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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
Discipline Docenti 

 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

CARLO PETRUCCI 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

GIOVANNI FRULLA 

 
Lingua e cultura latina 
 

ANDREA BACIANINI 

 
Lingua e cultura greca 
 

ORETTA OLIVIERI 

 
Lingua straniera inglese 
 

SERENA CERRI 

 
Storia 
 

RAFFAELLA ONORI 

 
Filosofia 
 

RAFFAELLA ONORI 

 
Matematica  
 

LOREDANA SPADONI 

 
Fisica 
 

LOREDANA SPADONI 

 
Scienze naturali 
 

ANNA MARIA ROSSOLINI 

 
Storia dell’arte 
 

BEATRICE TOGNI 

 
Scienze motorie 
 

CRISTINA MAZZAFERRI 

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 

Numero degli alunni 18 (M 2  F 16) 
 
Dati relativi ai risultati del precedente anno scolastico:  



CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE N. DI ALUNNI 
Alunni con Bisogni Educativi Speciali  0 

Alunni in situazione d’handicap 0 
 

PROMOSSI 
E 

MEDIA DEI VOTI 
 

6 1 
6\7 2 
7\8 5 
8\9 8 
9\10 2 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO classi II, III, IV  
 

Discipline  
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 

 
Lingua e cultura latina 
 

 

 
Lingua e cultura greca 
 

 

 
Lingua straniera inglese 
 

 

 
Storia e Geografia 
 

 

 
Storia 
 

 

 
Filosofia 
 

 

 
Matematica  
 

 

 
Fisica 
 

 

 
Scienze naturali 
 

 

 
Storia dell’arte 
 

 

 
Scienze motorie 
 

 

 
 

PROMOSSI CON 1 DEBITO FORMATIVO 0 

PROMOSSI CON 2 DEBITI FORMATIVI 2 
PROMOSSI CON 3 DEBITI FORMATIVI 0 



RIPETENTI 0 
PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA 0 
PROVENIENTE DA ALTRA NAZIONE 0 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 
 

Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem
posing, 
problems
olving 

 
ALTRO 
(specifica
re) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

   X X X  

Materia alternativa 
all’ IRC 
 

       

 
Lingua e lett. italiana 
 

   X X X Ricerche 
di 

gruppo Lingua e cultura 
latina 
 

 X X X X X Classroo
m 

Lingua e cultura 
greca 
 

 X  X X X Ricerche 
di gruppo 

Lingua straniera 
inglese 
 

  X X X X  

 
Storia  
 

  X X X X Ricerche 
di 

gruppo  
Filosofia 
 

  X X X X Ricerche 
di 

gruppo  
Matematica  
 

    X X  

 
Fisica 
 

   X X X  

 
Scienze naturali 
 

  X X X X  

 
Storia dell’arte 
 

   X X X  

 
Scienze motorie 
 

   X X X  

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

 



 
Discipline 

Testi in prestito 
dalla biblioteca 

d’istituto 
 

SI/NO  

Testi in prestito 
e/o consultaz. 

da altre  
biblioteche 

(comunale,…) 
SI/NO 

 
Lavagna 
Interattiva 

multimediale 
 

SI/NO 

 
Laboratorio 

multimediale e 
consultazione 

WEB 
 

SI/NO 

 
 

ALTRO 
(specificare) 

 
Insegnamento 
Religione 
Cattolica 
 

  X   

 
Lingua e lett. 
italiana 
 

X X X X  

 
Lingua e cultura 
latina 
 

X X X X BYOD 
CLASSROOM 

 
Lingua e cultura 
greca 
 

X X X X  

 
Lingua straniera 
inglese 
 

  X X  

 
Storia  
 

X X X X  

 
Filosofia 
 

X X X X  

 
Matematica  
 

  X X  

 
Fisica 
 

  X X  

 
Scienze naturali 
 

  X X  

 
Storia dell’arte 
 

  X X  

 
Scienze motorie 
 

  X X  

 
 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 



 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

 
 

 
 

 

 
Lingua e lett. italiana 
 

 
 

X 

  

 
Lingua e cultura latina 
 

X 
 
 

  

 
Lingua e cultura greca 
 

X X  

 
Lingua straniera inglese 
 

 
X 
 

  

 
Storia  
 

 
X 

  

 
Filosofia 
 

 
X 

  

 
Matematica  
 

 
X 

  

 
Fisica 
 

 
X 

  

 
Scienze naturali 
 

 
X 

  

 
Storia dell’arte 
 

 
X 

  

 
Scienze motorie 
 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  
 
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

 
LA NATURA 

E 
L’AMBIENTE 

 
LA 

BELLEZZA 

IL RUOLO 
DEGLI 
INTELLETTU
ALI 

IL 
CONFLITTO 

 

      



Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

  

 
Lingua e lett. italiana 
 

 
X 
 

X X X  

 
Lingua e cultura latina 
 

 
 
 

X X X  

 
Lingua e cultura greca 
 

 X X X  

 
Lingua straniera inglese 
 

 
X 
 

X  X  

 
Storia  
 

 
X 

 X X  

 
Filosofia 
 

 
X 

X X X  

 
Matematica  
 

 
 

    

 
Fisica 
 

 
 

  X  

 
Scienze naturali 
 

 
X 

    

 
Storia dell’arte 
 

 
X 

X X X  

 
Scienze motorie 
 

 
X 

    

 
 

 
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 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Uscita 
didattica 
a Ferrara 
(16 
novembr
e) 
 
Visita alla 
mostra 
“Mondo 
ebraico e 

  “Ragaz
zi 
all’oper
a” 



tradizione 
garibaldin
a tra 
Risorgim
ento e 
Resistenz
a” 

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
Partecipazi
one allo 
spettacolo 
“Il posto 
giusto” ( 
Pcto San 
Patrignano 
28 
febbraio) 

Viaggio 
d’istruzion
e in 
Grecia o a 
Praga o a 
Berlino 

Uscita 
didattica 
a Roma 
(Cappella 
Sistina) 

  Olimpia
di della 
filosofia 
 
Progett
o Sai 
(Sistem
a 
accogli
enza e 
integra
zione) 

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

 Uscita 
didattica 
(Montesol
e – 
Marzabot
to) 

  Notte 
dei 
Licei 
Classici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
PER CLASSI QUINTE  
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME: 
 
  1^  QUADRIMESTRE 2^  QUADRIMESTRE 

PRIMA PROVA Gennaio Aprile 

SECONDA PROVA Gennaio Maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Liceo Classico 

CLASSE 5 sez. BL 
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. 
• Lo Zibaldone di pensieri. 
• La concezione del mondo e della letteratura. 
• Le Operette morali. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Giacomo 

Leopardi, Zanichelli. 
• Tempi : mese di Settembre e mese di Ottobre 

 
Alessandro Manzoni 
• Breve introduzione su vita e opere. 



• I Promessi Sposi e la questione linguistica. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 4, 
Zanichelli. 

• Tempi : 4^  settimana di Ottobre, 1^ settimana di Novembre 
 
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 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 5, 
Zanichelli. 

Tempi : 2^ 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 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 5, 
Zanichelli. 

Tempi : 3^ e 4^ 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 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 5, 
Zanichelli. 

Tempi : 1^ settimana di Dicembre 



 
Giovanni Pascoli 
• Biografia. 
• Il fanciullino. 
• L’impegno politico. 
• I temi della poesia pascoliana. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 5, 
Zanichelli. 

Tempi : mese di Dicembre 
 
Luigi Pirandello 
• Biografia 
• Caratteristiche generali della visione del mondo e della poetica. 
• Le novelle e i romanzi. 
• La produzione teatrale. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 6, 
Zanichelli. 

Tempi : mese di Gennaio 
 
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 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 6, 
Zanichelli. 

Tempi : 1^ e 2^ settimana di Febbraio 
 
Le Avanguardie 
• Avanguardie in Italia e in Europa: caratteri generali. 
• I Crepuscolari: caratteristiche generali. 
• Il Futurismo italiano. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 6, 
Zanichelli. 



Tempi : 3^ e 4^ 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. 
• Poesia e tradizione: cenni su U.Saba. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 6, 
Zanichelli. 

Tempi : mese di Marzo 
 
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. 

 
Tempi : 1^ settimana di Aprile 

 
Lo sviluppo della narrativa: Calvino e la letteratura del dopoguerra 
• La letteratura della Resistenza: letture trasversali di autori vari. 
• La narrativa durante e dopo la seconda guerra mondiale. 
• Cenni sulle varie tematiche trattate dalla letteratura e dal romanzo nel secondo 

dopoguerra. 
• Italo Calvino: cenni biografici. 
• Il periodo del neorealismo, il filone fantastico e il filone “realistico” 
• Il secondo Calvino. 
• Cenni generali su Gadda, Pasolini e altri. 
 
Materiali e documenti 
G. Armellini – A. Colombo – L. Bosi – M. Marchesini, Con altri occhi. Volume 6, 
Zanichelli. 

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. 
 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: 

 
R

IC
ER

C
A 

AZ
IO

N
E 

W
EB

 Q
U

ES
T 

FL
IP

PE
D

 C
LA

SS
R

O
O

M
 

R
IC

ER
C

H
E 

IN
D

IV
ID

U
AL

I 

AP
PR

EN
D

IM
EN

TO
 

C
O

O
PE

R
AT

IV
O

 

PR
O

BL
EM

 P
O

SI
N

G
, 

PR
O

BL
EM

 S
O

LV
IN

G
 

LA
VO

R
I D

I G
R

U
PP

O
 

LE
ZI

O
N

E 
FR

O
N

TA
LE

 

al
tro

 
(s

pe
ci

fic
ar

e)
 

         

 
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 

TITOLO: 
Le scritture femminili: laboratorio 

DISCIPLINE COINVOLTE:  
Tutte le discipline interessate 

 
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 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 

 
 
 
 

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 



 
 



 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 

 
  



 
 

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 

      

 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 
CLASSE5 sez. BL 

DISCIPLINA: LATINO 
 
 

Prof.BACIANINI ANDREA 
 
 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

• Ampliare l’orizzonte storico e la formazione culturale dello studente, 
rendendolo consapevole dei fondamenti linguistici e culturali della civiltà 
europeae stimolandolo ad un confronto con diversi modelli di cultura.  

• Acquisire consapevolezza del ruolo storico della lingua latina all’interno della 
cultura europea e la capacità di comprensione del codice linguistico e culturale 
della civiltà latina, per consentire l’accesso anche diretto ai testi più 
significativi patrimonio della latinità.  

• Acquisire coscienza dei rapporti tra le forme e i generi letterari presenti nelle 
letterature moderne, dei loro legami e delle loro trasformazioni. 

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

• Potenziare le capacità di astrazione e di riflessione attraverso le abilità 
traduttive, accrescendo lecapacità critiche ed esegetiche el’abitudine ad operare 
confronti tra modelli linguistici e realtà culturali diverse. 

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

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
 
1. Primo quadrimestre  
 
Letteratura 

• Orazio.Con lettura, analisi ecommento di alcuni tra i passi più significativi, sia 
in lingua originale sia in traduzione di Satire e Odi. 

• L’elegia romana.Tibullo e Properzio: lettura, analisi e commento di alcuni tra i 
passi piùsignificativi, sia in lingua originale sia in traduzione. 

• Livio: Ab urbe condita con lettura,analisi e commento di alcuni tra i passi più 
significativi, sia in lingua originale sia intraduzione;  



• Ovidio: Ars amatoria, Metamorfosi con lettura, analisi e commento di alcuni 
trai passi più significativi, sia in lingua originale sia in traduzione; 

• La prosa filosofica e scientifica di Seneca e Plinio il Vecchio con lettura, 
analisie commento di alcuni tra i passi più significativi, sia in lingua originale 
sia in traduzione. 

 
Lingua 
Laboratorio di traduzione: ripasso sistematico della morfologia e della sintassi 
attraverso la traduzione in classe (laboratorio di traduzione in preparazione delle 
prove di verifica) e individuale, a casa, di temi di versione tratti da opere in prosa 
(prevalentemente Seneca nel primo quadrimestre). 
 
 
2. Secondo quadrimestre  
 
Letteratura 

• Il romanzo di Petronio e Apuleio con lettura, analisi e commento di alcuni tra i 
passi piùsignificativi, sia in lingua originale sia in traduzione;  

• L’epica di Lucano con lettura, analisi ecommento di alcuni tra i passi più 
significativi, sia in lingua originale sia in traduzione;  

• Lasatira di Persio e Giovenale con lettura, analisi e commento di alcuni tra i 
passi piùsignificativi, sia in lingua originale sia in traduzione;  

• L’eloquenza di Quintiliano con lettura,analisi e commento di alcuni tra i passi 
più significativi, sia in lingua originale sia intraduzione;  

• La storiografia e la biografia di Tacito e Svetonio con lettura, analisi e 
commentodi alcuni tra i passi più significativi, sia in lingua originale sia in 
traduzione;  

• L’epigramma diMarziale con lettura, analisi e commento di alcuni tra i passi 
più significativi, sia in lingua originale sia in traduzione. 

 
Lingua 
Laboratorio di traduzione: ripasso sistematico della morfologia e della sintassi 
attraverso la traduzione in classe (laboratorio di traduzione in preparazione delle 
prove di verifica) e individuale, a casa, di temi di versione tratti da opere in prosa 
(prevalentemente Quintiliano e Tacito nel secondo quadrimestre).  
 
 

COMPETENZE 
 
L’alunno sa: 

• effettuare traduzioni in forma italiana scorrevole, attuando un’analisi dei testi 
volta al riconoscimento del valore sintattico dei singoli elementi e alla 
comprensione dei contenuti; 



• effettuare una lettura critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai 
generi letterari trattati inserendo il testo nel contesto, operando collegamenti 
intertestuali, istituendo confronti; 

• proporre un inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario 
greco e latino.  

• pianificare il proprio discorso, argomentando con correttezza espressiva, 
operando scelte lessicali adeguate (nelle traduzioni e nell’esposizione orale) e 
usando in modo appropriato il linguaggio tecnico specifico. 

• identificare tipologie letterarie, temi e topoidel mondo classico e riconoscere la 
loro persistenza nella storia della cultura occidentale. 

 
 

ABILITÀ 
L’alunno: 

• valuta il rapporto passato - presente;  
• coglie le affinità e le divergenze tra autori 
• identifica l’originalità nello scarto 
• attribuisce significato e valore ai testi sulla base di metodi e strumenti 

consapevolmente usati;  
• arricchisce la competenza linguistica; 
• interpreta e traduce con personale rielaborazione; 
• attualizza l’interpretazione;  
• utilizza le conoscenze a sua disposizione, anche acquisite in altre discipline, 

per una comprensione più completa del testo latino. 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 
- Comprendere il senso globale dei testi più rappresentativi della latinità, mostrando 
una sufficiente conoscenza degli elementi fondamentali della morfologia e della 
sintassi studiate. 
- Essere in grado di motivare le scelte di traduzione di un brano in relazione al 
contesto. 
- Comprendere almeno gli snodi logici fondamentali di un testo già noto.  
- Saper tradurre un brano nuovo, cogliendone il significato globale, rispondendo a 
domande che ne orientino e verifichino la comprensione e contestualizzazione. 
- Acquisire il lessico di base per avviare la comprensione globale di un testo di 
complessità adeguata. 
- Individuare le diverse componenti che concorrono a formare il sistema di significati 
del testo letterario (genere letterario, scelte espressive e lessicali di base, principali 
figure retoriche ed elementi di metrica). 



- Collocare gli autori e i fenomeni letterari nello sviluppo storico-culturale, 
relativamente ai moduli affrontati, sapendo instaurare confronti anche con la civiltà 
greca. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale e partecipata 
Letture ed analisi di testi 
Laboratorio di traduzione  
Cooperative learning 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
  
Verifiche orali: Analisi linguistico-stilistica, traduzione e commento di testi già 
presentati dal docente o affidati al lavoro individuale; colloquio relativo ad argomenti 
storico-letterari. 
Verifiche scritte: Traduzioni di brani di prosa; questionari a risposta aperta su 
argomenti storico-letterari e di morfosintassi; traduzione senza uso del dizionario, 
analisi, commento e contestualizzazione di uno o più testi già noti agli studenti, 
perché precedentemente affrontati e studiati; simulazione della seconda prova 
d’esame.  

  
 

VALUTAZIONE 
 
Per le prove scritte gli indicatori utilizzati sono i seguenti (si rimanda la scheda di 
valutazione approvata dal Dipartimento): 

1. correttezza morfo-sintattica 
2. capacità di interpretare i testi 
3. precisione lessicale 
4. resa stilistica o completezza nella traduzione. 

La sufficienza è raggiunta quando: 
1. gli errori sintattici sono limitati e comunque non impediscono una complessiva 

comprensione del brano; 
2. gli errori di interpretazione presenti non allontanano dal senso generale del 

brano; 
3. gli errori lessicali non sono determinanti; 
4. la forma è sufficientemente corretta, la traduzione, pur con qualche omissione, 

è sostanzialmente completa. 
Si attribuiscono pesi diversi agli indicatori: 4 al primo indicatore, 3 al secondo, 2 al 
terzo e 1 all'ultimo. 
Per le prove orali gli indicatori sono: 

1. conoscenza degli argomenti 



2. competenza nell’uso appropriato della terminologia e fluidità nell’esposizione 
3. capacità di rielaborazione personale 

La sufficienza è raggiunta quando conoscenze e competenza sono di livello 
accettabile e l’esposizione èchiara, pur con i limiti di una organizzazione 
manualistica dei contenuti. 
 
 

• In linea generale il livello di sufficienza corrisponde al raggiungimento degli 
obiettivi minimi, prevede cioè il possesso di conoscenze disciplinari 
manualistiche essenziali, ma coerenti, con errori e inesattezze non gravi. Ai fini 
della valutazione finale si terrà inoltre conto della partecipazione, dell’interesse 
e dell’impegno dimostrati dagli alunni nel corso dell’anno. 
 

• Alla valutazione quadrimestrale finale concorrono, oltre alle valutazioni 
immediate sulle prove e sui compiti svolti a casa, anche l’atteggiamento 
generale dell’alunno nei confronti dello studio, e cioè la sua partecipazione 
attiva alle lezioni, la correttezza del metodo di studio, la consistenza qualitativa 
oltre che quantitativa delle nozioni apprese 

 
 

  
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE: 

 
Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del programma, il docente si renda conto 
di gravi e diffuse carenze, si ricorrerà immediatamente alla modalità del recupero in 
itinere.  
Interventi mirati durante lo svolgimento delle lezioni con coinvolgimento individuale 
degli alunni interessati. 
Assegnazione individuale di ulteriori esercizi specifici, in classe e a casa.  
Segnalazione degli alunni più deboli per la frequenza di corsi integrativi organizzati 
dall’istituto. 
 
SENIGALLIA, 30-10-2022 
 

L'INSEGNANTE   
ANDREA BACIANINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” – SENIGALLIA 

Anno scolastico 2022/2023– classe 5 sez.BL 

PROGRAMMAZIONE DI GRECO 

    Prof.ssa  ORETTA OLIVIERI 

 

Obiettivi didattici: 
 

Conoscenze: 
• padronanza delle forme e delle strutture della lingua greca; 
• storia della letteratura greca; 

Competenze: 
• tradurre correttamente il testo greco, riconoscendone le principali strutture; 
• saper scegliere il lessico appropriato nella traduzione e nell’esposizione scritta e orale. 

Capacità: 
• lettura critica e stilistica dei testi in rapporto agli autori e ai generi letterari trattati; 
• inquadramento sincronico e diacronico nel panorama letterario greco; 
• rielaborare i contenuti in modo personale e critico, operare confronti e stabilire 

connessioni tra testi, autori e momenti storici differenti. 
 

Obiettivi trasversali comuni: 
 

• potenziamento delle capacità logico-interpretative; 
• sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 
• sviluppo dell’attitudine critica e della capacità di dialogo; 
• acquisizione e consolidamento di un metodo di studio efficace; 
• acquisizione di una sufficiente autonomia nella rielaborazione dei contenuti di studio; 
• conseguimento di una preparazione discretamente articolata in ogni ambito 

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

valorizzando le attitudini di ognuno; 
• acquisizione di una mentalità duttile consapevole delle interdipendenze dei singoli 

ambiti del sapere e della unità profonda dell’esperienza culturale. 
 
Contenuti e attività curricolari: 
 
Il teatro di Sofocle. Poetica e tragedie. Lettura in traduzione di passi scelti, in particolare da 
Antigone, Edipo re e Aiace. 
 
Il contesto storico e culturale: Atene e la Guerra del Peloponneso. 
 
Il teatro di Euripide. Poetica e tragedie. Lettura in traduzione di passi scelti, in particolare da 
Medea,Alcesti, Ippolito,Troiane e Baccanti. 
 
L’origine della commedia antica e le sue caratteristiche: 
Aristofane autore di teatro: poetica e commedie. Lettura in traduzione di passi scelti. 
 



Erodoto: la nascita della storiografia. La storia tra ricerca e narrazione. Biografia, idee, 
poetica e opera. Lettura in greco e in traduzione italiana di passi scelti da svolgere nell’ora di 
letteratura e di sintassi. 
 
Tucidide: la storiografia come scienza. Biografia, idee, poetica e opera. Lettura in greco e in 
traduzione italiana di passi scelti da svolgere nell’ora di letteratura e di sintassi. 

 
L’oratoria greca nel V secolo a.C. I tre generi dell’oratoria: giudiziaria, epidittica, 
deliberativa. 
Isocrate e la scuola di retorica di Atene: biografia, idee, poetica, opere. Lettura in greco di 
passi scelti da svolgere nell’ora di sintassi. 
Demostene: biografia, idee, poetica, opere. Lettura in greco di passi scelti da svolgere nell’ora 
di sintassi. 

 
L’Ellenismo: definizione, cronologia, caratteristiche. La formazione di regni autonomi, il 
declino delle poleis greche, caratteri della cultura greca in età ellenistica, individualismo e 
cosmopolitismo, la funzione del libro, nuovi canoni compositivi. 
 
La commedia di mezzo. La commedia nuova. Menandro: biografia, idee, poetica, opere. 
Lettura in traduzione di passi scelti, in particolare dal Bisbetico. 

 
Callimaco: un poeta intellettuale e cortigiano. Biografia, idee, poetica, opere. Lettura in 
traduzione di passi scelti, in particolare dagli Aitia (la favola di Aconzio e Cidippe). 

 
La poesia bucolica. Teocrito: biografia e produzione letteraria. L’idillio: caratteristiche e 
ambientazione del genere. 

 
Apollonio Rodio e l’epica didascalica: biografia, idee, poetica e produzione letteraria. Lettura 
in traduzione di passi scelti. 
 
L’età imperiale: Roma e il mondo greco. Caratteristiche salienti. 
 
Plutarco: biografia e opere. Lettura in greco di passi scelti da svolgere nell’ora di sintassi. 
 
La Seconda Sofistica: cronologia e caratteri. Rinnovamento e importanza dell’oratoria e i 
generi in cui essa si esprime: declamazioni pubbliche, libelli satirici, dialoghi, etc. Luciano di 
Samosata: biografia, idee, poetica, produzione letteraria. Lettura in greco di passi scelti da 
svolgere nell’ora di sintassi. 
 
Lo studio della storia della letteratura sarà accompagnato dalla lettura e commento di passi 
scelti in traduzione con testo a fronte. 

 
Autori greci 
Saranno letti in greco, tradotti e commentati passi scelti tratti dall’Edipo redi Euripide. 

 
Sintassi: revisione sistematica dei principali argomenti di morfologia e sintassiattraverso la 
traduzione di testi dei principali autori della grecità, con particolare attenzione al ripasso della 
morfologia verbale e dei principali costrutti sintattici della lingua greca. La scelta dei temi di 
versione sarà, per quanto possibile, sempre finalizzata alla verifica e all’approfondimento dei 
caratteri linguistici e dei contenuti delle opere e degli autori proposti attraverso lo studio della 



letteratura. Saranno svolte prove parallele di greco e latino in coordinamento con il docente di 
latino in vista della preparazione all’Esame di Stato. 
 
 
Progetti e percorsi pluridisciplinari: 
 
Progetto Notte Nazionale del Liceo Classico: approfondimento in classe e rappresentazione di 
un testo classico da decidere (5 maggio 2022). 
 
Azioni di recupero e potenziamento: 
 
Ove necessario, e come stabilito dal Consiglio di Classe, saranno programmate attività di 
recupero prevalentemente durante il normale orario scolastico e in corsi di recupero 
appositamente istituiti dopo le valutazioni intermedie. 

 
Metodi e strumenti: 
 
I metodi adottati saranno i seguenti: lezione frontale, lettura e/o drammatizzazione di testi, 
dibattito in classe, esercitazioni individuali o in piccoli gruppi, relazioni su ricerche 
individuali e collettive da presentare in power-point; particolare spazio sarà riservato alla 
lettura diretta dei testi, al fine di potenziare negli allievi l’attitudine critica. 
Gli strumenti utilizzati saranno: lavagna, libri di testo, fotocopie, testi di approfondimento, 
audiovisivi, consultazione web, strumenti multimediali. 

 
Verifiche e Criteri di valutazione: 
Verifiche scritte: 

• traduzione; 
• prove parallele greco-latino; 
• questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria; 
• multiple choice; 
• analisi e commento di uno o più testi. 

Verifiche orali: 
• traduzione di testi già noti o estemporanea; 
• analisi linguistico-stilistica di testi già presentati dal docente o affidati 

all’approfondimento individuale; 
• colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 

 
Criteri di valutazione: 
Nelle prove sia scritte che orali si utilizzerà la griglia di valutazione proposta dall’ispettore 
Giambò (“Nuova Secondaria” n.10, a.s. 1998-99): fissati gli indicatori e stabiliti dieci livelli, 
si attribuisce un punteggio da 1 a 5 per ognuno di questi, conseguendo un punteggio grezzo 
che viene poi trasformato in voto, fissando il livello della sufficienza dal 50 al 60% del 
punteggio massimo conseguibile. 
Gli indicatori sono: 
per le prove scritte: 

• correttezza morfo-sintattica (peso 3) 
• capacità di interpretare i testi (peso 4) 
• precisione lessicale e resa stilistica (peso 2) 
• completezza della traduzione (peso 1). 



La sufficienza è raggiunta quando gli errori sintattici sono limitati e non compromettono la 
comprensione del senso generale del testo, gli errori lessicali e di interpretazione non sono 
determinanti, la forma è sufficientemente corretta e la traduzione completa. 
 

per le prove orali: 
• conoscenza degli argomenti (peso 3) 
• competenza nell’analisi del testo (peso 3) 
• capacità di stabilire collegamenti e di interpretare criticamente il testo (peso 2) 
• correttezza e fluidità dell’esposizione (peso 2). 

 
Alla valutazione quadrimestrale finale concorrono, oltre alle valutazioni immediate sulle 
prove, anche l’atteggiamento generale dell’alunno nei confronti dello studio, e cioè la sua 
partecipazione attiva alle lezioni, l’interesse, la correttezza del metodo di studio, la 
consistenza qualitativa oltre che quantitativa delle nozioni apprese. 
 
Senigallia, 22 ottobre 2022      La docente 
        Prof.ssa Oretta Olivieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE V SEZ. BL 
Anno 2022/23 

Docente: Raffaella Onori                                                                                               
FILOSOFIA 

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

 PERCORSI TEMATICI NUMERO LEZIONI  
E PERIODO DI 

EFFETTUAZIONE 
(comprensivo del 

tempo  
per le verifiche  
orali e scritte) 

OBIETTIVI 
 OPERATIVI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

1. ROMANTICISMO E 
IDEALISMO 

Sett./ Nov. 
n. 18   

      

 
 

• Presentare  
mettere in 
relazione i 
concetti base 
all’interno di 
sviluppi logici 
unitari 

• Cogliere l’unità 
delle 
problematiche 

• Padroneggiare 
il lessico 

• Avvertire la 
portata 
culturale del 
lessico 
specifico 

• Contestualizzar
e concetti e 
correnti 
filosofiche 

• Stabilire 
relazioni 

• Assumere 
l’originalità 
delle risposte 

• Evidenziare i 
caratteri della 
svolta 
scontemporane
a 

• Riconoscere le 
linee 
conduttrici 
della ricerca 
contemporanea 

 
 
 
 
 
 
 
• Prova orale 

anche partendo 
dai testi 

      (noti e non noti) 
 
• Prova scritta a 

quesiti aperti e 
risposte con 
numero min. e 
max. di righe 
predefinito, 
anche partendo 
dai testi (noti e 
non noti). 

 
• Trattazione 

orale di una 
problematica 

 
• Saggio breve 

 
 

1.1 Kant e la ragione come facoltà 
dell’incondizionato. 

1.2 Fichte e l’Io come compito infinito. 
1.3 Schelling e l’esperienza estetica. 
2.  LE ASSOLUTIZZAZIONI 

DELLA RAGIONE 
      

Nov. / Genn. 
n. 28  

 
 

2.1 Hegel: la Fenomenologia dello Spirito; la 
Filosofia dello Spirito. 

2.2 Feuerbach: finito e infinito. 
2.3 Marx: il materialismo storico. 
2.4 Comte: la realtà del positivo. 
2.5 Spencer: universalità e necessità 

dell’evoluzione. 
3. LE SFIDE ALLA RAGIONE 

HEGELIANA 
Febbraio/Marzo 

n. 18  
 3.1 Schopenhauer: la noluntas. 

3.2 Kierkegaard: il paradosso. 
3.3 Nietzsche: Ecce homo. 
4.  LA SVOLTA: CRISI E 

RICERCA DELLA RAGIONE 
Freud: la psicoanalisi 

 
 
 
 

Marzo/Maggio.  
n. 29 lezioni 

 

4.1 Bergson: la vita concreta della coscienza e 
l’universo materiale. 

4.2 Husserl e la fenomenologia 
4.3 Heidegger: Sentieri interrotti. 
4.4 Gadamer: il circolo ermeneutico. 
4.5 Il Personalismo: il rispetto della persona 

umana nell’azione e nella società. 
4.6 La Scuola di Francoforte: la teoria critica 

della società. 
4.7 Levinas: il sé come altro. 
5.  L’EPISTEMOLOGIA 

CONTEMPORANEA 
5.1 Il dibattito epistemologico: Popper, 

Kuhn, Lakatos, Feyerabend 

 
 Cineforum filosofico: “Tra realtà e metafora”.   Olimpiadi della filosofia. Lettura di Cecità di J. Saramago 

 



Liceo Classico Perticari Senigallia 
CLASSE 5 BL 

Docente: Raffaella Onori 
Anno 2022/23 

    STORIA  
 

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

 LA DINAMICA 
STORICA:  
il XX secolo 

N.° LEZ. 
PERIODO 

DI 
EFFETTUA

Z. 
(verifiche 
comprese) 

OBIETTIVI  
OPERATIVI 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

0.1 L’idea romantica di 
nazione e la sua 
diffusione. 

 
 
 
 
 

Sett. / 
Nov. 

 
n. 20  

lezioni 

 
• Contestualizzare i 

fatti in 
prospettiva 
europea e 
mondiale 
 

• Cogliere in modo 
sistemico gli 
eventi 
 
 

• Distinguere fatti 
e interpretazioni 
 

• Individuare le 
problematiche 
 
 

• Elaborare 
percorsi 
interpretativi 

• Analizzare e 
ordinare gli 
eventi nel 
contesto per 
interpretazioni 
fondate 
criticamente 
 

• Evidenziare le 

 
 
 
• Prova orale 

anche su 
contributi 
storiografici 
 

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

 
• Esercizi orali e 

scritti di 
contestualizzazi
one 
 
 

• Individuazione 
della categoria 
concettuale 
della realtà 
storica 
considerata – 
pol.soc.ec.cult. 
– e delle sue 
interdipendenze 
con altri fatti 

0.2 La nazione in cerca di 
stato. 

0.3 Nazionalità e 
nazionalismi. 

0.4   L’uso politico della 
nazione e della patria. 

0.5 L’ordine viennese. I moti 
del ’20 e del ’30. 

0.6 Il 1848 in Europa. 
0.7 Il Risorgimento italiano: 

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

0.8 La nascita del Reich 
tedesco. 

1.  LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

1.1 Premessa: l’età 
dell’imperialismo 

- Luci e ombre della 
"Belle epoque" 

- La seconda 
rivoluzione 
industriale e la 
società di massa. 

- I conflitti politici. 
- Il razzismo 

antisemita. 
- Cultura e 

mentalità: il 
positivismo; 
darwinismo sociale 
ed eugenetica; il 
pensiero di F. 
Nietzsche.; 
positivismo e 
socialismo; la 
nascita della 
psicoanalisi; la 
nuova fisica. 

1.2 Le origini del conflitto 
- Tensioni e alleanze 



fra le potenze 
europee. 

- La polveriera 
balcanica. 

problematiche 
 

• Spiegare i 
significati di 
portata epocale 

 
• Avvertire le 

coordinate 
conduttrici degli 
eventi per 
produrre 
autonome e 
fondate 
interpretazioni 

 
• Mettere in 

relazione le 
questioni e 
leggerne i 
significati 
criticamente 
 
 

• “Essere” nella 
contemporaneità 

 

storici 
appartenenti ad 
altre categorie 
concettuali  
 

• Prova orale 
anche su 
contributi 
storiografici 

 
• Prova scritta a 

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

 
• Saggio breve 

 
 
 
 

1.3 La dinamica militare del 
conflitto 

- L’attentato di 
Sarajevo. 

- I caratteri della 
guerra. 

- Il genocidio degli 
Armeni 

- Dalla svolta del 
1917 alla 
conclusione della 
guerra. I Trattati di 
pace. 

1.4 L’intervento dell’Italia 
- Premesse: l’Italia 

dal 1861 al 1914: i 
governi della 
Destra, i governi 
della Sinistra. 
Giolitti. 

- Il problema 
dell’intervento: 
neutralisti e 
interventisti. 

- L’Italia in guerra. 
La disfatta di 
Caporetto. La fine 
del conflitto sul 
fronte italiano. 

- La guerra 
combattuta sul 
fronte dolomitico 
italo-austriaco 

- Ancona nella 
Grande guerra 

1.5 Il primo dopoguerra 
       - La crisi europea: alla 
ricerca di nuovi assetti. 
        - La crisi economica. 
        - Il crollo di Wall Street 
del '29: cause ed effetti negli 
U.S.A. e in Europa. 
        - Roosevelt e il New 
Deal. 

2. I REGIMI 
TOTALITARI 
Definizione e caratteri 
comuni dei 
totalitarismo: 
un modello 
interpretativo: Arendt 
e Brzezinski 

 
 
 
 

Dic. 
/Genn. 
n.  5  

lezioni 
 
 
 
 
 
 

2.1 Il comunismo in Russia 
2.1.
1 

- L'impero zarista nel 
XIX secolo 

- la rivoluzione di 
febbraio 1917. 

- I soviet. 
- Menscevichi e 

bolscevichi. 
Marxismo e 
leninismo. 



- Lenin e la 
rivoluzione di 
ottobre 1917. 

 
 

2.1.
2 

- Lenin e le tesi di 
aprile. 

- La rivoluzione 
d’ottobre. 

2.1.
3 

- La dittatura del proletariato 
e l’utopia comunista. 

2.1.
4 

- La dittatura del partito. Lo 
scioglimento dell’Assemblea 
Costituente. 
- La guerra civile. 

2.1.
5 

- Il comunismo di guerra. La 
NEP. 
- Lo stalinismo. 
L’industrializzazione delle 
campagne. L'arcipelago Gulag 

2.2 Il fascismo in Italia  
 
 
 

Genn. / 
Febbr. 

 
n.  7  

lezioni 

2.2.
1 

- La crisi del 
dopoguerra: la 
vittoria mutilata; 
dal biennio rosso 
al biennio nero. 

- I partiti italiani. I 
problemi politici.  

- L’ultimo governo 
Giolitti. 

2.2.
2 

- Il programma dei 
Fasci di 
combattimento. 

- Lo squadrismo 
agrario e lo 
squadrismo 
urbano. 

- La nascita del 
Partito nazionale 
fascista. 

2.2.
3 

La transizione verso la 
dittatura 
 - La marcia su Roma. 
-  Il delitto Matteotti. 
- La distruzione dello stato 
liberale. 

2.2.
4 

L'instaurazione della 
dittatura 

- La nazione,  lo 
stato, il partito. 

- Gli strumenti per 
la costruzione del 
consenso e per la 
repressione del 
dissenso. 

- Le leggi razziali. 
2.2.
5 

Economia e società 
- Le quattro fasi 

della politica 
economica di 
Mussolini: 
liberista, 
deflazionistica, 
protezionistica, 
autarchica.. 

2.3 Il nazionalsocialismo in 
Germania 

 
 

2.3. Le conseguenze della 



1 prima guerra mondiale 
- Il Trattato di 

Versailles.  
- I Trattati di 

Rapallo e di 
Locarno. La 
Società delle 
Nazioni. 

- La Repubblica di 
Weimar. 

- Le conseguenze 
della crisi del '29. 

- A.Hitler  e la 
NSDAP.  

- L’ascesa del 
Partito nazista. La 
presa del potere. 

- L'ideologia nazista 
e il Fuhrerprinzip 

- Gli strumenti per 
la repressione del 
dissenso 

- Il sistema 
concentrazionario 
nazista 

- Gli strumenti per 
la costruzione del 
consenso 

 
 
 
 

Febbraio 
 

n.  6  
lezioni 

2.3.
5 

Economia e società 
- La militarizzazione 
dell'economia e della società. 

3.  LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 

 
 
 
 
 

Marzo 
 

n.  10   
lezioni 

3.1 Verso il  conflitto 
- La politica estera 

tedesca (1933-38) 
e la politica di 
appeacement delle 
potenze 
occidentali. 

- L'avvicinamento 
italo-tedesco. 

- La guerra civile 
spagnola. 

- Le alleanze del 
1939.. 

3.2 I caratteri della guerra 
- Le ragioni del conflitto. 
- La “guerra lampo”. 
- La mondializzazione della 
guerra. 
- Lo sterminio degli ebrei. 
- Lo sbarco in Normandia e 
l’offensiva sovietica (estate 
1944). 
- La fine della guerra in 
Europa. 
- La fine della guerra in 
Asia. 

3.3 L’Italia nella seconda 
guerra mondiale 
- L’intervento. Le sconfitte del 
1942-43. Lo sbarco in Sicilia 
degli Alleati. 
- La caduta del fascismo (25 
luglio 1943). L’armistizio dell’8 



settembre. 
- La Repubblica  Sociale 
Italiana. 
- La svolta di Salerno. 
- La Resistenza. 
- La fine della guerra. La 
questione della Venezia 
Giulia. 
- La nascita della 
Repubblica. 

4.  L’ETA' DEL 
BIPOLARISMO E LA 

GUERRA FREDDA 

 
 
 
 
 

Apr. / 
Maggio 

 
n.  12 
lezioni 

 

4.1 La questione del socialismo 
- La fine 

dell'eurocentrismo 
e l'inizio del 
bipolarismo. 

- La nascita 
dell’ONU. 

- L'inizio della 
"Guerra fredda". 

- Le aree di 
tensione: Corea, 
Cuba, Vietnam 

- La 
decolonizzazione e 
la nascita del 
"Terzo mondo" e 
dei "non allineati". 
La nascita dello 
Stato di Israele. 

- La questione 
sudafricana. 

- La distensione: 
fine della "Guerra 
fredda" e nuovo 
ordine 
mondiale.(Gorbace
v) 

- L'Europa dalla 
CECA all'Unione 
Europea e la 
questione 
dell'integrazione 
politica. 
 

4.2 - Il XX Congresso 
del PCUS. 

- La crisi del 1956 
in Polonia. 

- La rivolta 
ungherese del 
1956. 

-  Il socialismo dal 
volto umano. La 
primavera di 
Praga. 

4.3 L’Italia repubblicana 
- La nascita della 

Repubblica 
- Gli anni Cinquanta 

e Sessanta 
- Gli anni di piombo 

5.  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
 

La trattazione 
di tali 
argomenti 
sarà svolta 



5.1 La Costituzione italiana. nel corso 
dell’anno. 5.2 

5.3 
5.4 
5.5 
5.6 

La Carta dei diritti 
fondamentali dell’Europa. 
Storia dell’emancipazione 
femminile 
Diritto internazionale 
I diritti degli immigrati 
I conflitti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

  LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
Programmazione A. S. 2022/2023 

CLASSE 5BL 
DISCIPLINA : STORIA DELL’ARTE 

 
                       Prof.ssa  Togni Beatrice 
 

                   FINALITA’ GENERALI  DELLA DISCIPLINA 

 

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

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

-Consolidare le competenze linguistiche e il linguaggio tecnico specifico.  
 
 
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comune, lo studente 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) 

             
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 dei beni culturali del contesto storico-culturale di 
appartenenza. 

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

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

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

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

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

Ricerca 
azione 

WEB  

QUEST 

Flipped 

classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 

ALTRO 

(specificare) 

 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. 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

 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. 
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.  



 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE:  
Libro di testo: Opera edizione blu vol.3, (Colombo, Dionisio, Onida, Savarese), Rizzoli Editore, 2019 
 
Capitolo 23 
Il Neoclassicismo; Lo spirito del tempo - L’età delle rivoluzioni -; Winckelmann e Canova: 
recuperare la bellezza dei greci- Winckelmann il teorico del movimento – Antonio Canova 
un’appropriazione lirica del mondo classico – Leggere l’opera: Amore e Psiche; I valori della Roma 
Repubblicana : David e l’etica della rivoluzione – Leggere l’opera : I littori portano a Bruto i corpi 
dei figli; Neoclassicismo d’Oltreoceano – Architettura: progetto e realizzazione 
 
Capitolo 24 
Il Romanticismo in Europa e in Italia; Lo spirito del tempo ; Un nuovo clima politico culturale ed 
economico; Il Romanticismo in Europa: Il cuore la natura e l’impegno politico – Pittoresco e 
sublime: Constable e Turner – La campagna mite e rassegnata di J. Constable; terrore ed estasi 
nella pittura di William Turner ; Friedrich e la filosofia della natura; La pittura francese tra purezza 
neoclassica e phatos romantico¸Gericault; Eugene Delacroix e i nuovi eroi borghesi; Leggere 
l’opera Delacroix, - La libertà che guida il popolo; Le veneri distese dall’antichità all’età romantica?  
 
Capitolo 25 
Il Realismo; Lo spirito del tempo; Il contesto storico; L’arte viva di Gustave Courbet ; Manet, 
Flaubert e l’etica del mondo moderno: pittura e romanzo; La pittura italiana di fine Ottocento:La 
rivoluzione silenziosa dei macchiaioli; Giovanni Fattori e la nuova funzione dell’arte 
 
Capitolo 26 
L’Impressionismo; Lo spirito del tempo; Il contesto storico; La poetica della luce e la cultura 
dell’attimo: pittura e fotografia;La prima mostra degli impressionisti presso il fotografo Nadar; 
Monet, Renoir, Degas e il successo di un nuovo linguaggio pittorico – Monet dalla resa della luce a 
quella della realtà interiore- Renoir, le donne e la pittura della città – Degas e lo studio del 
movimento tra pittura e scultura; Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo – De Nittis , 
Zandomeneghi e Boldini; Urbanistica e architettura per un mondo senza limiti – Letture 
Iconologiche- La moda del Giapponismo in Europa; Architettura: progetto e realizzazione – La 
Torre Eiffel e la Statua della Libertà;  
 
Capitolo 27 
Il Postimpressionismo e l’Espressionismo ; Lo spirito del tempo; Il contesto storico; L’eredità 
dell’Impressionismo e i suoi sviluppi – Il Neoimpressionismo di Seurat – Dalla scuola di Pont Avent 
alla confraternità dei Nabis – La scuola del Mezzogiorno: Gauguin e Van Gogh – Tormenti 
dell’anima : Van Gogh e la poesia del colore – Cézanne: una ricerca solitaria verso il futuro 
dell’arte; La cultura di fine secolo: tradizioni e pulsioni di rivolta ; L’Italia oltre le Alpi: Il 
Divisionismo e Medardo Rosso – Le tenebre della solitudine: Edward Munch – Art Nouveau, 
Jugendstil, Liberty: architettura per il nuovo secolo – Gustav Klimt e la Secessione viennese- Antoni 
Gaudì: un architetto oltre i confini del possibile; L’Espressionismo in Francia e in Germania – 
Andare oltre: Il concetto di Avanguardia nell’arte del Novecento – I Fauves : la violenza del colore 
– Die Brucke: un ponte verso la modernità – L’Espressionismo austriaco: Schiele e Kokoschka – Der 
Blauer Reiter di Marc e Kandinskij .  
 
Capitolo 28 



Cubismo, Futurismo, Dadaismo e Metafisica ; Lo spirito del tempo; Il contesto storico; L’Ecole de 
Paris, fucina di una nuova creatività – Picasso : Il periodo blu e il periodo rosa –; Spazio, tempo, 
movimento: Cubismo e Futurismo – La rivoluzione dello spazio e della forma : il Cubismo; La 
ricostruzione dell’universo: Futurismo, arte e utopia – L’uomo di fronte alla guerra: speranze e 
fallimenti del nuovo secolo – La morte della bellezza: il Dadaismo e il senso dell’arte – Marcel 
Duchamp: Dadaismo e provocazione – Per una nuova classicità della forma: la Metafisica – Non più 
mimesis: arte e astrazione nel movimento De Stijl  ; Patrimonio e cittadinanza- La nascita del 
manifesto pubblicitario;  
 
Capitolo 29 
Ritorno all’ordine, Surrealismo e sperimentazione; Lo spirito del tempo; Il contesto storico;  Il 
ritorno all’ordine: il recupero della forma - “Valori Plastici”: Carrà, Casorati e Morandi- Sironi tra le 
Avanguardie e il recupero del passato – Impegno politico ,sperimentazioni, trasgressioni – Il 
Surrealismo e la centralità della dimensione onirica – L’estetica del totalitarismo in Germania e la 
lotta alle Avanguardie – L’architettura del Novecento: per una nuova filosofia dello spazio 
costruito – Il Bauhaus tra Weimar , Dessau e Berlino – Paul Klee e il mistero della creazione – La 
Corbusier:Il rapporto tra architettura e paesaggio – Frank Lloyd Wright e l’architettura organica – 
Progettare d’istinto: Alvar Alto, oltre il razionalismo 
 
Capitolo 30 
L’Informale nel secondo Novecento; Lo spirito del tempo; Il contesto storico; L’affermazione della 
cultura statunitense- Action Painting di Jackson Pollok – L’Astrattismo in Italia e in Europa – Lucio 
Fontana – Alberto Burri .  
 
Capitolo 31 
L’arte e la società dei costumi ; Lo spirito del tempo; Il contesto storico; La Pop Art e il paradosso 
dell’uomo consumatore 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA  
 
-Il valore dei beni culturali -La normativa - La tipologia dei beni - La tutela, la fruizione e la musealizzazione. 

APPROFONDIMENTO ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE (Riferimento al libro di testo pag.144-147) Libro di 
Testo: Cittadine e Cittadini Oggi, Edizioni La Nuova Italia – Rizzoli Education, Milano 2021.  

 
 
 
 
Senigallia, 25 ottobre 2022                                                                                       Firma       
                                                                                                                           Beatrice Togni 
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CLASSE 5^ sez. BL 
DISCIPLINA Lingua e Letteratura inglese 

 
 

Prof CERRI SERENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  
 Approfondire le conoscenze lessicali, strutturali e funzionali della lingua verso il 
raggiungimento del livello B2 del Quadro Europeo delle Lingue.  
 Approfondire e classificare le categorie semantiche e grammaticali inerenti alle 
strutture studiate verso il raggiungimento del livello B2 del Quadro Europeo delle 
Lingue.  
 potenziare le capacità espressive individuali  
 agevolare le relazioni sociali  
 approfondire la conoscenza dei paesi anglofoni  
 favorire una conoscenza multiculturale  
 sapersi adattare al continuo mutamento dei saperi  
 sviluppare la sensibilità alla produzione artistico letteraria e favorire così l’uso 
della lingua entro una prospettiva estetica  
 familiarizzare gli studenti nella pratica di connessione fra testi di diversi autori su 
uno stesso tema e fra testi e immagini anche in prospettiva della prova 
multidisciplinare dell'esame di stato  
 
CONTENUTI 
Il periodo storico considerato si estende dall'Ottocento al Novecento fino all'inizio 
degli anni 50. 
 
Saranno utilizzati i segg. testi:  

-  M.Spiazzi- M.Tavella – M.Layton , Performer Heritage vol.2 Ed. Zanichelli 
- Carla Leonard , Identity B2 Ed Oxford 

 
• Unit 8 Worth the risk? 

o Vocabulary: risk and danger, expressions with take,adventure sports 
o Grammar: ing forms vs infinitive, future perfect, so/such..that 



o Writing a story, INVALSI tests 
 

• Unit 9 Get connected 
o Vocabulary: Non-verbal communication, collocations with say/tell/ask, 

reporting verbs 
o Grammar: reported statements, reported questions, reporting verbs 
o Writing a formal e-mail, INVALSI tests 

 
• Unit 10 Global Citizens 

o Vocabulary: Global issues, Noun suffixes, linkers of addition and 
contrast, prefixes with particular meanings 

• Grammar: Mixed conditionals, wish/if only 
• Writing an essay, INVALSI tests 

 
LETTERATURA MODULO 1:  
THE VICTORIAN AGE:  
-THE SOCIO- CULTURAL AND HISTORICAL CONTEXT  
- C. DICKENS  
- N. HAWTHORNE 
- R.L STEVENSON  
- R. KIPLING 
- AESTHETICISM: O. WILDE  
 
LETTERATURA MODULO 2 :  
-THE 20TH CENTURY: THE SOCIO-CULTURAL AND HISTORICAL 
CONTEXT 
-THE WAR POETS 
- J.CONRAD  
- E.M. FORSTER 
-MODERNISM : -J. JOYCE and V.WOOLF 
- G. ORWELL 
- J. STEINBECK 
 
 
Nello specifico dei vari ambiti di studio della lingua e letteratura inglesi nel corso di 
questo quinto anno si avranno i segg. obiettivi:  
 
COMPETENZE LETTERARIE 
 Conoscenza delle tematiche e degli autori più significativi della Letteratura Anglo-
Sassone dall’età Vittoriana agli anni 50  
 Saper operare collegamenti tra i fenomeni politici, sociali e culturali e le 
espressioni artistiche di un momento storico della Gran Bretagna e degli Stati Uniti 
attraverso letteratura e film  



 Saper analizzare i fenomeni letterari procedendo per tematiche comuni ad alcuni 
autori  
 
COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE  
-Saper comprendere un testo scritto di attualità, socio-economico, letterario, saperne 
individuare il senso complessivo, le informazioni principali, saper interpretare un 
messaggio da cogliere “fra le righe” del testo, saper dare alcune valutazioni stilistiche 
(tono e attitudine)  
-Saper svolgere in modo articolato e con autonomia di giudizio temi letterari e di 
attualità, come previsto per le prove di maturità  
-Saper riassumere un testo e fornire un apprezzamento personale  
-Saper interagire adeguatamente in una conversazione di carattere letterario, di 
attualità o personale. 
  
ABILITA’  
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione;  
- gestire l’apprendimento;  
- estendere il confronto tra lingue e culture diverse;  
- cogliere le ragioni delle diverse rappresentazioni letterarie nel contesto socio-
culturale in cui sono state prodotte;  
- utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;  
- operare confronti tra la realtà individuale / nazionale e quella di altri paesi / epoche. 
 
METODI E STRUMENTI  
L’attività didattica viene organizzata seguendo le linee guida del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) e secondo le indicazioni fornite dai 
programmi ministeriali e concordate in sede di dipartimento. Durante l’intero anno 
scolastico si porterà avanti lo sviluppo parallelo ed integrato delle quattro abilità 
linguistiche fondamentali, al fine di raggiungere il livello B2 di competenza 
linguistica: comprensione orale (listening comprehension/reception), comprensione 
scritta (reading comprehension/reception), produzione e interazione orale (spoken 
interaction and spoken production) e produzione scritta (written production).  
Le lezioni si svolgeranno con un approccio di tipo comunicativo (communicative 
approach), volto soprattutto ad ampliare il lessico attraverso l’apprendimento di 
vocaboli e a sviluppare la produzione e interazione orale degli studenti tra 
loro,favorendo situazioni didattiche sempre nuove e stimolanti, nel tentativo di creare 
un clima positivo di gruppo, di solidarietà, di collaborazione e di aiuto reciproco 
(cooperative learning).  
Al fine di diversificare l’attività didattica nel corso delle lezioni, si impiegheranno 
diversi approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi, i livelli e i tempi di 
apprendimento differenti degli studenti e per mantenere un buon livello di attenzione.  
Si utilizzeranno i seguenti strumenti e metodologie didattiche:  
 Libro di testo  



 Testi caricati su Google Classroom  
 Strumentazione digitale 
 Risorse didattiche online  
 Materiale reperibile su siti Internet 
 
METODOLOGIA  
Nel rispetto di una linea di sperimentazione che privilegi il metodo piuttosto che la 
quantità dei contenuti - gli argomenti letterari sono stati trattati per aree tematiche e, 
degli autori, sono stati analizzati i testi o le raccolte di testi più significativi.  
Tuttavia, l’approccio preferenziale è stato testuale e induttivo: la poetica di un 
autore e le relazioni ideologiche col suo tempo sono state tratte dalla lettura ed analisi 
diretta delle loro opere più espressive, consentendo così una più attiva scoperta da 
parte degli alunni delle tematiche letterarie e della loro relazione col macrotesto 
storico e ideologico. Si è cercato inoltre di problematizzare lo studio della letteratura 
attraverso il dialogo, poiché ci è sembrato importante suscitare interrogativi 
sull’uomo, la cultura, la società e consentire il confronto con diverse visioni del 
mondo.  
L’approccio cronologico offre allo studente un quadro particolare e complessivo 
dello sviluppo storico e letterario, ma per stimolare e promuovere anche il suo spirito 
critico, ci si è proposti di sviluppare in particolare dei percorsi tematici.  
La letteratura è stata quindi presentata da un punto di vista storico-sociologico 
soprattutto focalizzando temi che chiarissero i fenomeni letterari e sociali (la 
mentalità e l'organizzazione pubblica, es. classi, religioni, economia) ma anche 
privati (famiglia, matrimonio, educazione) della società del periodo. In sostanza la 
storia della letteratura e delle sue espressioni è stata affrontata in modo flessibile, 
cercando cioè di conciliare una presentazione cronologica della letteratura con un 
approccio tematico che abbandonasse in parte una focalizzazione individualizzata dei 
singoli autori.  
Ove possibile gli autori sono stati analizzati anche in rapporto interdisciplinare. Si 
sono rese esplicite le tematiche comuni entro la letteratura europea 
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work,  



 
 
 
 

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

 
Graded readers 
 
 
 

TESTI IN 
PRESTITO E/O 

CONSULTAZIONE 
DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 
No 
 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE 

SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE 

WEB 
 

 
 SI 
 
 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

 
Materiale reperibile su Internet 

ALTRO: 
 

Films, files audio 

  
PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI 
Titolo: Educazione civica 
Discipline coinvolte: tutte  (vedi programmazione di classe) 

 

      

 
        

       
        

       

           VALUTAZIONE 
 

Al fine di chiarire il concetto di sufficienza e degli altri livelli valutativi, vengono allegate le 
descrizioni dei livelli di sufficienza e dei criteri di valutazione, sia per le prove scritte sia per 
quelle orali, declinati e discussi anche all’interno del dipartimento dei docenti di lingua 
inglese.  
 
Livello 9-10 Ottimo / Eccellente  
Sa usare le strutture della lingua in maniera sicura e autonoma. Sa utilizzare un ricco 
vocabolario attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere con sicurezza parole 



nuove dal contesto (vocabolario passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti 
salienti con puntualità e precisione. Sa esporre un argomento di studio in forma brillante, 
corretta e con lessico ricco e appropriato. Sa produrre con originalità un testo espositivo o 
argomentativo relativo a un argomento studiato.  
Livello 8 Buono  
Sa usare le strutture della lingua in maniera autonoma. Sa utilizzare un nutrito vocabolario 
attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere parole nuove dal contesto (vocabolario 
passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un argomento di 
studio in forma chiara, corretta e con lessico appropriato. Sa produrre un testo espositivo o 
argomentativo relativo a un argomento studiato.  
Livello 7 Discreto  
Sa usare le strutture della lingua con una certa disinvoltura. Sa utilizzare un vocabolario attivo 
in contesti vari di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove dal contesto 
(vocabolario passivo). Comprende un testo e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un 
argomento di studio in forma corretta e con lessico nel complesso appropriato.  
Sa produrre un testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato.  
Livello 6 Sufficiente  
Usa le strutture di base in maniera nel complesso corretta. Utilizza un semplice vocabolario 
attivo in contesti di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove, di uso 
corrente, dal contesto (vocabolario passivo).  
Livello 5 Insufficiente  
Utilizza alcune strutture della lingua ma in modo poco corretto. Usa un vocabolario attivo 
modesto, talora con difficoltà,in contesti di vita quotidiana. Trova difficoltà a riconoscere parole 
nuove dal contesto (vocabolario passivo). Trova difficoltà nel comprendere un testo. Espone 
con difficoltà gli argomenti di studio. Produce con qualche difficoltà un testo espositivo a livello 
elementare.  
Livello 4 Gravemente insufficiente  
Trova notevoli difficoltà a usare anche le strutture più semplici in maniera corretta. Trova molte 
difficoltà a comunicare in contesti di vita quotidiana. Trova molte difficoltà a riconoscere parole 
nuove dal contesto (vocabolario passivo), o a comprendere un testo. Trova notevoli difficoltà a 
esporre gli argomenti di studio. Non riesce a produrre un testo espositivo sia pure a livello 
elementare.  
Livello 3 Nullo  
Non riesce a usare nemmeno le strutture più elementari della lingua, né a comunicare in 
semplici contesti di vita quotidiana. Non riconosce parole nuove dal contesto (vocabolario 
passivo), né comprende il senso di semplici brani di lettura. Non sa esporre gli argomenti di 
studio né produrre un testo espositivo sia pure in modo elementare. 
 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
PROVE SCRITTE  
Comprensione testuale ,ricerca individuale (tesina, saggio breve, progetto, ecc.), 
descrizione sintetica (sunto, scheda, ecc.), questionario. 
 
PROVE ORALI  
Colloquio individuale e interrogazione, relazione individuale, team work, WEB 
quest. 
 
 



PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
periodo quantità scritte orali 

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

 
 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
SI VEDA IL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLA CLASSE 

 
 
SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022                   L'INSEGNANTE  :SERENA CERRI 
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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

1. Acquisire, interpretare e comunicare informazioni. 
2. Individuare collegamenti e relazioni. 
3. Collaborare e partecipare. 
4. Imparare ad imparare. 
5. Progettare e risolvere problemi. 
6. Agire in modo autonomo 

 

 

Competenze disciplinari Livelli 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e complessità 

 



1.1 Descrivere un fenomeno naturale e artificiale con 
un linguaggio appropriato. 

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

A (Livello 3) descrive i fenomeni in modo completo e 
rigoroso utilizzando un linguaggio appropriato e 
simbologia specifica 

B (Livello 2) descrive i fenomeni in modo sicuro con 
linguaggio appropriato usando in modo adeguato la 
simbologia specifica 

C (Livello 1) descrive i fenomeni in modo semplice con un 
linguaggio e una simbologia sostanzialmente corretti 

D (Livello 0) non riesce a descrivere semplici fenomeni 
neanche guidato 

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

Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

A (Livello 3) individua e correla autonomamente i diversi 
aspetti di un fenomeno 

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

C (Livello 1) mette in relazione i concetti fondamentali di 
un fenomeno in modo guidato 

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

 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente i 
fenomeni 

 

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

A (Livello 3) individua analogie e differenze e coglie 
autonomamente relazioni in situazioni complesse 

B (Livello 2) individua analogie e differenze e coglie 
relazioni in situazioni semplici 

C (Livello 1) individua analogie e differenze e coglie 
relazioni, guidato 

D (livello 0) non riesce ad individuare analogie, differenze 
e cogliere relazioni neanche guidato 



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

A (Livello 3) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno complesso, raccoglie ed elabora dati 
quantitativi correttamente e in modo autonomo 

B (Livello 2) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno, raccoglie ed elabora dati quantitativi in modo 
semplice 

C (Livello 1) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccoglie i dati quantitativi, se guidato 

D (Livello 0) non riesce a riordinare in sequenza logica le 
fasi di un fenomeno e raccogliere dati quantitativi 
neanche guidato 

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni 

A (Livello 3) confronta i risultati con i dati attesi e fornisce 
interpretazioni valide in modo autonomo 

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

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

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

 

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

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE:  
 

Nell’ultimo anno si completa lo studio della Chimica, della Biologia e delle scienze della Terra. Gli argomenti 
sono trattati in unità didattiche all'interno dei quali verranno individuate temi e concetti.  

 
● Cenni di chimica organica 
● I gruppi funzionali nei composti organici 
● Le biomolecole: la struttura e le funzioni dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine 
● Il metabolismo energetico: la glicolisi e le fermentazioni 

Tempi: Primo quadrimestre  

● Dal DNA alla genetica dei microrganismi: la struttura della molecola di DNA, la dinamicità del 
genoma, le caratteristiche biologiche dei virus, il trasferimento dei geni nei batteri 

● Manipolare il genoma: le biotecnologie (clonaggio genico, clonazione, terapia genica) 
● I fattori del dinamismo interno della Terra 
● La Teoria della Tettonica delle placche 



Tempi: Secondo quadrimestre  

 

 

Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario - CARBONIO, METABOLISMO, BIOTECH (Biochimica, 
biotecnologie e tettonica delle placche) - Ed. ZANICHELLI  

 

COMPETENZE:  

L’alunno sa: 

• riconoscere molecole organiche e inorganiche 
• riconoscere dalla formula grezza generale i vari tipi di idrocarburi e dalla formula di struttura i gruppi 

funzionali e la classe chimica di appartenenza 
• mettere in evidenza le caratteristiche fondamentali delle biomolecole 
• riconoscere la formula generale di un carboidrato 
• classificare i carboidrati e descrivere i vari polisaccaridi spiegandone le funzioni 
• spiegare la struttura degli acidi grassi saturi e insaturi  
• spiegare la formazione di un trigliceride 
• giustificare la natura anfipolare di un fosfolipide mettendo in relazione i fosfolipidi con il modello della 

membrana cellulare  
• descrivere la struttura del colesterolo  
• descrivere le funzioni delle proteine 
• impostare la formula generale di un amminoacido e rappresentare la formazione del legame peptidico e 

la polimerizzazione 
• indicare le funzioni fondamentali del metabolismo cellulare distinguendo il diverso significato di 

catabolismo e anabolismo  
• descrivere lo schema generale dell'ossidazione del glucosio suddivisa nelle tre fasi fasi: glicolisi, ciclo 

dell'acido citrico e fosforilazione ossidativa  
• fornire una rappresentazione schematica del singolo filamento di DNA e una rappresentazione 

schematica della doppia elica 
• spiegare il significato di replicazione semiconservativa individuando il ruolo degli enzimi coinvolti nella 

replicazione, ricostruendo la sequenza delle fasi della replicazione  
• individuare le differenze nella chimica del RNA e del DNA 
• associare i tipi di RNA alla rispettiva funzione  
• definire correttamente il gene dal punto di vista biomolecolare e collegare l’informazione genetica alla 

sintesi proteica, ricostruendo le fasi della trascrizione e della traduzione 
• descrivere le caratteristiche generali dei virus e dei loro cicli vitali  
• spiegare i processi con cui può avvenire il rimescolamento dell’informazione genetica in uno stesso 

organismo e tra organismi diversi 
• spiegare come i batteri possano trasferirsi reciprocamente materiale genetico  
• definire correttamente cos’è un OGM  
• individuare le fasi del clonaggio genico spiegando il meccanismo di azione degli enzimi di restrizione e 

della ligasi  
• descrivere la struttura e il ruolo dei vettori plasmidici  
• definire il significato di libreria genomica e come si ottiene  
• descrivere le fasi del sequenziamento del DNA 
• descrivere le fasi della PCR  
• spiegare le applicazioni delle biotecnologie in diversi campi 



• ripercorrere le fasi fondamentali delle origini del Sistema solare  e spiegare il magnetismo rimanente 
nelle rocce magmatiche e nelle rocce sedimentarie 

• interpretare il grafico dell’andamento della velocità delle onde P ed S e correlarlo con le superfici di 
discontinuità e lo stato fisico delle zone attraversate  

• descrivere la struttura interna della Terra usando il criterio mineralogico e quello legato al 
comportamento meccanico dei materiali 

• riconoscere se un fattore è esogeno o se è endogeno 
• spiegare gli aggiustamenti isostatici in termini di equilibrio di galleggiamento  
• citare le prove a sostegno della Teoria di Wegener  
• descrivere l’immagine del fondo oceanico 
• definire una placca tettonica e descriverne le caratteristiche in termini di crosta 
• giustificare i punti caldi come prova a sostegno della mobilità delle placche 

 

 

Abilità 

L’alunno: 

• Classifica gruppi atomici e molecole e gli isomeri 
• Classifica le reazioni organiche e i polimeri studiati 
• Comprende le caratteristiche chimiche dei carboidrati e il loro ruolo biologico 
• Comprende le caratteristiche chimiche dei lipidi e la relazione tra struttura dei lipidi e il loro ruolo 

biologico 
• Comprende la natura polimerica e varia delle proteine e la relazione tra la struttura di una proteina e la 

sua funzione 
• Comprende il ruolo cruciale degli enzimi in tutti i processi vitali 
• Comprende il ruolo funzionale dei nucleotidi e dei loro derivati 
• Comprende il ruolo delle biomolecole nei processi fisiologici della cellula e degli organismi 
• Acquisisce consapevolezza su come un organismo ottiene energia attraverso i processi metabolici 
• Comprendere il meccanismo di azione delle sostanze coinvolte negli scambi energetici. 
• Comprendere come la disponibilità di energia nella cellula sia garantita dall’ossidazione del glucosio 
• Comprende la necessità di regolazione del metabolismo  di carboidrati, lipidi e amminoacidi nel corpo 

umano 
• Comprende la struttura molecolare del DNA e i processi molecolari coinvolti nella replicazione del DNA 
• Comprende la molteplicità di funzione dell’RNA 
• Acquisisce consapevolezza su come si trasferisca l’informazione genetica  
• Comprende come sono organizzati i geni eucarioti 
• Acquisisce consapevolezza sull’importanza della regolazione genica  
• Raggiunge una visione dinamica del genoma 
• Comprende le basi tecniche che permettono di isolare e utilizzare un gene per scopi specifici 
• Comprende il ruolo delle biotecnologie nella società contemporanea e acquisisce consapevolezza critica 

nel dibattito etico sulle biotecnologie 
• Comprende come i fattori responsabili del dinamismo terrestre siano strettamente connessi con le origini 

del Sistema solare 
• Comprende l’importanza delle misurazioni fisiche nella caratterizzazione delle proprietà della Terra 
• Acquisisce consapevolezza che la ricostruzione del modello interno della Terra si basa su dati provenienti 

da misurazioni sia dirette sia indirette 
• Comprende come lo studio delle onde sismiche riveli la struttura stratificata della Terra 
• Acquisisce consapevolezza sulla natura dei sismi e sui loro effetti 
• Acquisisce consapevolezza che la Terra è un pianeta in continua trasformazione a causa di fenomeni 

esogeni e endogeni  



• Comprende che la teoria globale è frutto della ricerca in più ambiti diversi della geologia 
• Comprende i processi fondamentali che causano i movimenti delle placche tettoniche 
• Acquisisce consapevolezza che i fenomeni vulcanici e sismici sono legati al movimento reciproco delle 

placche tettoniche  
• Acquisisce consapevolezza che la tettonica delle placche è coinvolta nel plasmare l’ambiente che ci 

circonda 
 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito alcune 
conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per lo più 
superficiale, frammentario e carente di sistematicità, si ritiene di dover iniziare lo svolgimento del 
programma non dando nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare attenzione nell’affrontare le 
varie unità didattiche da diversi punti di vista e in modo interlocutorio, al fine di rendere la materia viva ed 
interessante.  

 

Ricerca 
azione 

WEB QUEST Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimento 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 

ALTRO 

(specificare) 

 

SI 

  

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Classroom e 
Google Suite, 

Kahoot 

 

 

 

 

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

 

 Titolo  



LAVAGNA 

INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

SI 

LABORATORIO MULTIMEDIALE E 

CONSULTAZIONE WEB 
 

SI 

ALTRO 

(SPECIFICARE) 

SI 

ALTRO: Fotocopie, laboratorio di scienze e chimica, dispositivi tecnologici personali per 
l'utilizzo di materiale multimediale, piattaforma Classroom e Kahoot 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

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

 

Per le verifiche orali si usa la seguente tabella: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI: INDICATORI  

Livello delle prestazioni Giudizio sintetico voto 

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

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

Conoscenze elementari, manualistiche, con lievi errori. Comprensione del 
testo e applicazione regole fondamentali.  SUFFICIENTE 6 



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

DISCRETO 7 

Capacità di approfondimento e di esposizione chiara e fluida. Padronanza 
di contenuti e regole.  BUONO 8 

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

OTTIMO 

ECCELLENTE 
9-10 

 

Per le verifiche scritte: 

Per le verifiche scritte di qualunque tipologia si assegnerà un punteggio per ogni esercizio e si farà il 
rapporto tra il punteggio ottenuto nella prova di verifica e il punteggio massimo. La percentuale servirà per 
definire il voto mettendo la sufficienza al 50%.  

 

Esempio di criterio per  la valutazione  delle verifiche scritte: 

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

 

L’insegnante potrà assegnare pesi diversi alle prove, come previsto dal registro elettronico, in relazione al 
suo giudizio sulla difficoltà delle stesse. 

 

VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE  

SCRITTE 

TEMA PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 

(tesina, saggio 
breve, progetto etc.) 

ARTICOLO 

DI GIORNALE  

DESCRIZIONE 
SINTETICA 

(sunto, scheda) 

QUESTIONARIO 

     SI SI 



 

 

PROVE 

ORALI 

COLLOQUIO 

INDIVIDUALI E 

(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 

INDIVIDUALE  
DISCUSSIONE 

GUIDATA 
PRESENTAZIONE 

ALLA CLASSE DI 

UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 

ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZATA E/O 

FINALIZZATA 

ALTRO 

SI  SI    

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

Visto l’esiguo numero di ore settimanali (2), si prevedono almeno due prove a quadrimestre. Le 
verifiche saranno orali, test a risposta aperta, a risposta chiusa o test a scelta multipla. Trattandosi di 
una materia orale verrà privilegiata l’interrogazione. 

 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  

In itinere 

 

SENIGALLIA, 30/10/2022  

L'INSEGNANTE  

Anna Maria Rossolini 

 



 
Prof.ssa Loredana Spadoni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 del 9 settembre 2022. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI AL CONSIGLIO DI CLASSE 
Si rimanda a quanto elaborato nella riunione del 8 ottobre 2022. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
(in grassetto gli obiettivi minimi) 

 
 

Modulo 1. Limiti di una funzione reale Tempi: settembre-novembre 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Acquisire le basi del 
linguaggio simbolico 
proprio dell’analisi 
 

 Definizione di funzione, dominio e 
codominio, immagine e 
controimmagine, funzione biunivoca, 
invertibile, composta, limitata, 
periodica, crescente, decrescente 

 Classificazione delle funzioni reali, 
rappresentazione di intervalli aperti e 
chiusi, limitati e illimitati. 

 Individuazione del dominio delle funzioni  
 Approccio intuitivo al concetto di limite 
 La definizione di limite 
 Teorema di unicità del limite 
 Teorema del confronto 
 Teorema di permanenza del segno 
 Le operazioni con i limiti 

Sa definire i concetti di 
funzione, dominio e 
codominio, immagine e 
controimmagine, funzione 
biunivoca, invertibile, composta, 
limitata, periodica, crescente, 
decrescente 
Sa calcolare e rappresentare il 
dominio di una funzione 
assegnata  
Definire i quattro tipi di limite  
Interpretare graficamente i 
quattro casi  
Enunciare i teoremi di unicità 
del limite, confronto e 
permanenza del segno 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
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 Forme indeterminate: 0/0, ∞/∞, ∞-∞ 
 Limiti notevoli 

Dimostrare l’unicità di un limite 
Applicare le operazioni tra limiti 
Calcolare un limite 
Distinguere e classificare le 
forme indeterminate 
Calcolare un limite che presenta 
una forma indeterminata 
Riconoscere e calcolare un limite 
notevole 

 
Modulo 2. Funzioni continue Tempi: dicembre 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Dominare attivamente i 
concetti e i metodi 
dell’analisi per le 
funzioni elementari  

 Definizione di continuità 
 Continuità delle funzioni elementari 
 Punti di discontinuità 
 Asintoti verticali 
 Asintoti orizzontali 
 Asintoti obliqui 

Saper definire la continuità  
Classificare i tipi di discontinuità 
Riconoscere le eventuali 
discontinuità di una funzione 
Classificare, calcolare e 
rappresentare gli asintoti di una 
funzione 

 
Modulo 3. Calcolo differenziale (I parte) Tempi: 

gennaio 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 

Acquisire le 
competenze 
algebriche del 
calcolo differenziale 

 La derivata di una funzione 
 Derivate di alcune funzioni 

elementari 
 Il significato geometrico della 

derivata 
 Continuità e derivabilità  
 Regole di calcolo delle derivate 
 Derivate di funzioni composte 
 Equazione della tangente a una curva 

Definire algebricamente e 
geometricamente la derivata 
Calcolare semplici derivate 
attraverso la definizione 
Conoscere la definizione di 
derivabilità e continuità 
Calcolare la derivata di una 
funzione 
Determinare l’equazione della 
retta tangente a una curva 

 
 

Modulo 4. Calcolo differenziale (II parte) Tempi: 
febbraio 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 

Collegare significati 
geometrici e algebrici del 
calcolo differenziale 

 Teorema di Rolle 
 Teorema di Lagrange 
 Teorema di De L’Hopital 

Enunci are i teoremi di Rolle, di 
Lagrange, di De l'Hopital  
Dimostrare i teoremi di Rolle e di 
Lagrange Applicare il teorema di 
Rolle e il teorema di Lagrange  
Applicare il teorema di De 
l'Hopital nel calcolo di alcune 
forme indeterminate 

 
 

Modulo 5. Studio di funzione completo Tempi: marzo-aprile-maggio 



COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 

Collegare significati 
geometrici e algebrici del 
calcolo differenziale. 

 
Tradurre informazioni dal 
registro rappresentativo 
algebrico a quello grafico  
Interpretare 
algebricamente alcune 
proprietà grafiche delle 
funzioni 

 Massimi e minimi relativi. Punti critici 
di una funzione. 

 Teorema di Fermat 
 Criterio per la ricerca del massimo e del 

minimo assoluti di una funzione 
 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Concavità, convessità e flessi 
 Criterio generale per la determinazione 

degli estremi relative 
 Criterio generale per la determinazione 

dei flessi 
 
 
 
 Studio di funzioni razionali intere 
 Studio di funzioni razionali fratte 
 Studio di funzioni irrazionali 
 Studio di funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

Definire gli estremi relativi  
Enunciare e dimostrare il teorema 
di Fermat Calcolare massimi e 
minimi relativi attraverso lo 
studio della derivata prima 
Determinare gli intervalli di 
monotonia  
Calcolare i punti di flesso 
Determinare la concavità di una 
funzione attraverso lo studio della 
derivata seconda 
 
Rappresentare graficamente una 
funzione razionale intera  
Rappresentare graficamente una 
funzione razionale fratta  
Rappresentare graficamente una 
funzione irrazionale Rappresentare 
graficamente una funzione 
esponenziale o logaritmica 

 
 

 
 
 
LIBRO DI TESTO 

BARONCINI, MANFREDI, FRAGNI – LINEAMENTI.MATH AZZURRO VOL.5 – 
GHISETTI E CORVI ED. 

 
 
 



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

 

 
Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio 
totale verrà convertito in voto mediante formule o griglie comunicate nel compito. 

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. 



A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 
60%.  
 
Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 3 prove tra scritte e orali. Nel caso si 
dovessero svolgere dei periodi in modalità a distanza il numero di valutazioni sarà di 
almeno 2 a quadrimestre.  
 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche 
tratti dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, 
discussione guidata, presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione 
argomentativa e/o dimostrativa, eventualmente realizzazione di video. 

 
MODALITÀ DI RECUPERO 

IL RECUPERO AVVERRÀ IN ITINERE MEDIANTE ESERCIZI DI RINFORZO 
INDIVIDUALE E/O ESERCITAZIONI DI GRUPPO, CONTESTUALMENTE 
VERRÀ SVOLTA ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO. 
 
 

 
 

 Senigallia, 15 ottobre 2022 L’insegnante 
 Loredana Spadoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO 
 

Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica.azzurro 
Elettromagnetismo. Relatività e quanti 
Zanichelli 

 
 
 
MATERIALI E STRUMENTI 
Libro di testo, schede con esercizi integrativi, appunti ed eventuali fotocopie per integrare il 
libro di testo, mappe concettuali, riassunti, schemi, eventuali ricerche. Utilizzo dello 
schermo Touch-screen in classe appena disponibile. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
 
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 del 9 settembre 2022. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI AL CONSIGLIO DI CLASSE 
Si rimanda a quanto elaborato nella riunione del 10/10/2022. 
 

- Approccio problematico ai fenomeni per introdurre il quadro teorico e 
storico, discussione aperta e coordinata dal docente; 
- Lezione frontale; 
- Flipped classroom; 
- Ricerche; 
- Lettura e comprensione del libro di testo; 
- Problem solving; 
- Utilizzo di materiali digitali (slide, filmati, applet, ..); 
- Peer tutoring; 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
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CLASSE 5 sez. B 

DISCIPLINA FISICA 

Prof.ssa Loredana Spadoni 



COMPETENZE, CONTENUTI E OBIETTIVI (in grassetto gli obiettivi minimi) 
MODULO 1 – La propagazione della luce                                         Tempi:settembre-ottobre 
COMPETENZE  CONTENUTI  OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 

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

Propagazione 
rettilinea della luce 
Riflessione della luce 
e sue leggi 
Specchi 
Rifrazione della luce e 
sue proprietà 
caratteristiche 
Lenti e loro proprietà 
Interferenza 
Diffrazione 
Natura corpuscolare e 
ondulatoria 

Descrivere la propagazione della luce ricorrendo 
alle approssimazioni dell’ottica geometrica 
Enunciare le leggi della riflessione, spiegandone le 
principali applicazioni 
Descrivere proprietà e applicazioni degli 
specchi 
Enunciare le leggi della rifrazione spiegandone le 
principali applicazioni 
Descrivere le proprietà e le applicazioni delle 
lenti 
Classificare gli specchi e le lenti 
Osservare fenomeni luminosi per 
comprendere i funzionamenti di fenomeni 
naturali  
Risolvere problemi riguardanti i fenomeni 
luminosi presentati nell’Unità 
 

 
Modulo 2. Carica elettrica. Legge di Coulomb Tempi: metà novembre 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Acquisire le 
conoscenze di 
base dei 
fenomeni 
elettrostatici 

  Corpi elettrizzati e loro interazione 
Induzione elettrostatica 
Studio dei fenomeni di 
elettrizzazione 
Principio di conservazione della 
carica 
Legge di Coulomb 

Definire la carica elettrica 
Descrivere i fenomeni di 
elettrizzazione 
Conoscere il principio di 
conservazione 
Enunciare la legge di Coulomb 
Applicare la legge di Coulomb per 
la risoluzione di semplici esercizi 

 

Modulo 3. Campo elettrico e potenziale Tempi: novembre-dicembre 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 



Conoscere il 
concetto di 
campo 

 
Saper 
confrontare 
campo elettrico e 
gravitazionale 

 
Riconoscere il 
collegamento tra 
elettrostatica e 
elettrodinamica 

• Concetto di campo elettrico 
• Vettore campo elettrico 
• Campo elettrico di una carica 

puntiforme 
• Campo elettrico di alcune particolari 

distribuzioni di cariche 
• Energia potenziale elettrica 
• Potenziale elettrico 
• Campo e potenziale di un 

conduttore in equilibrio 
elettrostatico 

• Capacità di un conduttore 
• Condensatori 
• Condensatori in serie e in parallelo 

Definire il campo elettrico 
Descrivere il campo elettrico 
Interpretare il campo elettrico 
risultante di alcune distribuzioni di 
cariche 
Risolvere semplici esercizi sul 
campo elettrico  
Definire l’energia potenziale elettrica e 
il potenziale elettrico Descrivere il 
campo e il potenziale elettrico di un 
conduttore in equilibrio 
Definire la capacità elettrica 
Descrivere un condensatore  
Svolgere semplici esercizi sui 
condensatori in serie e in 
parallelo 

 

  



Modulo 4. Corrente elettrica continua Tempi: gennaio 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Applicare le 
conoscenze di 
elettrodinamica 
all’analisi dei 
circuiti elettrici 

• Corrente elettrica nei conduttori 
metallici 

• Resistenza elettrica e leggi di Ohm 
• Resistenze in serie e in parallelo 
• Leggi di Kirchhoff 
• Forza elettromotrice 
• Circuiti elettrici 
• L’effetto Joule 

Definire la corrente elettrica 
Enunciare e descrivere le leggi 
di Ohm 
Enunciare e descrivere le leggi 
di Kirchhoff 
Definire la forza elettromotrice 
Analizzare semplici circuiti elettrici 
Svolgere semplici esercizi per 
risolvere circuiti elettrici 

 
Modulo 4. Il campo magnetico Tempi: febbraio 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Saper collegare 
fenomeni elettrici e 
fenomeni magnetici 
 
Riconoscere la 
unicità delle teorie 
sulla elettrodinamica 
e sul magnetismo 
Avere 
consapevolezza dei 
vari aspetti del 
metodo sperimentale 
(interrogazione 
ragionata dei 
fenomeni naturali, 
analisi critica dei dati, 
dell’affidabilità del 
processo di misura, 
della costruzione e 
validazione di 
modelli) 

• Magneti e loro interazioni. 
Campo magnetico 
• Campo magnetico delle 
correnti ed interazione corrente-
magnete (esperienze di Oersted, 
di Faraday e di Ampere) 
• Legge di Ampere 
• Vettore B 
• Il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide 
• Il motore elettrico 
• La forza di Lorentz 
• Moto di una carica in un 
campo uniforme 

Descrivere i fenomeni magnetici 
Definire il campo magnetico 
Descrivere l’interazione corrente-
magnete 
Enunciare la legge di Ampere  
Descrivere le esperienze di 
Oersted, di Faraday e di Ampere 
Descrivere l’interazione corrente-
corrente 
Definire il vettore di induzione 
magnetica  
Definire la forza magnetica 
Analizzare il campo magnetico di una 
spira e di un solenoide  
Descrivere le proprietà 
magnetiche dei materiali 
diamagnetici, 
paramagnetici e 
ferromagnetici 
Descrivere il moto di una carica in 
un campo magnetico 
Definire il flusso del campo 
magnetico 

 
Modulo 5. L’induzione elettromagnetica Tempi: marzo 
COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
Identificare i 
fenomeni e 
descriverli con un 
linguaggio 
adeguato. 
Comprendere e 
valutare  le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la 
società. 

• La corrente indotta 
• L’induzione magnetica 
• La legge di Faraday-Neumann-
Lenz 
• L’autoinduzione e la mutua 
induzione 

Definire il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica. 
Formulare la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 
Discutere l’importanza e la 
necessità di forme di energia 
prodotte da fonti rinnovabili. 
Ragionare sul consumo di 
energia elettrica e sul risparmio 
energetico 

 

  



MODULO 6 – Le onde elettromagnetiche                                               Tempi: fine 
marzo 
COMPETENZE  CONTENUTI  OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
Osservare e identificare 
fenomeni. 
Esplorare fenomeni e 
descriverli con un 
linguaggio adeguato. 
 
Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei 
dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e validazione di 
modelli  
Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società. 

• Caratteristiche delle 
onde 
• Cenni alle equazioni 
di Maxwell 
• Onde 
elettromagnetiche 
• Lo spettro 
elettromagnetico 

 

Conoscere le grandezze 
fondamentali legate ai 
fenomeni di tipo ondulatorio 
 
Capire l’importanza 
dell’introduzione delle equazioni 
di Maxwell. 
 
Caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche. 
 
Conoscere le diverse parti dello 
spettro elettromagnetico e le 
caratteristiche delle onde che lo 
compongono. 
 
 
Descrivere l’utilizzo delle onde 
elettromagnetiche nel campo 
delle trasmissioni radio, televisive 
e nei telefoni cellulari. 

 
MODULO 7 – La relatività e i quanti                             Tempi: aprile-maggio 
COMPETENZE  CONTENUTI  OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 
Osservare e 
identificare fenomeni. 
 
Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è 
inteso come 
interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica 
dei dati e 
dell’affidabilità di un 
processo di misura, 
costruzione e 
validazione di modelli  
Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati al percorso 
didattico 
 

La crisi della fisica classica. 
L’invarianza della velocità 
della luce 
L’esperimento di Michelson-
Morley 
Gli assiomi della teoria della 
relatività ristretta  
Relatività della simultaneità 
La dilatazione dei tempi 
La contrazione delle 
lunghezze 
L’equivalenza tra massa ed 
energia 
Energia totale, massa e 
quantità di moto in 
dinamica relativistica 
I principi della relatività 
generale 
La gravità e la curvatura 
dello spazio-tempo 
I quanti di luce 
L’effetto fotoelettrico 

Saper collocare storicamente 
lo sviluppo della teoria della 
relatività e della fisica 
quantistica 
Spiegare la contraddizione tra 
leggi della meccanica ed 
elettromagnetismo. 
Descrivere l’esperimento 
di Michelson-Morley  
Enunciare gli assiomi 
della relatività ristretta 
Interpretare il concetto di 
simultaneità degli eventi  
Descrivere la dilatazione dei 
tempi e la contrazione delle 
lunghezze 
Riconoscere l’equivalenza tra 
massa ed energia 
Enunciare i principi della 
relatività generale 
Descrivere la curvatura dello 
spazio- tempo 
Sapere cosa sono i fotoni 
Saper descrivere e interpretare 



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

Dualità onda-corpuscolo 
Il modello di Bohr 
L’origine della luce 

l’effetto fotoelettrico 
Saper descrivere l’atomo di Bohr 
Meccanismo di emissione della 
luce 

   



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

 
Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio 
totale verrà convertito in voto mediante formule o griglie riportate nel compito. 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50% e il 
60%.  

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. 



 

Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 2 prove tra scritte e orali anche in caso di 
attività didattica in modalità a distanza.  
  



Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche 
tratti dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 
 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione 
guidata, presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa 
e/o dimostrativa, realizzazione di video. 
 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero avverrà, oltre alle modalità stabilite dall’Istituto, in itinere mediante esercizi di 
potenziamento e rinforzo individuale, (peer tutoring e/o esercitazioni di gruppo potrebbero 
essere organizzate utilizzando la modalità on-line). La correzione e la discussione in 
classe delle prove oggettive (test o compiti in classe) sarà svolta individualmente con 
contemporanea attività di recupero per gli alunni che avessero mostrato difficoltà ed 
eventualmente anche di potenziamento degli alunni più brillanti. Nel caso di gravi 
insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe e alla famiglia la necessità di recupero. 
 

 
Senigallia, 25/10/2022 L’insegnante   
 Loredana Spadoni 
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PREMESSA 
La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è stata elaborata in linea con le 

indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione Cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione 
professionale, e tiene conto del: 

• INTESA PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE 
PUBBLICHE DEL 28 GIUGNO 2012; 

• INDICAZIONI NAZIONALI PER L’IRC NEI LICEI - ESECUZIONE DELL'INTESA SULLE 
INDICAZIONI DIDATTICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE 
SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE DPR 20 AGOSTO 2012 N. 176; 

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

DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92, DECRETO MINISTERIALE N. 35 DEL 22 GIUGNO 2020. 

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

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

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

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

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

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



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

 
 
Competenze 

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

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

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

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



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

I CONTENUTI SONO SELEZIONATI ED ORGANIZZATI SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 

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

concreta della classe e della sua collocazione oraria. 
 
 Nella prima parte dell’anno si  cercheranno  di  completare  le  eventuali unità  di  apprendimento e/o sezioni 

del programma non concluse nell’anno precedente. 

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

 
 

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

1. Il discorso su Dio  
    Ragionare su Dio 
   Teologia positiva – teologia negativa 
   La Trinità 
   La ragione e la fede 
   Negare l’esistenza di Dio 
   Scienza e fede. 

 
2.  Pensare all’uomo in termini umani 

   La dignità dell’essere umano 
   L’individuo di fronte al senso della vita 
   Dalla dignità ai diritti 
   Diritti naturali e diritti non naturali 
   I diritti umani 
   Il contributo del Cristianesimo all’idea di Persona. 

 
3.  Il futuro della società umana 

   La necessità di un’etica mondiale  
   La Dottrina Sociale della Chiesa 
   Cristianesimo e questioni sociali: 

impegno politico, pace, violazione dei diritti, giustizia sociale, lavoro, 
    economia, sviluppo sostenibile, convivenza civile, ambiente,  

globalizzazione e immigrazione. 
 

primo quadrimestre 
 

4. La Chiesa e il mondo contemporaneo  
La Chiesa e i totalitarismi del ‘900 
La Questione Romana 
Costituzione Italiana e Chiesa Cattolica 
La laicità dello Stato 
Il Concilio Vaticano II 
Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso. 

 
5. L’amore come chiave delle relazioni 

   Philia, Eros e Agape 
Il matrimonio e l’amore coniugale 

   La famiglia. 



    
     

 
          Secondo Quadrimestre 

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

RAPPORTI CON LE ALTRE DISCIPLINE ED INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI 

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

SI PREVEDONO ANCHE MOMENTI DI DIBATTITO E APPROFONDIMENTO CON ALCUNI ESPERTI 
ESTERNI RELATIVAMENTE ALLE TEMATICHE TRATTATE IN CLASSE. 
Interventi di esperti esterni: Referente della Caritas, esponente del mondo del lavoro-economia,                                                    
esponente della Chiesa cattolica ed eventuale confronto con altre Religioni.  

 

Indicazioni metodologiche  
 

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

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

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

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

 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 
LA VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO VERRÀ FATTA CON MODALITÀ DIFFERENZIATE TENENDO 

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

Lezione frontale  Discussione guidata Compito in situazione 

Lezione partecipata Simulazioni Lavoro di gruppo 

Lezione multimediale Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti Analisi di testi  



 TEST 
 Presentazione orale di argomenti 
 Lavoro di ricerca di gruppo 
 Relazione saggio 

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

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

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

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

 

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

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 
molto 
lacunosa  

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

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti 

 

1-2- 

3-4-5 

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

 

 

 

Conoscenza 
dei contenuti 
fondamentali  

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

Effettua analisi e 
sintesi in modo 
accettabile seppur con 
qualche difficoltà 

 

 

    

    6 

 

 

Sufficiente 

 

 

 Suff 

 

Evidenzia 
interesse e 
risponde alle 
sollecitazioni 
rivoltegli. 

 Usa correttamente le 
conoscenze. Si 

Analizza e sintetizza i 
contenuti appresi ed 

     



 

Conoscenza 
adeguate 

esprime in modo 
abbastanza corretto 

opera su di essi con 
discreta logica 

    

    7 

 

Discreto 

 

  Disc 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa in modo 
discontinuo  

 

 

Conoscenza 
completa 

 

 

Usa correttamente le 
conoscenze anche in 
situazioni un poco 
articolate.  

Si esprime in modo 
corretto 

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

 

 

 

   8 

 

 

Buono 

 

 

   B 

 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa e offre 
opinioni.  

 

 

 

 

 

Conoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

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

 

Sintetizza e 
rielabora 
correttamente e in 
modo autonomo i 
contenuti appresi 

 

 

 

 

 

   9 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

  D 

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

 

 

Conoscenza 
completa, 
organica ed 
approfondita 

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

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

 

 

 

 10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

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

 
Attività proposte e approvate dal Consiglio di Classe 

• Visita alla Cappllella Sistina 
• Progetto “SAI” Caritas. 

 
 
Senigallia, 15 ottobre 2022 
             
                Prof. Carlo Petrucci 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Liceo Classico   

CLASSE 5BL 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof.ssaM.CRISTINA  MAZZAFERRI 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una acquisita 
maturazione personale. Conoscerà ed applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; 
saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair 
play. Assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, conferendo il 
giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una 
corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport. 
Consolidare il senso di responsabilità con corretti stili di vita nel rispetto dell’ambiente e dei diritti 
sociali. 
 

CONOSCENZE 
 

- Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della  
salute. 
- Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato ai vari contenuti tecnici. 
- Raggiungere il completo controllo segmentario ed inter-segmentario. 
- Ideare, progettare e realizzare attività motorie finalizzate. 
-            Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche di vari sport. 
-            Conoscere le discipline dell’atletica leggera su pista. 
- Raggiungere la capacità di trasferire le abilità e competenze acquisite ad altre situazioni. 
-            Alimentazione e benessere 
-            Conoscere i rischi delle sostanze dopanti 
-            Cenni storici sulle Olimpiadi moderne 
-            Conoscenze di Primo soccorso 
              

CONTENUTI DISCIPLINARI 

-          Attività ed esercizi a carico naturale 
-          Attività e pratiche motorie in ambiente naturale 
-          Attività ed esercizi di opposizione-resistenza 
-       Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed inter-segmentario, per il 
controllo della respirazione. 
-         Attività ed esercizi con piccoli attrezzi ed ai grandi attrezzi, codificati e non 
-      Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 
variate. 
-        Attività ed esercizi di pre-acrobatica ed acrogym.  
-        Assistenza diretta ed indiretta 



-      Ideazione, progettazione e realizzazione di attività motorie finalizzate, derivanti dall’attività 
svolte 

-       Attività sportive individuali e di squadra (atletica leggera, tennistavolo, pallavolo, 
pallacanestro, badminton, tag rugby). 
-         Rope-Skipping 
-         Tecnica e tattica dei principali sport di squadra 
-         Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di squadra. 
-         Attività espressive codificate e non codificate. 
-         Problem-solving motori 
-     Lezioni sull'anatomia e la funzionalità degli apparati osteo-articolare e muscolare. 
-         Alimentazione e dieta dello sportivo 
-         Informazioni sulle sostanze dopanti 
 
-         EDUCAZIONE CIVICA:  Corso BLSD  
 
Nelle proposte operative il carico di lavoro viene inserito in modo graduale, tenendo conto dell’età 
auxologica, della disponibilità motoria, della capacità di comprensione e di assimilazione degli 
alunni e della situazione iniziale nei confronti degli obiettivi che dovranno essere conseguiti. 
Tempi: l'intero corso dell'anno 
 

COMPETENZE 
 

-            Saper valutare e analizzare criticamente l'azione ed il suo esito 
– Saper arbitrare con il codice esatto 
– Sapersi adattare a situazioni motorie che cambiano 
-     Saper riutilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili, adattarsi a nuove regole,   
assumere più ruoli 
-            Saper scegliere i mezzi e gli strumenti utili per raggiungere un determinato risultato 
-           Praticare giochi e attività sportive applicando tecniche, tattiche, regole basilari e mettendo in 
atto comportamenti corretti e collaborativi, anche con impegni agonistici. 
-            Saper assumere in modo attivo e responsabile senso civico e corretti stili di vita. 

 
ABILITA’ 

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

complesse e variabili   
- Comprendere regole, tecnica e tattica degli sport individuali e di squadra e metterle in 

pratica 
- Progettare e attuare tatticamente 
- Teorizzare partendo dall'esperienza 
- Sapersi relazionare positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse capacità e 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Apprendimento cooperativo Problem Posing 

ProblemSolving 
Ricerche individuali 

 
 

 



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

Lavagna interattiva 
multimediale 

Consultazione 
WEB 

Laboratorio multimediale Stereo con usb e cd 

 
METODOLOGIA 

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

 
VALUTAZIONE 

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

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

 
MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 
Verranno attuate verifiche: 

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



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

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

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

precisione, capacità di applicare le regole fondamentali. 
- prove teoriche: conoscenza dei contenuti, capacità di esposizione corretta. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
LIVELLO PRESTAZIONI  GIUDIZIO 

SINTETICO 
VOTO 

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

INSUFFICIENTE 
3 – 4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE 
GRAVI 

 INSUFFICIENTE 5 

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

IL GESTO CON UNA CERTA PRECISIONE. 

 SUFFICIENTE 6 

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

DELLE REGOLE. 

 DISCRETO 7 

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

 BUONO 8 

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

 OTTIMO 9 

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

RIGOROSA, PERSONALE. 

  
ECCELLENTE 

 
10 

 

 PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 2 1-2 

2° quadrimestre n° 2 1-2 

 
 
L’Insegnante 
Senigallia, 22 ottobre 2022                                              Prof.ssa     M. Cristina Mazzaferri 
 
 
 
 
 



 
Liceo Classico “G. Perticari” 

Senigallia 
_____ 

a.s.  2022-2023 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Classe 5 BL  

Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Loredana Spadoni  
 

 
ESSERE CITTADINI DEL MONDO 

Tot. ore 33 
 

Contenuti Materie  Quadrimestre n. ore Attività 
previste 

Altro 

 
a) 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 
 

 

 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
 
Storia 

 
 
 
 
 
1/2 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Lezioni 
frontali, 
letture e 
commento 
di testi  
 
 

 
 
 
Letteratura 
come 
impegno 
civile e 
partecipazion
e: letture di 
Silone, 
Calvino, 
Pasolini, 
Sciascia, Pif e 
altri. 

b) Le origini storiche della 
Costituzione e dell’Unione 
Europea 
- 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-  
 

 
 
 
Greco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lezioni 
frontali, 
letture di 
testi di 
leggi.  
 
 
 
Lezioni 
frontali, 
dibattiti, 
ricerche, 
lavori di 
gruppo  

 
 
 
Le istituzioni 
dell’UE, i 
Regolamenti 
e le Direttive. 
Agenda 2030: 
goal 4 
Educazione di 
qualità. 
L’istruzione 
nell’ambito 
dell’UE: le 
competenze 
chiave e il 
quadro 
europeo delle 
qualifiche.  



 
c) 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 
 
 

 
 
IRC 
 
Storia  
Filosofia 
 
 
 
 
 
 

 
 
1/2 
 
 
2 

 
 

   2 
 
 
   2 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
Attività 
sui diritti 
umani 
 

 
 
 
 
 
 
Incontro: 
Pace e 
dialogo tra 
popoli e 
religioni - la 
Fratellanza. 
 
Progetto 
“SAI” - 
Caritas 
 

d) Ricchezza, povertà, 
globalizzazione  
- La ricchezza, un concetto 
difficile da definire  
- L’economia civile  
- Le molte dimensioni della 
povertà  
- Globalizzazione economia  
- L’economia nella 
Costituzione 
- Le epidemie, le pandemie e i 
vaccini  
 
 
- Agenda 2030, obiettivo n.2 

 
 
 
Arte 
Storia 
 
 
Scienze 
Motorie 
 
Scienze 

 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 

2 
 

 
 

5 
 
 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Corso 
BLSD 
incontro: 
“Scienza…c
oscienza…. 
conoscenza” 
organizzato 
dalla Croce 
Rossa 
Italiana, 
Comitato di 
Senigallia. 
 

 
 
 
L'inizio della 
globalizzazio
ne artistica 
(POP ART) 
lavori e 
ricerche di 
gruppo 
 
 
 

 
Libro di Testo: Cittadine e Cittadini Oggi, Edizioni La Nuova Italia – Rizzoli Education, Milano 
2021. 
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