo, cogliendone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una decisione più 
consapevole, valutando i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e il 
comportamento, quali le pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass media. 

Problem solving 
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La capacità di risolvere i problemi. Saper analizzare, affrontare e risolvere in modo 
costruttivo i diversi problemi che, se lasciati irrisolti, possono causare stress mentale e 
tensioni fisiche. 

Comunicazione efficace 
La capacità di esprimersi in ogni situazione particolare sia a livello verbale che non 
verbale in modo efficace e congruo alla propria cultura, dichiarando opinioni  e desideri, 
ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando gli altri, chiedendo, se necessario, aiuto. 

Empatia 
La capacità di comprendere gli altri. Saper comprendere e ascoltare gli altri, 
immedesimandosi in loro anche in situazioni non familiari, accettandoli e migliorando le 
relazioni sociali nei confronti di diversità etniche e culturali. 

Relazioni interpersonali 
La capacità di interagire con gli altri in modo positivo. Porsi in una relazione costruttiva 
con gli altri. Creare relazioni significative ma anche essere in grado di interromperle in 
modo costruttivo. 

 
 
competenze  abilità 

Essere in grado di ricostruire in modo organico le 
tematiche esprimendo anche valutazioni personali 
sul tema; 

 Sapersi orientare nelle questioni filosofiche anche 
con una personale indagine critica e riflessiva; 

Essere in grado di sviluppare confronti tra posizioni 
in ordine allo stesso tema e/o autore; 

Essere capace di cogliere la complessità del reale 
e le conseguenti molteplicità di relazioni 
interdisciplinari, superando una visione 
parcellizzata del sapere; 

Esprimere una rielaborazione critica personale, 
con collegamenti tra i pensieri dei vari filosofi.      

L’alunno: 

espone le tesi di un filosofo e una tematica 
affrontata, utilizzando il testo; 

 usa correttamente il linguaggio disciplinare; 

delinea la linea argomentativa di una 
posizione filosofica e di un brano letto; 

 usa il linguaggio specifico e sviluppa un 
concetto con coerenza logico-    
 argomentativa. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE  
 
 
 
KANT (settembre - ottobre) 
 
Il criticismo come filosofia del limite e l'orizzonte storico del pensiero Kantiano. Le facoltà della 
conoscenza e la ripartizione della Critica della Ragion pura: l'Estetica trascendentale, l'Analitica 
trascendentale, la Dialettica trascendentale. Cenni generali in relazione alla Critica della Ragion 
Pratica: le tre formule dell’imperativo categorico. Cenni alla Critica Giudizio: il sentimento del 
bello e del sublime. 
 
 
G. W. F. HEGEL (novembre) 

I capisaldi del sistema; le partizioni della filosofia; Idea, Natura e Spirito; la dialettica. Cenni su: 
“La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità); la 
concezione etica dello Stato; la filosofia della storia; lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO (dicembre- gennaio) 

LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

K. MARX: - Caratteristiche generali del marxismo; La Critica al “misticismo logico” di Hegel; La 
critica della civiltà moderna e del liberalismo; La critica dell’economia borghese e la problematica 
dell’alienazione; Il distacco da Feuerbach; La concezione materialistica della storia: Struttura e 
sovrastruttura - La dialettica della storia; sintesi del manifesto; Il Capitale; La rivoluzione e la 
dittatura del proletariato; Le fasi della futura società comunista. 

S. KIERKEGAARD: - le vicende biografiche e le opere; l'esistenza come possibilita' e fede; il 
rifiuto dell'hegelismo e la verita' del singolo; gli stadi dell'esistenza; l'angoscia; disperazione e 
fede; l'attimo e la storia: l'eterno nel tempo. 

A. SCHOPENHAUER: - Radici culturali del sistema; il “velo di Maya”; Tutto è volontà; caratteri e 
manifestazioni della Volontà di vivere; il pessimismo; la Critica delle varie forme di ottimismo; le 
vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

 

 LA CRISI DELLE CERTEZZE (febbraio - marzo) 

F. NIETZSCHE: - Fasi o periodi del filosofare nietzscheano; il periodo giovanile: nascita e 
decadenza della tragedia; storia e vita; il periodo “illuministico”: la “morte” di Dio e la fine delle 
illusioni metafisiche; morte di Dio e avvento del Superuomo; il periodo di “Zarathustra”: il 
Superuomo - l’eterno ritorno; l’ultimo Nietzsche: la “trasvalutazione dei valori” - la volontà di 
potenza - il problema del nichilismo e del suo superamento. 

S. FREUD E LA PSICOANALISI: - riferimenti e collegamenti nel corso della trattazione dei 
filosofi del sospetto 

 



40  

 TEORIE DELLA SOCIETA' E DELLA POLITICA (aprile - maggio) 
 
LA SCUOLA DI FRANCOFORTE: PROTAGONISTI E CARATTERI GENERALI 
 
M. HORKHEIMER: - la dialettica autodistruttiva dell'illuminismo; i limiti del marxismo e la 
nostalgia del totalmente altro; 

H. MARCUSE: - Eros e Civiltà – piacere e lavoro alienato; la critica del sistema e il grande rifiuto; 

H. ARENDT: - le origini del totalitarismo; la politeìa perduta. 

LIBRO DI TESTO: N. Abbagnano, G. Fornero, Percorsi di Filosofia – storia e temi – Vol 2 -3 
PARAVIA 

Materiale digitale, audio e video a cura della docente. 

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Ogni alunno/a deve poter pervenire al conseguimento di conoscenze e abilità e acquisire 
competenze secondo i propri ritmi di maturazione intellettivi, di 
apprendimento e di crescita psicologica. Il docente si fa facilitatore di questo processo attraverso 
un’ampia offerta di metodologie. 
 

RICERC
A 
AZIONE 

WEB  
QUES
T 

FLIPPED 
CLASSROO
M 

RICERCHE 
INDIVIDUA
LI  

APPRENDIMEN
TO 
COOPERATIVO 

PROBLEM 
POSING, 
PROBLEM 
SOLVING 

X X X X X X 

 
 

 
 
 

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

 Titolo  
TESTI IN 
PRESTITO 
DALLA 
BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 
 
 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZION
E DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 
 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 
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LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZION

E WEB 
 

 
 SI 
 
 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

 SI 
 
 
 

ALTRO: 
 

Libro di testo multimediale 
Presentazioni/videoclip/videolezioni 
Utilizzo di Google Classroom 
Esercizi interattivi anche su Google Moduli 
Ricerche in rete 
Podcast 
 

 
 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione si articola nella più chiara trasparenza e condivisione degli strumenti utilizzati sia in 
fase autovalutativa che valutativa al fine di una piena consapevolezza degli/delle alunni/alunne 
della correlazione tra percorso da svolgere e raggiungimento di un risultato. 
 
La valutazione tiene conto di 

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

• Confronto tra la situazione dell’alunno e quello della classe 
• Considerazione del processo di apprendimento nel periodo medio-lungo 
• Coerenza/congruenza tra risultati raggiunti e gli obiettivi didattici programmati. 

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



42  

Griglia di valutazione verifiche orali (da PTOF) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

 
Ampie, complete, con approfondimenti 

autonomi 

 
 
Efficaci, originali, duttili 

 
Analitiche, 

sintetiche logico-

argomentative 

 
 

9-10 

 
 
 
Complete, organizzate 

 
 
Consapevoli e sicure 

 
Efficaci nei 
collegamenti e nelle 
applicazioni 

 
 

8 

 
 
Corrette, esaurienti 

 
 
Pertinenti, corrette 

 
Sicure  nelle 
individuazioni dei 
concetti chiave 

 
 

7 

 
 
 
Complessivamente corrette e 

accettabili 

 
 
 
Semplici, generalmente 

Appropriate 

 
 
Limitate alla 
individuazione 
degli 
aspetti essenziali o 
nelle applicazioni 

 
 
 

6 

 
 
Incerte e Incomplete 

 
Non sempre precise, 
Efficaci 

 
Non adeguate anche 
in situazioni semplici 

 
 

5 

 
Frammentarie e gravemente lacunose 

 
 
Generalmente Scorrette 

Scarse sia negli 
aspetti significativi 
delle 
conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

 
 

4 

 

Incoerenti, errate o mancanti 

 
 
Scarse, inefficaci o 
Inesistenti 

 
 
Scarse anche in 
attività guidate 

 

1-3 

               
 

 TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

 Le prove di verifica sono articolate e multiformi 
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 COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZ
IONE) 

 RELAZIO
NE 
INDIVIDU
ALE  

 DISCUSSI
ONE 
GUIDATA 

 PRESENTAZ
IONE ALLA 
CLASSE  
 DI UNA TESI 
ARGOMENT
ATA 

 ESERCITAZION
E 
ARGOMENTATI
VA 
CONTESTUALI
ZZATA 
 E/O 
FINALIZZATA 

 ALTRO 

  
X 
 
 
 
  

 
X 
 
  

 
X 
 
  

  
X 
 
 
  

  
X 
 
  

Test e 
simulazioni 
 
 prove 
scritte 
  
 contributo 
offerto nei 
lavori di 
gruppo 
  
 prodotti 
multimedial
i 
  

  
 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
  

  
 PROVE 
 ORALI 

 COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE
) 

 RELAZIONE 
INDIVIDUAL
E  

 DISCUSSION
E GUIDATA 

 PRESENTAZION
E ALLA CLASSE  
 DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

 ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZAT
A 
 E/O FINALIZZATA 

 ALTRO 

 X 
 
 
 
  

 
X 
 
 
  

 
X 
 
 
  

 X 
 
 
  

 
X 
 
 
  

Test e 
simulazioni 
 
 prove 
scritte 
  
 contributo 
offerto nei 
lavori di 
gruppo 
  
 prodotti 
multimedial
i 
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 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

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

 
 
 
 
 
 
 
Senigallia, 20 ottobre 2022                                                                          L'insegnante   
                                                                                                             Prof.ssa Catia Fronzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45  

Liceo Classico “Perticari” Senigallia 
A.S. 2022-2023 

 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

 
DISCIPLINA: SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CLASSE 5 Ae Liceo Economico-sociale 
 

DOCENTE:  ROSELLA PELONI 
 
 

Libro di testo:  M. R. Cattani/F. Zaccarini  - NEL MONDO CHE 
CAMBIA- Paravia (seconda edizione) 

 
 

 
OBIETTIVI 

L’opzione economico-sociale  fornirà allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alle scienze giuridiche, economiche e sociali 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di  apprendimento comuni, 
dovranno:  
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche;  
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica 
che disciplinano la convivenza sociale;  
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali;  
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;  
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i 
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia 
in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;  

• acquisire in una seconda lingua moderna, strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Il corso di Diritto  intende promuovere e sviluppare: 

- la comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici dei rapporti 
sociali e delle regole che li organizzano; 

- l’acquisizione di competenze nell’uso del linguaggio giuridico, anche come parte della competenza 
linguistica complessiva; 

- l’acquisizione di competenze specifiche da utilizzare nel mondo del lavoro; 
- l’acquisizione dei presupposti di base per la formazione professionale di tipo ampio. 
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- Sviluppo della personalità degli alunni per la formazione dei cittadini responsabili e ben inseriti nella 
società. 

- Educazione al rispetto del patrimonio ambientale. 
- Approfondimento di una corretta metodologia di studio, che dovrà essere basata soprattutto sul lavoro 

individuale. L’alunno dovrà perfezionare la capacità di analizzare il testo scolastico e qualsiasi altro 
testo (attraverso la lettura, il riassunto e le annotazioni a margine). 

- Acquisizione di un linguaggio corretto ed adeguato alle varie situazioni comunicative e possesso della 
terminologia specifica di ogni disciplina. 

- Educazione ad una mentalità interdisciplinare. 
 

 
METODI E STRUMENTI 
 
La trattazione del diritto nella classe V avverrà cercando di contemperare la conoscenza teorica dei vari 
argomenti con l'analisi dei fenomeni socio-economici e giuridici della contemporaneità, perciò si propone di 
fornire le basi per una migliore comprensione dei percorsi normativi specifici.  Verrà impiegato un metodo 
induttivo, passando  attraverso approssimazioni successive, da una fase descrittiva del fenomeno, a progressive 
concettualizzazioni e generalizzazioni.  Saranno applicati i principi ricavati a situazioni nuove rispetto a quelle 
di partenza e  utilizzato al massimo documenti e testi originali da affiancare al manuale. 
Inoltre sarà utilizzato il quotidiano in classe, supporti e tecnologie per la didattica aggiuntivi al libro di testo 
quali: consultazione Web, lavagna interattiva multimediale, apprendimento cooperativo.  
  

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
Qualora se ne dovesse ravvisare la necessità di interventi di recupero, sarà possibile integrare le lacune in 
itinere durante le ore  curriculari. 
 
 
Verifica e valutazione formativa: La valutazione formativa servirà a determinare in quale misura gli alunni 
stiano raggiungendo gli obiettivi prefissati per ogni singola fase didattica. La verifica sarà effettuata soprattutto 
con colloqui individuali (interrogazioni). 
Verifica e valutazione sommativa: La verifica sommativa si effettuerà al termine di una parte consistente 
della programmazione per controllare la preparazione, alla fine di una o più fasi didattiche. Tale controllo 
permetterà di esprimere un giudizio complessivo sull’apprendimento conseguito dagli alunni, utilizzando delle 
interrogazioni globali, temi e questionari. 
La valutazione delle prove orali e scritte sarà condotta sulla base dei seguenti criteri di adeguatezza: esposizione 
con termini appropriati; esposizione logico-consequenziale; acquisizione degli elementi basilari dell’argomento 
proposto e si farà riferimento alle griglie di valutazione definite nei dipartimenti  disciplinari che si allegano. 
Ogni quadrimestre si effettueranno 2  prove scritte e orali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE DEFINITA DAL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

 
 

PUNTEGGIO PER LIVELLI 
    

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 
PUNTEGGIO 
ASSEGNAT

O 

CONOSCENZE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE 
LACUNOSE E 
SCORRETTE 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 
LACUNOSE 

CONOSCENZE 
LIMITATE 

CONOSCENZE 
CORRETTE 
MA SUPERFICIALI 
E GENERICHE 

CONOSCENZE 
CORRETTE ED 
ESSENZIALI 

CONOSCENZ
E COMPLETE 
ED 
ORGANICHE 

CONOSCENZE 
COMPLETE 
ORGANICHE 
ED 
APPROFONDIT
E 

 

COMPRENSIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

5 

COMPRENSIONE 
ERRATA E SCARSI 
I COLLEGAMENTI 
TRA LE 
INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 
INESATTA E PARZIALE 
DI ALCUNI CONCETTI 
CHIAVE 

COMPRENSIONE 
PARZIALE E 
LIMITATA AD 
ALCUNI CONCETTI 

COMPRENSIONE 
COMPLETA E 
PERTINENTE 

COMPRENSION
E DETTAGLIATA 
PERTINENTE E 
APPROFONDITA 

   

INTERPRETAZION
E 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
4 

ANALISI 
SCORRETTA E 
SINTESI 
MANCANTE 

ANALISI GENERICA E 
SINTESI NON 
APPROPRIATA 

ANALISI 
COMPLETA 
SINTESI EFFICACE 
E PERSONALE 

ANALISI 
COERENTE E 
SINTENSI 
APPROPRIATA 

    

ARGOMENTAZION
E 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
4 

ARGOMENTAZION
E 
SOSTANZIALMENT
E INESISTENTE – 
USO IMPROPRIO 
DEI TERMINI E DEI 
LEGAMI LOGICI 

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

ARGOMENTAZION
E CORRETTA E 
SCORREVOLE - 
RIELABORAZIONE 
AUTONOMA 
RISPETTO DEI 
VINCOLI LOGICO- 
LINGUISTICI 

ARGOMENTAZION
E PERSONALE 
AUTONOMA - 
SPUNTI 
INNOVATIVI 
– USO DI 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

    

PUNT E GGIO TOTALE:  
: 

 
                                                            CONTENUTI 
ECONOMIA 
 
MODULO 1 – SISTEMA ECONOMICO ITALIANO 
 
Unità 1 – Il ruolo dello Stato nell'economia 
Unità 2 – Il bilancio pubblico e la programmazione economica 
Unità 3 – La solidarietà economico-sociale 
 
 

Conoscenze Il carattere misto del nostro sistema economico, gli interventi dello Stato 
nell'economia, le spese e le entrate pubbliche, la manovra di Bilancio, la forma di 
Stato sociale adottata dall'Italia 

Abilità Comprendere le motivazioni dell'intervento pubblico in economia, distinguere le 
diverse tipologie di spese pubbliche e di imposte, comprendere la manovra 
economica e inquadrare l'impostazione  dello Stato sociale in una dimensione 
solidaristica 
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Competenze Cogliere i collegamenti tra l'impostazione economica dello Stato e l'ideologia 
politica di chi guida, confrontare la redazione dei bilanci pubblici da quelli delle 
imprese, riflettere sui possibili interventi rivolti a sanare le anomalie dello Stato 
sociale 

 
MODULO 2 – I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 
Unità 1 – Gli scambi con l'estero  
Unità 2 – Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 
 

Conoscenze Le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali, teorie sul commercio 
internazionale, struttura della Bilancia dei pagamenti, globalizzazione dei 
mercati. 

Abilità Analizzare con spirito critico la politica la politica economica degli Stati, 
comprendere le funzioni della Bilancia dei pagamenti. 

Competenze Confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati al mondo globalizzato o alle politiche 
protezionistiche. 

 
 
MODULO 3 – IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE  
 
Unità 1 – I rapporti monetari tra gli stati  
Unità 2 – Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie  
 

Conoscenze Il mercato valutario e la determinazione dei cambi, il ruolo del fondo monetario 
internazionale della banca mondiale, le principali politiche monetarie di natura 
economica. 

Abilità Comprendere il funzionamento del mercato valutario. Comprendere le ragioni 
delle scelte effettuate dagli stati in materia di politica commerciale. Valutare 
l'efficacia delle politiche dell'Unione europea. 

Competenze Saper valutare i diversi sistemi di cambio. 
 
DIRITTO 
 
MODULO 1- L'EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO 
 
Unità 1 – La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo  
Unità 2 – Dallo Stato liberale allo Stato moderno  
 

Conoscenze I caratteri delle monarchie assolute in Europa. I concetti di Stato nel pensiero di 
Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu e Tocqueville. I principi 
dello Stato liberale, di quello socialista, di quello totalitario e di quello 
democratico. 

Abilità Comprendere l'evoluzione del concetto di Stato nel pensiero filosofico e politico. 
Riconoscere i caratteri delle diverse forme di Stato. Cogliere l'importanza della 
democrazia come base della vita sociale e politica. 

Competenze Mettere a confronto le diverse forme di Stato cogliendone pregi e limiti, con 
particolare riferimento al nostro Paese. 

MODULO 2 – I RAPPORTI TRA GLI STATI  
Unità 1 – L'ordinamento internazionale  
Unità 2 – L'unione Europea 
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Conoscenze Il diritto internazionale e le sue fonti. L'Italia nel contesto internazionale. Le 
funzioni dell'Onu e della Nato e dell'Unione Europea. Gli obiettivi del G8,del 
G20, del WTO e dell'OCSE. 

Abilità Comprendere l'importanza e la complessità delle relazioni tra gli Stati. 
Individuare i punti di forza e di debolezza delle più importanti organizzazioni 
internazionali. Intuire le opportunità sociali ed economiche dell'allargamento 
dell'Unione europea. 

Competenze Saper valutare i limiti dell'Onu. Confrontare i principi della nostra Costituzione 
con quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. 

 
MODULO 3 – LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
Unità 1 – I valori fondanti della Costituzione Italiana 
Unità 2 – Le principali libertà civili 
Unità 3 – La funzione legislativa: il Parlamento 
Unità 4 – La funzione esecutiva: il Governo 
Unità 5 – Gli organi di controllo costituzionale 
Unità 6 – La pubblica amministrazione e le autonomie locali 
 
 

Conoscenze I principi della democrazia, dell’uguaglianza, del lavoro e del decentramento. 
La libertà personale, di circolazione e soggiorno, di manifestazione del pensiero 
e le garanzie giurisdizionali. La  composizione e le funzioni degli organi dello 
Stato, della P.A. e delle autonomie locali. 

Abilità Saper valutare la realizzazione pratica dei principi fondamentali della 
Costituzione secondo il concetto di “Costituzione materiale”. Comprendere il 
principio di uguaglianza e libertà sostanziale. Riflettere sul ruolo super partes del 
Capo dello Stato. Comprendere le funzioni della P.A. 

Competenze Confrontare la tutela delle libertà in Italia con quella applicata in altre epoche e 
in altri contesti geografici. Valutare le proposte di riforma del nostro Parlamento. 
Riconoscere i limiti del sistema amministrativo italiano proponendo soluzioni. 

MODULO 4 – IL  DIRITTO PROCESSUALE (CENNI) 
 
Unità 1 – La giurisdizione civile 
Unità 2 – La giurisdizione penale 
Unità 3 – La giurisdizione amministrativa  
 
 

Conoscenze  Le parti e le fasi del processo civile, penale e amministrativo  
Abilità Saper distinguere la giustizia civile da quella penale e amministrativa. 

Individuare gli interessi da tutelare nelle diverse forme di giurisdizione.   
Competenze Saper riconoscere nel giusto processo l’adempimento del principio costituzionale 

di uguaglianza. Saper valutare le proposte di riforma  del sistema giudiziario 
italiano 

 
Senigallia, ottobre 2022                                                                            L’  INSEGNANTE 
                           
                                                                                                              ROSELLA PELONI                
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LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Liceo Economico Sociale   

CLASSE 5  sez. A  
DISCIPLINA: INGLESE  

 
Prof.ssa Silvia Gervasi  

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
Secondo Biennio e Ultimo anno 

• Acquisire una sempre più sicura padronanza del linguaggio in tutta la varietà delle sue 

forme, nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà. 

• Descrivere processi e/o situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale, capacità critica. 

• Orientarsi in modo più o meno disinvolto nella comprensione di testi di varia natura e 

provenienza nella lingua straniera. 

• Avere una conoscenza della cultura, della letteratura e della civiltà del paese straniero con 

adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

• Saper spiegare vocaboli e concetti in lingua straniera senza passare attraverso la lingua 

madre. 

• Cogliere comparativamente con l’italiano, gli elementi formali e culturali specifici  della lingua 

straniera. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
LETTERATURA  
 
The Victorian Age                    12 h  
Charles Dickens  
Themes: Childhood, Working conditions 
The theme of Education  
Passages from Oliver Twist, Hard Times  
Visione del film  Oliver Twist di R. Polanski   
 
 
 
Aestheticism  
Oscar Wilde           12 h 
Themes: The cult of beauty, The task of the intellectual 
Passages from The Picture of Dorian Gray, The Importance of being Ernest  
Visione del film  The Importance of being Ernest di O.Parker  
 
Modernism                                                                                                                      
The stream of consciousness                         4 h  
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Virginia Woolf  
Themes: Male and Female Nature, Oblivion and memory  
Passages taken from Mrs Dalloway and from  A Room of one’s own                 12 h 
Visione del film  The Hours   di S. Daldry   
           
 
Aldous Huxley           
The dystopian novel                  6 h  
Passages taken from: Brave new world   
           
 
Gorge Orwell  
Themes: Political fable and allegory, human conditions                         12 h 
Passages taken from Animal Farm, Nineteen-eighty-four  
                   
William Golding  
Themes: War, human conditions, reason and instinct  
Passages taken from Lord of the flies             10 h   
            
Samuel Beckett and the theatre of the Absurd 
Theme: meaningless of time 
Passages taken from  Waiting for Godot        6 h  
 
 
Warsan Shire               8 h 
Themes: immigration – wars 
Poems : “Home”  
  
 
Durante il corso dell’anno saranno inoltre presi in esame alcuni brani, in particolare riguardanti  
argomenti di pedagogia e  dell’ Unione Europea.   Verranno anche proposti esercizi di lingua  di livello 
B2, in preparazione alle prove INVALSI.  
 
Libro di testo: Spiazzi, Tavella Layton “Performer  Heritage” vol 2 Zanichelli  
 

 
 
 

 
                                                    PROVE DI VERIFICA 
 
 

Per quanto riguarda il numero di verifiche si fa riferimento a quanto concordato a livello di 
dipartimento di lingue straniere: almeno tre verifiche scritte a quadrimestre.  
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  VALUTAZIONE  
 
   INDICATORI DEI LIVELLI E DELLE PRESTAZIONI 
Secondo quanto concordato a livello disciplinare le prove verranno valutate secondo la tabella seguente:   
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

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

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

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle 
individuazioni dei punti 

  
7 

Complessivamente 
corrette e accettabili 

Semplici, generalmente 
appropriate 

Limitate alla 
individuazione degli 
aspetti essenziali  

 

6 

Incerte e incomplete Non sempre precise, 
efficaci 

Non adeguate anche in 
situazioni semplici 5 

Frammentarie e 
gravemente lacunose Generalmente scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 
conoscenze nelle 
semplici applicazioni 

4 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Scarse, inefficaci o 
inesistenti 

Scarse anche in attività 
guidate 3 

 
 
 

LIVELLI DI SUFFICIENZA  CLASSI QUINTE  
 

OBIETTIVI LIVELLI DI PRESTAZIONE CONTENUTI 
Ascolto/Parlato 
 Comprensione di informazioni 
anche attraverso inferenze 
 Comprensione di enunciati e 
domande su argomenti letti/studiati 
di livello intermedio 
 Esposizione delle informazioni 
ricavate 
 Richiesta di chiarimenti e/o 
informazioni sui testi letti/studiati 
 
Lettura/Scrittura 
 Comprensione di informazioni 
dirette/indirette da testi di livello 
intermedio 
 Composizione di testi 
narrativi, descrittivi, espositivi e 

Lo studente possiede conoscenze 
essenziali,sebbene 
occasionalmente imprecise, degli 
argomenti trattati. 
Comprende i punti fondamentali di 
un testo (orale/scritto). 
Si esprime (oralmente/per scritto) 
in modo generalmente chiaro 
nonostante errori (di pronuncia ed 
ortografia, morfosintattici e 
lessicali). 
Sa identificare e riutilizzare le 
proprie conoscenze, ed attivare le 
competenze acquisite anche in 
contesti diversi da quello di 
acquisizione. 
Sa operare semplici collegamenti 
tra elementi culturali/letterari 
dell’ambito d’uso i L1 ed L2. 

Lo studente dovrà dimostrare di 
riconoscere e saper usare in 
contesto le seguenti strutture 
morfo-sintattiche e nozioni di 
critica letteraria: 
 riconoscimento ed utilizzo 
delle strutture studiate negli anni 
precedenti: 

- forme verbali 
- discorso diretto / indiretto 
- forma attiva / passiva 
- verbi modali (presente / 

passato) 
- periodi ipotetici 
- phrasal verbs 
- espressioni idiomatiche 

comunemente usate 
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argomentativi su argomenti 
noti/studiati 
 Elaborazione anche autonoma 
di appunti 
 Analisi guidata di testi letterari 

- lessico specifico relativo 
agli argomenti trattati 

 di ciascun autore della 
letteratura studiato: 

- brevi note biografiche 
significative 

- collocazione logico-
cronologica nel 
movimento letterario di 
appartenenza 

- temi / tratti stilistici 
peculiari 

- principali opere composte 
- analisi e commento dei 

testi letti a scuola 
 
 

 
 
 
 
 
 
Senigallia, 22 ottobre 2022 

 
L'INSEGNANTE   

   Silvia Gervasi  
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE  
CLASSE V^ SEZ AE  

DISCIPLINA: SPAGNOLO  
A.S. 2022/2023  

INDIRIZZO: ECONOMICO SOCIALE 

 
DOCENTE: MARIA MARINI 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 
Conoscenze: Conoscere aspetti culturali e problematiche/realtà sociali ed economiche attraverso 
materiali autentici riferite ai paesi di lingua spagnola, dell’America Latina o della Spagna. Conoscere 
la dimensione storica della letteratura, sapendo collocare un autore, una corrente, una scuola.  
Competenza: Individuare la natura, la funzione e i principali scopi comunicativi ed espressivi di un 
testo. Ricercare informazioni all’interno di testi di varia natura. Riconoscere le principali caratteristiche 
comuni di più testi di uno stesso genere, corrente, scuola. Saper riportare i testi all'esperienza 
biografica dell'autore e al contesto storico. Saper prendere appunti. Usare la terminologia nei contesti 
adeguati. Saper rispondere a domande specifiche riferite agli argomenti studiati. Saper riferire quanto 
letto. 
Capacità: Esprimersi in modo sufficientemente corretto (Livello B1 Quadro Europeo delle Lingue 
al 5° anno) rispondendo a domande specifiche o riferendo testi letti. Saper confrontare diversi tipi di 
informazione acquisite anche in ambiti disciplinari diversi. Esprimere opinioni personali su quanto 
letto o appreso. Formulare un proprio giudizio critico motivato in ordine al testo esaminato 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
Si consolideranno e approfondiranno le strutture grammaticali ampliando la conoscenza del 
bagaglio lessicale finalizzato al raggiungimento del livello B1 
 
 
A) CULTURA,ECONOMIA, SOCIETA’ 
 
Dal testo Nexos, Europass. 
 
Letture -  TEMA: LOS VIAJES 

• Los viajes del pasado  (pag.24) 
• La destructora fiebre del oro del siglo XVII (pag. 25) 
• El GranTour (pag. 26) 
• El turismo mueve la economía (pag. 28) 
• Nuevas maneras de hacer turismo (pag. 30) 
• El folleto turístico (fotocopia)  
• La importancia económica del turismo (fotocopia)  
• Turismo en crisis o la crisis del turismo durante la pandemia (fotocopia) 
• Cruzando las fronteras ( pag. 31)  
• Muros y fronteras (fotocopia )  
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• El reto migratorio (fotocopia)    
• ?Inmigrante o extranjero? (fotocopia) 
• La Oreja de Van Gogh: Geografía (fotocopia)  

 
Letture -  TEMA: EL PRECIO DE LA LIBERTAD 

• Libertad y derechos humano (pag. 54) 
• Dictadura y democracia (pag. 56/57) 
• Golpes de Estado en América Latina (pag.58/59) 
• Dictadura militar y económica: el caso argentino (pag 60/61) 
• Mujeres comprometidas (pag.62) 
• Derechos y empresas multinacionales – El caso Chevron en Ecuador (pag. 63) 

 
Letture – TEMA: LA GLOBALIZACIÓN 

• Luces y sombras de la globalización (pag. 70/71) 
• Cuando comenzó la globalización (pag. 72) 
• Las dos caras de la globalización (pag 73) 
• Un producto globalizado: las chanclas (pag 78) 
• Cuando David desafía a Goliat (pag 79) 

 
Dal testo: Huellas. Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano. Europass 

El mundo hispano (pag. 360-361) 
Tierras de América Latina pag.378) 
México (pag. 380-381) 
Perù (pag. 382-383) 
Chile (pag. 384-385) 
Argentina (pag. 386-387) 
Inmigración y emigración (pag. 396-397)  
Ni una mas –  Campaña de la ONU - Alerta de género - el caso de Ciudad Juárez   (pag. 
416) 
Dictadura y democracia – Guerra civil en España (pag. 430-433) 
Del Golpe a la democracia en Chile (pag 434-435) 
La guerra sucia en Argentina (pag 436) 
El cine argentino contra la dictatura (pag 437) 

 
B) LETTERATURA 
 
Approccio allo studio di autori, analisi di testi letterari, contesti storici, artistici ed economici riferiti ai 
seguenti periodi: 
 
SIGLO XX INICIOS 

• Historia y sociedad 
• Crisis de ‘98 
• Dictadura Primo de Rivera 
• Segunda república 
• Guerra Civil 
• Generación del ‘27 
•      Narrativa actual y la voz de América  

 
- MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL ‘98: 

 
Juan Ramón Jiménez:, Pueblo natal: Poema XIII (pag. 170)  
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Rubén Darío: Sonatina ( fotocopia)  
Ramòn Del Valle Inclán:Luces de Bohemia ( pag. 174) 
Luces de Bohemia y la Divina Comedia  (pag. 176)  
Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir ( pag 179) 
La filosofía de Schopenhauer en San Manuel Bueno, mártir (pag 182) 
 

- GENERACIÓN DEL ‘27 Y VANGUARDIAS 
 
Federico García Lorca: -  Da poeta en Nueva York : La aurora ( pag. 189)  
Dalla produzione teatrale:  La casa de Bernarda Alba – ED. CIDEB  
El surrealismo en Espana (pag. 197) 
Un perro andaluz – Buñuel y Dalì (fotocopia) 
 

- REALISMO SOCIAL Y ARTE 
 
Los muralistas y su arte 
Rivera,  Siqueiros, Orozco (fotocopia) 
 

- SIGLO XX  POSGUERRA 
 

Carmen Martín Gaite: Entre visillos (pag. 238-242) 
Gaite y Woolf (pag.243) 
 
 -        NARRATIVA ACTUAL Y LA VOZ DE AMĖRICA   
Manuel Rivas: Las lenguas de las mariposas (pag. 264-265)  
Javier Marías: Tu rostro mañana (pag. 278) 
Jorge Luis Borges: La biblioteca de Babel (pag. 298) 
El concepto filosófico del eterno retorno; La biblioteca de Babel y Nietzsche (pag. 300) 
Mario Vargas Llosa : artículo adaptado de El Paίs La libertad y los periόdicos   (Fotocopia) 
Mario Vargas Llosa: La ciudad y los perros (pag. 311-312) 
Gabriel García Márquez: Cien años de soledad (pag. 315-316) 
Manu Chao:  Clandestino  
 
Trattasi di una programmazione di massima che può subire eventuali modifiche da parte 
dell’insegnante, in base alle esigenze della classe. 
 

COMPETENZE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi: 

- Comprendere, in modo globale e selettivo, testi orali e scritti su argomenti inerenti alla 
sfera personale e sociale   

- Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni inerenti ad ambienti 
vicini, a esperienze personali esprimendo la propria opinione 

- Riflettere sulla lingua e i suoi usi, anche in un’ottica comparativa 
- Comprendere aspetti relativi alla cultura dei Paesi in cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento all’ambito sociale  
- Mettere in relazione testi letterari con il contesto storico e socio-economico a cui 

appartengono 
- analizzare testi orali, scritti, iconografici, quali documenti di attualità, video, ecc.  
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- utilizzare Internet per acquisire informazioni su argomenti dati 
Competenze chiave di cittadinanza  

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Raccogliere e valutare i dati 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

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

 
Metodologie didattiche INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 No 
 
 

 SI  SI  SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 
 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
 SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

ALTRO: lettura di libretti di lettura graduata 
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PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI 
 

TITOLO: EDUCAZIONE CIVICA 
 
DISCIPLINE COINVOLTE: 
Vedi documento di classe 

 
 

VALUTAZIONE 

Criteri per la valutazione degli apprendimenti 
Per le valutazioni delle singole prove (scritte ed orali) si fa riferimento allo schema orientativo 
contenuto nel  PTOF, sotto riportato.  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

 
Efficaci, originali, duttili Analitiche, sintetiche 

logico-argomentative 

 
9-10 

Complete, organizzate Consapevoli e sicure Efficaci nei collegamenti e 
nelle applica-   8 

Corrette, esaurienti Pertinenti, corrette Sicure nelle individuazioni 
dei concetti chiave   7 

 
Complessivamente 
corrette e accettabili 

 
Semplici, 
generalmente 
appropriate 

Limitate alla individuazione 
degli aspetti essenziali o 
nelle applicazioni 

 
  6 

Incerte e incomplete Non sempre 
precise, efficaci 

Non adeguate anche in 
situazioni semplici   5 

 
Frammentarie e grave- 
mente lacunose 

 
Generalmente scorrette 

Scarse sia negli aspetti 
significativi delle 
conoscenze sia nelle 
semplici applicazioni 

 
  4 

Incoerenti, errate o 
mancanti 

Scarse, inefficaci 
o inesistenti 

Scarse anche in attività 
guidate 1-3 

 
 
Nella valutazione finale saranno prese in considerazione non solo la media aritmetica del voto 
ma anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno. 

                     
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 

CLAS
SE 

FORMATO DELLE PROVE SCRITTE FORMATO DELLE PROVE ORALI 

 
 

5a 
 

prove sul modello della certificazione 
DELE (B1) per l’accertamento delle 
abilità di lettura e scrittura. 

prove aperte sulla conoscenza degli 
argomenti di civiltà, cultura e letteratura 
trattati 
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PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
PERIODO  NUMERO VERIFICHE  SCRITTE/ORALI 

I° QUADRIMESTRE N° Secondo indicazioni PTOF 

II° QUADRIMESTRE N° Secondo indicazioni PTOF 

Saranno oggetto di valutazione anche compiti assegnati per casa e ricerche individuali e di 
gruppo. 
 
    ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
- Ripasso sistematico delle trattazioni durante le lezioni e le interrogazioni 
- Recupero curricolare in itinere per gli alunni con valutazione insufficiente 
 
 
 
SENIGALLIA, 12 OTTOBRE 2022                             L’INSEGNANTE  
                                 MARIA MARINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prove strutturate o semi-strutturate o 
aperte sulla conoscenza di argomenti di 
civiltà, cultura e letteratura trattati  

prove aperte sulle competenze linguistiche e 
comunicative in situazioni quotidiane sul 
modello della certificazione DELE (B1) 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

 
 
LIBRO DI TESTO 
LEONARDO SASSO – LA MATEMATICA A COLORI –EDIZIONE AZZURRA- VOL.3, VOL.4, VOL.5  – 
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 

 
 

Piano di lavoro 5AE 

Indirizzo economico sociale 

 MATEMATICA  

Prof. Luca Franceschini 
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             COMPETENZE, CONTENUTI, OBIETTIVI E OBIETTIVI MINIMI 
Modulo 1 
Introduzione 

      allo studio di 
funzione 
 

                Unità 1  
Volume 5 

 
Svolgimento 
 entro Ottobre 

COMPETENZE 

Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica. 

 
Individuare strategie 
appropriate per 
risolvere problemi. 

 
Utilizzare gli 
strumenti del calcolo 
differenziale e 
integrale nella 
descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia 
natura. 

 
 

CONTENUTI 

• Funzioni reali di 
variabile reale: 
dominio, studio 
del segno e 
intersezione con 
gli assi 

• Funzioni reali di 
variabile reale: 
esame delle 
caratteristiche 
delle funzioni 
note 

 

Obiettivi(MINIMI) 
• Sa definire il 

dominio di una 
funzione 

• 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, le sue 
intersezioni con gli 
assi e il suo segno 
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Modulo2  
Funzioni                     

continue e 
limiti 

 
          Unità  2 e 4 

Volume 5 
 

                Svolgimento  
entro dicembre 

Utilizzare le tecniche 
dell’analisi, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 
 
Individuare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi. 
 

          Utilizzare    gli 
strumenti del 
calcolo 
differenziale e 
integrale nella 
descrizione e 
modellizzazione di 
fenomeni di varia 
natura 

-Introduzione al 
concetto di limite 
-Definizione generale di     
limite 
-Le funzioni continue e 
l'algebra dei limiti 
-Forme di indecisione 
di funzioni algebriche 
-Forme di indecisione 
di funzioni trascendenti 
-Infiniti e loro confronto 
-Funzioni continue 
-Punti singolari e loro 
classificazione 
-Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo 
chiuso e limitato 
-Asintoti e grafico 
probabile di una 
funzione 

 

• Conosce 
intuitivamente 
il concetto di 
limite 

• Sa riconoscere la 
necessità di 
calcolare i limiti 
agli estremi del 
dominio 

• Sa calcolare i limiti 
• Sa leggere in un grafico i limiti 

di una  funzione 
• Conosce e sa 

trattare le varie 
forme di 
indeterminazione 

• Conosce e sa trattare 
semplici forme di 
indeterminazione 

• Sa 
riconoscere 
graficamente 
una funzione 
continua in 
un punto 

• Sa stabilire 
analiticamente se una 
funzione è continua in 
un punto 

• Sa calcolare i limiti delle funzioni 
continue 

• Sa calcolare 
semplici 
limiti delle 
funzioni 
continue 

• Sa definire le tre specie di 
discontinuità 

• Sa determinare i punti 
di discontinuità e sa 
riconoscere la loro 
specie 

• Sa definire e 
determinare gli 
asintoti di una 
funzione 

• Sa 
rappresentare 
graficamente la 
discontinuità di 
una funzione ed 
i suoi asintoti 

• Sa riconoscere dal 
grafico i punti di 
discontinuità, la loro 
specie e gli asintoti 

 

 



63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 3 

DERIVATE 

 

UNITÀ 5 E 6 VOLUME 5 

SVOLGIMENTO ENTRO 

FEBBRAIO 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, 
rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
 
Individuare strategie appropriate 
per risolvere problemi. 
 

UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI DEL 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE E 

INTEGRALE NELLA 

DESCRIZIONE E 

MODELLIZZAZIONE DI 

FENOMENI DI VARIA 

NATURA 

• II concetto di derivata 
• Derivate delle 

funzioni elementari 
• Algebra delle derivate 
• Derivata della 

funzione composta 
• Classificazione e studio 

dei punti di non 
derivabilità 

• Applicazioni del concetto 
di derivata 

• I teoremi di 
Fermat, di Rolle e 
di Lagrange 

• Funzioni crescenti e 
decrescenti e criteri per 
l'analisi dei punti 
stazionari 

• Problemi di 
ottimizzazione 

• Funzioni concave e 
convesse, punti di 
flesso 

• ii teorema di de 

l’hopital 

Sa definire i concetti 
di rapporto 
incrementale e di 
derivata 
• Sa interpretare 

geometricamente 
i concetti di 
rapporto 
incrementale e di 
derivata 

• Sa stabilire se 
una funzione 
è crescente o 
decrescente 

• Conosce le 
derivate delle 
funzioni 
elementari 

• Conosce le 
regole di 
derivazione 

• Sa applicare le 
regole di 
derivazione 
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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 

Modulo 4 

Studio completo di una funzione 

 

Unità 7 Volume 5 

 

Svolgimento entro aprile 

 

 • Schema per lo studio del 
grafico di una funzione. 

• Funzioni algebriche 
razionali 

 

• Sa definire i 
massimi e 
minimi, 
funzioni 
crescenti e 
decrescenti e 
punti di 
flesso con un  
linguaggio 
adeguato e 
corretto               

 
 
 

• Sa 
utilizzare la 
derivazione 
per la 
ricerca dei 
massimi e 

minimi 
relativi 

• Sa definire il 
punto di flesso 
e la concavità 

• Sa ricercare i 
punti di flesso 
con l’uso della 
derivata 
seconda 

• Sa determinare 
gli elementi 
necessari per 
rappresentare 
sul piano 
cartesiano una 
funzione 

• Sa 
rappresentare 
sul piano 
cartesiano la 
funzione 

• Sa leggere dal 
grafico i suoi 
elementi 

 

Modulo 5  
Integrali 
 
Unità 8 e 9- Volume 5 
 
Svolgimento entro maggio 

 • Primitive e integrale 
indefinito 

• Integrali immediati 
 

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Sa 
calcolare 
l’integrale 
indefinito 
di un 
polinomio 

• Sa 
calcolare 
semplici 
integrali 
indefiniti 
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MATERIALI E STRUMENTI 
• Libro di testo 
• Fonti online  
• Materiale didattico fornito dall’insegnante
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CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione e, in particolare, la definizione del 
livello di sufficienza si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 

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

 
  

10 

Lo studente dimostra di aver raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento 
proposti; ha un’ottima padronanza del linguaggio e dei contenuti; notevoli le capacità critiche e 
di rielaborazione personale. 
 Durante le attività didattiche (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. 
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                Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio.  
 

A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 60%. 
 

Saranno effettuate almeno 3 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. 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 

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

 
 
 

30/10/2022, SENIGALLIA 
                                                                                                                   L’insegnante 

 
Luca Franceschi 
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                                                Prof. Luca Franceschini                               
 
                                          

 
            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 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

Il ripasso della procedura per ricavare formule inverse, esprimere numeri in notazione scientifica o gestire calcoli 
con potenze di dieci verrà fatto contestualmente allo svolgimento degli esercizi nei vari moduli ed ogni volta 
che ne capiterà l’esigenza. 

 
con riferimento al testo adottato: U.Amaldi – Fisica Verde, vol.unico – Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LASSICO “G. 
Piano di lavoro 5AE 

Indirizzo economico sociale 
FISICA 
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Modulo Competenze Contenuti Obiettivi ( in 
neretto quelli 
minimi) 

Modulo 2 
Fenomeni 

Analizzare e 
descrivere 
fenomeni in cui 

Elettrizzazione di un corpo                
Proprietà della forza 
elettrica fra due cariche; 

Sapere descrivere le 
modalità di 
elettrizzazione di 

 
 
Modulo1 
L’equilibrio dei 
fluidi 
 
Unità 5 
 
 
Svolgime
nto entro 
ottobre 
 

Competenze 
 

- le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività 
di studio, ricerca e 
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’APPRENDIME
NTO PERMANENTE. 

- Utilizzare 
approfondimento 
disciplinare. 

 

Contenuti 

- 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. 
- Analizzar
e la 
situazione 
dei vasi 
comunicant
i. 
- Analizzare 
il 
galleggiame
nto dei corpi 
- Capire se una 
colonna d’aria 
può esercitare una 
pressione 

 

Obiettivi(minimi in 
grassetto) 
 

- Definire le 
caratteristi
che dei tre 
stati di 
aggregazio
ne 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 
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elettrostati
ci  
 ( unità 16 e 
17 ) 

 
 
 
 
 
 
Svolgimento  
entro  Novembre 
 

interagiscono 
cariche elettriche  
Determinare 
intensità, direzione 
e verso della forza 
elettrica e del 
campo elettrico 

confront con forza 
gravitazionale 
Definizione di campo 
elettrico  
Andamento delle linee di 
forza del campo per una 
carica puntiforme, campo 
uniforme e dipolo  
Analogie e differenze tra 
campo gravitazionale e 
campo elettrico 
L’Energia potenziale elettrica                                   
La Differenza di potenziale 
elettrico 
Il condensatore piano 
 
 

conduttori e isolanti                                     
Sapere applicare la legge 
di Coulomb e definire 
direzione e verso della 
forza elettrica 
Valutare il campo 
elettrico in un punto, 
anche in presenza di più 
cariche sorgenti                            
Studiare il moto di una 
carica in un campo elettrico 
uniforme 
Saper determinare 
l’energia potenziale 
elettrica all’interno di un 
campo uniforme  
Sapere determinare la 
differenza di potenziale 
all’interno di un campo 
uniforme 
Sapere a cosa serve un 
condensatore e il 
significato di capacità                                    
Risolvere problemi sulla 
capacità di un condensatore 
 

Modulo 2 
La 
corrente 
elettrica e 
I circuiti 
(unità 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgimento entro 
metà Gennaio 

Applicare le leggi 
relative al 
passaggio della 
corrente elettrica 
in un conduttore 
ohmico Effettuare 
misure delle 
grandezze che 
caratterizzano un 
circuito elettrico 
Realizzare circuiti 
elettrici con 
collegamenti in 
serie e in parallelo                   
Calcolare la 
resistenza 
equivalente anche 
in presenza di una 
resistenza interna 

Gli elementi caratteristici di 
un circuito elettrico e la loro 
funzione                        
Definizione di intensità di 
corrente                           
Resistenza elettrica e Leggi 
di Ohm                                                                                                                                                  
Resistenze in serie e in 
parallelo; resitenza 
equivalente  
Forza elettromotrice di un 
generatore e resistenza 
interna                       Potenza 
elettrica ed effetto Joule 
 

Saper definire l’intensità 
di corrente                              
Conoscere gli elementi 
caratteristici di un 
circuito elettrico e la loro 
funzione                     
Sapere enunciare le leggi 
di Ohm Saper trovare la 
resistenza  equivalente in 
un circuito e calcolare 
l’intensità di corrente totale                                        
Sapere descrivere  
l’effetto Joule                                         
Calcolare la quantità di 
calore prodotta per 
effetto Joule 

 
Modulo 3      
Il campo 
magnetico                            
(unità 19) 

 
 
 
 
 
Svolgimento 
entro Febbraio  

Analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
magnetici prodotti 
da magneti e/o da 
correnti 
Risolvere semplici 
problemi sul campo 
magnetico 

Campo magnetico e sorgenti 
del campo 
Analogie e differenze tra campo 
elettrico e campo magnetico  
Effetti magnetici della corrente 
elettrica 
Azione dei campi magnetici 
sulla corrente elettrica 
Forze tra conduttori percorsi da 
corrente 
Forza di Lorentz 

Conoscere il concetto di 
campo magnetico e forza 
magnetica           Sapere 
individuare direzione e verso 
del campo magnetico                      
Calcolare l’intensità del 
campo magnetico in alcuni 
casi particolari                                        
Calcolare la forza su un 
conduttore percorso da corrente                          
Stabilire la traiettoria di una 
carica in un campo magnetico 
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Modulo 4 
Induzione  e 
onde 
elettromagneti 
che 
(unità 20 più 
integrazioni al 
libro di testo)  

 

 

Svolgimento 
marzo - 
aprile 
 

Analizzare e 
descrivere 
l’interazione fra 
magnetismo ed 
elettricità         
             
 

Corrente 
indotta Flusso 
magnetico 
Legge di Faraday-
Neumann- Lenz 
Funzione di un 
trasformatore 
Produzione e 
distribuzione di corrente 
elettrica e fonti 
energetiche  
Onde elettromagnetiche 
Spettro elettromagnetico 

Conoscere il concetto di 
induzione elettromagnetica 
e flusso del campo 
magnetico   
Saper argomentare in 
merito alle fonti 
energetiche  
Saper descrivere la 
funzione ed utilizzo di un 
trasformatore 
Saper calcolare il flusso del 
campo magnetico                                       
Saper applicare la legge di 
Faraday-Neumann- Lenz  
Sapere a cosa serve un 
trasformatore 
Conoscere il concetto di 
onda elettromagnetica  

 
 
 
 
 
 
       METODOLOGIE DIDATTICHE  

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

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

• Libro di testo, mappe concettuali  
• 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.  
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10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

 
Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio.  
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 60%.  
 
Verranno effettuate almeno 2 prove a quadrimestre tra scritti e orali.  
 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 
dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 
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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, 30 ottobre 2022                                                                   L’insegnante:  
                                                                                                            Luca Franceschini 
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  LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: ECONOMICO SOCIALE 
CLASSE 5AE 

DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 
 

  
         Prof.ssa  CRISTINA BRACHETTA 
 

           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 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. (EDUCAZIONE CIVICA) 
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CAPACITA’/ABILITA’ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 NO 
 
 

 SI 
 
 
 

 SI  SI 
 
 

 SI 
 
 

 SI 
 
 

Lezione frontale 
Visita a musei ,città 
d’arte. 

 
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,…) 
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LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 si 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE,  
CONSULTAZIONE 

WEB 

 
 
 si 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

 SI 
 
 

ALTRO: Schematizzazioni grafiche e mappe concettuali di sintesi e presentazioni in 
power point 

 
VALUTAZIONE 
 
 

 
 

                                                                                       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 (DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLA DID) 

 
periodo quantità scritte orali 

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



77  

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.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE:  
 

 
CAPITOLO 23  “OPERA” Edizione Blu 
L’età neoclassica : 
Lo scenario dell’arte – Piranesi, Fussli e Blacke: tra Neoclassicismo e rappresentazione visionaria-
Antonio Canova - J.L. David – Davanti  all’opera :Marat assassinato – Francisco Goya – L’utile al 
servizio di una società nuova - L’arte nel territorio; Il Teatro alla Scala di Milano 
CAPITOLO 24 
L’arte del Romanticismo in Europa; Lo scenario dell’arte ; La pittura di paesaggio in Europa ; La 
pittura romantica tedesca: Caspar David Friedrich; la pittura romantica anglossassone: J.Constable e 
W.Turner; – La pittura di storia nell’Ottocento; Un nuovo sguardo su passato e presente; T. Gricault: 
tra forma accademica e tematiche moderne; Davanti all’opera; La zattera della Medusa ; La pittura 
viva e dirompente di E. Delacroix; Davanti all’opera ; La libertà che guida il popolo ; Francesco 
Haiez: la pittura di storia e affetti – Revival architettonico e nascita del restauro; La tendenza 
neogotica in architettura; L’arte medievale come fonte d’ispirazione; I Preraffaelliti ; Morris e le Arts 
and Crafts 
ARGOMENTO INTERDISCIPLINARE CON FILOSOFIA ; La differenza tra bello e sublime e Il bello 
di natura e il bello d’arte in Kant; L’arte e l’Assoluto in F. Schelling 
CAPITOLO 25 
Dal Realismo all’Impressionismo; - Lo scenario dell’arte - Urbanistica e architettura del ferro 
nell’Ottocento; La nascita dell’urbanistica moderna;L’architettura del ferro e dell’acciaio;- La ricerca 
del vero nei temi sociali; Una nuova attenzione per gli umili nell’opera di Millet e Daumier; Gustave 
Courbet - Davanti all’opera ; L’atelier del pittore – La sperimentazione di nuovi linguaggi pittorici in 
Italia; I Macchiaioli; Giovanni Fattori – Temi e tecniche nuove in Francia; la fotografia - Eduard 
Manet- Davanti all’opera; la colazione sull’erba -  L’Impressionismo – Claude Monet – Varietà 
d’interpretazioni nei pittori impressionisti; L’impressionista ridente: Renoir; L’impressionista 
indipendente: Degas; altre declinazioni nella ricerca impressionista – Le innovazioni della scultura; 
Auguste Rodin; Medardo Rosso. 
CAPITOLO 26 
L’arte della Belle Epoque;  Lo scenario dell’arte- Paul Cezanne- Davanti l’opera: La montagna 
Saint Victoire vista dai Lauves- Georges Seurat – Vincent Van Gogh; Davanti l’opera ; La chiesa di 
Auvers – Henri de Toulouse Lautrec – Paul Gauguin ; Davanti l’opera; Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo ? – Fenomeni e correnti del Simbolismo; I Nabis, “Profeti” di un’arte nuova; Le 
Seccessioni in Europa – Gustav Klimt – James Ensor – Edward Munch – Il Divisionismo; In Italia 
tra Verismo e Simbolismo – La ricerca di uno stile per la città moderna; L’art Nouveau in Belgio; Lo 
stile Guimard a Parigi; Il Modernismo catalano – Art Nouveau e Arti Applicate. 
CAPITOLO 27 
Le avanguardie storiche del Novecento; Lo scenario dell’arte – I Fauves; La forza del colore – 
Henri Matisse; Davanti all’opera: La danza – L’Espressionismo tedesco e austriaco; Die Brucke; 
Inquietudine e provocazione: Egon Schiele e Oskar Kokoschka – La relazione spazio tempo: il 
Cubismo; Il Cubismo e Cezanne; Il Cubismo analitico; Il Cubismo sintetico – Pablo Picasso, Davanti 
all’opera: Guernica – La forma del movimento: il Futurismo; Il primo Futurismo e i suoi manifesti – 
Umberto Boccioni; Davanti all’opera: Forme uniche della continuità nello spazio – Tra 
Espressonismo e Astrattismo; Der Blaue Reiter – V. Kandinskji – Paul Klee – Piet Mondrian – L’arte 
tra provocazione e inconscio; Il Dadaismo; La Metafisica; Il Surrealismo;  
CAPITOLO 28  
Oltre le Avanguardie; Lo Scenario dell’arte ; Il progetto della metropoli tra le due guerre; Le 
Corbusier; frank Lloyd Wright; Mies van der Rohe (power point) 
CAPITOLO 29 
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Dagli anni della ricostruzione agli anni della contestazione; Lo scenario dell’arte- Direzione di 
ricerca dell’Informale; L’Espressionismo astratto statunitense – Le alternative all’Informale – 
Metamorfosi dell’operare artistico e nuovi linguaggi; Un’arte di massa: La Pop Art ; La creazione 
come percorso intellettuale: L’Arte concettuale 
 

 
 
DAL MURALISMO MESSICANO ALLA STREET ARTE: TRA RIVENDICAZIONI ED 
IDEOLOGIE 
- Analisi a partire dai primi dipinti parietali della preistoria fino al graffitismo contemporaneo  delle 

opere prodotte sia come forma di comunicazione sempre più attuale , di rivendicazione sociale e  
di recupero di zone o edifici degradati 

- Progetto grafico-pittorico di un murales per la nostra scuola 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
LA GLOBALIZZAZIONE NELL’ARTE: La Biennale di Venezia; “Il latte dei sogni” 
In base al tema della Biennale di quest’anno e alla mia sensibilità di fruitore scelgo l’opera e l’autore 
che più incarna il tema della metamorfosi e del cambiamento come unica possibilità di sfuggire 
all’estinzione 
 
 
 
 

 
Senigallia   25 ottobre 2022                                                               Firma       
                                                                                                 Cristina Brachetta 
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LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A.S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 
CLASSE 5 sez. AE 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. ssa   ELENA PAPARELLI  

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

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

Modulo 0-  La classificazione delle capacità motorie 
Differenza tra capacità e abilità motoria 
Analisi generale delle capacità condizionali e coordinative 

Prime due settimane di settembre 
 

 

 
Modulo 1-  LE CAPACITA’ COORDINATIVE  Pag. 161  

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
            CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  
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LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE 
GENERALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE CAPACITA’ 
COORDINATIVE SPECIALI 
 
 
 
 
 

 

 
Sapere la classificazione 
delle capacità 
coordinative generali 
Sapere che tali capacità 
sono connesse tra loro in 
quanto ciascuna 
condiziona l’evoluzione 
delle altre 
 
 
 
 
 
Saper distinguere le varie 
capacità’ coordinative 
speciali al fine di poter 
realizzare nella pratica 
schemi  motori complessi 
utili ad affrontare attività 
motorie e sportive 
Sapere che concorrono a 
realizzare ogni singolo 
gesto motorio 
Saper individuare le 
capacità coordinative 
necessarie per compiere 
una sequenza motoria 
 

 
CAPACITA’ DI 
APPRENDIMENTO 
MOTORIO 
CAPACITA’ DI CONTROLLO 
MOTORIO 
CAPACITA’ DI 
ADATTAMENTO MOTORIO 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ DI 
COMBINAZIONE MOTORIA 
CAPACITA’ DI 
DIFFERENZIAZIONE 
CAPACITA’ DI 
ORIENTAMENTO 
CAPACITA’ DI RITMO 
CAPACITA’ DI REAZIONE 
CAPACITA’ DI FANTASIA 
MOTORIA 
EQUILIBRIO 
 
 

 
Conoscere le 
capacita’ 
coordinative 
generali 
Conoscere le 
caratteristiche 
principali di tali 
capacità 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
capacità 
coordinative 
speciali 
 

 tempi: mese di ottobre-

novembre 
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Modulo 2 -  LE CAPACITA’ CONDIZIONALI  Pag. 122  

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
      CONTENUTI e ATTIVITA’ 

 
           OBIETTIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      FORZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

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

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

- Squat con manubri 
- Leg  press 
- Tirate con bilancere 
- Distensioni su panca 
- Kettlebell 

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

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

elastica 
 

        FORZA RESISTENTE 
Metodo dei carichi ripetuti 
(breve recupero tra le serie), 
Circuit- training(con numero 
elevato di ripetizioni), circuiti 
con sistema intervallato( con 
variazione di ritmo).  
 
 
 
VELOCITA’ CICLICA  E 
ACICLICA 
Corsa con varie andature. 
Esercizi a carico naturale 
eseguiti su spazi ridotti. 
Circuiti specifici, corsa a 
slalom, corsa laterale a passo 
incrociato, allunghi ecc..   

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

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

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

Migliorare la velocità 
di reazione attraverso 
stimoli esterni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper protrarre 
un’attività fisica nel 
tempo senza che 
diminuisca l’intensità 
di lavoro. 

         
                                        Tempi: mese di dicembre 
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Modulo 3-  ACCENNI SUL SISTEMA NERVOSO: 
                   CENTRALE  E  PERIFERICO 

Pag.58 

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
        CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  

 
 
 
 
 
 
LA CELLULA NERVOSA 
 
 
SISTEMA NERVOSO 
CENTRALE 
 
 
 
 
SISTEMA NERVOSO 
PERIFERICO 
 
 
 
SISTEMA NERVOSO E 
MOVIMENTO 
 
 
 

 
 
Saper conoscere la 
struttura della cellula 
nervosa 
Saper conoscere, da un 
punto di vista 
anatomico, gli organi 
che formano il sistema 
nervoso centrale 
 
 Sapere da quali tipi di 
nervi è formato il 
sistema nervoso 
periferico e la loro 
funzionalità 

 
Acquisire il concetto che 
la trasmissione 
dell’impulso avviene 
attraverso fenomeni 
chimico-fisici 

 
 
NEURONE 
 
 
ENCEFALO 
MIDOLLO SPINALE 
 
 
 
 
 
NERVI SENSITIVI 
 NERVI MOTORI 
 
 
 
SINAPSI 
PROPRIOCETTORI 

 
Conoscere la 
struttura della 
cellula nervosa 
 
Conoscere la 
struttura e 
l’organizzazione 
del midollo 
spinale 
 
Conoscere 
l’organizzazione 
e il 
funzionamento 
del sistema 
nervoso 
periferico 
Conoscere il 
modo in cui 
l’impulso 
nervoso guida il 
movimento 

 TEMPI: mese di  
gennaio-febbraio 

  

 

 

Modulo 4 -  ESERCIZIO A COPPIE CON USO DI UN 
ATTREZZO A PIACERE                      

 

 Mese di marzo   
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Modulo 5 -  TEM TEST MODIFICATO 
 

 

  
      

 
Mese di aprile 

 
         

 
            

 

Modulo 6-  DOPING      Pag. 544 

  
    ARGOMENTI 

  
      COMPETENZE      

 
          CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  

 
 
Una pratica illecita 
 
 
 
 
 
 
 
Perché combattere il 
doping? 

 
 
Riconoscimento di 
comportamenti illeciti, 
rispetto delle regole, 
correttezza nei 
confronti degli avversari 
 
 
 
 
-perché è un vantaggio 
acquisito slealmente 
 
- provoca rilevanti danni 
organici 
 
- diffusione 
preoccupante tra i 
giovani 

 
 
Definizione del concetto di 
doping 
 
Rilevanza penale 
 
Convenzione UNESCO 2005 
 
 
 
Sostanze e metodi sempre 
proibiti 
 
Alterazione delle condizioni 
psicofisiche dell’atleta 
 
Consapevolezza da parte dei 
giovani di migliorare le 
proprie potenzialità 
attraverso adeguati stili di 
vita 

 
 
Riconosce le sostanze 
per migliorare 
artificialmente le 
proprie prestazioni  
fisiche 
 
 
 
 
 
 
Il vero confronto con il 
proprio avversario deve 
rimanere un confronto 
tra atleti e non tra 
farmaci. 

 TEMPI: mese di   
           maggio     

  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Flipped classroom Problem Solving Web guest Outdoor training 
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SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO 
DI TESTO) 

  

Lavagna interattiva 
multimediale 

Consultazione  
WEB 

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, google moduli, relazioni, colloqui, presentazione di tesi 
argomentate; 

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

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

SINTETICO 
VOTO 

PROVA NON SVOLTA NEGATIVO 1-2 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA 
DELLE REGOLE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

3-4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON 
PARTICOLARMENTE GRAVI 

INSUFFICIENTE 5 

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

SUFFICIENTE 6 

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

DISCRETO 7 

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

BUONO 8 

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

OTTIMO 9 

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

ECCELLENTE 10 

 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Periodo Quantità Pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

 
 

Senigallia, li 20/10/2022 

                                                          L’INSEGNANTE 

                                                                                 Prof.ssa  Elena Paparelli 
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