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DOCENTI DEL CONSIGLIO 

 
Discipline Docenti 

 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Prof. Riccardo Lenci 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

Prof.ssa Marina Massioni 

 
Lingua e cultura latina 
 

Prof.ssa Isabella Antonietti 

 
Lingua e cultura greca 
 

Prof.ssa Oretta Olivieri 

 
Lingua straniera inglese 
 

Prof.ssa Serena Cerri 
 
 
 

 
Storia 
 

Prof. Gabriele Roccheggiani 

 
Filosofia 
 

Prof. Gabriele Roccheggiani 

 
Matematica  
 

Prof.ssa Elena Bizzarri 

 
Fisica 
 

Prof.ssa Elena Bizzarri 

 
Scienze naturali 
 

Prof.ssa Eleonora Mondini 

 
Storia dell’arte 
 

Prof.ssa Beatrice Togni 

 
Scienze motorie 
 

Prof.ssa Maria Cristina Mazzaferri 

 
 
 
 
 



 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

 
Discipline Ricerca 

azione 
WEB  

QUEST 
Flipped 

classroom 
Ricerche 
individuali  

Apprendi
mento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

   X X X  

Lingua e lett. 
italiana 
 

   X X X Lettura testi 

Lingua e cultura 
latina 
 

X   X X       X  

Lingua e cultura 
greca 
 

 X  X X X Ricerche di 
gruppo 

Lingua straniera 
inglese 
 

X X  X X X  Films, team 
work, Google, 

Classroom 

 
Storia  
 

  X X      X X  

 
Filosofia 
 

  X X X X  

 
Matematica  
 

    X X  

 
Fisica 
 

   X X X  

 
Scienze naturali 
 

X   X X X Laboratorio 

 
Storia dell’arte 
 

   X X X Visite a musei e 
città d’arte 

 
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 X  

 
Lingua e lett. 
italiana 
 

  X X  fotocopie, files audio 

 
Lingua e cultura 
latina 
 

 X  X  

 
Lingua e cultura 
greca 
 

     

 
Lingua straniera 
inglese 
 

X  X X Materiale reperibile da 
internet, film, files audio 

 
Storia  
 

 X X X Power Point, mappe 
concettuali, documenti 
multimediali di 
approfondimento 

 
Filosofia 
 

 X X X Power Point, mappe 
concettuali, documenti 
multimediali di 
approfondimento 

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

  X X  

 
Scienze naturali 
 

  X X Laboratorio, Power Point, 
mappe concettuali, 
documenti multimediali di 
approfondimento, 
Classroom 

 
Storia dell’arte 
 

  X X Schematizzazioni grafiche 
e mappe concettuali di 
sintesi e presentazioni in 
Power Point  

 
Scienze motorie 
 

  X X  



 
 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento Religione 
Cattolica 
 

 
X 

 
 

 

 
Lingua e lett. italiana 
 

 
X 
 

  

 
Lingua e cultura latina 
 

 
X 
 

  

 
Lingua e cultura greca 
 

X   

 
Lingua straniera inglese 
 

X 
 
 

  

 
Storia  
 

 
X 

  

 
Filosofia 
 

X 
 

  

 
Matematica  
 

 
X 

 
X 

 

 
Fisica 
 

 
X 

  

 
Scienze naturali 
 

 
X 

  

 
Storia dell’arte 
 

 
X 

  

 
Scienze motorie 
 

 
X 

  

 
 
Se possibile saranno attivati corsi per il recupero delle carenze. 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Corsisi 
integrativi in 
orario 
extracurricolare 

ALTRO 

 
 
 
 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 

 
 
Erasmus 
Day 

 
 
Ferrara 

Roma 
Musei 
Vaticani e 
Galleria 
d’arte 
moderna 
(da 
definire 
prossimo 
cdc) 

   

 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

 
 

     

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
Sono state discusse due proposte per il viaggio di istruzione da definire in sede del CdC: 
la Grecia o il “viaggio della memoria” tra Germania e Polonia.  
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    Professoressa  MARINA MASSIONI 

 

Obiettivi didattici: 

Conoscenze: 
• padronanza delle forme e delle principali strutture sintattiche della lingua italiana; 
• storia della letteratura italiana; 
• principali autori e testi dei diversi periodi storico-culturali. 

Competenze: 
• analizzare e commentare il testo; 
• parafrasare in forma italiana scorrevole. 

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

connessioni tra testi, autori e momenti storici differenti. 
 

Obiettivi trasversali comuni: 
1. potenziamento delle capacità logico-interpretative; 
2. sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 
3. sviluppo dell’attitudine critica e capacità di utilizzare gli strumenti culturali 

acquisiti per interpretare in senso critico e storico le questioni della modernità. 
Obiettivi trasversali comuni stabiliti dal Consiglio di classe: 

1. consolidamento di un metodo di studio rigoroso ed efficace 
2. acquisizione di autonomia nella rielaborazione dei contenuti di studio 
3. conseguimento di una preparazione articolata e critica in ogni ambito disciplinare 
4. capacità da parte degli studenti di interagire nel gruppo classe, rispettando e 

valorizzando le attitudini di ognuno 
5. 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 romanzo dall’Ottocento al Novecento: 

- G.Verga e il Verismo 
- G.D’annunzio  
- I.Svevo  
- L.Pirandello  

 



Le forme della poesia: 
- G.Leopardi e il Romanticismo 
- G.D’Annunzio e G.Pascoli e il Decadentismo 
- La poesia “contro la tradizione”: Scapigliati, Crepuscolari e Futuristi 
- La poesia del Novecento: G.Ungaretti, U.Saba, E.Montale. 

 
Un protagonista del Novecento: P.P.Pasolini 
 
La Divina Commedia: il Paradiso: lettura e analisi dei Canti I, III,VI,XI,XVII,XXXIII. 
 
Le tipologie del testo: esercizi sulle tipologie A,B,C previste dal nuovo Esame di Stato.  
Sono inoltre previste esercitazioni in preparazione alle prove Invalsi previste dal nuovo Esame di 
Stato. 
 
 
Azioni di recupero e potenziamento: 
 
Tali attività, ove necessario, saranno svolte prevalentemente durante il normale orario scolastico, 
come stabilito dal Consiglio di classe. 

 
Metodi e strumenti: 
 
Metodo privilegiato sarà l’approccio diretto al testo, e il confronto continuo tra testi ed autori 
diversi, per stimolare l’attitudine critica degli studenti e potenziare la capacità di dialogo.  Metodi  
adottati saranno inoltre i seguenti: lezione frontale, lettura di testi, dibattito in classe, esercitazioni 
individuali o in piccoli gruppi.  
Gli strumenti utilizzati saranno: libri di testo, fotocopie, testi di approfondimento, eventualmente 
audiovisivi, consultazione web. 
 
Verifiche e Criteri di valutazione: 

 
Verifiche scritte (almeno 2 a quadrimestre): 

• composizione di testi di vario genere: saggio, articolo, relazione, riassunto…; 
• questionari a risposta aperta su argomenti di storia letteraria; 
• analisi e commento di uno o più testi. 

Verifiche orali (almeno 2 a quadrimestre):: 
• analisi linguistico-stilistica di testi già presentati dal docente o affidati 

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

 
 
 
 
Criteri di valutazione: 



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

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 
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) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 
Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 
 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 
Testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
Punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 15 12 9 6 3 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
Proposto 

presente nel complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 10 8 6 4 2 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
Pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 
Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 
Coesione e coerenza 
Testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

completa; 
 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 

alcuni errori non 
gravi); 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 

gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni e 

molti errori 
gravi); 
scarso 

assente; 
 

assente 

 10 8 6 4 2 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 

corrette 

scarse 
e/o scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 15 12 9 6 3 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

presenti nel complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE  



Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 
 

PUNTEGGIO 
 

VOTO 

 
20 

 
10 

 
18 

 
9 

 
16 

 
8 

 
14 

 
7 

 
12 

 
6 

 
10 

 
5 

 
8 

 
4 

 
6 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
In alternativa, potrà essere utilizzata sia nelle prove sia scritte che orali 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 utilizzati per la valutazione sono: 
per le prove scritte: 

• correttezza grammaticale (peso 2) 
• conoscenza dei contenuti e pertinenza rispetto alla traccia (peso 2) 
• capacità di analisi e sintesi (peso 3) 
• capacità di rielaborazione e interpretazione personale (peso 3) 

per le prove orali: 
• conoscenza dei contenuti (peso 2) 
• competenza nell’applicazione dei contenuti e nell’analisi del testo (peso 3) 
• capacità di stabilire collegamenti (peso 3) 
• correttezza e fluidità dell’espressione (peso 2). 

 
Il livello di sufficienza è raggiunto quando l’alunno dimostra una conoscenza generale 
dell’argomento, l’esposizione risulta chiara ed ordinata e la trattazione coerente. 

 
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. 
 

 
          

L’insegnante 

       Marina Massioni 
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Anno scolastico 2022 – 2023 

 

Premessa 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Competenze 



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

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

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

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

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) 

 



Introduzione 
- Elementi di Ecclesiologia 
- Il Concilio Vaticano II come chiave interpretativa del discorso ecclesiologico contemporaneo  

 
Primo quadrimestre 

 
1. La Chiesa in rapporto e in dialogo con il XX secolo 
 
- Chiesa e XX secolo 
- La Dottrina sociale della Chiesa 
- La Chiesa e i totalitarismi del XX secolo 
- Il Concilio Vaticano II 
- La Chiesa dopo il Concilio Vaticano II 
- Chiesa e sfide contemporanee 
 

Secondo Quadrimestre 
 
2. Il dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo 
 
- Chiesa e famiglia 
- Chiesa e lavoro  
- Chiesa e politica 
- Chiesa ed economia 
- Chiesa e tema della pace 
 
 
3. Gli stati di vita 
 
- Il sacramento del matrimonio e la famiglia 
- Il sacramento dell’Ordine 
- La vita religiosa e consacrata 

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

 

 

Rapporti con le altre discipline ed interventi di esperti esterni 

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

 

Indicazioni metodologiche 
 

 La proposta didattica non può dimenticare che il tempo a disposizione per la presentazione 



delle singole U.A. è quanto mai limitato. 
 Un’attenzione particolare sarà rivolta a favorire il coinvolgimento degli studenti e il dialogo 

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

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

sempre maggiore coinvolgimento degli alunni. E più precisamente: 
 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 
La verifica dell'apprendimento verrà fatta con modalità differenziate tenendo presente la classe, il grado di 

difficoltà degli argomenti, l'orario scolastico, 1'interdisciplinarità e il processo d'insegnamento attuato. In 
particolar modo saranno utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- Interventi spontanei    
- Prove oggettive e formative 
- Test 
- Presentazione orale di argomenti 
- Lavoro di ricerca di gruppo 
- Relazione saggio 

 

L'IRC esprime la valutazione del profitto tenendo conto del livello di acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, nonché di quello relativo all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo 
evidenziate dall'alunno. 
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: 

 

Lezione frontale breve Discussione guidata Cooperative learning 

Lezione partecipata Simulazioni Interviste individualizzate 

Lezione multimediale Problem Solving Lavagna multimediale 

    Dibattiti Analisi di testi Compito in situazione 

Lavoro di gruppo Decodifica messaggi audiovisivi   Giornale in classe 



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

 

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

 

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

 

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

Nessuna 
conoscenza 
e/o 
conoscenza 
molto 
lacunosa  

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

Grave difficoltà 
nell’operare 
logicamente sui 
contenuti 

 

1-2- 

3-4-5 

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

 

Conoscenza 
dei contenuti 
fondamentali  

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

Effettua analisi e 
sintesi in modo 
accettabile seppur 
con qualche 
difficoltà 

 

 

    

6 

 

 

Sufficiente 

 

 

Suff 

 

Evidenzia 
interesse e 
risponde alle 
sollecitazioni 
rivoltegli. 

 

Conoscenza 
adeguate 

Usa correttamente le 
conoscenze. Si 
esprime in modo 
abbastanza corretto 

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

 

    

7 

 

 

Discreto 

 

 

Disc 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa in 
modo discontinuo  

 

 

Conoscenza 
completa 

 

 

Usa correttamente le 
conoscenze anche in 
situazioni un poco 
articolate.  

Si esprime in modo 
corretto 

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

 

 

 

8 

 

 

Buono 

 

 

B 

 

Evidenzia 
continuità 
nell’interesse, 
partecipa e offre 
opinioni.  



 

Conoscenza 
completa, e 
per taluni 
aspetti 
approfondita 

 

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

 

Sintetizza e rielabora 
correttamente e in 
modo autonomo i 
contenuti appresi 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Distinto 

 

 

 

 

D 

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

 

Conoscenza 
completa, 
organica ed 
approfondita 

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

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

 

 

 

10 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Ott. 

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

 
 
 
 
 
Senigallia, 19 ottobre 2022 
             
                Prof. Riccardo Lenci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   
CLASSE V sez. CL 



DISCIPLINA   LATINO  
 

 Prof. ssa  ISABELLA ANTONIETTI  
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

a. Conoscenza: - dello sviluppo della letteratura latina e greca ;  - dei principali autori e testi dei diversi 
periodi storico-culturali; -  delle strutture delle lingue classiche. 

b. Competenza: – nell’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; 
- nell’  analizzare la struttura e lo stile  dei brani di autore assegnati; - nell’ operare scelte  lessicali 
adeguate (nelle traduzioni e nell’esposizione orale) e di usare il linguaggio tecnico specifico. 

c. Capacità: - di cogliere i nessi tra storia e cultura letteraria; - di lettura critica e stilistica dei testi in 
rapporto agli autori e ai generi letterari ; - di rielaborare i contenuti proponendo considerazioni 
personali ; - di cogliere le affinità e le divergenze tra autori. 

 
 
 
METODI 
 

I metodi adottati sono : lezione frontale (per presentare le linee generali dell’argomento); scoperta 
guidata (dei temi e dello stile) attraverso la lettura in classe  dei testi degli autori, anche in buona traduzione 
italiana; discussione in classe (per cogliere la continuità o la rottura rispetto ad autori dello stesso periodo o 
dello stesso genere letterario); esercitazioni individuali (a casa e in classe, per il consolidamento delle 
competenze linguistiche e il potenziamento delle capacità interpretative). Approfondimento di alcune 
tematiche storico-letterarie di particolare rilievo attraverso collegamenti pluri-disciplinari. 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Verifiche scritte 

1. Traduzione di brani di prosa; 
2. Questionari a risposta aperta su argomenti storico-letterari; 
3. Traduzione senza uso del dizionario, analisi, commento e contestualizzazione di uno o più testi già 

noti agli studenti, perché precedentemente affrontati e studiati. 
4. Traduzione di un testo Latino da confrontare con un testo Greco secondo la modalità d’esame 

introdotta nell’a.s.2017/18. Una prova di questo tipo sarà proposta nel primo quadrimestre, 
prove analoghe saranno proposte poi se il ministero confermerà tale tipologia di seconda prova. 

 
 
 
 
 
Verifiche orali 

1. Analisi linguistico-stilistica, traduzione e commento di testi già presentati dal docente o affidati al 
lavoro individuale; 

2. colloquio relativo ad argomenti storico-letterari. 
 
 
 



l 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per le prove scritte gli indicatori utilizzati sono i seguenti (si veda la scheda di valutazione allegata): 
 
1. Comprensione del significato globale e puntuale del testo; 
2. Individuazione delle strutture morfo sintattiche; 
3. Comprensione del lessico specifico; 
4. Ricodificazione e resa; 
5. Pertinenza delle risposte alle domande in apparato. 

 
La sufficienza è raggiunta quando: 
 
1. 1. gli errori di interpretazione presenti non allontanano dal senso generale del brano; 

 
2. gli errori morfosintattici sono limitati e comunque non impediscono una complessiva comprensione 

del brano; 
3. gli errori / imprecisioni lessicali sono isolati e non sono determinanti; 
4. la forma è sufficientemente corretta, la traduzione, pur con qualche omissione, è sostanzialmente 

completa. 
5. Le risposte sono sufficientemente coerenti. 

 
 
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 la esposizione è 
chiara, pur con i limiti di una organizzazione manualistica dei contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si riportano le schede di valutazione condivise in sede di Dipartimento disciplinare: allegato 1 e 2.  
 
 
 
 
 

 
 
 
ALLEGATO 1 
tabella indicatori:    Punteggi da assegnare per ogni indicatore: 

SECONDA PROVA SCRITTA: LATINO-GRECO 
 



INDICATORI E 
RELATIVI PESI LIVELLI DI VALUTAZIONE Punti 

corrispondenti 
Punti 

assegnati 

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo 

 
peso 6 

 

1 – Gravemente insufficiente  6  
 2 – Insufficiente  12 

3 – Sufficiente  18 

4 – Discreta/Buona  24  

5 – Buona/Ottima  30  

Individuazione delle 
strutture morfosintattiche 

 
peso 4 

 

1 – Gravemente insufficiente  4  
 
 
 
 

2 – Insufficiente  8  

3 – Sufficiente  12  

4 – Discreta/Buona  16  

5 – Buona/Ottima  20  

Comprensione del lessico 
specifico 

 
peso 3 

 

1 – Gravemente insufficiente  3   
 
 
 
 

2 – Insufficiente  6  

3 – Sufficiente  9  

4 – Discreta/Buona  12  

5 – Buona/Ottima  15  

Ricodificazione e resa 
 

peso 3 
 

1 – Gravemente insufficiente  3   
 
 
 
 

2 – Insufficiente  6  

3 – Sufficiente  9  

4 – Discreta/Buona  12  

5 – Buona/Ottima  15 

Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato 

 
peso 4 

 

1 – Gravemente insufficiente  4   
 
 
 
 

2 – Insufficiente  8  

3 – Sufficiente  12  

4 – Discreta/Buona  16 

5 – Buona/Ottima  20 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 

Voto finale  /20  

 
 
 



ALLEGATO 2 
 

esempio Griglia di valutazione DELLE PROVE ORALI 
 

Indicatori  Pes
i 

Buono 
/Ottimo 

Discreto Sufficiente Mediocre Scarso Puntegg
io 
grezzo 

Padronanza della 
lingua e 
proprietà di 
linguaggio 

1 L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
preciso, 
chiaro ed 
efficace 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
corretto ed 
adeguato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
non sempre 
corretto ed 
appropriato 

L'alunno si 
esprime con 
linguaggio 
spesso 
scorretto ed 
inadeguato 

L'alunno si 
esprime 
con 
linguaggio 
scorretto 
ed 
inadeguato 

 

Contenuti 1 Ricchi ed 
esaurienti 

Non 
necessariame
nte ampi, ma 
corretti; o 
ampi ma con 
qualche svista 

Limitati con 
qualche 
imprecisione 

Molto limitati 
con molte 
imprecisioni 

Pressochè 
assenti 

 

Rielaborazione  
dei contenuti 

1 Consapevole 
e/o personale 
lo sviluppo 
delle idee 

Segni sparsi di 
apporto 
consapevole 
e/o personale 

Rari segni di 
apporto 
consapevole 
e/o personale 

Molto 
limitato 
l'apporto 
consapevole 
e/o 
personale 

Assente 
l'apporto 
consapevol
e e/o 
personale 

 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

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

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
Si prevede  il recupero in itinere, che consiste nella revisione attenta in classe di ogni singola prova di 

traduzione (compito in classe o versioni assegnate per casa) e delle strutture sintattiche oggetto di errore. 
Potrebbe essere attivato qualche intervento di recupero . 
LATINO: CONTENUTI 
 
PERCORSO 1 
SENECA: LA SAGGEZZA STOICA NELLA PRATICA QUOTIDIANA DELLA FILOSOFIA E NEL CONTRADDITTORIO RAPPORTO 
CON IL POTERE 
Seneca:  
i principali temi della riflessione filosofico-
morale dai  Dialogi alle tragedie. 
Analisi e traduzione di passi dai Dialogi e dalle 
Epistulae 

Cogliere la sostanziale unità di un pensiero filosofico 
asistematico ma estremamente coerente; 
riconoscere la novità dello stile: dalla predicazione 
all’introspezione. 

PERCORSO 2 
LA POESIA DELL’ETÀ AUGUSTEA : VIRGILIO, ORAZIO,  LA POESIA ELEGIACA,  OVIDIO 



 
VIRGILIO: 
TEMI E CARATTERISTICHE DELLE BUCOLICHE E DELLE 
GEORGICHE.  L’ENEIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORAZIO:  
Temi e caratteristiche degli epodi e delle satire, 
delle odi e delle epistole. Traduzione e analisi 
di alcune odi e della satira I,9 
 
 
 
 
 
LA POESIA ELEGIACA:  Tibullo e Properzio 
 
 
 
OVIDIO:  
il distacco dal modello  elegiaco  e la 
sperimentazione di nuovi generi (Heroides, Ars 
amatoria) fino al rinnovamento del poema 
epico. Lettura metrica, traduzione e commento 
di “Piramo e Tisbe"30 

 
 
 
 
Individuare il rapporto con i modelli greci, 
comprendere il messaggio morale e la coesistenza di 
aspetti contraddittori tra loro in equilibrio: serenità 
e inquietudine, semplicità ed elaborazione, 
coesistenza e opposizione di grande e piccolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogliere la specificità dell’elegia a Roma in rapporto 
all’elegia arcaica e alessandrina. I topoi del modello 
elegiaco, finzione e verità poetica. 
 
 
Individuare il distacco degli Amores dal modello 
elegiaco tipico, la sperimentazione di nuove 
potenzialità dell’elegia con le Heroides e l’Ars 
Amatoria fino al capolavoro: le Metamorfosi. Realtà 
come instabilità che si rispecchia nella molteplicità 
dei miti. 

PERCORSO 3 
LA SATIRA SOTTO IL PRINCIPATO : PERSIO E GIOVENALE 
Persio 
Lettura antologica in traduzione 
 
 
 
Giovenale 
Lettura antologica in traduzione 

Comprendere la perdita di varietà e il cambiamento 
di tono della satira sotto il principato rispetto alla 
satira oraziana. Riconoscere che il biasimo e il 
sarcasmo di Persio corrispondono a uno stile 
innovativo, spesso oscuro (iunctura acris); per 
Giovenale è l’indignatio che ispira una satira che 
diventa tragica e che ignora il sermo cotidianus.  

 
PERCORSO 4 
L’EPICA:   



Lucano: il Bellum Civile 
Lettura di brani in traduzione                             

 

Comprendere il rapporto dialettico del Bellum Civile 
con l’epica virgiliana e con il genere dell’epos 
romano .  
 

PERCORSO 5 
L’EPIGRAMMA 
Marziale Comprendere la scelta dell’epigramma come 

possibilità di aderire alla realtà e di rappresentare col 
sorriso la commedia umana. Saper cogliere il 
rapporto di Marziale con l’epigramma ellenistico. 

PERCORSO 6 
IL RITORNO AL CLASSICISMO NELL’ETÀ DEI FLAVI 
Quintiliano 
Institutio oratoria 
 
Tacito 
Il dialogus de oratoribus 

 
La decadenza dell’oratoria: comprendere la 
centralità della questione e la diversità delle 
interpretazioni. 

PERCORSO 7 
LA STORIOGRAFIA 
Tacito: 
Germania, Agricola, Historiae, Annales,. Analisi 
e traduzione di passi 

Comprendere il lavoro dello storiografo alla ricerca 
della ricostruzione esemplare e imparziale; 
individuare le componenti di un nuovo linguaggio 
storiografico sublime. 

PERCORSO 8 
IL ROMANZO 
Petronio: Satyricon. 
Lettura antologica in traduzione 
 
 
 
Apuleio: Le Metamorfosi. 
Lettura antologica in traduzione 

Riconoscere i modelli letterari e comprendere la 
complessità strutturale del Satyricon.   Saper 
individuare la differenza tra  realismo petroniano e 
realismo moderno. 
 
Comprendere il rapporto con il genere del romanzo 
e con il gusto della Seconda Sofistica. Riconoscere i 
riferimenti filosofici (neoplatonici) e di iniziazione 
misterica (isiaca). 

 

SINTASSI 
 

Esercizi di traduzione di brani prevalentemente 
tratti dalle opere degli autori di prosa studiati in 
letteratura con questionari di analisi morfo-
sintattica e contenutistica. 

Ripasso e consolidamento delle nozioni di sintassi. 
Approfondimento degli autori. 

ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE: 
 

1. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “LA NOTTE DEL CLASSICO”. 
2. EVENTUALE PARTECIPAZIONE A CERTAMINA E ALLE OLIMPIADI DELLE LINGUE CLASSICHE 

  
 
Senigallia, ottobre 2022    Prof.ssa Isabella Antonietti 
 
 
 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” – SENIGALLIA 

Anno scolastico 2022/2023– classe 5 sez.CL 

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 re di Euripide. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO CLASSICO   
CLASSE 5^ sez. CL 

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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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 
 
Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di 
lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro 
della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una 
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra 
una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto di partenza sarà la 
sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta 
successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi 
correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto, non va trascurata la seconda dimensione della 
storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia 
umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali 
devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base 
della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà 
diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio 
adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in 
modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro 
ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 
rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali, 
maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. È utile ed auspicabile rivolgere 
l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, Pur senza 
nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato 
ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare 
diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di studio 
conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 
espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 
significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla 
verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare 
la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la 
coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 



Se la finalità più immediata della storia è quella di attribuire un ordine al divenire e di 
ricostruire in modo persuasivo i fondamentali percorsi compiuti dalle varie civiltà, tali 
ricostruzioni p non devono essere teleologiche. La Storia dimostra che nulla è predeterminato 
ma ogni cosa accade per un concorso di più fattori, non solo umani ma anche ambientali. Infatti, 
la Storia è una disciplina mite, non propone alcuna verità assoluta; sul piano didattico, in un 
liceo è l’utile supporto di altre discipline. Essa è «scienza del contesto», propone un esame 
critico di ciò che si presenta alla sua attenzione, e lo fa avendo quale fine quello della 
conoscenza. Una delle principali acquisizioni della recente storiografia consiste nel fatto che la 
Storia deve interessarsi a tutte le dimensioni dell’agire umano: da quella economica a quella 
sociale, culturale, demografica, ecc. Prima di provare a dare una spiegazione ai fenomeni del 
passato lo studente deve imparare a inserirli in un ampio contesto fatto da una molteplicità di 
elementi spesso assai diversi ma interagenti. Infatti, la definizione della Storia come «scienza 
del contesto», significa proprio collocare ogni elemento sullo sfondo di tutti i fattori che 
possono averlo accompagnato. Si tratta poi della finalità che didatticamente si presta di più a 
un collegamento interdisciplinare con le materie previste dai vari percorsi liceali. Andranno 
soprattutto sottolineati quei contenuti, in relazione con le altre discipline, che concorrono a 
creare le competenze trasversali evidenziate dalle indicazioni nazionali e dal Regolamento 
provinciale sui piani di studio. La Storia diventa così una palestra indispensabile per cercare di 
affrontare la complessità del mondo presente. 
 
 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
(TRASVERSALI AI CONTENUTI DISCIPLINARI) 

Verifiche  orali e scritte.   
Domande volte a misurare la conoscenza, le abilità e le 
competenze relative alle problematiche storiche i trattate 
nel modulo. 
Discussioni guidate in classe. 
Definizione o lettura interpretativa di schemi e mappe. 
Esposizioni di lavori di gruppo, flipped classroom, peer 
education 
Quesiti e trattazioni sintetiche relative agli argomenti 
studiati. 
Compiti di realtà. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE – ABILITÀ (TRASVERSALI AI CONTENUTI DISCIPLINARI) 
 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

Saper individuare e costruire categorie che, 
valide per la ricostruzione di fatti ed eventi del 
passato, possano essere strumento per la 
comprensione del presente. 
 
Collocazione degli eventi nel contesto 
economico, sociale, culturale di chi li ha 
prodotti.  
 
Comprensione del processo storico e la 
conoscenza di possibili chiavi interpretative.  
 
Capacità di lettura del passato in funzione del 
presente e viceversa per una migliore 
collocazione attiva e comprensiva nel proprio 
tempo.  
 
Capacità di interiorizzare la dimensione 
prospettica del processo storico attraverso la 
scansione ieri-oggi-domani.  
 
Cogliere la crisi (la necessaria integrazione) 
dell’impostazione eurocentrica della storia per 
la narrazione degli ultimi anni. 

 
 
 
 
 

Conoscenza e corretto uso della 
periodizzazione storica e capacità di 
collocazione geo-storica degli eventi. 

Saper enucleare e definire i concetti storici 
fondamentali.  

Comprensione delle fonti studiate, di 
documenti storici e testi storiografici. 

Esposizione lineare e coerente dei 
contenuti curricolari. 

Saper istituire nessi analitici e sintetici, e 
operare confronti. 

Comprensione delle fonti nelle loro 
specificità. 

Comprensione di documenti storici e di 
testi storiografici,  saperli analizzare. 

Riconoscimento della tipologia e 
dell’articolazione delle dimostrazioni e 
delle argomentazioni. 

Corretto utilizzo della terminologia 
specifica. 

Produrre un testo argomentativo di storia.  

Saper riconoscere e prendere coscienza 
degli stereotipi storiografici. 

Confrontare e discutere diverse 
interpretazioni storiografiche in relazione 
agli eventi trattati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.F.C. 
UNITA’ FORMATIVE 
CERTIFICABILI 

 
 
 
PERIODO  
 

 
 
 
CONTENUTI N. DESCRIZIONE 

1 Fine del XIX secolo: 
trasformazioni 
economico-sociali, 
potenze imperiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre- 
Ottobre 

Gli imperi coloniali 
- Imperialismo 
- Africa; guerre boere 
- Asia 
- Europei in Cina 
- Dominio coloniale 

 
Governare l’Italia unita 

- Demografia, economia, società 
- Classe politica e primi provvedimenti legislativi 
- Rivolte contro l’unità e brigantaggio 
- Economia e politica fiscale 
- Conquista del Veneto e presa di Roma 
- La Sinistra storica 
- Crisi agraria, protezionismo 
- Politica estera, colonialismo 
- Socialisti e cattolici 
- Crispi 

 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

L’alba del ‘900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guerra, rivoluzione, 
autoritarismo 

Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-
Dicembre  

Verso la società di massa 
- Masse e loro nazionalizzazione 
- Nuovi ceti, partiti di massa, sindacati 
- Suffragio universale, questione femminile 
- Partiti socialisti e Seconda internazionale 
- Cattolici e Rerum Novarum 
- Nuovo nazionalismo, razzismo, antisemitismo 

 
L’Europa nella Belle époque 

- Nuove alleanze 
- Francia, Gran Bretagna, Germania 
- Nazionalismi in Austria-Ungheria 
- Russia, rivoluzione del 1905 

 
Le nuove sfide all’egemonia europea 

- Guerra russo-giapponese 
- Rivoluzione in Cina 
- Imperialismo e riforme negli Stati Uniti 
- America Latina e rivoluzione messicana 

 
Italia Giolittiana 
       -  Crisi di fine secolo e svolta liberale 
       -  Sviluppo industriale, questione meridionale 
       - Riforme e critiche al giolittismo 
       - Nazionalismo, guerra in Libia, crisi  
 
La Prima guerra mondiale 

- Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
- 1914-1915: dalla guerra di movimento alla guerra di usura 
- Intervento dell’Italia 
- 1915-1916: la grande strage, la guerra nelle trincee, nuova 

tecnologia militare 
- Mobilitazione totale e “fronte interno” 
- 1917: la svolta del conflitto 
- L’Italia e il disastro di Caporetto 
- 1917-1918, ultimo anno di guerra; 1919: trattati di pace e 

nuova carta d’Europa 
 
La Rivoluzione russa 

- La rivoluzione bolscevica, dittatura e guerra civile 
- Terza internazionale 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- Nascita dell’URSS: costituzione e società 

 
L’eredità della grande guerra 

- Mutamenti sociali, conseguenze economiche 
- Biennio rosso in Europa 
- Rivoluzione e reazione in Germania 
- Stabilizzazione moderata in Francia e Gran Bretagna 
- Repubblica di Weimar  
- Lenin e Stalin: socialismo in un solo paese 

 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Problemi del dopoguerra, biennio rosso in Italia 
- Il fascismo dai fasci di combattimento alla conquista del 



4 Totalitarismi e 
stermini di massa 

Dicembre-
Febbraio 

La grande crisi: economia e società negli anni ’30 
- Stati Uniti e crisi del ‘29 
- Crisi in Europa 
- Roosevelt e il New Deal 
- Nuovo ruolo dello Stato, comunicazioni di massa, scienza e 

guerra 
 
Totalitarismi e democrazie 

- Eclissi della democrazia 
- Avvento del nazismo 
- Il Terzo Reich 
- Unione sovietica: industrializzazione forzata, lo stalinismo 
- Crisi della sicurezza collettiva, fronti popolari 
- Guerra di Spagna 

 
L’Italia fascista 

- Totalitarismo imperfetto? 
- Regime e paese 
- Cultura e comunicazioni di massa 
- La politica economica 
- Politica estera e Impero 
- L’Italia antifascista 

 
Tramonto del colonialismo 

- Medio oriente: nazionalismo arabo e sionismo 
- Turchia: rivoluzione e modernità 
- India 
- Nazionalismo e comunisti in Cina 
- Autoritarismo e imperialismo in Giappone 
- Dittature militari e populismi in America Latina 

 
La Seconda guerra mondiale 

- Origini 
- Distruzione della Polonia e offensiva al nord 
- Caduta della Francia; Italia in guerra 
- Battaglia d’Inghilterra; fallimento della guerra italiana 
- Operazione Barbarossa 
- Shoah 
- Intervento degli Stati Uniti 
- Resistenza e collaborazionismo 
- 1942-1943: la svolta della guerra 
- Italia: caduta del fascismo, armistizio, guerra civile, 

resistenza, liberazione 
- Sconfitta della Germania; sconfitta del Giappone, l’atomica 



5 Il mondo diviso Febbraio – 
Marzo  

Guerra fredda e ricostruzione 
- Conseguenze della guerra 
- Cittadinanza e Costituzione: Diritto internazionale: ONU, 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Convenzione 
di Ginevra 

- Fine della “grande alleanza”: URSS e democrazie popolari 
- Divisione dell’Europa 
- USA ed Europa, ricostruzione 
- Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 
- Rinascita del Giappone 
- Guerra fredda, coesistenza pacifica 
- 1956: destalinizzazione, crisi ungherese 
- Europa occidentale, Nato e mercato comune 
- La Francia dalla Quarta Repubblica al gaullismo 

 
Decolonizzazione e “terzo mondo” 

- Fine del sistema coloniale 
- Emancipazione dell’Asia 
- Medio Oriente e nascita di Israele 
- Rivoluzione di Nasser in Egitto, crisi di Suez 
- Indipendenza dell’Africa, “Terzo Mondo”, trasformazioni 

dell’America Latina (rivoluzione cubana) 
 
L’Italia repubblicana 

- Le forze in campo, il paese sconfitto 
- Dalla liberazione alla Repubblica 
- Crisi dell’unità antifascista 
- Costituzione repubblicana 
- Cittadinanza e costituzione, la Costituzione italiana: princìpi 

fondamentali e attualità  
- Elezioni del’48, ricostruzione economica, trattato di pace e 

scelte internazionali 
- Il centrismo 

 



6 Dagli anni ’60 agli 
anni ’80: benessere, 
crisi, rivolte 

Marzo- 
Aprile 

Distensione e confronto 
- Kennedy e Kruscev, la crisi dei missili 
- La Cina di Mao 
- La guerra del Vietnam 
- La crisi cecoslovacca 
- Le guerre arabo-israeliane 

 
Anni di crisi, anni di benessere 

- La crisi petrolifera 
- Crisi delle ideologie, terrorismo politico 
- Gli Stati Uniti fino alla “rivoluzione reaganiana” 
- L’Urss da Breznev a Gorbacev 
- Europa occidentale: svolte politiche e nuove democrazie 
- America Latina 
- La Cina dopo Mao 
- Progressi scientifici e tecnologici 
- Conquista dello spazio, il nucleare 
- Cultura di massa, civiltà dei consumi, contestazione giovanile, 

battaglia delle donne 
 

   L’Italia tra sviluppo e crisi 
- Il “miracolo economico” 
- Le trasformazioni sociali 
- Centro-sinistra 
- Il ’68 e l’”autunno caldo”, “stragi di Stato” 
- Crisi del centro-sinistra 
- Terrorismo e “solidarietà nazionale”: anni Settanta, gli “anni 

di piombo” degli opposti estremismi; il “caso Moro”, 
prosecuzione dello stragismo; la breve durata della 
“solidarietà nazionale”; da Stay behind/Gladio al Piano di 
rinascita democratica (P2): la strategia eversiva dello “Stato 
parallelo”. 

Politica, economia e società negli anni ‘80 



7 Nuovi equilibri 
geopolitici e conflitti 
nel post-guerra 
fredda 

Maggio Società postindustriale e globalizzazione 
- Degrado ambientale, rivoluzione elettronica, società 

“postindustriale”, globalizzazione 
- Migrazioni e società multietnica 
- Estremismi religiosi 

 
Il mondo contemporaneo 

- La caduta dei comunismi: dalla perestrojka alla dissoluzione 
dell’Unione Sovietica 

- La crisi jugoslava e il conflitto etnico 
- Conflitti mediorientali: dalla rivoluzione iraniana alla guerra 

Iran-Iraq; la seconda guerra del Golfo. 
- La quesitone palestinese senza soluzione 
- Gli anni Ottanta in Italia e il loro declino: dal “pentapartito” a 

Tangentopoli; lo Stato condanna la mafia (il maxiprocesso), la 
mafia dichiara guerra allo Stato (le stragi del 1992) 
 

 
 
 
 
LIBRO DI TESTO  
 
A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Profili storici XXI secolo 3. Dal 1900 ad oggi, Laterza, Bari, 
2018. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimen
to 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
 

 
 SI 
 
x NO 
 
 

 
 SI 
 
x NO 
 

 
x SI 
 
 NO 
 

 
x SI 
 
 NO 
 
 

 
x SI 
 
 NO 
 
 

 
x SI 
 
 NO 
 
 

 

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

 
LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

x SI 
 
 NO 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
E 

 
x SI 
 
 NO 



CONSULTAZION
E WEB 
 

 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

x SI 
 
 NO 
Power Point, mappe concettuali, documenti multimediali di approfondimento 

 
 
VALUTAZIONE 
verifiche orali e scritte 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie definite e condivise dal 

Dipartimento Disciplinare di Storia, Filosofia e Scienze Umane. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

PROVE  
SCRITTE 
DOMANDE 
A RISPOSTA 
APERTA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 
(tesina, saggio 
breve, progetto 
etc.) 

ARTICOLO 
DI 
GIORNALE  

DESCRIZION
E SINTETICA 
(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

X SI 
 
 NO 
 
 

 SI 
 
X NO 
 

 SI 
 
X NO 
 

X SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
X NO 
 

X SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
X NO 
 

 
 
PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZI
ONE) 

RELAZION
E 
INDIVIDU
ALE  

DISCUSSIO
NE 
GUIDATA 

PRESENTAZI
ONE ALLA 
CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTA
TA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIV
A 
CONTESTUALIZZ
ATA 
E/O 
FINALIZZATA 

ALT
R
O 

X SI 
 
 NO 
 

 

X SI 
 
 NO 

 

X SI 
 
 NO 

 

X SI 
 
 NO 

 

X SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
periodo quantità scritte orali 
1° quadrimestre n° 1 2 
2° quadrimestre n° 2 1 

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale e/o 
esercitazioni di gruppo. 
 
Senigallia, 22 ottobre 2022 
 

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



 
 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
(TRASVERSALI AI CONTENUTI DISCIPLINARI) 

Verifiche orali e scritte.   
Domande volte a misurare la conoscenza, le abilità e le 
competenze relative alle problematiche storiche i trattate 
nel modulo. 
Discussioni guidate in classe. 
Definizione o lettura interpretativa di schemi e mappe. 
Esposizioni di lavori di gruppo, flipped classroom, peer 
education 
Quesiti e trattazioni sintetiche relative agli argomenti 
studiati. 
Compiti di realtà. 

 
 
 

COMPETENZE – ABILITÀ (TRASVERSALI AI CONTENUTI DISCIPLINARI) 
 
 

ABILITÀ COMPETENZE 

Ricostruire il pensiero degli autori partendo 
dalla lettura ed analisi dei loro testi. 
 
Utilizzare il lessico e le categorie della 
tradizione filosofica. 
 
Esplicitare e vagliare le opinioni acquisite, 
confrontandosi in modo critico con gli altri.  
 
Esporre in modo logico e corretto le proprie 
tesi e con linguaggi diversi. 
 
Saper padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

 
 
 
 
 

Saper ricostruire lo sviluppo del pensiero 
occidentale e indicarne le relazioni con il 
contesto storico e culturale. 

Saper identificare gli elementi 
maggiormente significativi per ogni filosofo 
e movimento di pensiero, in modo da saper 
confrontare aree e periodi diversi. 

Saper riconoscere per ogni filosofo e 
movimento di pensiero l’originalità, il 
rapporto con gli autori precedenti rispetto 
al pensiero successivo. 

Saper problematizzare le conoscenze e le 
stesse dottrine filosofiche studiate.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

U.F.C. 
UNITA’ FORMATIVE 
CERTIFICABILI 

PERIODO  
 

CONTENUTI 

NU
ME
RO 

DESCRIZIONE 

1 Il Romanticismo, 
l’idealismo e il 
sistema filosofico di  
Hegel 

Settembre- 
Ottobre 

Il romanticismo tra filosofia e letteratura  
- Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco.  
- La seconda fase del Romanticismo: rivelazione e tradizione 

 
Hegel 

- I capisaldi del sistema hegeliano, il giovane Hegel (scritti 
religiosi), le tesi di fondo del sistema; Idea, Natura, Spirito, le 
partizioni della filosofia; la dialettica.  

- La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza, 
Ragione 

 
 
 
 

2 Critica del sistema 
hegeliano: 
Schopenhauer e 
Kierkegaard 

Ottobre - 
Novembre 

Schopenhauer 
- Radici culturali. 
- Il velo di Maya. 
- L’essenza del mondo e la volontà di vivere 
- Il pessimismo. 
- La critica alle varie forme di ottimismo. 
- Le vie della liberazione dal dolore. 

 
Kierkegaard 

- L’esistenza come possibilità e fede. 
- La critica all’hegelismo. 
- Gli stadi dell’esistenza. 
- L’angoscia. 
- Disperazione e fede. 
- L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 
- Eredità e influenza esistenzialistica di Kierkegaard. 



3 Dallo spirito 
all’uomo:  
Feuerbach e Marx 

Novembre-
Dicembre 

Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali 
 
Feuerbach 

- Rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
- Critica alla religione. 
- Critica ad Hegel: “l’uomo è ciò che mangia”. 

 
Marx 

- Caratteristiche generali del marxismo. 
- Critica al misticismo logico di Hegel. 
- Critica allo Stato moderno e al liberalismo. 
- Critica all’economia borghese. 
- Il distacco da Feuerbach (religione in chiave sociale). 
- La concezione materialistica della storia. 
- Il Manifesto del partico comunista. 
- Il Capitale. 
- Dalla rivoluzione alla futura società comunista. 
- Il pensiero di Engels. 

4 Il positivismo e i 
suoi critici 
(spiritualismo e 
storicismo) 

Dicembre- 
Gennaio  

Il positivismo sociale ed evoluzionistico 
- Comte: legge dei tre stadi, sociologia, dottrina della scienza. 
- Positivismo utilitaristico inglese: Malthus, Ricardo, Bentham, 

J. S. Mill. 
- Darwin e la teoria dell’evoluzione. 
- Spencer: evoluzione, sociologia e politica, etica 

evoluzionistica. 
 
Bergson 

- Caratteri generali dello spiritualismo. 
- Filosofia dell’azione e modernismo. 
- Tempo e durata, polemica con Einstein. 
- Libertà, spirito/corpo. 
- Lo slancio vitale. 
- Istinto, intelligenza e intuizione. 
- Società, morale, religione. 

 
Storicismo 

- Dilthey: scienze dello spirito e la teoria del “comprendere” 
storico. 

- Simmel: filosofia della vita. 
- Spengler: il tramonto dell’Occidente. 

 
 
 
 
 
 
 



6 La crisi delle 
certezze filosofiche: 
Nietzsche 

Gennaio - 
Febbraio 

La demistificazione delle illusioni della tradizione 
- Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
- Periodo giovanile: tragedia e filosofia; storia e vita. 
- Il periodo “illuministico”: metodo genealogico, la filosofia del 

mattino, la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
 
Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 

- Zarathustra: la filosofia del meriggio, il superuomo, l’eterno 
ritorno. 

- L’ultimo Nietzsche: il crepuscolo degli idoli e la 
trasvalutazione dei valori. 

- La volontà di potenza. 
- Il nichilismo e il suo superamento. 
- Il prospettivismo. 

7 La crisi dei 
fondamenti fisico-
matematici e la 
nascita della 
psicoanalisi 

Febbraio Crisi dei fondamenti fisico-matematici: geometrie plurali, la 
nuova fisica, relatività e quantismo 
 
Freud 

- Dall’isteria alla psicoanalisi. 
- L’inconscio. 
- La scomposizione della personalità. 
- Sogni, atti mancati, nevrosi. 
- Teoria della sessualità e complesso edipico. 
- Teoria psicoanalitica dell’arte. 
- Religione e civiltà. 

 
Jung e Adler: sviluppo della psicoanalisi  
 

8 L’esistenzialismo Marzo Caratteri generali dell’esistenzialismo 
 
Il “primo” Heidegger 

- Essere ed esistenza 
- Essere-nel-mondo e visione ambientale preveggente 
- Esistenza inautentica e autentica 
- Tempo e storia 

 
Sartre 

- Esistenza e libertà 
- Dalla “nausea” all’impegno 
- Critica della ragione dialettica 



9 La Scuola di 
Francoforte 

Marzo- 
Aprile 

Horkheimer 
- La dialettica autodistruttiva dell’illuminismo 
- Limiti del marxismo e la “nostalgia del totalmente Altro” 

 
Adorno 

- Il problema della dialettica 
- La critica all’industria culturale 
- La teoria dell’arte 

 
Marcuse 

- Eros e civiltà, piacere e lavoro alienato 
- La critica del sistema e il “Grande Rifiuto” 

 
Benjamin  

- Filosofia della storia e politica tra marxismo e messianismo 
- L’immagine dialettica 
- L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica 
  

10 La riflessione sulla 
politica e sul potere 

Aprile-
Maggio 

Il potere all’epoca dei totalitarismi: Schmitt, Arendt, Weil 
 
La riflessione su giustizia e libertà: da Rawls al comunitarismo 
 
La biopolitica: Agamben ed Esposito 
 
Il pensiero femminile 
 
I gender studies 

 
 
LIBRO DI TESTO 
 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, con la collaborazione di Giancarlo Burghi, La ricerca del 
pensiero, voll. 3A-3B, Paravia, 2016. 
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 



Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendimen
to 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare
) 

 
 SI 
 
x NO 
 
 

 
 SI 
 
x NO 
 

 
x SI 
 
 NO 
 

 
x SI 
 
 NO 
 
 

 
x SI 
 
 NO 
 
 

 
x SI 
 
 NO 
 
 

 

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

 
LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

x SI 
 
 NO 
 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 
E 
CONSULTAZION
E WEB 
 

 
x SI 
 
 NO 
 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

x SI 
 
 NO 
Power Point, mappe concettuali, documenti multimediali di approfondimento 

 
 
 
 
VALUTAZIONE 
verifiche orali e scritte 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie definite e condivise dal 

Dipartimento Disciplinare di Storia, Filosofia e Scienze Umane. 
 



 
 
 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
PROVE  
SCRITTE 
DOMANDE 
A RISPOSTA 
APERTA 
 

PROBLEMI VERSIONE RICERCA 
INDIVIDUALE 
(tesina, saggio 
breve, progetto 
etc.) 

ARTICOLO 
DI 
GIORNALE  

DESCRIZION
E SINTETICA 
(sunto, 
scheda) 

QUESTIONARIO 

X SI 
 
 NO 
 
 

 SI 
 
X NO 
 

 SI 
 
X NO 
 

X SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
X NO 
 

X SI 
 
 NO 
 

 SI 
 
X NO 
 



 
 
PROVE 
ORALI 

COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZI
ONE) 

RELAZION
E 
INDIVIDU
ALE  

DISCUSSIO
NE 
GUIDATA 

PRESENTAZI
ONE ALLA 
CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTA
TA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIV
A 
CONTESTUALIZZ
ATA 
E/O 
FINALIZZATA 

ALT
R
O 

X SI 
 
 NO 
 

 

X SI 
 
 NO 

 

X SI 
 
 NO 

 

X SI 
 
 NO 

 

X SI 
 
 NO 

 

 SI 
 
 NO 

 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

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

 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale e/o 
esercitazioni di gruppo. 
 
 
 
Senigallia, 22-10- 2022                                                                                   Prof. Gabriele Roccheggiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Classico   
CLASSE 5 sez. C 

DISCIPLINA FISICA 
 
 

Prof BIZZARRI ELENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

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

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

• Tipi di onde 
• Grandezze caratteristiche 

delle onde 
• Onde sonore 
• Propagazione del suono 

• Conoscere e classificare i 
principali tipi di onde 

• Conoscere le grandezze 
caratteristiche delle onde 

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

 
 
 
 
 
 



 
Modulo 2 – La propagazione della luce 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

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

• Propagazione rettilinea della 
luce e intensità luminosa 

• Riflessione della luce e sue 
leggi 

• Specchi 
• Rifrazione della luce e sue 

proprietà e caratteristiche 
• Dispersione della luce 
• Interferenza  
• Diffrazione  

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

• Enunciare le leggi 
della riflessione, 
spiegandone le 
principali applicazioni 

• Enunciare le leggi 
della rifrazione 
spiegandone le 
principali applicazioni 

• Comprendere il fenomeno 
della dispersione della luce 
• Classificare gli specchi  
• Descrivere le condizioni 

per l’interferenza 
• Osservare fenomeni 

luminosi per comprendere 
i funzionamenti di 
fenomeni naturali  

• Mettere in relazione 
argomenti fondamentali 
dell’Unità con lo sviluppo 
del pensiero scientifico e 
tecnologico 

 
Modulo 3 – LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso 
come interrogazione 
ragionata dei fenomeni 
naturali, analisi critica dei 

• L’elettrizzazione per 
strofinio e per contatto 

• Conduttori e isolanti 
• La carica elettrica 
• La forza elettrica 
• L’elettrizzazione per 

induzione 

• Conosce i fenomeni di 
elettrizzazione dei corpi  

• Conosce il modello 
atomico e le cariche di 
protoni, neutroni ed 
elettroni  

• Sa interpretare i tre tipi 
di elettrizzazione in 
termini di struttura 
atomica  

• Sa interpretare il diverso 
comportamento di 
conduttori e isolanti 



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 

• Sa interpretare fenomeni 
della vita reale che 
implicano scariche 
elettriche 

• Conosce la legge di 
Coulomb 

• Riconosce le analogie con 
la legge di Newton 

• Sa risolvere problemi 
applicando la legge di 
Coulomb 

 
 
 
Modulo 4 – IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

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

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

• Il campo elettrico 
• L’energia potenziale 

elettrica 
• II potenziale elettrico  
• La capacità elettrica e i 

condensatori 

• Sa definire il concetto di 
campo elettrico 

• Conosce le differenze e le 
analogie tra campo 
elettrico e campo 
gravitazionale 

• Sa cogliere la natura 
vettoriale del campo 
elettrico 

• Conosce il concetto di linee 
di forza 

• Sa valutare il campo 
elettrico in un punto 

• Conosce il concetto di 
lavoro elettrico 

• Sa definire, e quindi 
distinguere, i concetti di 
energia potenziale 
elettrica, potenziale 
elettrico e differenza di 
potenziale 

• Sa mettere in relazione il 
lavoro elettrico con la 
differenza di potenziale in 
un campo uniforme 

• Sa definire il concetto di 
capacità elettrica e ne 
conosce l’unità di misura 

• Sa che cos’è e a cosa serve 
un condensatore 

• Sa risolvere semplici 
problemi 

 



 
 
Modulo 5 – LA CORRENTE ELETTRICA E I CIRCUITI 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

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

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

• L'intensità di corrente 
• Generatori di tensione e 

circuiti elettrici 
• La prima legge di Ohm 
• La resistenza elettrica 
• Resistenze in serie e in 

parallelo 
• Le leggi di Kirchhoff 
• Effetto termico della 

corrente e potenza elettrica 
• La forza elettromotrice 
• La seconda legge di Ohm 

 

• Sa definire l’intensità di 
corrente 

• Sa enunciare le leggi di 
Ohm 

• Conosce gli elementi 
caratteristici di un 
circuito elettrico e la loro 
funzione 

• Sa schematizzare un 
circuito elettrico 

• Conosce la relazione di 
causa-effetto fra 
differenza di potenziale e 
intensità di corrente 

• Conosce il concetto di 
resistenza 

• Sa risolvere problemi che 
richiedono l’applicazione 
delle due leggi di Ohm 

• Conosce l’effetto termico 
della corrente elettrica 

• Sa definire il concetto di 
energia elettrica 

• Sa descrivere circuiti e 
collegamenti in serie e in 
parallelo  

• Conosce vantaggi e 
svantaggi dei due tipi di 
collegamento 

• Sa determinare la 
resistenza equivalente di un 
circuito 

 
 
Modulo 6 – ELETTROMAGNETISMO 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• La forza magnetica 
• Il campo magnetico 
• Effetti magnetici della 

corrente elettrica 
• Azioni dei campi magnetici 

sulle correnti elettriche 

• Conosce il concetto di 
forza magnetica e di 
campo magnetico 

• Conosce la natura 
vettoriale del campo 
magnetico e sa individuare 
la direzione e il verso del 
campo magnetico 



• 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 

• La forza magnetica su una 
carica in movimento (forza 
di Lorentz) 

• Le forze tra i conduttori 
percorsi dalla corrente 

• L'induzione elettromagnetica 
• La legge di Faraday-

Neumann 
• La legge di Lenz 
• Il campo elettrico indotto 
• Le onde elettromagnetiche 
• Lo spettro elettromagnetico 
 
 

• Sa come possono essere 
visualizzate le linee di forza 
e sa cogliere il concetto di 
magnetismo terrestre 

• Conosce l’effetto di un 
campo magnetico sui 
conduttori percorsi da 
corrente elettrica 

• Sa calcolare l’intensità del 
campo magnetico in alcuni 
casi particolari 

• Sa calcolare la forza su un 
conduttore percorso da 
corrente (Forza di Lorentz) 

• Conosce il concetto di 
induzione elettromagnetica 
e di flusso elettromagnetico 

• Sa enunciare la Legge di 
Faraday-Neumann 

• Conosce il concetto di 
corrente alternata e la sa 
distinguere da quella 
continua 

• Conosce il concetto di 
campo elettrico indotto 

• Conosce il concetto di 
onda elettromagnetica e 
come essa può essere 
generata 

• Conosce il concetto di 
spettro elettromagnetico e 
sa classificare i vari tipi di 
onde sulla base della loro 
frequenza 

 
 
Modulo 7 – LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ E LA FISICA DEL VENTESIMO SECOLO 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

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

• Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 
sperimentale, dove 
l’esperimento è inteso come 

• Sistemi inerziali e non 
inerziali 

• Principio di relatività 
galileiana 

• Invarianza della velocità 
della luce 

• Inadeguatezza delle 
trasformazioni di Galileo 

• Dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze 

• L’equivalenza massa-energia 

• Conosce le leggi della 
meccanica galiziana 

• Conosce l’invariata della 
velocità della luce  

• Sa dedurre 
l’inadeguatezza 
dell’ipotesi galiziana 

• Conosce e i concetti di 
dilatazione dei tempi e 
contrazione delle 
lunghezze 



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 

• Sa motivare nell’ipotesi 
einsteiniana la dilatatazione 
dei tempi e la contrazione 
delle lunghezze 

• Conosce e sa interpretare la 
relazione einsteiniana che 
lega massa ad energia 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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



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

Punti 
0-

4 
5 6-7 8-9 

10-

11 

12-

13 
14 

15-

16 

17-

18 

19-

20 

21-

22 

23-

24 

25-

26 

27-

28 

29-

31 

32-

33 
34 

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

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



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Classico   
CLASSE 5 sez. C 

DISCIPLINA MATEMATICA 
 

Prof BIZZARRI ELENA 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
Si rimanda a quanto espresso nelle Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di 
apprendimento per i Licei e a quanto elaborato nelle attività del Dipartimento disciplinare di 
Matematica e Fisica. 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Modulo 1 – RELAZIONI E FUNZIONI 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

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

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

• Le funzioni e le loro 
caratteristiche 

• Le proprietà delle funzioni e 
la loro composizione 

• Esponenziali 
• Logaritmi 
• Le funzioni goniometriche 

• Sa definire una funzione  
• Sa definire dominio e 

codominio 
• Sa determinare il dominio di 

funzioni algebriche e 
trascendenti 

• Sa classificare una funzione 
• Sa definire funzioni 

iniettive, suriettive e 
biunivoche 

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

• Sa stabilire analiticamente se 
una funzione è pari o dispari 

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

• Conosce il concetto di studio 
del segno di una funzione e 
sa determinare il segno di 
una funzione 

• Sa rappresentare l’insieme di 
esistenza e gli intervalli 
relativi al segno della 
funzione, sul piano cartesiano 

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



 
Modulo 2 – I LIMITI E LA CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi 
minimi) 

• Dominare attivamente i concetti e 
i metodi del calcolo algebrico e 
delle funzioni elementari 
dell’analisi 

• Dominare attivamente il principio 
di induzione  

• La topologia della retta 
• 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 sui limiti 
• Le forme indeterminate  
• I limiti notevoli 
• Le funzioni continue 
• I punti di discontinuità di una 

funzione 
• Gli asintoti 
• Il grafico probabile di una 

funzione  

• Sa riconoscere i vari tipi di 
intervalli e sa utilizzare la 
notazione opportuna  

• Sa definire in modo appropriato 
l’intorno di un punto e il punto di 
accumulazione 

• Conosce intuitivamente il 
concetto di limite  

• Conosce i concetti di infinito e 
infinitesimo 

• Conosce il concetto di limite 
destro e sinistro 

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

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

una funzione 
• Sa enunciare i teoremi sui limiti 
• Conosce e sa sciogliere le varie 

forme di indeterminazione  
• Sa definire la continuità di una 

funzione in un punto 
• Sa riconoscere graficamente una 

funzione continua in un punto 
• Sa stabilire analiticamente se una 

funzione è continua in un punto 
• Sa calcolare i limiti delle funzioni 

continue 
• Conosce i limiti notevoli 
• Sa rappresentare sugli assi 

cartesiani i limiti calcolati 
• Sa definire le tre specie di 

discontinuità 
• Sa determinare i punti di 

discontinuità e sa riconoscere la 
loro specie 

• Sa definire e determinare gli 
asintoti di una funzione 

• Sa individuare le condizioni 
necessarie e/o sufficienti per 
l’esistenza degli asintoti 

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

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

 
 
 
Modulo 3 – IL CALCOLO INFINITESIMALE E LA DERIVATA 
 



COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

• La derivata di una funzione 
• La retta tangente al grafico 

di una funzione 
• La continuità e la 

derivabilità 
• Le derivate fondamentali 
• I teoremi sul calcolo delle 

derivate 
• La derivata di una funzione 

composta 
• La derivata di )()( xgxf  
• La derivata della funzione 

inversa  
• Applicazioni delle derivate 

alla geometria analitica 
• Le derivate di ordine 

superiore al primo 
• I teoremi sulle funzioni 

derivabili: Rolle, Lagrange e 
de L’Hopital 

• Sa definire i 
concetti di rapporto 
incrementale e di 
derivata 

• Sa calcolare la 
derivata come limite 
del rapporto 
incrementale  

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

• Sa definire la derivata destra 
e sinistra di una funzione in 
punto 

• Conosce il teorema che lega 
derivabilità e continuità  

• Sa interpretare 
geometricamente la non 
derivabilità di una funzione 
in un punto   

• Conosce le derivate delle 
funzioni elementari 

• Conosce le regole di 
derivazione 

• Sa applicare le regole di 
derivazione 

• Conosce e sa enunciare i 
teoremi sulle funzioni 
derivabili su un intervallo 

• Sa interpretare 
geometricamente i teoremi 
sulle funzioni derivabili su 
un intervallo 

• Sa applicare il teorema di De 
l'Hopital  nel calcolo di alcune 
forme indeterminate 

 
 
 
 
 
 
 



Modulo 4 – APPLICAZIONE DELL’ANALISI INFINITESIMALE 
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli 
obiettivi minimi) 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
integrale 

• Le funzioni crescenti e 
decrescenti e le derivate 

• I massimi, i minimi e i flessi 
• Massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata prima 
• Flessi e derivata seconda 
• Massimi, minimi, flessi e 

derivate successive 
• I problemi di massimo e di 

minimo 
• Lo studio di una funzione 

 

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

• Sa utilizzare la derivazione 
per la ricerca dei massimi e 
minimi relativi 

• Sa definire il punto di flesso 
e la concavità 

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

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

• Sa rappresentare sul piano 
cartesiano la funzione 

• Sa leggere dal grafico i suoi 
elementi 
 

 
Modulo 5 – INTEGRALI  
 

COMPETENZE CONTENUTI OBIETTIVI  
• Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
differenziale 

• Dominare attivamente i 
concetti e i metodi delle 
funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo 
integrale 

• Funzioni primitive di una 
funzione 

• Integrali indefiniti 
• Integrali immediati: 

( ) ( )dxxfxf
n

'⋅∫  ,  
( )
( )∫ dx
xf
xf '

 , 
( ) ( )dxxfe xf '⋅∫   

• Regole di integrazione 
indefinita 

• L'integrale definito 
• Proprietà degli integrali 

definiti 
• Teorema fondamentale del 

calcolo integrale 
• Calcolo di alcuni integrali 

definiti 
 

• Conosce l’integrale 
indefinito come operazione 
inversa della derivata 

• Sa calcolare l’integrale 
indefinito di un polinomio 

• Sa calcolare semplici 
integrali indefiniti 

• Sa calcolare l’integrale 
definito 

• Sa utilizzare l’integrale definito 
per il calcolo di semplici aree e 
volumi 

 
 



 
LIBRO DI TESTO  
 

Baroncini, Manfredi, Fragni – Lineamenti.math Azzurro vol.5 – Ghisetti e Corvi ed. 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE  
Supporti e tecnologie per la didattica  
Si rimanda a quanto deliberato e definito nel Documento di Classe nella seduta del Consiglio di Classe 
del 10 ottobre 2022. 
VALUTAZIONE, TIPOLOGIA E PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di sufficienza 
si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 
 
 
Nelle verifiche scritte sarà indicato accanto ad ogni esercizio il relativo punteggio e saranno inoltre  
noti allo studente la modalità di assegnazione della votazione alla prova e il livello di sufficienza. 
A seconda del livello di difficoltà della verifica la sufficienza verrà fissata tra il 50%  e il 60%. 
Verranno usate per la conversione dal punteggio grezzo al voto tabelle simili alla seguente: 
voto da 2 a 10 con sufficienza al 50% 
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Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 

 
Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 
dall’archivio delle prove invalsi o dai test di ammissione universitari), problemi, esercizi, lettura di 
grafici. 
Le prove orali potranno strutturarsi mediante lo svolgimento di esercizi commentati con 
l’applicazione dei concetti teorici trattati, relazione individuale, discussione guidata, presentazione 
alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa, realizzazione di 
videolezioni. Sarà oggetto di valutazione anche l’uso appropriato del linguaggio disciplinare 
specifico. Oltre alle interrogazioni convenzionali, e per generare situazioni didattiche più stimolanti 
per tutta la classe, si procederà alla valutazione di ogni singola domanda posta all’alunno. 
Per ciascun quadrimestre sono previste almeno 3 prove tra scritte e orali.  
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e rinforzo individuale e/o 
esercitazioni di gruppo. Se possibile potrebbero essere attivati corsi di recupero pomeridiani. 
 
N.B. La presente programmazione potrà subire variazioni in base all’evoluzione della situazione 
pandemica. 
 
 
Senigallia, 30-10-2022      L’insegnante  
         Bizzarri Elena 
 
 
 
 



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

CLASSE 5CL 
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  

Apprendimento 
coopera tivo 

Problem posing, 
problem solving 

 
ALTRO 

(specificare) 

Τ NO 

 

Τ SI 

 
 

Τ SI Τ SI 

 

Τ SI 

 

Τ SI 

 

Lezione frontale 

Visita a musei ,città 
d’arte. 

1.  
2. 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 

Τ si 

 
LABORATORIO MULTIMEDIALE Τ SI 

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

 
 
 
 
 



VALUTAZIONE 

3.  

4.  
5.                                                                     
                   PROVE ORALI 
6.  

 

7. COLLOQUIO INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

8. RELA
ZIONE 
INDIVIDUALE  

9. DISCU
SSIONE 
GUIDATA 

10. PRESENT
AZIONE ALLA 
CLASSE  
11. DI UNA 
TESI 
ARGOMENTATA 

12. ESERCIT
AZIONE 
ARGOMENTATIVA 

CONTESTUALIZZA
TA 
13. E/O 
FINALIZZATA 

Τ SI 

 
 

14.  

Τ SI 

 
 

15.  

Τ SI 

 
 

16.  

Τ SI 

 
 

17.  

Τ SI 

18.  
19.  
20.  

21. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: LICEO CLASSICO 

CLASSE 5 sez. C 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 
 

Prof.ssa ELEONORA MONDINI 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA: 
 

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

 
 

Competenze disciplinari Livelli 

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

 

1.1 Descrivere un fenomeno naturale e artificiale 
con un linguaggio appropriato. 
1.2 Comunicare in modo efficace e rigoroso e 
saper usare il simbolismo specifico 

A (Livello3) descrive i fenomeni in modo completo e 
rigoroso utilizzando un linguaggio appropriato e 
simbologia specifica 
B (Livello 2) descrive i fenomeni in modo sicuro con 
linguaggio appropriato usando in modo adeguato la 
simbologia specifica 
C (Livello 1) descrive i fenomeni in modo semplice con 
un linguaggio e una simbologia sostanzialmente 
corretti 
D (Livello 0) non riesce a descrivere semplici fenomeni 
neanche guidato 

1.3 Individuare gli aspetti fondamentali di un 
fenomeno e correlarli, anche ricorrendo a modelli 
1.4 Trasferire le conoscenze in contesti diversi 

A (Livello3) individua e correla autonomamente i 
diversi aspetti di un fenomeno 
B (Livello 2) individua e correla aspetti essenziali di un 
fenomeno 
C (Livello 1) mette in relazione i concetti fondamentali 
di un fenomeno in modo guidato 
D (Livello 0) non riesce a mettere in relazione i concetti 
neanche guidato 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativa-
mente i fenomeni  



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

A (Livello3) individua analogie e differenze e coglie 
autonomamente relazioni in situazioni complesse 
B (Livello 2) individua analogie e differenze e coglie 
relazioni in situazioni semplici 
C (Livello 1) individua analogie e differenze e coglie 
relazioni, guidato 
D (livello 0) non riesce ad individuare analogie, 
differenze e cogliere relazioni neanche guidato 

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

A (Livello3) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno complesso, raccoglie ed elabora dati 
quantitativi correttamente e in modo autonomo 
B (Livello 2) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno, raccoglie ed elabora dati quantitativi in 
modo semplice 
C (Livello 1) riordina in sequenza logica le fasi di un 
fenomeno e raccoglie i dati quantitativi, se guidato 
D (Livello 0) non riesce a riordinare in sequenza logica 
le fasi di un fenomeno e raccogliere dati quantitativi 
neanche guidato 

2.3 Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni 
 
 
 

A (Livello3) confronta i risultati con i dati attesi e 
fornisce interpretazioni valide in modo autonomo 
B (Livello 2) confronta i risultati con i dati attesi e 
guidato, fornisce interpretazioni 
C (Livello 1) guidato, confronta i risultati con i dati 
attesi 
D (Livello 0) non riesce a confrontare i risultati con i 
dati attesi neanche guidato 

 
Il livello 1 delle competenze corrisponde agli obiettivi minimi. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI - CONOSCENZE: 
 

• 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 
• 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: tutto l’anno scolastico 

 

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

 



EDUCAZIONE CIVICA 
 
Per quanto riguarda l’Educazione Civica si fa riferimento al documento approvato dal Consiglio di 
Classe. 

 
COMPETENZE:  
L’alunno sa: 
• 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 
• 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 
 
Abilità 
L’alunno: 
• 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 
• 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 
 

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  

Apprendime
nto 
cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare
) 

 
SI 

  
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

LABORAT
ORIO 
 

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

TESTO) 
 

 Titolo  



LAVAGNA 
INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE 

SI 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE WEB 

 
SI 

ALTRO 
(SPECIFICARE) 

Laboratorio, 
Power Point, mappe concettuali, documenti multimediali di 
approfondimento, Classroom 

ALTRO:  

 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
 

TITOLO: 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 
 

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  
 

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. 3-4 

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 

DISCRETO 7 



capacità di collegamento. Conoscenza e applicazione 
delle regole.  

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 

 
 
                                                               VALUTAZIONE 

2. 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 

3. COLLOQUI
O INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

4. REL
AZIO
NE 
INDI
VIDU
ALE  

5. DISC
USSI
ONE 
GUID
ATA 

6. PRESEN
TAZION
E ALLA 
CLASSE 
DI UNA 
TESI 
ARGOM
ENTATA 

7. ESERCITAZI
ONE 
ARGOMENT
ATIVA 
CONTESTUA
LIZZATA E/O 
FINALIZZAT
A 

8. ALTRO 

SI  SI SI   

 
 
 
 

                   PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 
 
Sono previste almeno due prove a quadrimestre. 
 
ATTIVITÀ’ INTEGRATIVE PREVISTE:  



In itinere 
 

SENIGALLIA, 26/10/2022 
L'INSEGNANTE  
Eleonora Mondini 

 
 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 
PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A. S. 2022/2023 
INDIRIZZO: Liceo Classico   

CLASSE  5 CL 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof.ssa  M.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 
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 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 
_____ 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Progetto per la Classe 5CL a.s. 2022-2023 
 

“E S S E R E   C I T T A D I N I” 
Totale ore 33 

 
Coordinatore per l’Educazione Civica di classe: Prof. Gabriele Roccheggiani 

 
 

CITTADINI ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE 
Tot. Ore 8 

 
Contenuti Materie  Quadrimes

tre 
n. ore Attività previste altro 

Il diritto di voto e la partecipazione 
- La democrazia rappresentativa: dalle sue 
radici nella cultura classica alle sfide 
dell’era digitale 
- Il diritto di voto a suffragio universale: una 
lunga battaglia civile 
- I partiti, strumento di democrazia 
- La politica come diritto e come dovere: la 
partecipazione come giustizia sociale 
- La partecipazione politica degli 
intellettuali: il rapporto tra cultura e potere 
tra ‘800 e ‘900 
 

Storia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano  
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1-2 
 
 
 
 
 
 

   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4 
 
 
 
 
 
 

-Visione e 
commento film 
“Suffragette” – 
Le 10 suffragette 
marchigiane 
(lettura brani da 
“Il giudice delle 
donne”, di M.R. 
Cutrufelli e da 
“Dieci donne: 
storia delle prime 
elettrici italiane”, 
di M. Severini”)  
 
- Lettura brani 
“Marcia su 
Roma e 
dintorni”, di 
Emilio Lussu  
  
-Lettura del 
Manifesto degli 
intellettuali 
fascisti e del 
Manifesto degli 
intellettuali 
antifascisti. 

 



 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte  

 
 
 
 
 
 
   1-2 

 
 
 
 
 
 
   2 

-La posizione di 
alcuni 
intellettuali 
rispetto al potere 
 
-Emancipazione 
femminile e 
suffragio 
universale 
attraverso un 
excursus storico-
artistico 

 
CITTADINI D’ITALIA E D’EUROPA 

Tot. Ore 5 
 

Contenuti Materie  Quadrimes
tre 

n. ore Attività previste altro 

Le origini storiche della Costituzione 
Italiana e dell’Unione Europea 
- Dalla Resistenza all’Assemblea 
Costituente 
- Le radici e lo sviluppo dell’Unione 
europea: dal manifesto di Ventotene alla 
Costituzione europea 
- Organismi europei 
 
 
 
 
 
 

Storia  
 
 
 
 
 
 
 
Greco  

      2 
 
       
        
 
 
 
 
      1  

1 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 Letture dal libro 
di testo sui temi 
delle origini 
storiche dell’UE 
e i principali 
organismi 
europei. 
 
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.  
 

 
CITTADINI COSTRUTTORI DI UN MONDO MIGLIORE  

Tot. ore 9 
 

Contenuti Materie  Quadrimes
tre 

n. ore Attività previste altro 

Le Nazioni Unite: difesa della pace e dei 
diritti umani 
- Dichiarazione universale dei diritti umani  
- Princìpi e valori laici e religiosi dei diritti 
umani 
- Il diritto alla migrazione: normativa 
internazionale, UNHCR, normativa italiana 
in materia di asilo politico, rifugiati e 

Filosofia  
Storia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro sul tema 
della Cura della 
Casa Comune 
 
Visione del 
documentario 
“Come un uomo 
sulla terra”, di A. 
Segre 
 
 

Dibattito: 
 Politiche 
dell’accoglienza 
e 
dell’intercultura: 
quali modelli da 
seguire?  
 



protezione umanitaria; le leggi 
sull’immigrazione in Italia 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Latino 
 
 
 
 
 
 
IRC  

       
 
    
 
 
 
     2 
 
      
      
     1 
 
 
 
 
 
       
      1 

 
 

   
 
 
 
   2 
 
    
   
   2 
 
 
 
 
 
     
   2 

 
 
 
 
 
 
The Universal 
declaration of 
Human Rights 
 
Lettura e 
commento della 
lettera di Seneca 
a Lucilio sugli 
schiavi 
 
 
Fondamenti 
religiosi e biblici 
dei diritti umani 

 
CITTADINI DEL MONDO: COSCIENZA CIVILE E PER L’AMBIENTE 

Tot. Ore 11 
 
 

Contenuti Materie  Quadrimes
tre 

n. ore Attività previste altro 

La globalizzazione e le sue contraddizioni 
- Globalizzazione e diseguaglianze 

socioeconomiche.  
- La citta globalizzata, tra slums e 

gentrification 
- Consumo e produzione responsabili 
-  Intercultura e internazionalismo: 

 un altro mondo è possibile 
- La ricchezza, un concetto difficile 

da definire 
- L’economia civile (reciprocità e 

fraternità), l’economia nella 
Costituzione 

- Le molte dimensioni della povertà 
- Le epidemie, le pandemie e i 

vaccini  
 

Agenda 2030, obiettivo n. 2 
 

Storia  
Filosofia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
Scienze  
 
 
 
 
 
Scienze Motorie e 
Sportive 

      2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

     
       2 

 
 
 
 
 

2 

   2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 2 
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Lettura del 
Manifesto di 
Porto Alegre 
Visione del film 
“Il sale della 
Terra” di 
Sebastiao 
Salgado 
Lettura di brani 
da “No logo” e 
“Shock 
economy” di 
Naomi Klein 

 

Child Labour 
 

Epidemie, 
globalizzazione,
pandemie e 
vaccini 

 
Corso BLSD 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



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