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 Discipline  Docenti 
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

MADDALENA TARQUINI 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

ELENA MAZZANTI 

 
Lingua e cultura latina 
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Lingua straniera inglese 
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Storia 
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Scienze Umane 
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Filosofia 
 

PATRIZIA PASQUALI 

 
Matematica  
 

VERONICA GENGA 

 
Fisica 
 

VERONICA GENGA 

 
Scienze naturali 
 

CHIARA AVELLINI 

 
Storia dell’arte 
 

CRISTINA BRACHETTA 

 
Scienze motorie 
 

ELENA PAPARELLI 

  
 SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

 



Numero degli alunni 22 (M1  F21) 
 
Dati relativi ai risultati del precedente anno scolastico:  

 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE  N. DI 
ALUNNI 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali   … 

 Alunni in situazione d’handicap  1 

 
PROMOSSI 

E 
MEDIA DEI VOTI 

  

6 … 

6\7 2 

7\8 8 

8\9 10 

9\10 1 

 PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO classi II, III, IV  

 

 Discipline   
 
Insegnamento della Religione Cattolica 
 

 

 
Materia alternativa all’ IRC  

 

 
Lingua e letteratura italiana 
 

 

 
Lingua e cultura latina 
 

 

 
Lingua straniera inglese 
 

 

 
Storia e Geografia 
 

 

 
Storia 
 

 

 
Scienze Umane 

 

 
Filosofia 
 

 

 
Diritto ed Economia 

 

 
Matematica  
 

1 

 
Fisica 
 

 

 
Scienze naturali 
 

 

 
Storia dell’arte 
 

 



 
Scienze motorie 
 

 

 PROMOSSI CON 1 DEBITO FORMATIVO 1 

 PROMOSSI CON 2 DEBITI FORMATIVI 0 
PROMOSSI CON 3 DEBITI FORMATIVI 0 
 RIPETENTI 0 
PROVENIENTI DA ALTRA SCUOLA 0 
PROVENIENTE DA ALTRA NAZIONE 0 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: 

 

 Discipline Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flip
ped 
clas
sroo
m 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

     X     X     X    X   X  

Lingua e letteratura 
italiana 
 

     X      

 
Lingua e cultura latina 
 

      X  X  X      X   

Lingua straniera 
inglese 
 

  X X X X  

 
Storia 
 

     X      

 
Scienze Umane 

 

      X 

  

       

 

     X 

 

       X 

 

      X 

 

 
Filosofia 
 

  X  X X  

 
Matematica  
 

    X  Tutoraggio 

tra pari 

 
Fisica 
 

   X X  Tutoraggio 

tra pari 

 
Scienze naturali 
 

  X X X X Classroom 

 
Storia dell’arte 
 

X     X X X X X  

 
Scienze motorie 
 

        

X 

      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 della 
Religione Cattolica 
 

SI  SI SI fotocopie 

Film e 

video 
Lingua e letteratura 
italiana 
 

SI SI SI SI  

 
Lingua e cultura latina 
 

SI NO  SI  SI Film 

e video 

Lingua straniera 
inglese 
 

NO NO SI SI  

 
Storia 
 

SI SI SI SI  

 
Scienze Umane 

 

SI 

  

SI 

 

SI 

Video 

Film 

Mappe 

Classroom 
 
Filosofia 
 

SI  SI SI Video e 

film 

 
Matematica  
 

  SI SI Classroom, 

mappe e 

dispense 

 
Fisica 
 

  SI SI Classroom, 

BYOD, 

laboratorio di 

fisica, mappe 

e dispense, 

realizzazione 

video 

 
Scienze naturali 
 

NO NO SI SI Laboratori 

scienze 

 
Storia dell’arte 
 

SI  SI SI PRESENTAZ

IONI, 

MAPPE E 

DISPENSE 

 
Scienze motorie 
 

 NO NO       SI         SI CLASSROOM
VIDEO  

  



MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 
 
 

Discipline Recupero in classe 
(didattica 
individualizzata) 

IDEI 
Approfondimento 

Sportello didattico 

 
Insegnamento della Religione 
Cattolica 
 

             in itinere   

Lingua e letteratura italiana 
 

in itinere   

Lingua e cultura latina 
 

In itinere   

Lingua straniera inglese 
 

In itinere   

 
Storia 
 

in itinere   

 
Scienze Umane 

In itinere   

 
Filosofia 
 

In itinere   

 
Matematica  
 

In itinere   

 
Fisica 
 

In itinere   

 
Scienze naturali 
 

In itinere   

 
Storia dell’arte 
 

In itinere   

 
Scienze motorie 
 

In itinere   

 

 
ELENCO MODULI DIDATTICI PLURIDISCIPLINARI  

 
 
 

Discipline 
coinvolte 

Modulo 1 
 

Modulo 2 
 

Modulo 3 
 

Modulo 4 
 

Modulo 5 
 

 
TITOLO 
 

 
L’EMANCIPA

ZIONE 
FEMMINILE 
NEL PRIMO 

NOVECENTO 

 
IL TEMPO 

DELLA 
SCIENZA – 
IL TEMPO 

DELLA VITA 

La narrazione 
di sé e 
l’autobiografia 

Inclusione e 
Disabilita’(Dsa
,Bes etc..) 

Eroi ed 
antieroi 

Insegnamento della 
Religione Cattolica 
 

         X  X 



Materia alternativa all’ 
IRC  

     

Lingua e letteratura 
italiana 
 

     

Lingua e cultura latina 
 

       X            X 

Lingua straniera inglese 
 

X     

 
Storia 
 

        X       X         X         X 

 
Scienze Umane 

   X  

 
Filosofia 
 

X       X    

 
Matematica  
 

     

 
Fisica 
 

X X    

 
Scienze naturali 
 

     

 
Storia dell’arte 
 

X X    

 
Scienze motorie 
 

          X  

 
 
 

ATTIVITÀ’ PREVISTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
 
 

calendarizzazione TIPOLOGIA 

 

  
Seminari di 
studio, 
conferenze 

Viaggi di 
istruzione,  

mostre, 
visite 
guidate 

Corsi 
integrativi 
in orario 
curricolare 

Corsi integrativi 
in orario 
extracurricolare 

ALTRO 

 
 
 
 
Ottobre  
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 

 
 

 
 
Visita alla 
Biennale 
di Venezia 

Visita al 
CEIS di 
Rimini 

   

 
 

 
 

 Partecipa
zione a 

   



 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 
 
 
 

eventuali 
iniziative 
cittadine 
per il 
Giorno 
della 
Memoria 

 
 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
 
PER CLASSI QUINTE  
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME: 
 

  1^  QUADRIMESTRE 2^  QUADRIMESTRE 

PRIMA PROVA  
secondo disposizioni 

ministeriali  

SECONDA PROVA  
secondo disposizioni 

ministeriali 

 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze umane   

CLASSE V sez. CU 
DISCIPLINA RELIGIONE 

 
 

Prof TARQUINI MADDALENA 
 

PREMESSA 

La programmazione pedagogico-didattica per l'insegnamento della Religione Cattolica è 
stata elaborata in linea con le indicazioni didattiche per l'insegnamento della Religione 
Cattolica nel secondo ciclo di istruzione e formazione professionale, e tiene conto delle: 
Indicazioni nazionali e gli specifici obiettivi di apprendimento per i licei; 
Indicazioni didattiche per l’irc nel secondo ciclo di istruzione, (28 giugno 2012); 
Schematizzazioni per la certificazione delle competenze di base (d.m.9/2010); 
D.m.139/2007 sulle competenze in chiave di cittadinanza. 



La programmazione del lavoro si svolge con le seguenti finalità: 
*Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 
dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo 
universitario e del lavoro; 
*Partecipa allo sviluppo degli assi culturali collocandosi nell'area linguistica e 
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 
relazionale di ogni sua espressione; 
*Offre un contributo specifico: 

nell'area metodologica, per l'interpretazione della realtà  
nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione 
del dato religioso 
nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha 
prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale  
nell’area scientifica, matematica e tecnologica, per la ricerca di significati e l'attribuzione 
di senso  
*Offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità 
dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e le altre religioni, fra 
cristianesimo e altri sistemi di significato;  

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

LINEE GENERALI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) NEI 

LICEI. 

L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei 
percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 
cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 
culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'IRC si 
colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a 
tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento 
responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L'IRC, 
partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il 
profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area linguistica e 
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata 
relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area 
metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia 
nell'area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del 
dato religioso, sia nell'area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la religione 
cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la 
ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e tecnologica. 
Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione 
educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della 
storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo 
scopo l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la comprende 
attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della 
Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione 
sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e 
altre religioni, fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'IRC, nell'attuale contesto 
multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad 



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

CONTENUTI DISCIPLINARI IRC 
 

 Vita come progetto e compito  

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

 Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo  

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

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

 ll Magistero sociale della Chiesa 

 Philia, Eros e Agape  

 Il Concilio Vaticano II 

Conoscenze  

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:  
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di 
un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;  
- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita 
che essa propone;  
- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;  
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa.  
Abilità  
Lo studente:  
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo 
aperto, libero e costruttivo;  
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne 
verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;  
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere;  
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 
sociale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 

RICCHEZZA, POVERTÀ, GLOBALIZZAZIONE agenda 2030 obiettivo 2 

- Le molte dimensioni della povertà 
- Globalizzazione economica 
Abilità 



• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 
• Cogliere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 
• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
• Essere consapevoli delle regole di sicurezza informatica 
Competenze 
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
• Partecipare al dibattito culturale. 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. 
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
• Proteggere la propria identità digitale 
• Fruire dei servizi digitali pubblici e privati 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

Alla lezione frontale, a quella partecipata, saranno affiancate tutte quelle strategie dirette a 
favorire un sempre maggiore coinvolgimento degli alunni.  

 
VALUTAZIONE 

Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, art. 4. L'irc esprime la 

valutazione per l'interesse e il profitto di ogni studente con modalità diverse dalle altre 

discipline. Considerando anche le circolari ministeriali ivi compreso il decreto di 

regolamento sulla valutazione degli alunni “DPR N°122. Del 2009, l'istituto ha già 

approvato i seguenti giudizi: 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZA VOTO GIUDIZIO SIGLA LIVELLO DI 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

Nessuna 

conoscenza e/o 

conoscenza 

molto lacunosa  

Non è in grado di 

utilizzare le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

Grave difficoltà 

nell’operare 

logicamente sui 

contenuti 

  5 Insufficiente     I Non evidenzia 

alcun interesse ed è 

facile alla 

distrazione. 



scorretto 
 

Conoscenza 

dei contenuti 

fondamentali  

Usa correttamente le 

conoscenze solo in 

situazioni note e/o 

semplici. Esposizione 

semplice ma 

complessivamente 

corretta 

Effettua analisi e sintesi 

in modo accettabile 

seppur con qualche 

difficoltà 

 

 

  6 

 

Sufficiente 

 

Suff 

Evidenzia interesse 

e risponde alle 

sollecitazioni 

rivoltegli. 

Conoscenza 

adeguate 

Usa correttamente le 

conoscenze. Si 

esprime in modo 

abbastanza corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

discreta logica 

  7  

Discreto 

  

Disc 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa in modo 

discontinuo  

Conoscenza 

completa 

 

 

Usa correttamente le 

conoscenze anche in 

situazioni un poco 

articolate. Si esprime 

in modo corretto 

Analizza e sintetizza i 

contenuti appresi ed 

opera su di essi con 

buona logica 

 

   

  8 

  

  Buono 

 

  B 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipa e offre 

opinioni.  

Conoscenza 

completa, e per 

taluni aspetti 

approfondita 

Usa in modo corretto le 

conoscenze in 

situazioni anche 

complesse. Si esprime 

in modo corretto e 

chiaro 

Sintetizza e rielabora 

correttamente e in 

modo autonomo i 

contenuti appresi 

 

   9  

Distinto 

 

  D 

Evidenzia continuità 

nell’interesse, 

partecipando 

attivamente, 

offrendo opinioni e 

suggerimenti. 

Organizza la 

propria esperienza, 

azione, conoscenza 

in un quadro di 

valori. 

Conoscenza 

completa, 

organica ed 

approfondita 

Usa in modo corretto 

ed originale le 

conoscenze in 

situazioni nuove e 

complesse. Si esprime 

in modo chiaro, 

corretto e fluido 

Sintetizza e rielabora 

autonomamente e in 

modo critico i contenuti 

integrandoli con 

approfondimenti ed 

apporti personali 

 

9-10 

 

Ottimo 

 

Ott. 

Interviene con 

proposte stimolanti, 

creative e personali. 

Sa essere 

propositivo ed 

elemento trainante. 

Interiorizza 

abitualmente un 

quadro di valori. 

 

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

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

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

 
SENIGALLIA, 10/10/2022       L'INSEGNANTE   

Maddalena Tarquini 
 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  

CLASSE 5 sez. C 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 Prof.ssa Elena Mazzanti 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione orale e scritta attraverso il consolidamento 
della conoscenza della lingua e l’ampliamento del patrimonio lessicale. 

 Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario. 

 Conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano. 

 Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 

I tempi di svolgimento dei moduli sono indicativi e potranno subire variazioni dovute alla 
calendarizzazione di attività di classe.  
 
Storia della letteratura: 
 
Gli argomenti verranno articolati nelle seguenti unità: 
 
I promessi sposi (Unità di raccordo son la classe quarta) (6 ore) 
  La vergine e il seduttore; “La sventurata rispose”; La redenzione di Renzo e la   funzione salvifica 
di Lucia; La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale 

TEMPI: 3A E 4A SETTIMANA DI SETTEMBRE 
Giacomo Leopardi (9 ore) 
 
dallo Zibaldone: 
Indefinito e infinito; Il vero è brutto; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Indefinito e poesia; 
Suoni indefiniti; La doppia visione; La rimembranza 
dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
dai Canti: 
L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Canto notturno di un pastore errante nell’Asia; A se 
stesso; La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-51; vv. 87-157; vv. 297-317) 

 
TEMPI: 1A, 2A E 3A SETTIMANA DI OTTOBRE 

 Modernità e tradizione nell’età del Verismo (8 ore) 
 
Emilio Praga 
Preludio 
 
Giovanni Verga 
Impersonalità e "regressione" (Prefazione al racconto L'amante di Gramigna) 
dalle Novelle: 
 Rosso Malpelo 

 
da I Malavoglia: 



I “vinti” e la “fiumana del progresso”; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico; La conclusione dei "Malavoglia": l'addio 
al mondo pre-moderno 

TEMPI: 4A SETTIMANA DI OTTOBRE, 1A E 2A DI NOVEMBRE   
 

Il Decadentismo (12 ore) 

 
Charles Baudelaire 
da I fiori del male: 
Corrispondenze; L'albatros 

 
Paul Verlaine 
da Un tempo e poco fa: 
 Languore 
 
Gabriele D'Annunzio  
da Alcyone: 
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
GIOVANNI PASCOLI  
da Il fanciullino: 
Una poetica decadente 
da Myricae: 
I puffini dell’Adriatico; Novembre; L'assiuolo; X Agosto;  
dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 

TEMPI: 3A E 4A SETTIMANA DI NOVEMBRE, 1A DI DICEMBRE 
 

La coscienza moderna nel romanzo e nel teatro: Pirandello e Svevo (8 ore)   
 
Luigi Pirandello 
da L'umorismo: 
Un'arte che scompone il reale 
dalle Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato 
 
da  Il fu Mattia Pascal: 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
da Uno, nessuno e centomila: 
Nessun nome 
da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 
 
Italo Svevo 
da  La coscienza di Zeno: 
Il fumo; Le resistenze alla terapia e la “guarigione” 

TEMPI: MESE DI DICEMBRE/GENNAIO 

 
Il ruolo del poeta: silenzi e parole nella poesia del Novecento (16 ore) 
 
Guido Gozzano 
dai  Colloqui: 
Totò Merùmeni 
 
Filippo Tommaso Marinetti  
Manifesto tecnico della letteratura futurista  

 



Aldo Palazzeschi  
E lasciatemi divertire! 
 
Umberto Saba 
dal Canzoniere: 
La capra; Amai 

 
Giuseppe Ungaretti 
da L'allegria: 
In memoria; Il porto sepolto; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Commiato; Mattina; Soldati 

 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato;  
 Forse un mattino andando in un'aria di vetro 
  da La bufera e altro: 
Piccolo testamento 
 
Salvatore Quasimodo 
da Acque e terre: 
Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 
 

TEMPI: MESE DI FEBBRAIO 
 

Civiltà contadina, popolo e modernità nella letteratura del secondo dopoguerra (6 ore) 
 

Carlo Levi 
da Cristo si è fermato ad Eboli 
La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico 
 
Cesare Pavese 
da La luna e i falò 
La luna, bisogna crederci per forza; Ha bruciato la casa 
 
Pierpaolo Pasolini 
Le ceneri di Gramsci (I, IV)                                                   
da Scritti corsari: 
Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 
 
Mario Luzi 
da Su fondamenti invisibili: 
Vita fedele alla vita 
Edoardo Sanguineti 
da Triperuno: 
piangi piangi 
 

TEMPI: MESE DI MARZO 
 

ITALO CALVINO INTERPRETE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DAL SECONDO DOPOGUERRA 
AGLI ANNI OTTANTA (4 ORE) 

 
da Il sentiero dei nidi di ragno: 
Fiaba e storia 
da Il Barone rampante: 
Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione 
da La giornata di uno scrutatore: 



La “miseria della natura” e la crisi dell’ideologia 
da Le cosmicomiche: 
Tutto in un punto  
da Se una notte d’inverno un viaggiatore: 
La letteratura: realtà e finzione  

TEMPI: MESE DI APRILE 
 

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

 La Divina Commedia 
 

Per questo anno scolastico si prevede di mettere in relazione alcuni canti della Commedia con le 
opere del Novecento che ne contengono la traccia, più o meno evidente:  
 
Inferno, XXVI – P. Levi, Se questo è un uomo 
Paradiso I - U. Eco, Il Paradiso: poetica della luce e profezia del software 
Paradiso, XXII – E. Montale, Fine del ‘68    
Paradiso, XXXIII – G. Ungaretti Mattina 

 
TEMPI: L’INTERO CORSO DELL’ANNO 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel primo quadrimestre verrà affrontato il modulo Il lungo cammino dei diritti delle donne. 
 
COMPETENZE 

 Collocare cronologicamente un autore, una corrente, una scuola. 

 Riconoscere le principali caratteristiche comuni di più testi di uno stesso 
genere, corrente, scuola. 

 Rapportare i testi all’esperienza biografica dell’autore ed al contesto storico. 

 Tradurre in italiano moderno i testi (letterari e non) dopo la spiegazione in 
classe e con l’aiuto delle note. 

 Definire le principali figure retoriche incontrate nei testi. 

 Individuare e spiegare, alla luce del contesto, i significati aggiuntivi delle 
espressioni connotative.     

 Individuare la tesi centrale di un testo argomentativo ed evidenziarne la 
struttura logica. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Produrre testi di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, con 
padronanza formale. 

 
ABILITA’ 

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

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

 FORMULARE UN PROPRIO MOTIVATO GIUDIZIO CRITICO IN ORDINE 
AL TESTO ESAMINATO. 
 

OBIETTIVI MINIMI  

 CONOSCERE IN MODO ESSENZIALE MA COERENTE LA DIMENSIONE 
STORICA DELLA LETTERATURA, GLI AUTORI, LE CORRENTI E LE 
OPERE TRATTATE. 

 CONOSCERE I CONTENUTI PRINCIPALI DEI TESTI LETTI IN CLASSE.  



 INTERPRETARE I TESTI IN MODO LINEARE E CORRETTO. 

 PRODURRE TESTI DI DIVERSO TIPO, RISPONDENTI ALLE DIVERSE 
FUNZIONI, CON SUFFICIENTE PADRONANZA FORMALE. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale (lettura ed analisi testuale) 

 Apprendimento cooperativo 
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

 Lavagna interattiva multimediale, consultazione web 

 Testi in prestito dalla biblioteca di istituto o da altre biblioteche 
 

VALUTAZIONE 

Valutazione prove scritte 

 

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) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 



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) 

 10 8 6 4 2 



Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

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 

 
100 

 
10 

 
90 

 
9 

 
80 

 
8 

 
70 

 
7 

 
60 

 
6 

 
50 

 
5 

 
40 

 
4 

 
30 

 
3 

 
20 

 
2 

 
10 

 
1 

 
0 

 
0 

 

Prove strutturate e semistrutturate 
 

Nelle prove strutturate a risposta multipla, riempimento e definizione, il criterio di valutazione è o 

quantitativo (quesiti dello stesso peso) o a punteggio.  
 

Interrogazioni, colloqui guidati, questionari a risposta aperta 

 

Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

Conoscenza dell’argomento 



Uso appropriato della terminologia 

Capacità di rielaborazione 

Chiarezza di esposizione 
 

Voto 1-4 

Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
 

Voto 5 

Conoscenza frammentaria e superficiale. Inadeguata utilizzazione dei concetti. 
 

Voto 6 (Livello di sufficienza) 

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

semplici. Interpretazione lineare e corretta del testo. 
 

Voto 7 

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

 

Voto 8 

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

del lavoro. 
 

Voto 9-10 

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

giudizio. Uso corretto del linguaggio specifico. 
 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

PROVE SCRITTE 

 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO  

 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

PROVE ORALI 
 

 COLLOQUI INDIVIDUALI 

 PROVE SEMISTRUTTURATE DI LETTERATURA LA CUI VALUTAZIONE VA A 

CONFLUIRE IN QUELLA DELL’ORALE 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n° 3 3  

2° quadrimestre n° 3 2  

 

 

SENIGALLIA, 28 OTTOBRE 2022                                                        L’INSEGNANTE  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

ELENA MAZZANTI 

 

 



LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  

CLASSE 5 sez. CU 
LATINO 

Prof.ssa Pace Claudia 
 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA:  

 Ampliare la formazione culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie 
radici e della propria identità e stimolandolo ad un confronto con diversi modelli di cultura.  
 

 Acquisire capacità di comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina, per 
consentire l’accesso anche diretto ai testi più significativi della latinità. 
 

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

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

CONOSCENZE – CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

TESTO: Gianfranco Nuzzo, Carola Finzi "Humanitas nova", Palumbo editore 2014, vol. 2 
 

 Ovidio 
- Introduzione all’elegia romana (Properzio) 
- Il profilo e la poetica 
- Gli Amores; Le Heroides; L’ Ars amatoria; Le Metamorfosi 

 

 La letteratura in età giulio-claudia 
- La frattura tra potere politico ed intellettuali 
- La crisi dei generi tradizionali e la diffusione dei generi minori: Fedro e la fabula 

- L’adesione allo stoicismo 
 

 Seneca 
- Caratteri della filosofia senecana 
- Il rapporto tra otium e negotium 
- La concezione del tempo 
- I Dialogi, lettura di passi scelti, in traduzione italiana o con testo latino a fronte. 
- Le Epistulae morales ad Lucilium, passi scelti 

 

 Petronio 

- La figura di un arbiter elegantiae 

- Un’opera “indefinibile”: il Satyricon 

- Parodia e rapporto con i modelli 

- Realismo petroniano e mimetismo linguistico 

- Dalla Cena Trimalchionis, lettura di passi scelti, in traduzione italiana o con testo 

latino a fronte. 

 

 Marziale 

- Il genere dell’epigramma 

Approfondimento: “I caratteri del genere” 



- Realismo e caricatura 

- Lettura di alcuni epigrammi di Marziale 

 

 Quintiliano 

- La figura del perfectus orator 

- L’interesse pedagogico 

- Dall’Institutio oratoria, lettura di passi scelti, in traduzione italiana o con testo 

latino a fronte.   

 

 Plinio il Giovane 

- L’optimus princeps e il Panegirico a Traiano 

 

 Tacito 

- Il modello politico dell’Agricola e l’imperialismo romano 

 “Il discorso di Calgaco”, Agr, 30-31, 1-3 (trad. italiana) 

- La Germania e la rappresentazione dei Germani 

 “L’autoctonia”, Germ. 4 (trad. italiana) 

- Il Dialogus e le cause della decadenza dell’oratoria 

- La scelta storiografica: le Historiae 

 “Proemio”, 1,1 (testo a fronte) 

- Il pessimismo degli Annales 

 “Il matricidio”, XIV, 8 (testo a fronte) 

 

 La letteratura cristiana 

- I primi apologisti 

- I padri della Chiesa 

 

 Agostino 

- Un uomo nuovo: storia di una conversione 

- Le Confessiones, lettura di passi scelti, in traduzione italiana o con testo 

latino a fronte. 

 
COMPETENZE: 

 
L’alunno sa: 

 Riconoscere le principali strutture della lingua latina 

 Riconoscere i principali autori e testi letterari latini 

 Collegare le tematiche affrontate in maniera sincronica e diacronica 

 Tradurre semplici testi letterari dal latino all’italiano 
 

ABILITA’: 
 
L’alunno: 

 valuta il rapporto passato - presente; 

 individua i legami del testo con la società attuale 

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

 elabora giudizi autonomi. 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere e illustrare nelle linee salienti la letteratura latina oggetto di studio e saper 

contestualizzare autori e testi  



- Individuare le strutture morfosintattiche di un testo in lingua latina 
- Comprendere globalmente il significato di un testo in lingua latina 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

A. Produzione orale: interrogazioni, interventi, esposizione argomentata su una parte del 
programma svolto lettura, analisi e traduzione di brani di autore presentati in classe 

B. [Produzione scritta: traduzione di brani di autore con uso del vocabolario] 
C. Traduzione di brani d’autore, anche già noti agli studenti, con questionario finalizzato a 

verificare sia la comprensione del testo sia la conoscenza dell’autore e del contesto storico-
culturale; individuazione delle strutture morfosintattiche in un testo latino. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

 verifiche orali (almeno due a quadrimestre) 
 

I criteri di valutazione sono:  

1. Conoscenza dei testi e degli autori affrontati 
2. Chiarezza nell’esposizione ed utilizzo del lessico specifico 
3. Capacità di cogliere e interpretare il significato del testo, rielaborandolo anche in chiave 

personale. 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE VOTO 

Ampie, complete, con 
approfondimenti autonomi 

Analitiche, sintetiche logico-
argomentative 

 
9-10 

Complete, organizzate Efficaci nei collegamenti e nelle 
applicazioni 

 
8 

Corrette, esaurienti Sicure nelle individuazioni dei 
concetti chiave 

 
7 

Complessivamente corrette e 
accettabili 

Limitate alla individuazione degli 
aspetti essenziali o nelle 

applicazioni 

 
6 

Incerte e Incomplete Non adeguate anche in situazioni 
semplici 

 
5 

Frammentarie e gravemente 
lacunose 

Scarse sia negli aspetti significativi 
delle conoscenze sia nelle semplici 

applicazioni 

 
4 

Incoerenti, errate o mancanti Scarse anche in attività guidate  
3-1 

 

 Verifiche scritte e Valutazione delle verifiche scritte: 
 

 
 

 
5 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Conoscenza 
degli 

elementi 
morfo-

sintattici, 

Pienamente 
acquisita, con 
assenza di 
errori 

Corretta e 
completa, con 
errori lievi e 
sporadici 

Accettabile, 
con errori 
gravi ma 
sporadici / 
lievi ma 

Non pertinente 
o lacunosa, 
con errori gravi 
e diffusi 

Del tutto 
inadeguata, 
con errori 
molto gravi e 
molto diffusi 

Prova 
non 
svolta 



letterari e 
stilistici degli 

autori 
 

3 

diffusi 

Pertinenza 
alla traccia, 
coerenza 
logica e 

proprietà di 
linguaggio  

 
2 

Sicura e 
approfondita, 
con ottima 
capacita di 
analisi e 
sintesi 

completa e 
pienamente 
consapevole  

Accettabile, 
ma non 
approfondita 

Approssimativa 
e/o superficiale 
e/o parziale  

Scarsa, 
limitata e 
confusa 

Prova 
non 
svolta 

Commento 
dell’opera, 

del percorso 
dell’autore e 
del contesto 

culturale  
 

1 

Rielaborazione 
critica 
autonoma e 
originale 

Esposizione 
sicura e 
contestualizzata  

Semplice, 
ma adeguato 

Frammentario 
e impreciso 

Insicuro e 
con gravi 
errori 

Prova 
non 
svolta 

 

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

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

 
 

 
SENIGALLIA, 29 OTTOBRE 2022                                                                             L'INSEGNANTE 

CLAUDIA PACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022-2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane   

CLASSE 5° CU 
Lingua e Letteratura Inglese  

 
 

PROF.SSA FRANCESCA ANGELETTI 
 

Il primo mese di scuola è dedicato al completamento di alcuni aspetti grammaticali e uso della 
lingua inglese: REPORTED SPEECH and COLLOCATION.  
    

CONTENUTI 
From the textbook:  Performer Heritage, Spiazzi, Tavella Layton, Zanichelli, Book one and 
two. 
 

THE VICTORIAN AGE 
 

 Outline of the  historical and social background. 

 The Victorian Compromise: A complex age; Respectability; (page 7) 

 Early, Middle and Late Victorian Age: an age of reforms; workhouses and religion; 

 Distinction between the years of optimism and the years of doubt. 

 Education and morality in Victorian England. 

 Darwin’s theory of evolution and its impact on Victorian society 
 
Charles Dickens 

 Life and works (page 37) 

 Oliver Twist  

 A Christmas Carol 

 Hard Times 

  
The Bronte Sisters 

 Life and works (page 54) 

 Jane Eyre 
 

Lewis Carroll 

 Life and works (page 72) 

 Alice’s adventure in Wonderland 

 
Emily Dickinson 

 Life and works (page 93) 

 Hope is the thing with feathers 
 
Robert Louis Stevenson 

 Life and works (page 110) 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
 
Oscar Wilde 

 Life and works (page 124) 

 The Rebel and the Dandy  

 The Picture of Dorian Gray.  



  The Importance of Being Earnest 

 
 

THE MODERN AGE 
The Age of Anxiety (page 161) 

 The crisis of certainties 

 Freud’s Influence 

 The Collective Unconscious 

 The Theory of Relativity 

 A New Concept of Time 

 Anthropological Studies 

 A New Picture of Man 
 

Brief outline of the impact of  the two World Wars on the literary scene 
The Stream of Consciousness Technique and the Interior Monologue as a consequence of the 
new concept of time: Albert Einstein, Henry Bergson and  William  James 
Distinction between Traditional and Modern novel 
 

  
Modernism (page 176) 

 The Advent of Modernism 

 Main Features of Modernism 

 Towards a Cosmopolitan literature 
 

Modern Poetry (page 178) 
 

The Modern Novel (page 180) 

 The Origins of the English Novel 

 The New Role of the Novelist 

 Experimenting with New Narrative Techniques 

 Three Groups of Novelists 
 
T. S. Eliot 

 Life and works (pag. 202) 

 The Waste Land 
  

James Joice 

 Life and works (page 248) 

 Dubliners 
 
Virginia Woolf.  

 Life and works (page 264) 

 The Bloomsbury Group 

 Literary Career 

 A Modernist Novelist 

 Mrs Dalloway 

 
George Orwell 

 Life and works (page 274) 

 Nineteen Eight-Four 
 

Samuel Beckett and the theatre of Absurd 

 Life and works (page 375) 

 Waiting for Godot 



FINALITA’ 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. 

 Riflettere e approfondire le fondamentali funzioni comunicative e le principali strutture 
grammaticali della  lingua e applicarle gradualmente anche al contesto letterario; 

 Approfondire le convenzioni, l’uso corretto relativo ai diversi registri linguistici, varietà ed 

uso. 

 Conoscere le nozioni basilari del romanzo e della poesia come generi letterari.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della civiltà straniera. 

 Riconoscere le principali figure retoriche e saperne ricavare le loro funzioni in ambito 
letterario. 

 Perfezionare l'intonazione corretta relativa a contesti letterari e culturali 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà di cui la lingua è portatrice. 
 
COMPETENZE 

 

 Saper comprendere espressioni di uso quotidiano e cogliere la situazione e l’argomento del 
discorso verso un livello B2 

 Saper descrivere situazioni con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale. 

 Saper sostenere una conversazione corretta e funzionalmente adeguata al contesto. 

 Saper produrre testi orali di tipo espositivo in modo abbastanza chiaro e preciso sui brani 

letterari presentati. 

 Sapersi orientare nella comprensione di testi letterari, cogliendo l’idea centrale e saperne 

esporre il contenuto affrontandone la lettura critica e la interpretazione e analizzandoli dal 

punto di vista degli aspetti formali e dell'ordine interno di costruzione, seppur senza un 

collocamento nel contesto storico-culturale. 

 Saper produrre in modo comprensibile testi scritti di media difficoltà con sufficiente 

coerenza e coesione 

 Saper leggere con buona pronuncia 

 Saper utilizzare il dizionario monolingue. 

 Saper approfondire la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni 
quotidiane, ma estesa anche agli aspetti più significativi della civiltà e della cultura di cui la 
lingua è portatrice. 

 
Viene riportata la tabella delle competenze elaborata dal dipartimento di lingua inglese : 

 
 

 LIVELLO 

AVANZATO 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

 

 

 

ASCOLTO 

Riesce a capire discorsi di 

una certa lunghezza e 

conferenze e a seguire 

argomentazioni anche 

complesse purché il tema 

sia relativamente familiare 

o inerente a tematiche 

letterarie conosciute. Riesce 

a capire la maggior parte 

dei notiziari e delle 

trasmissioni TV che 

riguardano fatti di attualità 

e la maggior parte dei film 

Riesce a capire discorsi 

chiari, anche di una certa 

lunghezza, relativi ad 

argomenti che siano in 

qualche modo inerenti a 

tematiche conosciute, 

incluse quelle di carattere 

letterario. Riesce a 

comprendere una buona 

parte di notiziari e 

trasmissioni TV riguardanti 

fatti d'attualità enunciati in 

lingua standard. 

Riesce a capire gli elementi 

principali in un discorso 

chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, che 

affronta frequentemente a 

scuola, nel tempo libero. 

Riesce a capire l'essenziale 

di molte trasmissioni 

radiofoniche e televisive su 

argomenti di attualità o temi 

di suo interesse personale 

purché il discorso sia 

relativamente lento e 

Trova difficoltà a capire la 

lingua parlata, sia dal vivo 

sia trasmessa, anche se il 

discorso è tenuto in modo 

lento e con espressioni 

familiari. 



in lingua standard. chiaro. 

 

 

LETTURA 

Riesce a leggere articoli e 

relazioni su questioni di 

attualità in cui l'autore 

prende posizione ed 

esprime un punto di vista 

determinato. Riesce a 

comprendere testi narrativi 

e di poesia. 

Riesce a leggere testi di 

narrativa, brani di poesia e 

articoli d'attualità 

sapendone riconoscere gli 

aspetti narrativi, punti di 

vista e figure retoriche 

principali. 

Riesce a capire testi scritti 

di uso corrente legati alla 

sfera quotidiana: Riesce a 

capire la descrizione di 

avvenimenti, di sentimenti e 

di desideri contenuta in 

lettere personali. Riesce a 

comprendere, se molto 

guidato, testi narrativi e 

brani di poesia. 

Trova difficoltà a capire le 

diverse forme di lingua 

scritta, spesso anche di 

brani letterari già trattati, 

per la mancanza di 

conoscenze lessicali e 

strutturali adeguate. 

 

 

INTERAZIONE 

Riesce a comunicare con un 

grado di spontaneità e 

scioltezza sufficiente per 

interagire in modo normale 

con parlanti nativi: Riesce a 

partecipare attivamente a 

una discussione in contesti 

familiari, esponendo e 

sostenendo le sue opinioni. 

Riesce a comunicare, senza 

essersi preparato, con 

parlanti nativi in modo 

relativamente spontaneo 

correlandosi a contesti di 

viaggio e familiari, sapendo 

inoltre introdurre le proprie 

opinioni. 

Riesce ad affrontare molte 

delle situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in una zona 

dove si parla la lingua. 

Riesce a partecipare a 

conversazioni su argomenti 

familiari, personali o 

relativi alla vita quotidiana. 

Riesce ad interagire con 

estrema difficoltà per la 

scarsa familiarità con 

espressioni anche di uso 

quotidiano. Chiede spesso 

la collaborazione 

dell'interlocutore 

invitandolo a ripetere o 

riformulare il discorso. 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

Riesce a esprimersi in modo 

chiaro e articolato su una 

vasta gamma di argomenti 

che lo interessano. Riesce a 

esprimere un'opinione su un 

argomento d'attualità, 

indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

opzioni. Riesce a riferire in 

modo chiaro e scorrevole su 

argomenti letterari già noti. 

Riesce ad esprimersi in 

modo abbastanza chiaro e 

articolato su argomenti che 

lo interessano. Riesce a 

riferire contesti letterari già 

noti attraverso una 

presentazione organica 

degli aspetti formali e 

tematici principali. 

Riesce a descrivere semplici 

esperienze e avvenimenti. 

Riesce a motivare e 

spiegare brevemente 

opinioni e progetti. Riesce a 

narrare una storia e la trama 

di un libro o di un film. 

Riferisce l'essenziale e i 

concetti chiave su 

argomenti  di letteratura 

trattati. 

Espone in modo faticoso, 

lento e ripetitivo anche su 

argomenti di quotidianità 

usando un lessico limitato e 

non sempre appropriato allo 

scopo comunicativo.  

 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Riesce a scrivere testi chiari 

e articolati su un'ampia 

gamma di argomenti che lo 

interessano. Riesce a 

scrivere saggi e relazioni, 

fornendo informazioni e 

ragioni a favore o contro 

una determinata opinione. 

Riesce a scrivere lettere 

mettendo in evidenza il 

significato che attribuisce 

personalmente agli 

avvenimenti e alle 

esperienze. Riesce a 

produrre brevi testi di 

commento, chiari e 

strutturati, relativi ad opere 

letterarie già conosciute. 

Riesce a produrre testi di 

argomenti di vario genere 

su argomenti di proprio 

interesse sapendo introdurre 

opinioni divergenti; è in 

grado di riassumere storie e 

trame di libri o film: Riesce 

inoltre a produrre brevi testi 

di commento relativi a 

opere letterarie già 

conosciute o familiari. 

Riesce a scrivere testi 

semplici e coerenti su 

argomenti noti o di suo 

interesse. Riesce a scrivere 

lettere personali esponendo 

esperienze e impressioni. 

Produce brevi testi di 

commento di argomenti 

letterari con un linguaggio 

molto semplice. 

I testi prodotti, sia brevi 

saggi o relazioni, lettere o 

commenti di argomenti 

letterari già trattati, sono 

generalmente poco chiari e 

caoticamente organizzati 

con una sintassi e un lessico 

inadeguati. 

 
ABILITA’ 

 Acquisizione graduale  della competenza comunicativa, intesa come conoscenza a livello 
fonologico, lessicale e grammaticale, che permetta agli studenti di esprimersi in modo 
adeguato alla situazione e contesto dell'interazione includendo il contesto storico-letterario. 

 Consapevolezza della propria formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto 
con una cultura  e letteratura diversa. 

 Riflessione consapevole sulla propria lingua e sulla propria realtà socio-culturale, attraverso 
l’analisi comparativa  con la lingua, la cultura e la letteratura straniera. 

 
 
METODOLOGIA ED ATTIVITÀ' INNOVATIVE 
II lavoro configurato nell’ultimo anno di liceo  prevede un ulteriore approfondimento degli aspetti 
morfo-sintattici della lingua per portare a compimento il processo di interpretazione dei testi 
letterari relativi all’età romantica, moderna e contemporanea con un attento sguardo 
interdisciplinare verso le altre letterature per enuclearne tematiche comuni. In modo particolare si 
intende fornire uno sguardo interdisciplinare con la storia dell’arte soprattutto per quanto concerne 
l’età romantica 



La metodologia è diversificata a seconda degli argomenti e del livello di consapevolezza 

nell’apprendimento da parte delle singole individualità.   L'approccio con gli alunni si avvale non 

solo della tradizionale lezione frontale, come strategia per rendere efficace l’azione  

dell'insegnamento in funzione dell’apprendimento ma si  utilizza anche la lezione discussione che 

facilita il dialogo all’interno del gruppo classe, come pure lavori individuali e di gruppo per favorire 

la creatività, la partecipazione e il pensiero critico. L’approccio è articolato seguendo gli apporti 

delle ricerche linguistiche più recenti fondate sul metodo situazionale comunicativo.  

 

VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE.  

La .verifica della produzione orale si effettua con  frequenti richieste di intervento anche attraverso 

strategie di  group work dynamics, students’ generated activities, e web quest,  ciò per favorire al 

massimo grado  sia l’ apprendimento  sia la valutazione al fine di renderli spontanei, efficaci e 

creativi. Oggetto di analisi saranno i testi scritti e i testi di ascolto  all’interno del libro di testo 

Identity e degli estratti presenti nel testo di letteratura. Anche le abilità di ascolto sono, ovviamente, 

parte integrante di tutto il percorso di apprendimento della lingua straniera. 

 
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA AGGIUNTIVI AL LIBRO DI TESTO 
 
Mi ritengo una ferma sostenitrice del libro stampato come veicolo fondante della costruzione del 
proprio sapere poiché, come dice Daniel Pennac, il libro consente di “astrarci dal mondo per 
trovargli un senso”. La conoscenza e l’evoluzione attraverso la lettura del libro di carta sembrano 
correre un grosso pericolo in questi tempi così estremamente innovativi. Il tempo per 
comprendere, come direbbe Lacan, è cancellato dall’esigenza di concludere il più rapidamente 
possibile: i nostri ragazzi sono già divorati da questa famelica modalità suggerita da ingerenze 
trans-umane!  
Dunque si alla tecnologia al servizio dell’umano. No all’umano schiavo della tecnologia. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La crescita dell’allievo come individuo attento e motivato, anche se con le inevitabili difficoltà legate 
ad una fase estremamente delicata dello sviluppo psico-fisico, rimane sempre al centro 
dell’interesse del mio insegnamento il quale non prescinde mai dal considerare le varianti 
adolescenziali e post adolescenziali all’interno dell’apprendimento. A tutto ciò  si accompagna 
l’insegnamento ed il rispetto delle regole che devono essere  poste al centro del  progetto 
educativo del sistema scolastico in sinergia  e simbiosi con gli obiettivi educativi da parte delle 
singole famiglie . 
Le verifiche scritte hanno una cadenza periodica e sono di un numero minimo di 2 a quadrimestre. 
Sono principalmente focalizzate su argomenti letterari ma anche di natura strutturata secondo il 
modello dell’esame FCE ed INVALSI.  
Al fine di chiarire il concetto di sufficienza e degli altri livelli valutativi, vengono  allegate le 
descrizioni dei livelli di sufficienza e dei criteri di valutazione, sia per le prove scritte sia per quelle 
orali, declinati  e discussi anche all’interno del dipartimento dei docenti di lingua inglese. 
 
Livello 9 - 10 Ottimo / Eccellente 

Sa usare le strutture della lingua in maniera sicura e autonoma. Sa utilizzare un ricco vocabolario 
attivo in contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere con sicurezza parole nuove e/o obsolete 
dal contesto. Comprende un testo, di tipo letterario o altro , e sa riassumerne i punti salienti con 
puntualità e precisione. Sa esporre un argomento di studio  in forma brillante, corretta e con 
lessico ricco e appropriato. Sa produrre con originalità un testo espositivo o argomentativo relativo 
a un tema studiato. Ha conoscenze storico-letterarie chiare e puntuali Evidenzia sicure capacità di 
rielaborazione critica e sa operare collegamenti anche a livello multidisciplinare. 
Livello 8 Buono 



Sa usare le strutture della lingua in maniera autonoma. Sa utilizzare un nutrito vocabolario attivo in 
contesti vari di vita quotidiana. Sa riconoscere parole nuove dal contesto.  Comprende un testo, di 
tipo letterario o di altra natura, e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre un argomento di studio  
in forma chiara, corretta e con lessico appropriato. Sa produrre un testo espositivo o argomentativo 
relativo a un tema studiato. Ha sicure conoscenze storico-letterarie che rielabora criticamente, e sa 
operare collegamenti anche a livello multidisciplinare. 
Livello 7  Discreto 
Sa usare le strutture della lingua con una certa disinvoltura. Sa utilizzare un vocabolario attivo in 
contesti vari di vita quotidiana. Sa generalmente riconoscere parole nuove dal contesto. 
Comprende un testo di tipo letterario o di altra natura, e sa riassumerne i punti salienti. Sa esporre 
un argomento di studio  in forma corretta e con lessico nel complesso appropriato. Sa produrre un 
testo espositivo o argomentativo relativo a un tema studiato. Ha discrete conoscenze storico-
letterarie pur senza produrre collegamenti  a livello multidisciplinare. 
Livello 6  Sufficiente 

Possiede conoscenze di base delle strutture della lingua, che usa in modo generalmente corretto, 
e un semplice vocabolario attivo, che usa in contesti di vita quotidiana. Comprende un testo 
semplice, di tipo letterario o di altra natura. Sa esporre un argomento di studio  in modo semplice. 
Sa produrre, anche se a livello elementare, un testo espositivo relativo a un tema studiato. Ha 
conoscenze storico-letterarie di base e le sa esporre in modo semplice. 
Livello 5  Insufficiente 
Utilizza alcune strutture della lingua ma in modo poco corretto. Usa un vocabolario attivo modesto, 
talora con difficoltà, in contesti di vita quotidiana. Trova difficoltà a riconoscere parole nuove dal 
contesto. Trova difficoltà nel comprendere testi di tipo letterario o altro. Espone con difficoltà gli 
argomenti di studio. Produce con qualche difficoltà un testo espositivo a livello elementare 
compiendo alcuni errori lessicali e ortografici. Ha conoscenze storico-letterarie limitate e le espone 
con difficoltà. 
Livello 4  Gravemente insufficiente 
Trova notevoli difficoltà a usare anche le strutture più semplici in maniera corretta, e a comunicare 
in contesti di vita quotidiana. Trova molte difficoltà a riconoscere parole nuove dal contesto e a 
comprendere testi di tipo letterario o altro. Trova notevoli difficoltà a esporre gli argomenti di studio 
o a produrre un testo espositivo sia pure a livello elementare. Ha conoscenze storico-letterarie 
approssimative e compie molti errori di lessico e di ortografia. 
Livello 3  Nullo 
Non riesce a usare nemmeno le strutture più elementari della lingua, né a comunicare in semplici 
contesti di vita quotidiana. Non riconosce parole nuove dal contesto, né comprende il senso di 
semplici brani di lettura. Non sa esporre gli argomenti di studio né produrre un testo espositivo sia 
pure in modo elementare. Ha conoscenze storico-letterarie estremamente lacunose e confuse. 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
PROVE SCRITTE 
Le verifiche scritte hanno una cadenza periodica e sono di un numero minimo di 2 a quadrimestre. 
Sono  principalmente focalizzate su esercizi di natura strutturale inerenti il modello FCE ed 
INVALSI ma anche quesiti aperti focalizzati sul percorso di studio della letteratura.  
PROVE ORALI 
Relazioni individuali (2 per ciascun quadrimestre) centrate su tematiche già conosciute di natura 
storico-letteraria e di argomenti legati alla cultura, civiltà, letteratura e a notizie ricavate da 
quotidiani in lingua inglese favorendo al massimo grado opinioni e pareri di tipo personale e 
soggettivo. 
 
Senigallia, 29 ottobre 2022 

L’INSEGNANTE 
 

Francesca Angeletti 
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CLASSE 5 sez. C 
STORIA 

 

 Prof.ssa Elena Mazzanti 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

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

 Scoprire la dimensione storica del presente. 

 Acquisire consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alla capacità 
di problematizzare il passato. 

 Ricostruire la complessità del fatto storico. 

 Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti 
di natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 
 
I tempi di svolgimento dei moduli sono indicativi e potranno subire variazioni dovute alla 
calendarizzazione di attività di classe.  
 

 

 La società di massa (4 ore) 

Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Nazionalismo, razzismo, 
irrazionalismo. Le illusione della Belle époque. 

Tempi: mese di settembre/ottobre 
 

 L’età giolittiana (2 ore) 

I caratteri generali dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte. 
 

Tempi: 1a e 2a settimana di ottobre 
 

 La prima guerra mondiale (3 ore) 

Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La Grande guerra. I trattati di pace. 
 

Tempi: 1a e 2a settimana di novembre 
 

 La rivoluzione russa (2 ore) 

L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. L’URSS di Stalin. 
 

Tempi: 1a e 2a settimana di dicembre 
 

 Il primo dopoguerra (1 ora) 

I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi. Le colonie e i 
movimenti indipendentisti. 

Tempi: 2a settimana di dicembre 
 

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo (3 ore) 



La crisi del dopoguerra. Il biennio rosso in Italia. La marcia su Roma. Dalla fase legalitaria alla 
dittatura. L’Italia fascista. L’Italia antifascista. 

 
Tempi: 2a e 3a settimana di gennaio 

 

 La crisi del 1929 (1 ora) 

Gli anni “ruggenti”. Il “big crash”. Roosevelt e il “New Deal”. 
 

Tempi: 3a settimana di gennaio 
 

 La Germania tra le due guerre: il nazismo (1 ora) 

La repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della repubblica di 
Weimar. Il nazismo. Il Terzo Reich. Economia e società. 

Tempi: 4a settimana di gennaio 
 

 Il mondo verso la guerra (2 ore) 

Giappone e Cina tra le due guerre. Crisi e tensione in Europa. La guerra civile in Spagna. La 
vigilia della guerra mondiale. 

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

 

 La seconda guerra mondiale (4 ore) 
 
1939-1940: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 1942-43: 
la svolta. 1944-45: la vittoria degli alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la 
Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

Tempi: 2a e 3a settimana di febbraio 

 

 Le origini della guerra fredda (1 ora) 

Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione.  
 

Tempi: 4a settimana di febbraio 

 

 La decolonizzazione (2 ore) 

Il processo di decolonizzazione. La decolonizzazione del Medio Oriente. La decolonizzazione 
in Asia. La decolonizzazione nel Maghreb, la decolonizzazione dell’Africa Nera. 
 

Tempi: mese di marzo 

 La distensione (2 ore) 

Il disgelo. La “nuova frontiera”. La guerra del Vietnam. Aree di tensione. Il precario equilibrio 
del terrore.  

Tempi: mese di marzo 
 

 L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo (3 ore) 

L’urgenza della ricostruzione. Dalla monarchia alla repubblica. Il centrismo. Il “miracolo 
economico”. Dal centro-sinistra al Sessantotto. Gli anni di piombo.  
 

Tempi: mese di aprile 

 

 Il mondo nel terzo dopoguerra (4 ore) 

Il crollo del comunismo. Il risorgere dei nazionalismi. La tragedia iugoslava. La polveriera del 
Medio Oriente. L’Unione Europea. Il mondo oggi. 

 
Tempi: mese di aprile 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel primo quadrimestre verrà affrontato il modulo Il lungo cammino dei diritti delle donne. 
 
Nel secondo quadrimestre verrà svolto il modulo L’ONU e la Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo. A difesa dei diritti umani: Amnesty International 
 
COMPETENZE 

 Possedere gli elementi fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca 
studiata. 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali. 

 Conoscere le problematiche essenziali riguardo alle fonti. 

 Interpretare criticamente e collegare con le opportune determinazioni fattuali gli elementi 
fondamentali che danno conto della complessità dell’epoca studiata. 

 Ripercorrere nello svolgersi di processi e fatti esemplari le interazioni tra i soggetti singoli e 
collettivi, riconoscere gli interessi in campo, gli interessi politici, religiosi, ambientali. 

 Esporre, sia in forma orale che scritta, in modo personale, coerente e lessicalmente 
adeguato. 

 
ABILITÀ 

 Saper strutturare e rielaborare le problematiche studiate. 

 UTILIZZARE CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE NEL CORSO DEGLI STUDI 
PER ORIENTARSI NELLA MOLTEPLICITÀ DELLE INFORMAZIONI. 

 
Obiettivi minimi 
 

 Conoscere in modo essenziale ma coerente gli elementi fondamentali relativi ad ogni 
epoca trattata. 

 Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti socio-culturali. 

 Dimostrare capacità di analisi e di sintesi relativamente a situazioni semplici. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Lezione frontale  

 Laboratorio sui documenti 

 Apprendimento cooperativo 
 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA 
 

 Lavagna interattiva multimediale, consultazione web 

 Testi in prestito dalla biblioteca di istituto o da altre biblioteche 
 
VALUTAZIONE 
 
Prove strutturate e semistrutturate 
 
Nelle prove strutturate a risposta multipla, riempimento e definizione, il criterio di valutazione è o 
quantitativo (quesiti dello stesso peso) o a punteggio.  
 
Interrogazioni, colloqui guidati, questionari a risposta aperta 
 
Si fa riferimento ai seguenti indicatori: 

Conoscenza dell’argomento 
Uso appropriato della terminologia 
Capacità di rielaborazione 



Chiarezza di esposizione 
 
Voto 1-4 
Conoscenza degli argomenti nulla. Assenza di capacità di argomentazione. 
 
Voto 5 

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

 COLLOQUI INDIVIDUALI 

 PROVE SEMISTRUTTURATE  
 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

periodo quantità orali 

1° quadrimestre n° 2 

2° quadrimestre n° 2  

 
 
 
SENIGALLIA, 28 OTTOBRE 2022                                                    L’INSEGNANTE     
                                                                                                  ELENA MAZZANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  

CLASSE 5° sez. C 
SCIENZE UMANE 

 
 

Prof.ssa Francesca Gambadori 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 
A conclusione del percorso scolastico l’alunno dovrà identificare il legame esistente tra i fenomeni 
culturali, economici e sociali e le istituzioni sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea 
sia a quella globale, così come individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e la classificazione dei fenomeni culturali utilizzando le prospettive fornitegli dalle 
Scienze Umane nello studio dell’interdipendenza tra i fenomeni internazionali, locali e personali. 
Le competenze messe in gioco attivano nello studente la capacità di collocare le più rilevanti teorie 
del pensiero delle scienze umane secondo le coordinate temporali così come operare confronti tra 
espressioni culturali diverse identificandone gli elementi significativi. 

PEDAGOGIA 
A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente significativi del 
Novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica moderna in stretta  connessione 
con le altre scienze umane per riconoscere in un’ottica multidisciplinare i principali temi del 
confronto educativo contemporaneo.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 
 
 
 
 
 
L’attivismo 
pedagogico e la 
scuola-laboratorio 

 

 L’attivismo europeo e l’esperienza italiana 

della Rinnovata 

 I precursori: il concetto di educazione 

negativa in Rousseau 

 L’importanza del metodo globale in Ovide 

Dècroly e le idee associate 

 Freinet e l’ècole moderne 

 Claparède e la pedagogia funzionale 

 La scuola progressiva di John Dewey 

Tema 

 
I principi 
dell’attivismo 
L’educazione 
negativa 
Le idee associate 
Le pedagogia 
funzionale 
La scuola 
cooperativa 
La scuola 
progressiva 
 
 
 
 

 
 
 
Sperimentazione e 
psicologia individuale  

 I precursori: il ruolo del materiale 

didattico in Froebel 

 Maria Montessori ed il ruolo 

dell’ambiente e del metodo; la scuola 

montessoriana 

 Le esperienze italiane di rinnovamento 

pedagogico (le sorelle Agazzi, ) 

Tema 

I doni 
L’alunno autentico, il 
materiale di 
sviluppo, la maestra 
umile, le 
cianfrusaglie, 
l’educazione 
spiritualistica 
 



 
 
 
 
Autorità e libertà 

 L’educazione non direttiva di O’Neill 

 La pedagogia del collettivo di Makarenko 

 L’educazione alternativa o l’antipedagogia 

di Don Milani 

 Paulo Freire e la pedagogia degli oppressi 

Lettura del libro: ”Lettera ad una 
professoressa” di Don Milani 
 
Tema 

La psicanalisi, la 
metodologia non-
direttiva  
la pedagogia russa 
ed il fine politico-
sociale 
dell’educazione 
la critica alla scuola 
tradizionale e la 
pedagogia 
alternativa 
la pedagogia della 
speranza 

 
 
Umanesimo e 
attualismo tra filosofia 
e pedagogia 

 L’umanesimo integrale di Maritain 

 Cenni sull’attualismo pedagogico di 

Giovanni Gentile 

 La scuola serena di Lombardo Radice 

Umanesimo 
integrale ed 
educazione liber-
ante 
Idealismo filosofico 
ed attualismo 
pedagogico, 
centralità della 
lezione 
Attualismo e scuola 
della collaborazione, 
il modello didattico 
della scuola serena 
 

 
 
 
Tematiche 
pedagogiche 

 l’obbligo scolastico  

 la disabilità e l’inclusione  

 la “testa ben fatta” Edgar Morin –lettura 

di estratti da “ I 7 saperi necessari 

all’educazione del futuro” di  E.Morin 

 educazione e multiculturalità 

Costituzione e 
passaggi storici 
Dalle classi 
differenziali alla 
legge 104 
Testa ben fatta o 
testa ben piena? 
Saperi e 
competenze per il 
futuro 
L’educazione 
interculturale 

 

 
SOCIOLOGIA 

 
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Lo studente conosce i concetti fondamentali della sociologia, il contesto storico-culturale nel quale 
è nata , le diverse teorie sociologiche ;sa individuare e interpretare temi e problemi della ricerca 
sociologica e comprendere le tesi dei maggiori esponenti del pensiero sociologico, sa analizzare le 
tematiche sociologiche e il loro significato storico-culturale 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

MODULI CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 
 
 
 
 
 

La società moderna 
 

 Comunità e società 

 Razionalizzazione ed 

Individualizzazione 

 Il Lavoro 

 Famiglia e ruolo della Donna  

Distinzione tra 
comunità e società 
Razionalizzazione 
ed 
individualizzazione 
Cerchie sociali 
Taylorismo 
Alienazione 



 la Secolarizzazione 

AUTORI: 

 Simmel e la sociologia formale 

 Ulrich Beck e la Società del rischio 

Economia informale 
Doppio salario 
secolarizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società post-moderna 
e globalizzazione 

 Società Postmoderna e Postindustriale 

 Relazioni di genere e consumi nella 

società postmoderna 

 Urbanizzazione e il Cosmopolitismo 

  Globalizzazione e le sue forme 

 il Multiculturalismo e la politica delle 

differenze 

AUTORI: 

 La scuola di Chicago (Talcott Parsons e 

la società come sistema) 

 La sociologia e la società 

postindustriale (Alan Touraine e Jurgen 

Habermas) 

 Il postmoderno e la globalizzazione 

(Zygmunt Bauman) 

Fine delle grandi 
narrazioni-Lyotard e 
Giddens 
Caratteristiche della 
post-modernità 
Terziarizzazione 
deindustrializzazione 
Sharing economy 
Evoluzione delle 
questioni di genere 
Il consumismo 
Il brand 
Dalla città alla 
metropoli alla 
megalopoli 
Definizione di 
globalizzazione e 
forme società 
transnazionali 
Creolizzazione 
Anitglobalismo 
Migrazione ed 
assimilazione 
Melting pot 
multiculturalismo 

 
 

 
 
 
 
 
Comunicazione 
e mass media 

 
 
 

 
 

 Comunicazione e linguaggio 

 Altre forme di comunicazione 

 La comunicazione mediale 

 La rivoluzione digitale 

 I mass media 

 Internet 

 Effetti dei media 

 Modificazione dell’esperienza 

 L’industria culturale 

AUTORI: 

 La scuola di Francoforte (Ralf 

Dahrendorf, Marcuse ed il conflitto di 

classe 

Tema 

Le condizioni del 
comunicare 
Codice e linguaggio 
Comunicazione non 
verbale 
Il medium 
New media 
Il web 
Il digital divide 
Effetti dei media 
Ordine e 
omologazione 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

La sfera pubblica ed il 
Welfare 

 Origine ed evoluzione dello Stato 

Sociale 

 Il Welfare 

 il Welfare del XXI secolo 

 le Politiche Sociali in Italia 

Diritti di 
prima,seconda e 
terza generazione 
Povertà assoluta e 
relativa 
Il rapporto Beveridge 
Crisi del Welfare 



 il Terzo Settore 

AUTORI  

 Chiara Saraceno  

Welfare fordista e 
welfare attivo 
Capabilities 
Le politiche sociali 
Reddito minimo e 
reddito di 
cittadinanza 
Il Terzo Settore 

 

ANTROPOLOGIA 
 

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

 
CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE: 

MODULI CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’uomo e il suo 
ambiente 

 Il ruolo dell’ambiente nell’evoluzione 

della specie 

 L’antropizzazione dell’ambiente 

 L’ecosistema 

 La wilderness e il selvaggio West 

 Abitare lo spazio di vita 

 Spazi dai confini fluttuanti, spazi di 

genere, spazi come segnali di gerarchia 

sociale 

AUTORI  

 Gregory Bateson 

 

Spietatezza della 
natura, variabilità 
umana ed il 
concetto di razza 
Determinismo 
ambientale teoria 
della catastrofe ed 
ecosistema 
Wilderness 
La concezione 
dello spazio 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

L’antropologia della 
Religione 

 Rituali e superstizioni 

 Le pratiche devozionali 

 Animismo e feticismo 

 Culti funerari 

 Religione e magia 

 Le diverse religioni e l’integralismo 
 

AUTORI  

 James Frazer 

Rito, culto e 
liturgia 
Monoteismo e 
politeismo 
Sacro e profano 
Natura sociale 
Manismo 
Culti funerari 
Totemismo 
sciamanesimo 
 

 
Antropologia e 
globalizzazione 
 

 Economia di mercato e reciprocità 

 I panorami globali 

 Flussi di merci e marchi multinazionali 

 La vernacolarizzazione 

 Il diritto di cittadinanza 
 

 Economia 
informale e dono 
Panorami globali 
No-global 
Le multinazionali 
 

 
 



AUTORI e CORRENTI: 

 Arjun Appadurai 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere contenuti, nodi concettuali e procedure delle Scienze Umane 

 Riconoscere l’originalità del pensiero pedagogico, sociologico, psicologico ed antropologico 

in alcuni autori studiati 

 Individuare all’interno della storia della Pedagogia i diversi paradigmi nella formazione 

dell’uomo, il problema del metodo, la valorizzazione dell’infanzia, il ruolo del maestro e il 

curricolo 

 Conoscere la specificità della Sociologia e delle strutture sociali, e le tematiche proposte in 

merito a caratteristiche della società moderna e della globalizzazione 

 Conoscere alcune tematiche attuali dell’Antropologia quali il rapporto tra emozione e 

società, tra uomo e ambiente, tra uomo e sacro e con la globalizzazione 

ABILITA’ 

 Cogliere i tratti distintivi degli autori studiati 

 Elaborare in modo personale gli argomenti proposti 

 Organizzare le argomentazioni in modo logico e processuale 

 Sapere le principali prospettive di analisi della modernità 

 Fare riflessioni personali sugli argomenti svolti 
 

COMPETENZE 

 Individuare contenuti, nodi concettuali ed il contesto storico-culturale nel quale si muovono 

le diverse teorie pedagogiche sociologiche, psicologiche e antropologiche  

 Comprendere alcune affinità tra teoria filosofica ed educativa 

 Riconoscere alcuni elementi di attualità negli autori studiati nelle varie Scienze Umane 

 Individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in relazione ai 

fenomeni psicosociali 

 Utilizzare la terminologia specifica 

 Applicare le conoscenze alle diverse e nuove situazioni 

 Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’applicazione ed esposizione 

nei vari contesti 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, sociali, morali, politici ed economici 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 



 SI 

 
 NO 

 

 
√ SI 

 
 NO 

 
 SI 
 
 NO 


 

√ SI 

 
 NO 
 

 
 SI 

 
 NO 

 

 

√ SI 

 
 NO 
 

 



     
 

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

 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA D’ISTITUTO 

 

 

TESTI IN PRESTITO E/O 
CONSULTAZIONE DA 
ALTRE BIBLIOTECHE  

(COMUNALE…) 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE

√ SI 

 
 NO 

 
LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE WEB 

 

 
√ SI 

 
 NO 

 
ALTRO 

(SPECIFICARE) 
√ SI VISIONE DI FILM 

 
 NO 

 

 

 
METODI E STRUMENTI 

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

VALUTAZIONE 

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

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI/SCRITTE PER LE CLASSI QUINTE 

 

LICEO PERTICARI SENIGALLIA  

DIPARTIMENTO STORIA-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI 
TRIENNIO 

 PUNTEGGIO PER LIVELLI    

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

CONOSCENZE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE 

LACUNOSE E 
SCORRETTE 

CONOSCENZE 
FRAMMENTARIE E 

LACUNOSE 

CONOSCENZE 
LIMITATE 

CONOSCENZE 
CORRETTE 

MA 
SUPERFICIALI E 

GENERICHE 

CONOSCENZE 
CORRETTE ED 
ESSENZIALI 

CONOSCENZE 
COMPLETE ED 
ORGANICHE 

CONOSCENZE 
COMPLETE 

ORGANICHE ED 
APPROFONDITE 

 

COMPRENSIONE 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

5 

COMPRENSIONE 
ERRATA E 
SCARSI I 

COLLEGAMENTI 
TRA LE 

INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 
INESATTA E 

PARZIALE DI ALCUNI 
CONCETTI CHIAVE 

COMPRENSIONE 
PARZIALE E 
LIMITATA AD 

ALCUNI CONCETTI 

COMPRENSIONE 
COMPLETA E 
PERTINENTE 

COMPRENSION
E 

DETTAGLIATA 
PERTINENTE E 
APPROFONDITA 

   

INTERPRETAZION
E 
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

4 

ANALISI 
SCORRETTA E 

SINTESI 
MANCANTE 

ANALISI GENERICA E 
SINTESI NON 

APPROPRIATA 

ANALISI 
COMPLETA 
SINTESI EFFICACE 
E PERSONALE 

ANALISI 
COERENTE E 

SINTENSI 
APPROPRIATA 

    

ARGOMENTAZIO
NE 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
4 

ARGOMENTAZION
E 

SOSTANZIALMEN
TE INESISTENTE 

– USO 
IMPROPRIO DEI 
TERMINI E DEI 
LEGAMI LOGICI 

MANCANZA 
D’AUTONOMIA 

NELLA 
SINTETIZZAZIONE E 
NELL’ARGOMENTAZI

ONE – BAGAGLIO 
LESSICALE 
LIMITATO 

ARGOMENTAZION
E CORRETTA E 
SCORREVOLE - 

RIELABORAZIONE 
AUTONOMA 

RISPETTO DEI 
VINCOLI LOGICO- 

LINGUISTICI 

ARGOMENTAZIO
NE PERSONALE 

AUTONOMA - 
SPUNTI 

INNOVATIVI 
– USO DI 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

    

PUNT E GGIO TOTALE:  
: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

CONOSCENZE 

Si misura la quantità e la qualità delle 

nozioni 

Conoscenze assenti o estremamente frammentarie 

incerte e sconnesse 

 

1 

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

superficiale e non pertinente 

 

2 

 Conoscenze sufficienti e abbastanza pertinenti anche se 

non molto approfondite 
 

3 

 Conoscenze abbastanza approfondite e usate in modo 

pertinente 

 

4 

 Conoscenze ampie, articolate ed usate in modo efficace 

ed approfondito (eventualmente anche frutto di personali 

ricerche o letture) 

 

5 

ABILITA' 

Si misura la padronanza della lingua, 

la capacità di usare il lessico 

specifico, di argomentare, di collegare 

e di sviluppare in modo coerente ed 

organico il discorso 

L'alunno non risponde o risponde in modo scorretto, 

lacunoso, disorganico e impreciso 

 

 

1 



Peso 3 Si esprime in modo semplice e generico, non sa usare in 

modo appropriato i termini tecnici 
 

2 

 Si esprime in modo abbastanza appropriato e pertinente, 

con una certa padronanza dei termini tecnici 

 

3 

 Si esprime in modo appropriato, argomenta i passaggi 

con una esposizione abbastanza organica e con un uso 

corretto e pertinente dei termini tecnici 

 

4 

 Si esprime con sicurezza, organicità e pieno dominio dei 

termini specifici; sa cogliere implicazioni e conseguenze 
 

5 

COMPETENZE 

Si misurano le capacità logiche e 

crirtiche 

L'alunno non si orienta, sembra rispondere senza 

riflettere; confonde i dati essenziali con aspetti 

secondari e non sa effettuare analisi e sintesi 

 

1 

Peso 4 L'alunno non è in grado di organizzare i dati e coglie solo 

parzialmente i nessi problematici, opera analisi e sintesi 

solamente se guidato 

 

2 

 L'alunno sa ordinare i dati e cogliere in modo semplice i 

principali nessi logici; sviluppa le problematiche in modo 

abbastanza corretto 

 

3 

 L'alunno sa organizzare i dati ed opera collegamenti in 

modo preciso, corretto ed approfondito 

 

4 

 L'alunno sa sviluppare le tematiche in modo organico, 

puntuale e rigoroso; riesce ad operare in modo agevole 

relazioni e confronti; sa analizzare e sintetizzare con 

precisione e applicare elementi di valutazione critica 

personale; sa anche all'occorrenza costruire collegamenti 

interdisciplinari 

 

5 

 

 
 

Punteggio grezzo in 
cinquantesimi 

Punteggio percentuale Voto/10 Voto 15 

1 0,02 1 2 

2 0,04 1,5 3 

3 0,06 1,5 3 

4 0,08 1,5 3 

5 0,1 1,5 3 

6 0,12 2 4 

7 0,14 2 4 

8 0,16 2 4 

9 0,18 2,5 4 

10 0,2 2,5 5 

11 0,22 2,5 5 

12 0,24 3 5 

13 0,26 3 6 

14 0,28 3 6 

15 0,3 3,5 6 

16 0,32 3,5 6 



17 0,34 3,5 7 

18 0,36 4 7 

19 0,38 4 7 

20 0,4 4 7 

21 0,42 4,5 8 

22 0,44 4,5 8 

23 0,46 4,5 8 

24 0,48 5 8 

25 0,5 5 9 

26 0,52 5,5 9 

27 0,54 5,5 9 

28 0,56 5,5 9 

29 0,58 6 10 

30 0,6 6 10 

31 0,62 6 10 

32 0,64 6,5 11 

33 0,66 6,5 11 

34 0,68 7 11 

35 0,7 7 11 

36 0,72 7 12 

37 0,74 7,5 12 

38 0,76 7,5 12 

39 0,78 7,5 12 

40 0,8 8 13 

41 0,82 8 13 

42 0,84 8,5 13 

43 0,86 8,5 13 

44 0,88 8,5 14 

45 0,9 9 14 

46 0,92 9 14 

47 0,94 9,5 14 

48 0,96 9,5 15 

49 0,98 10 15 

50 1 10 15 

 
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 



1° quadrimestre n°4-5 1-2 3(1 per ogni disciplina) 

2° quadrimestre n°4-5 1-2 3(1 per ogni disciplina) 

n.b.  qualora se ne ravvedesse la necessità, e per monitorare  in modo più puntuale le conoscenze, si 

potranno svolgere prove scritte di diversa tipologia(questionario a risposta aperta e chiusa, relazione 

etc) 

 
TESTI IN UTILIZZO 

 La Cecla-Nicola, Culture in viaggio, Zanichelli 

 R.Tassi e S. Tassi, I saperi dell’educazione. Pedagogia del Novecento. 
Educazione, sviluppo e vita sociale,  Zanichelli. 

 P. Volontè, M. Magatti, C. Lunghi, E. Mora, Sociologia, Einaudi Scuola 
 
Senigallia, 29 ottobre 2022 

                                                                                Prof.ssa Francesca Gambadori 

 

LICEO  CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: LICEO SCIENZE UMANE  

CLASSE 5° sez. C 
FILOSOFIA 

 
 

Prof.ssa Patrizia Pasquali 
 

FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
Al termine del percorso liceale lo studente sarà consapevole: 

 del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della 
ragione umana che, 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 trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, 
sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente  svilupperà: 

 la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi riconoscendo la diversità dei metodi con cui 
la ragione giunge a conoscere il reale 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

L’ultimo anno, vedrà concentrarsi la prima fase dell’anno con autori e tematiche apicali per la  
comprensione della filosofia moderna e contemporanea, cioè Kant e l’idealismo tedesco(Schelling,  
Hegel) che verranno svolti in modo adeguatamente approfondito per poi dedicarsi alle filosofie 
post-hegeliane del ‘900(Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach e Marx ,  Nietzsche). Il percorso 
filosofico si concluderà con Heidegger e l’esistenzialismo, la Scuola di Francoforte e cenni di 

filosofia contemporanea inerenti la meditazione sull’agire politico (Simone Weil e Hannah Arendt). 
Ci sarà una progettualità specifica legata al mondo dell’arte in collaborazione con la docente di 
Storia dell’Arte 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI-CONOSCENZE 



 contenuti conoscenze 

 
 
KANT 

 
 
Kant e la filosofia del Limite 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Arte e la bellezza come 
problema filosofico in Kant 

 

Il criticismo come filosofia del 
limite 
Il problema generale della 
Critica della ragion Pura 
I Giudizi sintetici a priori   
La rivoluzione copernicana 
Il concetto kantiano di 
trascendentale 
Estetica trascendentale 
Analitica trascendentale 
Dialettica trascendentale 
I compiti della Critica della 
Ragion Pratica 

L’imperativo morale 
La “formalità” della legge e 
l’”autonomia” della legge 
La teoria dei postulati pratici 
L’universalità del giudizio 
estetico nella Critica del 
Giudizio 
Il sublime, le arti “belle”, il 
genio 

 
 
 
IL ROMANTICISMO E I 
FONDATORI 
DELL’IDEALISMO 

Il Romanticismo tra filosofia e 
letterature 
 
Il recupero dell’arte greca 
Wincklemann 

 
 
Schelling 
L’arte e l’Assoluto in Schelling 

Motivi caratteristici del sentire 
romantico 
Il circolo di Jena 
Infinità e creatività dell’uomo 
L’attrazione per il mondo greco 
Il nuovo senso della storia 
 
L’assoluto come indifferenza di 
spirito e natura 
La filosofia della natura 
L’Idealismo trascendentale 
La teoria dell’arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
HEGEL 

I capisaldi del sistema 
 
 
 
 
 
 
La Fenomenologia dello spirito 
 
 
 
 
L’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche 
Hegel: l’Arte simbolica, 
classica, romantica 

Le tesi di fondo del sistema 
Idea, natura e spirito:le 
partizioni della filosofia 
La dialettica 
La critica alle filosofie 
precedenti 
Coscienza 
Autocoscienza 
Ragione 
Lo spirito, la religione e il 
sapere assoluto 
La logica 
Lo spirito oggettivo 
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto(l’Arte) 
 

 
 
 
 
 

Schopenauer 
 
 
 
 

Le radici culturali del sistema 
Il “Velo di Maya” 
Tutto è volontà 
Il pessimismo 
La critica delle varie forme di 



 
LA  CRITICA DEL SISTEMA 
HEGELIANO 
 

 
 
 
Kierkegaard 

ottimismo 
Le vie della liberazione del 
dolore 
L’esistenza come possibilità e 
fede 
La verità del “singolo” 
Gli stadi dell’esistenza 
L’angoscia 
Disperazione e fede 

 
 
 
 
LA SINISTRA HEGELIANA 

Feuerbach 
 
 
Marx 
 
 
 

L’ateismo di Feuerbach 
Caratteri generali del 
marxismo 
La critica del misticismo logico 
di Hegel 
La critica della civiltà moderna 
e del liberalismo 
La critica dell’economia 
borghese 
La concezione materialistica 
della storia 
La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato 

 
 
LA CRISI DELLE CERTEZZE 
NIETZSCHE 

Nietzsche  Le caratteristiche del pensiero 
e della scrittura di Nietzsche 
Le fasi del filosofare 
Il periodo giovanile 
Il periodo illuministico 
Il periodo di Zarathustra 
L’ultimo Nietzsche 

 
 
 
 
TRA ESSENZA ED 
ESISTENZA 
 

 
 
 
Esistenzialismo 
Heidegger 
 

La crisi delle scienze europee 
Heidegger e l’Esistenzialismo 
Dal neokantismo all’ontologia 
Essere ed esistenza 
L’essere-nel-mondo 
Esistenza inautentica ed 
esistenza autentica 
L’incompiutezza di Essere e 
tempo e la svolta 

LA SCUOLA DI 
FRANCOFORTE 

Horkheimer 
 
 
Adorno 
Adorno: la funzione sociale e 
culturale dell’arte 
contemporanea 
Marcuse  
Marcuse:la dimensione 
estetica come Orfeo e Narciso 

Horkheimer   
la dialettica distruttiva 
dell’Illuminismo 
o limiti del marxismo 
Adorno 
La dialettica negativa 
La teoria dell’arte 
Marcuse 
Piacere e lavoro alienato 
La critica del sistema 
 

 
 
 
 
LA MEDITAZIONE 
SULL’AGIRE POLITICO-
FILOSOFIA AL FEMMINILE 

Hannah Arendt e la necessità 
di rifondare l’agire politico 
 
 
 
Simone Weil 
 

Gli studi sull’origine del 
totalitarismo 
La banalità del male 
La condizione umana e la 
politèia perduta 
La vita nell’impegno 
la svolta mistica 



 
Martha Nussbaum 

L’analisi del potere totalitario 
Lo sguardo della filosofia sul 
multiculturalismo 

 
SAPERI ESSENZIALI ED OBIETTIVI MINIMI 

 Kant giudizi sintetici a priori, rivoluzione copernicana, imperativo morale, giudizio estetico   

 il circolo di Jena, l’infinito ed il senso della storia, l’assoluto come indifferenza di spirito e 
natura in Schelling 

 Hegel Idea, natura e spirito, le figure della Fenomenologia dello spirito, la filosofia della 
storia, lo spirito assoluto nell’arte  

 Schopenauer tutto è volontà, il nirvana, il velo di Maya 

 Kierkegaard il pessimismo e gli stadi dell’esistenza 

 Marx La critica dell’idealismo, la critica dell’economia borghese, la dittatura del proletariato 

 Nietzsche  le fasi del pensiero, Dioniso ed Apollo,il periodo illuministico, la morte di Dio, 
l’oltre-uomo 

 Heidegger  l’esistenzialismo,  essere ed esistenza, esistenza autentica ed in autentica, 
l’essere nel mondo 

 La Scuola di Francoforte e la critica al sistema, la concezione dell’arte moderna 

 Il totalitarismo, la politeia perduta, la vita nell’impegno, il multiculturalismo in Arendt, Weil e 
Nussbaum,  

COMPETENZE 
 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 
filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica 

 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico. l’attitudine all’approfondimento e alla 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 
contemporanea 

ABILITA’ 
 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei 
principali autori  studiati  

 Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico rigoroso, 
specifico e  appropriato  

 Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 
prospettive  filosofiche diverse  

 Saper trasferire le questioni e i conflitti ideologici(come quelli della morale) ad 
un livello di consapevolezza critica 

 Porre a confronto, rispetto a un medesimo tema, l’argomentazione filosofica 
e la rappresentazione cinematografica 

 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, sociali, morali, politici ed economici 
 

PROGETTI O MODULI PLURIDISCIPLINARI: 
ARTE E FILOSOFIA TRA’800 E ‘900- DA KANT A MARCUSE 
 



DISCIPLINE COINVOLTE: FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE 
 

 
ED.CIVICA:LA POLITICA COME DIRITTO E DOVERE: LA PARTECIPAZIONE COME 
GIUSTIZIA SOCIALE 

DISCIPLINE COINVOLTE: SCIENZE, ITALIANO, FILOSOFIA,  
 

 
IL TEMPO DELLA SCIENZA, IL TEMPO DELLA VITA 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: MATEMATICA, FILOSOFIA 
 

 
METODI E STRUMENTI 

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

 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

 
Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendiment
o cooperativo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 



 SI 

 
 NO 

 

 

 
 SI 
 
 NO 

 

 
 SI 
 
 NO 


 
 SI 

 
 NO 

 

 

 
 SI 

 
 NO 

 

 

 
 SI 

 
 NO 

 

 

 

 

 

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

 
 Titolo  
TESTI IN PRESTITO 
DALLA BIBLIOTECA 
D’ISTITUTO 

 

 

 

TESTI IN PRESTITO E/O 
CONSULTAZIONE DA 
ALTRE  BIBLIOTECHE  

(COMUNALE,…) 

 

 

 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

MULTIMEDIALE

SI 

 
 NO 

 
LABORATORIO 

MULTIMEDIALE E 
CONSULTAZIONE WEB 

 

 
 SI 

 
 NO 



 
ALTRO 

(SPECIFICARE) 
 SI 

 
 NO 

 

                                                         VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione e la definizione del livello di sufficienza si rimanda a quanto 
espresso nel  PTOF della scuola.  

Per ciò che concerne la valutazione orale è stata considerata una griglia, condivisa dal  
Dipartimento Disciplinare.  
Nella valutazione sommativa finale si prenderà in Considerazione non solo la media 
aritmetica del  voto conseguito dalle diverse verifiche, ma anche l’attenzione, la 
partecipazione, l'impegno, la  frequenza e i progressi conseguiti.  

Il recupero si effettuerà in itinere.  Sarà possibile recuperare le prove orali non sufficienti, 

segmentando in diverse parti  l’interrogazione.  
PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
periodo quantità scritte orali 

1° quadrimestre n°3 1 2 

2° quadrimestre n°3-4 1-2 2 

 

LICEO PERTICARI SENIGALLIA  

DIPARTIMENTO STORIA-FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER PROVE ORALI 

 
TRIENNIO 

 
 PUNTEGGIO PER LIVELLI    

INDICATORI 1 2 3 4 5 6 7 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

CONOSCENZE 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

7 

CONOSCENZE 

FRAMMENTARIE 

LACUNOSE E 

SCORRETTE 

CONOSCENZE 

FRAMMENTARIE E 

LACUNOSE 

CONOSCENZE 

LIMITATE 

CONOSCENZE 

CORRETTE 

MA 

SUPERFICIALI E 

GENERICHE 

CONOSCENZE 

CORRETTE ED 

ESSENZIALI 

CONOSCENZE 

COMPLETE ED 

ORGANICHE 

CONOSCENZE 

COMPLETE 

ORGANICHE ED 

APPROFONDITE 

 

COMPRENSIONE 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

5 

COMPRENSIONE 

ERRATA E 

SCARSI I 

COLLEGAMENTI 

TRA LE 

INFORMAZIONI 

COMPRENSIONE 

INESATTA E 

PARZIALE DI ALCUNI 

CONCETTI CHIAVE 

COMPRENSIONE 

PARZIALE E 

LIMITATA AD 

ALCUNI CONCETTI 

COMPRENSIONE 

COMPLETA E 

PERTINENTE 

COMPRENSION

E 

DETTAGLIATA 

PERTINENTE E 

APPROFONDITA 

   

INTERPRETAZION

E 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

4 

ANALISI 

SCORRETTA E 

SINTESI 

MANCANTE 

ANALISI GENERICA E 

SINTESI NON 

APPROPRIATA 

ANALISI 

COMPLETA 

SINTESI EFFICACE 

E PERSONALE 

ANALISI 

COERENTE E 

SINTENSI 

APPROPRIATA 

    



ARGOMENTAZIO

NE 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

4 

ARGOMENTAZION

E 

SOSTANZIALMEN

TE INESISTENTE 

– USO 

IMPROPRIO DEI 

TERMINI E DEI 

LEGAMI LOGICI 

MANCANZA 

D’AUTONOMIA 

NELLA 

SINTETIZZAZIONE E 

NELL’ARGOMENTAZI

ONE – BAGAGLIO 

LESSICALE 

LIMITATO 

ARGOMENTAZION

E CORRETTA E 

SCORREVOLE - 

RIELABORAZIONE 

AUTONOMA 

RISPETTO DEI 

VINCOLI LOGICO- 

LINGUISTICI 

ARGOMENTAZIO

NE PERSONALE 

AUTONOMA - 

SPUNTI 

INNOVATIVI 

– USO DI 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

    

PUNT E GGIO TOTALE:  
: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PROVE SCRITTE 

 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

CONOSCENZE 

Si misura la quantità e la qualità delle 

nozioni 

Conoscenze assenti o estremamente frammentarie 

incerte e sconnesse 

 

1 

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

superficiale e non pertinente 

 

2 

 Conoscenze sufficienti e abbastanza pertinenti anche se 

non molto approfondite 

 

3 

 Conoscenze  abbastanza approfondite e usate in modo 

pertinente 

 

4 

 Conoscenze ampie, articolate ed usate in modo efficace 

ed approfondito (eventualmente anche frutto di personali 

ricerche o letture) 

 

5 

ABILITA' 

Si misura la padronanza della lingua, 

la capacità di usare il lessico 

specifico, di argomentare, di collegare 

e di  sviluppare in modo coerente ed 

organico il discorso 

L'alunno non risponde o risponde in modo scorretto, 

lacunoso, disorganico e impreciso 

 

 

1 

Peso 3 Si esprime in modo semplice e generico, non sa usare in 

modo appropriato i termini tecnici 

 

2 

 Si esprime in modo abbastanza appropriato e pertinente, 

con una certa padronanza dei termini tecnici 

 

3 

 Si esprime in modo appropriato,  argomenta i passaggi 

con una esposizione abbastanza organica e con un uso 

corretto e pertinente dei termini tecnici 

 

4 

 Si esprime con sicurezza, organicità e pieno dominio dei 

termini specifici; sa cogliere implicazioni e conseguenze 

 

5 

COMPETENZE 

Si misurano le capacità logiche e 

crirtiche 

L'alunno non si orienta, sembra rispondere senza 

riflettere; confonde i dati essenziali con aspetti 

secondari e non sa effettuare analisi e sintesi 

 

1 

Peso 4 L'alunno non è in grado di organizzare i dati e coglie solo 

parzialmente i nessi problematici, opera analisi e sintesi 

solamente se guidato 

 

2 

 L'alunno sa ordinare i dati e cogliere in modo semplice i 

principali nessi logici; sviluppa le problematiche in modo 

abbastanza corretto 

 

3 



 L'alunno sa organizzare i dati ed opera collegamenti in 

modo preciso, corretto ed approfondito 

 

4 

 L'alunno sa sviluppare le tematiche in modo organico, 

puntuale e rigoroso; riesce ad operare in modo agevole 

relazioni e confronti; sa analizzare e sintetizzare con 

precisione e applicare elementi di valutazione critica 

personale; sa anche all'occorrenza costruire collegamenti 

interdisciplinari 

 

5 

 
 

Punteggio grezzo in 

cinquantesimi 

Punteggio percentuale Voto/10 Voto 15 

1 0,02 1 2 

2 0,04 1,5 3 

3 0,06 1,5 3 

4 0,08 1,5 3 

5 0,1 1,5 3 

6 0,12 2 4 

7 0,14 2 4 

8 0,16 2 4 

9 0,18 2,5 4 

10 0,2 2,5 5 

11 0,22 2,5 5 

12 0,24 3 5 

13 0,26 3 6 

14 0,28 3 6 

15 0,3 3,5 6 

16 0,32 3,5 6 

17 0,34 3,5 7 

18 0,36 4 7 

19 0,38 4 7 

20 0,4 4 7 

21 0,42 4,5 8 

22 0,44 4,5 8 

23 0,46 4,5 8 

24 0,48 5 8 

25 0,5 5 9 



26 0,52 5,5 9 

27 0,54 5,5 9 

28 0,56 5,5 9 

29 0,58 6 10 

30 0,6 6 10 

31 0,62 6 10 

32 0,64 6,5 11 

33 0,66 6,5 11 

34 0,68 7 11 

35 0,7 7 11 

36 0,72 7 12 

37 0,74 7,5 12 

38 0,76 7,5 12 

39 0,78 7,5 12 

40 0,8 8 13 

41 0,82 8 13 

42 0,84 8,5 13 

43 0,86 8,5 13 

44 0,88 8,5 14 

45 0,9 9 14 

46 0,92 9 14 

47 0,94 9,5 14 

48 0,96 9,5 15 

49 0,98 10 15 

50 1 10 15 

TESTO  IN UTILIZZO:  

 Percorsi di filosofia storia e temi volume 2- Dall’Umanesimo a Hegel   
Abbagnano-Fornero Casa Editrice- Paravia   

 Percorsi di filosofia storia e temi volume 3-da Schopenauer al dibattito attuale 
Abbagnano-Fornero Casa Editrice- Paravia  

Senigallia, 30  ottobre 2022                                                prof.ssa Patrizia Pasquali 
 L'insegnante  prof.ssa Patrizia 
 

 



LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE V sez. Cu 
DISCIPLINA Matematica 

 
Prof.ssa VERONICA GENGA 

 
LIBRI DI TESTO 

Leonardo Sasso – La matematica a colori, Edizione Azzurra vol. 4 e 5 – Petrini 

 
OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 Potenziare le capacità logiche e far acquisire un metodo razionale ed autonomo per la risoluzione di 

problemi 

 Acquisire la capacità di scegliere, tra più metodi alternativi, il migliore per rappresentare o risolvere un 

problema. 

 Acquisire la capacità di formulare ipotesi in modo autonomo e personale. 

 Distinguere dati comuni a più situazioni ed utilizzare regole e metodi noti. 

 Acquisire il senso critico come capacità di indagare con metodo razionale e rigoroso. 

 Utilizzare la terminologia specifica. 

 Riconoscere eventuali errori in un lavoro svolto e saper apprendere dalla loro correzione. 

 Sviluppare generalizzazioni ed utilizzare astrazioni. 

 Valutare la correttezza di argomentazioni e procedimenti. 

Per una trattazione più ampia si rimanda a quanto elaborato in sede di Dipartimento di Matematica e Fisica 

 

 
CONTENUTI, OBIETTIVI E OBIETTIVI MINIMI 

 

Modulo 1 –  Ripasso disequazioni e Funzioni esponenziali e logaritmiche 
 

Volume 4, unità 5 par2; unità 6 par.1 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

  
  • Disequazioni intere e fratte 
 
 
 • Funzione esponenziale e suo grafico 
  • Equazioni esponenziali 
  • Funzione logaritmica come inversa 

della funzione esponenziale e sua 
rappresentazione grafica 

  • Rappresentazioni grafiche della 
funzione logaritmica e della 
esponenziale 

 
  

 
Sa risolvere disequazioni intere e fratte anche di grado superiore al 
secondo 

 
Sa definire la funzione esponenziale 
Conosce la sua equazione, il suo dominio e la sua immagine 
Conosce l’andamento della funzione in relazione alla base 

Sa riconoscere intuitivamente e graficamente i suoi asintoti 
Sa risolvere semplici equazioni esponenziali 
Sa definire il logaritmo di un numero 
Sa definire la funzione logaritmica 
Conosce la sua equazione, il suo dominio e la sua immagine 
Sa riconoscere intuitivamente e graficamente i suoi asintoti 
Conosce l’andamento della funzione in relazione alla base 

 
Tempi: entro fine ottobre 

 

 
 

 



Modulo 2 –  Ripasso dello studio di una funzione fino allo studio del segno 
 

Volume 5, unità: 1 par 2,3,4 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

  
• Le funzioni: 

definizione e 
classificazione 

• Dominio e 
immagine 

• Funzioni 
elementari e loro 
grafico 

 Le proprietà delle 
funzioni e la loro 
composizione 

 Funzioni pari e 
dispari 

 Studio degli ZERI 
e del segno di una 
funzione 

 Trasformazioni 
delle funzioni 
elementari 

  

  
Sa definire una funzione  
Sa classificare una funzione 
Sa definire dominio e immagine 
Sa determinare immagini e contrommagini 
Sa determinare il dominio di funzioni algebriche e trascendenti 
Sa determinare il dominio di funzioni definite a tratti 
Sa riconoscere funzioni composte 
Sa definire funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti, limitate e illimitate 
Sa stabilire analiticamente se una funzione è pari o dispari 
Sa stabilire da un grafico se una funzione è pari, dispari, crescente o 
decrescente, limitata o illimitata 
Sa determinare gli ZERI di una funzione e l’intersezione con l’asse y 
Conosce il concetto di studio del segno di una funzione e sa determinare il 
segno di una funzione 
Sa rappresentare sul piano cartesiano il dominio le intersezioni con gli assi 
e gli intervalli relativi al segno della funzione 
Sa leggere dal grafico di una funzione il dominio, l’immagine, gli ZERI, 
l’intersezione con l’asse y e il suo segno 
Sa determinare le trasformate di funzioni elementari rispetto a traslazioni, 
simmetrie rispetto agli assi e alla bisettrice di I e III quadrante, valore assoluto 
 

Tempi: entro fine novembre 
 

 

Modulo 3 –  Continuità e limiti 
 

Volume 5, Unità  2 par. 1,2,4,5,7 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 
• Definizione di limite finito per x 

che tende ad un valore finito 
• Definizione di limite infinito per 

x che tende ad un valore finito 
• Definizione di limite finito per x 

che tende ad un valore infinito 
• Definizione di limite infinito per 

x che tende ad un valore 
infinito  

• Esistenza di un limite: limite 
destro e limite sinistro 

• Teorema dell’unicità del limite 
• Le funzioni continue 
• Le operazioni sui limiti 
• Le forme indeterminate  
• I limiti notevoli 
• Gli infiniti e il loro confronto 

  
Conosce intuitivamente il concetto di limite  

Sa definire il concetto di limite con un linguaggio formale ed 
adeguato 
Conosce il concetto di limite destro e sinistro e l’esistenza di un 
limite, nonché il teorema di unicità del limite 
Sa riconoscere la necessità di calcolare i limiti agli estremi del 
dominio  
Sa definire il concetto di funzione continua in un punto 
Sa calcolare i limiti 
Sa leggere in un grafico i limiti di una funzione 
Conosce e sa sciogliere le varie forme di indeterminazione  
Sa stabilire analiticamente se una funzione è continua in un 
punto 
Conosce il concetto di ordine di un infinito e sa confrontare gli 
infiniti  
Conosce i limiti notevoli 
Sa rappresentare sugli assi cartesiani i limiti calcolati 
 

Tempi: entro fine gennaio 
 



 

 

Modulo 4 –  Discontinuità e asintoti 
Volume 5, Unità  4 par. 1,2,4 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 
• I punti di 

discontinuità di 
una funzione 

• Gli asintoti 
• Il grafico 

probabile di una 
funzione 

 
Sa definire la continuità di una funzione in un punto 
Sa riconoscere e 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 
 

Tempi: entro fine febbraio 
 

 

Modulo 5 –  La derivata 
Volume 5, Unità  5 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 
• Il rapporto incrementale  
• La derivata di una funzione 
• Le derivate fondamentali 
• I teoremi sul calcolo delle derivate 
• La derivata di una funzione 

composta  
• Le derivate di ordine superiore al 

primo 
• La continuità e la derivabilità 
• I punti di non derivabilità 
• Applicazione delle derivate: la 

retta tangente al grafico di una 
funzione 
 

 
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 
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 il teorema che lega derivabilità e continuità  
Sa riconoscere e distinguere graficamente i tre punti di non derivabilità 
 

Tempi: entro metà aprile 
 

 

Modulo 6 –  Monotonia e concavità di una funzione 
Volume 5, Unità  6, par. 1,2,4,5. Unità 7 

CONTENUTI OBIETTIVI (in neretto gli obiettivi minimi) 

 
• Massimi e minimi assoluti e relativi 
• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Punti stazionari ed estremanti 
• Il criterio di monotonia per le funzioni derivabili. 

Ricerca degli estremanti mediante lo studio della 
derivata prima. 

• Funzioni concave e convesse. 
Punti di flesso. 
Il legame tra derivata seconda e concavità e 
convessità delle funzioni. 

• Flessi e derivata seconda. 
• Problemi di massimo e di minimo 
• Teorema di De L’Hopital 
• Studio di una funzione 

 
Sa definire 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 convessità/concavità di 
una funzione 
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 

 



Tempi: entro il 15 maggio 
 

 
Metodologie didattiche 

 
•Lavori in gruppi omogenei e disomogenei (compatibilmente con le normative anticovid) 
•Videolezioni 
•Momenti di recupero in itinere mediante tutoraggio tra pari (eventualmente tramite Google Meet) 

  
  

Supporti e tecnologie per la didattica  
 (aggiuntivi al libro di testo) 

 
 •Lavagna multimediale, Smartphone, Classroom, Meet e altri strumenti di GSuite for Education 
 •Software di geometria dinamica (Geogebra, Desmos) 
 •Mappe concettuali, Dispense, Videolezioni 

 

VALUTAZIONE 
 

 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di sufficienza 
si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 
 

Nello specifico della disciplina la seguente tabella fornisce i livelli di valutazione raggiunti sia per le 

prove scritte che orali, fissandone in entrambi i casi il livello di sufficienza.  

 

10 

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

9 

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

8 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi di apprendimento proposti; ha 
un’efficace padronanza del linguaggio e dei contenuti; buone le capacità critiche e di rielaborazione personale.  
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

7 

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

6 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
padronanza del linguaggio e dei contenuti appena sufficienti e capacità critiche elementari. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) non sempre ha partecipato attivamente alle lezioni. 

5 

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

4 
Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti; il linguaggio è spesso 
inappropriato, la padronanza dei contenuti in larga misura inesatta e carente. Limitate le capacità critiche. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata inadeguata. 

3 

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

2 

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

 

Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio totale 

verrà convertito in voto mediante formule o tabelle simili alla seguente. 

 
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9 10 



 

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

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

Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti 

dall’archivio delle prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 

 

Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione guidata, 

presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa, 

realizzazione di videolezioni. 

 
Oltre alle interrogazioni convenzionali, e per generare situazioni didattiche più stimolanti per tutta 

la classe, si procederà alla valutazione di ogni singola domanda posto all’alunna/o; ogni domanda 

verrà valutata con i seguenti simboli: 

+    risposta corretta 

+/-   risposta approssimativa 

-    risposta errata o mancante 

Dopo 4 domande verrà assegnata una valutazione numerica da 2 a 8 sulla base della tabella 

allegata 

 

Nel caso di interventi particolarmente brillanti verrà utilizzato il simbolo *;  si darà modo così 
all’alunna/o di accedere a valutazioni più alte. 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 
 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e tutoraggio tra pari, nonché nella 
eventuale settimana di sospensione delle attività didattica tra il primo e il secondo quadrimestre. 
Nel caso di gravi insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe e alla famiglia la necessità di 
recupero in orario extra scolastico. 
 
 
Senigallia, 21 settembre 2022      L’insegnante 
 

       Prof.ssa Veronica Genga 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 



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

Matematica e Fisica 
 
COMPETENZE 
 

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

 Essere capace di esplorare semplici fenomeni mediante attività sperimentale 
 Saper interpretare correttamente i risultati ottenuti e descriverli nel linguaggio adeguato anche 

facendo uso degli strumenti matematici progressivamente acquisiti 
 Saper leggere ed interpretare grafici 
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso didattico. 
 Saper esporre in forma sia orale che scritta con un linguaggio chiaro e preciso 
 Essere capaci di collegare i concetti acquisiti a fenomeni quotidiani 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

 

 
 

MODULO 1 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
LA 
TEMPERATURA 
 
(unità 12 del libro 
di testo) 

 

 Capire la differenza tra le 
sensazioni tattili (caldo, 
freddo) e la misura scientifica 
della temperatura. 

 Analizzare il procedimento di 
taratura di un termometro. 

 Rilevare il fenomeno della 
dilatazione termica. 

 Descrivere il funzionamento di termoscopi e 
termometri. 

 Descrivere il processo di taratura di un termoscopio 

 Indicare e distinguere le diverse scale di 
temperatura. 

 Formalizzare le leggi di dilatazione termica, lineare e 
volumica, dei solidi. 

 Discutere il comportamento anomalo dell’acqua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
IL CALORE 
 
(unità 13 del libro 
di testo) 

 

 Cosa succede quando 
mettiamo a contatto due corpi 
a temperatura diversa? 

 Il calore va interpretato come 
una forma di energia in 
transito. 

 Analizzare le possibilità e le 
condizioni necessarie perché 
avvenga un passaggio di 
stato. 
 

 Indicare la differenza fra temperatura e calore. 

 Conoscere la relazione fra variazione di 
temperatura di un corpo e l’energia scambiata 
(legge fondamentale della calorimetria). 

 Definire e descrivere i concetti di capacità termica e 
calore specifico di una sostanza  

 Formalizzare e discutere l’equazione del bilancio 
termico: la temperatura di equilibrio tra due corpi 

 Discutere i passaggi di stato 

 Definire il concetto di calore latente 
 

 

MODULO 3 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 



 
IL SUONO E LA 
LUCE 
 
(unità 15 del libro di 
testo) 

 

 Cosa si intende per onda e quali 
categorie di onde possiamo 
individuare? 

 Che differenza c’è tra onde sonore e 
onde luminose? 

 Qual è la natura della luce? 

 Analizzare le caratteristiche delle 
onde sonore. 

 Analizzare e discutere la luce dal 
punto di vista ondulatorio. 
 

 Definire il concetto di onda. 

 Conoscere la differenza tra onde 
meccaniche ed elettromagnetiche 

 Conoscere le grandezze caratteristiche 
delle onde con particolare riferimento a 
lunghezza d’onda e frequenza 

 Illustrare la differenza tra onde sonore e 
onde luminose. 

 Conoscere lo spettro elettromagnetico 

 

MODULO 4 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
LE CARICHE 
ELETTRICHE 
 
(unità 16 del libro di 
testo) 

 

 Individuare i diversi comportamenti 
delle sostanze dal punto di vista 
elettrico. 

 Analizzare il funzionamento di un 
elettroscopio e definire l’unità di 
misura della carica elettrica. 

 Analizzare l’ipotesi di Franklin. 

 Analizzare i metodi di 
elettrizzazione. 

 Descrivere il fenomeno dell’elettrizzazione 
per strofinio. 

 Distinguere i materiali conduttori dagli 
isolanti.  

 Discutere i metodi di elettrizzazione per 
contatto e per induzione. 

 Mettere a confronto la forza elettrica e la forza 
gravitazionale. 

 Formalizzare la legge di Coulomb tra corpi 
carichi elettricamente. 

 

 

 

MODULO 5 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
IL CAMPO ELETTRICO 
E IL POTENZIALE 
 
(unità 17 del libro di 
testo) 

 

 Identificare l’esistenza di un campo 
elettrico attraverso una carica di prova. 

 Analizzare le caratteristiche del vettore 
campo elettrico. 

 Analizzare la differenza di potenziale 
elettrico. 

 Analizzare il movimento di una carica 
posta tra due lastre cariche di segno 
opposto. 

 Descrivere il condensatore piano. 

 Approfondire il moto di una carica in 
un campo elettrico uniforme 

 Definire il campo elettrico e discuterne le 
proprietà. 

 Definire l’energia elettrica. 

 Rappresentare un campo elettrico attraverso le 
sue linee di forza. 

 Discutere le caratteristiche delle linee di forza di un 
campo elettrico. 

 Descrivere il comportamento delle particelle 
cariche positivamente e negativamente soggette 
a una differenza di potenziale 

 Definire il potenziale elettrico. 

 Definire la capacità elettrica di un condensatore. 

 

MODULO 6 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
LA CORRENTE 
ELETTRICA 
 
(unità 18 del libro di 
testo) 

 

 Identificare l’origine di una corrente 
elettrica.  

 Discutere il concetto di corrente continua. 

 Discutere le condizioni che 
consentono il passaggio di corrente 
elettrica in analogia con un circuito 
idraulico. 

 Quali cariche sono in movimento 
all’interno dei conduttori? 

 Analizzare i circuiti elettrici e discutere 
i tipi di connessione tra i vari elementi 
di un circuito. 

 Formulare le leggi di Ohm nei termini 
di proporzionalità tra le grandezze 
coinvolte 

 Definire l’intensità di corrente elettrica e 
indicarne l’unità di misura. 

 Descrivere un generatore di tensione e 
indicare quelli più comuni. 

 Analizzare e discutere il verso del movimento 
degli elettroni tra i due poli di un generatore. 

 Discutere i collegamenti (in serie o in 
parallelo?) dell’impianto elettrico di una casa. 

 Definire la resistenza elettrica, la resistività e 
le rispettive unità di misura. 

 Risolvere i circuiti elettrici in serie, in parallelo e 
misti. 

 Descrivere l’effetto Joule  

 Valutare l’importanza e l’utilizzo della corrente 
elettrica, nelle sue varie applicazioni, in tutto ciò 



 Affrontare lo studio dei circuiti elettrici. 

 Discutere la trasformazione dell’energia 
elettrica. 
 

che concerne la realtà in cui viviamo 
 

 

MODULO 7 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
IL CAMPO MAGNETICO 
 
(unità 19 del libro di 
testo) 

 

 Mettere in evidenza il concetto di materiali 
che possono essere magnetizzati. 

 Identificare l’esistenza di un campo 
magnetico attraverso un ago magnetico. 

 Stabilire analogie e differenze fra il campo 
elettrico e il campo magnetico. 

 Analizzare e discutere la natura della forza 
magnetica. 

 Analizzare le caratteristiche del vettore 
campo magnetico. 

 I magneti e le correnti possono interagire tra 
loro? 

 Analizzare la forza magnetica su una 
corrente e su una carica in moto. 

 Analizzare qualitativamente il campo 
magnetico generato da un filo percorso da 
corrente e all’interno di un solenoide. 

 Analizzare qualitativamente il 
funzionamento di un elettromagnete. 

 Descrivere il fenomeno della 
magnetizzazione. 

 Definire i poli magnetici.  

 È possibile isolare un polo magnetico? 

 Descrivere un campo magnetico attraverso 
le sue linee di campo. 

 Descrivere e discutere il campo magnetico 
terrestre. 

 Discutere le esperienze di Oersted e 
Faraday. 

 Ricavare e definire l’unità di misura del 
campo magnetico. 

 Formalizzare le relazioni tra l’intensità del 
campo magnetico e la corrente che circola su 
un conduttore e all’interno di un solenoide. 

 Descrivere il meccanismo di funzionamento di 
un motore elettrico. 

 Valutare l’importanza dell’impiego dei motori 
elettrici e degli elettromagneti nella realtà 
sociale. 

 

 

 

 

MODULO 8 
 

Traguardi 
formativi 

Indicatori 
(in neretto gli indicatori riferiti al livello base) 

 
INDUZIONE E ONDE 
ELETTROMAGNETICHE 
 
(unità 20 del libro di 
testo) 

 

 Indagare la relazione esistente tra campi elettrici 
e campi magnetici. 

 Illustrare il funzionamento di una centrale 
elettrica. 

 Analizzare il fenomeno della corrente indotta. 

 Definire il verso della corrente indotta. 

 Illustrare il funzionamento di un alternatore. 

 Analizzare qualitativamente il funzionamento di 
un trasformatore di tensione. 

 Analizzare il campo elettrico e il campo 
magnetico indotti e introdurre il concetto di 
campo elettromagnetico. 

 Analizzare lo spettro elettromagnetico. 

  Definire il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 

 Descrivere e discutere i diversi tipi di 
centrali elettriche. 

 Definire il concetto di flusso del campo 
magnetico 

 Descrivere come può essere variato il 
flusso di campo magnetico 

 Descrivere e discutere la propagazione del 
campo elettromagnetico.  

 Formalizzare e discutere la relazione tra 
frequenza e lunghezza d’onda. 

 Indicare e discutere le proprietà delle 
onde elettromagnetiche. 

MODULI PLURIDISCIPLINARI 

 

– L’emancipazione femminile nel primo Novecento – 

 

Lettura individuale della biografia La signora Curie, di Eve Curie 

Visione individuale del film Marie Curie 

 

 

– Percorso nel Tempo – 

 

FISICA MODERNA: CENNI ALLA RELATIVITA’            

Visione (individuale) della serie Genius di National Geographic: Einstein  



 

- Relatività Galileiana 

- Da Galileo a Einstein: l’invarianza della velocità della luce  

- Il Tempo Assoluto e lo Spazio Assoluto di Newton 

- L’esperimento ipotizzato da Einstein: la simultaneità degli eventi  

- La dilatazione dei tempi 

------------------- 
 

Metodologie didattiche 
 

•Lavori in gruppi omogenei e disomogenei (compatibilmente con le normative anticovid) 
•Videolezioni 
•Momenti di recupero in itinere mediante tutoraggio tra pari (eventualmente tramite Google Meet) 

 
  

Supporti e tecnologie per la didattica  
 (aggiuntivi al libro di testo) 

 
 •Lavagna multimediale, Smartphone, Classroom, Meet e altri strumenti di GSuite for Education 
 •Software di geometria dinamica (Geogebra, Desmos) 
 •Mappe concettuali, Dispense, Videolezioni 

 

 
VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda le griglie e i criteri di valutazione nonché la definizione del livello di sufficienza 
si rimanda a quanto espresso nel PTOF della scuola. 
 

Nello specifico della disciplina la seguente tabella fornisce i livelli di valutazione raggiunti sia per le 

prove scritte che orali, fissandone in entrambi i casi il livello di sufficienza.  

 

10 

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

9 

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

8 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera adeguata gli obiettivi di apprendimento proposti; ha 
un’efficace padronanza del linguaggio e dei contenuti; buone le capacità critiche e di rielaborazione personale.  
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata buona. 

7 

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

6 
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
padronanza del linguaggio e dei contenuti appena sufficienti e capacità critiche elementari. 
Durante le attività didattiche (in presenza e/o a distanza) non sempre ha partecipato attivamente alle lezioni. 

5 

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

4 
Lo studente dimostra di non aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti; il linguaggio è spesso 
inappropriato, la padronanza dei contenuti in larga misura inesatta e carente. Limitate le capacità critiche. 
Durante l’attività (in presenza e/o a distanza) la partecipazione al dialogo educativo è stata inadeguata. 

3 

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

2 

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



 

Nelle prove scritte sarà indicato accanto ad ogni quesito il relativo punteggio. Il punteggio totale verrà 

convertito in voto mediante formule o tabelle simili alla seguente. 

 

Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Voto 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 9 10 
 

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

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

Le prove scritte potranno comprendere: quesiti aperti, quesiti a risposta chiusa (anche tratti dall’archivio delle 

prove invalsi), problemi, esercizi, lettura di grafici. 

 

Le prove orali potranno strutturarsi mediante colloquio o relazione individuale, discussione guidata, 

presentazione alla classe di una tesi argomentata, esercitazione argomentativa e/o dimostrativa, 

realizzazione di videolezioni. 

 
Oltre alle interrogazioni convenzionali, e per generare situazioni didattiche più stimolanti per tutta la classe, 

si procederà alla valutazione di ogni singola domanda posto all’alunna/o; ogni domanda verrà valutata con i 

seguenti simboli: 

+    risposta corretta 

+/-   risposta approssimativa 

-    risposta errata o mancante 

Dopo 4 domande verrà assegnata una valutazione numerica da 2 a 8 sulla base della tabella allegata 

 

Nel caso di interventi particolarmente brillanti verrà utilizzato il simbolo *;  si darà modo così all’alunna/o di 
accedere a valutazioni più alte. 
 
 
MODALITA’ DI RECUPERO 

 
Il recupero avverrà in itinere mediante esercizi di potenziamento e tutoraggio tra pari, nonché nella eventuale 
settimana di sospensione delle attività didattica tra il primo e il secondo quadrimestre. Nel caso di gravi 
insufficienze si comunicherà al Consiglio di Classe e alla famiglia la necessità di recupero in orario extra 
scolastico. 
Allegato 
 
 

tabella per la valutazione degli interventi orali 
(quattro interventi costituiscono una prova orale) 

eccellente  
* 

positivo  
+ 

approssimativo  
± 

errato o mancante  
- 

voto 

4       10 

3 1     9½ 

2 2     9 

1 3     8½ 

  4     8 

  3 1   7½ 

  3   1 7 



 
 
Senigallia, 21 settembre 2022      L’insegnante 
 
         Prof.ssa Veronica Genga 
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE V sez. Cu 
DISCIPLINA Scienze 

 
 

Prof.ssa Chiara Avellini 
 

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. 

A (Livello3) descrive i fenomeni in modo completo e 
rigoroso utilizzando un linguaggio appropriato e 

  2 2   6½ 

  2 1 1 
6 

  1 3   

  2   2 

5½   1 2 1 

    4   

  1 1 2 
5 

    3 1 

  1   3 

4½     2 2 

    1 3 

      4 4 



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

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 
quantitativamente 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 di ogni competenza corrisponde agli obiettivi minimi richiesti. 

CONTENUTI DISCIPLINARI – CONOSCENZE 

Chimica organica 

 Chimica del carbonio 

 Idrocarburi e derivati funzionali 

 Principali reazioni 

 Isomerie nei composti organici 
Le biomolecole  

 Carboidrati 

 Lipidi 

 Proteine 
Il metabolismo energetico 



 Gli organismi viventi e le fonti di energia 

 Il glucosio come fonte di energia 

 La glicolisi e la fermentazione  

 Ciclo di Krebs (ciclo dell’acido citrico) 

 La fosforilazione ossidativa 
Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

 La struttura delle molecole di DNA e RNA 

 La duplicazione semiconservativa del DNA  

 Il DNA è contenuto nei cromosomi  

 Le caratteristiche biologiche dei virus  

 Il ciclo vitale dei virus  

 Il trasferimento dei geni nei batteri DNA e RNA 

 Sintesi proteica (cenni) 
Le biotecnologie 

 Che cosa sono le biotecnologie  

 Le origini delle biotecnologie  

 Il clonaggio genico  

 Clonare interi organismi: la clonazione  

 La produzione biotecnologica di farmaci  

 La terapia genica  

 Le terapie con le cellule staminali 

 Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 
Il dinamismo terrestre e la Teoria delle Tettoniche delle Placche 

 Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 

 L’espansione dei fondali oceanici 

 Le placche litosferiche e i loro movimenti 

 L’origine e l’evoluzione dei margini di placca 

 Margini trasformi 

 Punti caldi 

 Le cause fisiche della tettonica delle placche 
 
TEMPI: intero anno scolastico 

 

LIBRI DI TESTO 

“Carbonio, Metabolismo, Biotech - Biochimica, Biotecnologie e Tettonica delle placche” Valitutti, 

Taddei, Maga, Macario - Zanichelli  

 

COMPETENZE 

L’alunno sa:  

 riconoscere molecole organiche e inorganiche 

 riconoscere dalla formula grezza generale i vari tipi di idrocarburi e dalla formula di struttura 
i gruppi funzionali e la classe chimica di appartenenza 

 mettere in evidenza le caratteristiche fondamentali delle biomolecole 

 riconoscere la formula generale delle varie biomolecole 

 classificare, descrivere e spiegare le funzioni delle varie classi di biomolecole 

 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  

 spiegare le applicazioni delle biotecnologie in diversi campi  

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

 inquadrare le attività sismiche, vulcaniche e tettoniche in un contesto più ampio di dinamica 
terrestre 

 descrivere l’immagine del fondo oceanico 

 definire una placca tettonica e descriverne le caratteristiche in termini di crosta 
 

ABILITA’ 
L’alunno: 

 Classifica gruppi atomici e molecole e gli isomeri 

 Classifica le reazioni organiche e i polimeri studiati 

 Comprende le caratteristiche chimiche dei carboidrati e il loro ruolo biologico 

 Comprende le caratteristiche chimiche dei lipidi e la relazione tra struttura dei lipidi e il loro 
ruolo biologico 

 Comprende la natura polimerica e varia delle proteine e la relazione tra la struttura di una 
proteina e la sua funzione 

 Comprende il ruolo cruciale degli enzimi in tutti i processi vitali 

 Comprende il ruolo funzionale dei nucleotidi e dei loro derivati 

 Comprende il ruolo delle biomolecole nei processi fisiologici della cellula e degli organismi 

 Acquisisce consapevolezza su come un organismo ottiene energia attraverso i processi 
metabolici 

 Comprendere il meccanismo di azione delle sostanze coinvolte negli scambi energetici. 

 Comprendere come la disponibilità di energia nella cellula sia garantita dall’ossidazione del 
glucosio 

 Comprende la necessità di regolazione del metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi 
nel corpo umano 

 Comprende la struttura molecolare del DNA e i processi molecolari coinvolti nella 
replicazione del DNA 

 Comprende la molteplicità di funzione dell’RNA 

 Acquisisce consapevolezza su come si trasferisca l’informazione genetica  

 Comprende come sono organizzati i geni eucarioti 

 Acquisisce consapevolezza sull’importanza della regolazione genica  

 Raggiunge una visione dinamica del genoma 

 Comprende le basi tecniche che permettono di isolare e utilizzare un gene per scopi 
specifici 

 Comprende il ruolo delle biotecnologie nella società contemporanea e acquisisce 
consapevolezza critica nel dibattito etico sulle biotecnologie 



 Comprende come i fattori responsabili del dinamismo terrestre siano strettamente connessi 
con le origini del Sistema solare 

 Comprende l’importanza delle misurazioni fisiche nella caratterizzazione delle proprietà 
della Terra 

 Acquisisce consapevolezza che la ricostruzione del modello interno della Terra si basa su 
dati provenienti da misurazioni sia dirette sia indirette 

 Acquisisce consapevolezza sulla natura dei sismi e sui loro effetti 

 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  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
Lezione frontale 
Flipped classroom 
Ricerche individuali 
Apprendimento cooperativo 
Problem solving 
Didattica laboratoriale 

 

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

Lavagna interattiva multimediale 
Google Classroom 
Laboratorio multimediale e consultazione WEB 
Laboratorio di scienze 
Dispense e mappe concettuali 
 

VALUTAZIONE 
Tipologie di prove di valutazione: 
Verifiche orali 
Verifiche scritte 
Relazioni individuali 
Ricerche individuali o di gruppo 
 
Il numero di prove minime previste per quadrimestre saranno due: una prova orale e una prova 
scritta. Per la valutazione delle verifiche orali e scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione 
definite dal dipartimento disciplinare. Le verifiche scritte comprenderanno diverse tipologie di 
quesiti: vero-falso, scelta a risposta multipla, corrispondenza, completamento, risposta aperta o 
esercizi semplici. Ad ogni quesito sarà attribuito un punteggio ed esplicitata la corrispondenza tra 
punteggio conseguito e voto, avendo definito il livello di sufficienza. Alle prove potranno essere 
assegnati pesi diversi, come previsto dal registro elettronico, in relazione alla difficoltà delle stesse. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE ORALI 
 

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 capacità di collegamento. 
Conoscenza e applicazione delle regole.  

DISCRETO 7 



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

BUONO 8 

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

OTTIMO 

ECCELLENTE 

9-10 

 
Senigallia, 30/10/2022       L'insegnante   

                                                                                                   Prof.ssa Chiara Avellini 

 
LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE V sez. Cu  
DISCIPLINA Storia dell’Arte 

Prof.ssa CRISTINA BRACHETTA 
 

           FINALITA’ GENERALI  DELLA DISCIPLINA 

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

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

-Consolidare le competenze linguistiche e il linguaggio tecnico specifico.  
 
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comune, lo studente dovrà acquisire alla fine del 
quinquennio un insieme di COMPETENZE, articolate in conoscenze ed abilità, che lo mettano in 
grado di: 
 

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

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

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

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

 Comprendere l’importanza del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, della sua 
difesa e valorizzazione anche in funzione della costruzione di un’identità basata sulla 
cittadinanza attiva e responsabile. (EDUCAZIONE CIVICA) 

 
           
CAPACITA’/ABILITA’ 

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



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

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

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

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

METODI E MEZZI ADOTTATI NELLA LEZIONE: 

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

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

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

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

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

Ricerca 
azione 

WEB  
QUEST 

Flipped 
classroom 

Ricerche 
individuali  

Apprendim
ento 
coopera 
tivo 

Problem 
posing, 
problem 
solving 

 
ALTRO 
(specificare) 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 SI 
 

 

Lezione frontale 
Visita a musei ,città 
d’arte. 

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

 
 Titolo  

TESTI IN PRESTITO DALLA 
BIBLIOTECA D’ISTITUTO 

Opere monografiche di artisti. 

Saggi critici. 

TESTI IN PRESTITO E/O 
CONSULTAZIONE DA ALTRE  

BIBLIOTECHE  
(COMUNALE,…) 

 

 

LAVAGNA 
INTERATTIVA MULTIMEDIALE 

 
 
 

LAVAGNA 
INTERATTIVA MULTIMEDIALE,  

CONSULTAZIONE WEB 

 
 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE  
 
 

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

 

VALUTAZIONE 



 
                                                                                       PROVE ORALI 

 
COLLOQUIO 
INDIVIDUALI E 
(INTERROGAZIONE) 

RELAZIONE 
INDIVIDUALE  

DISCUSSIONE 
GUIDATA 

PRESENTAZIONE 
ALLA CLASSE  
DI UNA TESI 
ARGOMENTATA 

ESERCITAZIONE 
ARGOMENTATIVA 
CONTESTUALIZZATA 
E/O FINALIZZATA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
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:  
 
CAPITOLO 23  “OPERA” Edizione Blu 
L’età neoclassica : 
Lo scenario dell’arte – Piranesi, Fussli e Blacke: tra Neoclassicismo e rappresentazione visionaria-
Antonio Canova - J.L. David – Davanti  all’opera :Marat assassinato – Francisco Goya – L’utile al 
servizio di una società nuova - L’arte nel territorio; Il Teatro alla Scala di Milano 
CAPITOLO 24 
L’arte del Romanticismo in Europa; Lo scenario dell’arte ; La pittura di paesaggio in Europa ; La 
pittura romantica tedesca: Caspar David Friedrich; la pittura romantica anglossassone: 
J.Constable e W.Turner; – La pittura di storia nell’Ottocento; Un nuovo sguardo su passato e 
presente; T. Gricault: tra forma accademica e tematiche moderne; Davanti all’opera; La zattera 
della Medusa ; La pittura viva e dirompente di E. Delacroix; Davanti all’opera ; La libertà che guida 
il popolo ; Francesco Haiez: la pittura di storia e affetti – Revival architettonico e nascita del 
restauro; La tendenza neogotica in architettura; L’arte medievale come fonte d’ispirazione; I 
Preraffaelliti ; Morris e le Arts and Crafts 
ARGOMENTO INTERDISCIPLINARE CON FILOSOFIA ; La differenza tra bello e sublime e Il bello 
di natura e il bello d’arte in Kant; L’arte e l’Assoluto in F. Schelling 
CAPITOLO 25 
Dal Realismo all’Impressionismo; - Lo scenario dell’arte - Urbanistica e architettura del ferro 
nell’Ottocento; La nascita dell’urbanistica moderna;L’architettura del ferro e dell’acciaio;- La ricerca 
del vero nei temi sociali; Una nuova attenzione per gli umili nell’opera di Millet e Daumier; Gustave 
Courbet - Davanti all’opera ; L’atelier del pittore – La sperimentazione di nuovi linguaggi pittorici in 
Italia; I Macchiaioli; Giovanni Fattori – Temi e tecniche nuove in Francia; la fotografia - Eduard 
Manet- Davanti all’opera; la colazione sull’erba -  L’Impressionismo – Claude Monet – Varietà 
d’interpretazioni nei pittori impressionisti; L’impressionista ridente: Renoir; L’impressionista 
indipendente: Degas; altre declinazioni nella ricerca impressionista – Le innovazioni della scultura; 
Auguste Rodin; Medardo Rosso. 
CAPITOLO 26 
L’arte della Belle Epoque;  Lo scenario dell’arte- Paul Cezanne- Davanti l’opera: La montagna 
Saint Victoire vista dai Lauves- Georges Seurat – Vincent Van Gogh; Davanti l’opera ; La chiesa di 
Auvers – Henri de Toulouse Lautrec – Paul Gauguin ; Davanti l’opera; Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo ? – Fenomeni e correnti del Simbolismo; I Nabis, “Profeti” di un’arte nuova; 



Le Seccessioni in Europa – Gustav Klimt – James Ensor – Edward Munch – Il Divisionismo; In 
Italia tra Verismo e Simbolismo – La ricerca di uno stile per la città moderna; L’art Nouveau in 
Belgio; Lo stile Guimard a Parigi; Il Modernismo catalano – Art Nouveau e Arti Applicate. 
CAPITOLO 27 
Le avanguardie storiche del Novecento; Lo scenario dell’arte – I Fauves; La forza del colore – 
Henri Matisse; Davanti all’opera: La danza – L’Espressionismo tedesco e austriaco; Die Brucke; 
Inquietudine e provocazione: Egon Schiele e Oskar Kokoschka – La relazione spazio tempo: il 
Cubismo; Il Cubismo e Cezanne; Il Cubismo analitico; Il Cubismo sintetico – Pablo Picasso, 
Davanti all’opera: Guernica – La forma del movimento: il Futurismo; Il primo Futurismo e i suoi 
manifesti – Umberto Boccioni; Davanti all’opera: Forme uniche della continuità nello spazio – Tra 
Espressonismo e Astrattismo; Der Blaue Reiter – V. Kandinskji – Paul Klee – Piet Mondrian – 
L’arte tra provocazione e inconscio; Il Dadaismo; La Metafisica; Il Surrealismo;  
CAPITOLO 28  
Oltre le Avanguardie; Lo Scenario dell’arte ; Il progetto della metropoli tra le due guerre; Le 

Corbusier; frank Lloyd Wright; Mies van der Rohe (power point) 
CAPITOLO 29 
Dagli anni della ricostruzione agli anni della contestazione; Lo scenario dell’arte- Direzione di 
ricerca dell’Informale; L’Espressionismo astratto statunitense – Le alternative all’Informale – 
Metamorfosi dell’operare artistico e nuovi linguaggi; Un’arte di massa: La Pop Art ; La creazione 
come percorso intellettuale: L’Arte concettuale 
 
 DAL MURALISMO MESSICANO ALLA STREET ARTE: TRA RIVENDICAZIONI ED 
IDEOLOGIE 
- Analisi a partire dai primi dipinti parietali della preistoria fino al graffitismo contemporaneo  delle 

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

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

Senigallia   25 ottobre 2022                                                                   prof.ssa Cristina Brachetta                                                                                                                                                                              
 

LICEO CLASSICO “G. PERTICARI” 

PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 
A. S. 2022/2023 

INDIRIZZO: Scienze Umane 

CLASSE V sez. Cu 
DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 

Prof. ssa   ELENA PAPARELLI  

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

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Le scienze motorie, come disciplina curriculare si inserisce nel contesto educativo generale 
perché, avvalendosi della corporeità e della motricità dello studente, tende a promuovere la 
strutturazione della sua personalità, a favorire l’affermazione della sua identità e capacità di 
adattamento al mondo reale. Tale disciplina, gioca un ruolo essenziale nel processo formativo, 
perché propone, attraverso una equilibrata sintesi tra attività motoria e intellettiva, una reale presa 
di coscienza, conoscenza, sistemazione e trasformazione della realtà. 



Gli studenti dovranno prendere coscienza di sé e del proprio corpo, ampliare le capacità 
condizionali e coordinative che permetteranno di realizzare movimenti complessi utili per affrontare 
attività motorie e sportive di livello superiore. 
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse 

specialità sportive, migliorando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti. 

 

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

Prime due settimane di settembre 
 

 

Modulo 1-  LE CAPACITA’ COORDINATIVE  Pag. 161  

  

     ARGOMENTI 

 

      COMPETENZE       

 

            CONTENUTI  

 

           OBIETTIVI  

 

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

SPECIALI 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere la classificazione delle 

capacità coordinative generali 

Sapere che tali capacità sono 

connesse tra loro in quanto 

ciascuna condiziona 

l’evoluzione delle altre 

 

Saper distinguere le varie 

capacità’ coordinative speciali 

al fine di poter realizzare nella 

pratica schemi  motori 

complessi utili ad affrontare 

attività motorie e sportive 

Sapere che concorrono a 

realizzare ogni singolo gesto 

motorio 

Saper individuare le capacità 

coordinative necessarie per 

compiere una sequenza 

motoria 

 

 

CAPACITA’ DI 

APPRENDIMENT

O MOTORIO 

CAPACITA’ DI 

CONTROLLO 

MOTORIO 

CAPACITA’ DI 

ADATTAMENTO 

MOTORIO 

 

 

CAPACITA’ DI 

COMBINAZIONE 

MOTORIA 

CAPACITA’ DI 

DIFFERENZIAZI

ONE 

CAPACITA’ DI 

ORIENTAMENT

O 

CAPACITA’ DI 

RITMO 

CAPACITA’ DI 

REAZIONE 

CAPACITA’ DI 

FANTASIA 

MOTORIA 

EQUILIBRIO 

 

 

 

Conoscere le capacita’ 

coordinative generali 

Conoscere le 

caratteristiche principali 

di tali capacità 

 

 

 

 

Conoscere le capacità 

coordinative speciali 

 

 tempi: mese di ottobre-
novembre 
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     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
      CONTENUTI e ATTIVITA’ 

 
           OBIETTIVI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      FORZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
        FORZA  MASSIMA 

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

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

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

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

elastica 
 

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

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



      
 
 
 
 
 
 
 
 
     VELOCITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   RESISTENZA 

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

Vari tipi di corsa su 
brevissime distanze. 
Saltelli con la funicella, lancio 
della palla a muro, lancio a 
bersaglio, superamento a 
piedi uniti di ostacoli di varia 
altezza. 
VELOCITA’ GESTUALE 

Salti, lancio di un attrezzo, 
presa della palla. 
VELOCITA’ DI 
SPOSTAMENTO 

Reagire rapidamente a 
segnali esterni. 
Corsa rettilinea in 
accelerazione massima con 
arresto e ripartenza nella 
stessa direzione. Rip. con 
cambio di senso. 
 
 
RESISTENZA IN BASE 
ALLA QUANTITA’ E 
TIPOLOGIA DI MUSCOLI 
COINVOLTI 
 
 
RESISTENZA IN BASE AI 
MECCANISMI ENERGETICI 
UTILIZZATI 
 
 
RESISTENZA IN BASE 
ALLA DURATA DEL 
MOVIMENTO 
 
 

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

         

                                        Tempi: mese di dicembre 

Modulo 3-  ACCENNI SUL SISTEMA NERVOSO: 

                   CENTRALE  E  PERIFERICO 

Pag.58 

  
     ARGOMENTI 

 
      COMPETENZE       

 
        CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  



 
 
 
 
 
 
LA CELLULA 

NERVOSA 

 

 

SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE 

 

 

 

 

SISTEMA NERVOSO 

PERIFERICO 

 

 

 

SISTEMA NERVOSO E 
MOVIMENTO 

Saper conoscere la struttura 

della cellula nervosa 

Saper conoscere, da un punto 

di vista anatomico, gli organi 

che formano il sistema 

nervoso centrale 

 

 Sapere da quali tipi di nervi è 

formato il sistema nervoso 

periferico e la loro funzionalità 

 

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

 

 

NEURONE 

 

 

ENCEFALO 

MIDOLLO 

SPINALE 

 

 

 

 

 

NERVI SENSITIVI 

 NERVI MOTORI 

 

 

 

SINAPSI 

PROPRIOCETTORI 

 

Conoscere la struttura 

della cellula nervosa 

 

Conoscere la struttura 

e l’organizzazione del 

midollo spinale 

 

Conoscere 

l’organizzazione e il 

funzionamento del 

sistema nervoso 

periferico 

Conoscere il modo in 

cui l’impulso nervoso 

guida il movimento 

 TEMPI: mese di  
gennaio-febbraio 

  

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

 

 Mese di marzo   

Modulo 5 -  TEM TEST MODIFICATO 

 

 

  

      

 

Mese di aprile 

 

         

 

            

Modulo 6-  DOPING      Pag. 544 

  
    ARGOMENTI 

  
      COMPETENZE      

 
          CONTENUTI  

 
           OBIETTIVI  



 
 
Una pratica illecita 
 
 
 
 
 
 
 
Perché combattere 
il doping? 

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

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

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

 TEMPI: mese di   

           maggio     
  

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 
 

Flipped classroom Problem Solving Web guest Outdoor training 

 
SUPPORTI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (AGGIUNTIVI AL LIBRO 

DI TESTO) 
 Lavagna 

interattiva 

multimediale 

Consultazione  

WEB 

Laboratorio 

multimediale 

Stereo 

con usb e cd 

Telecamera 

digitale 

 

 

VALUTAZIONE 

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

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

 
MODALITA’ E TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

    Verranno attuate verifiche: 

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



          ● sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività attraverso prove 
teoriche (scritte e orali): test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, temi, 

ricerche e approfondimenti individuali, google moduli, relazioni, colloqui, presentazione di 
tesi argomentate; 

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

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

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
LIVELLO PRESTAZIONI GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 

PROVA NON SVOLTA NEGATIVO 1-2 

ESITO MOLTO IMPRECISO, SCARSA CONOSCENZA DELLE 

REGOLE 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3-4 

ESITO INCOMPLETO CON ERRORI NON PARTICOLARMENTE 

GRAVI 

INSUFFICIENTE 5 

CONOSCENZA ELEMENTARE CON LIEVI ERRORI. 

CAPACITA’ DI APPLICARE LE REGOLE FONDAMENTALI. 

CAPACITA’ DI ESEGUIRE IL GESTO CON UNA CERTA 

PRECISIONE. 

SUFFICIENTE 6 

CONOSCENZE/COMPETENZE ESSENZIALI, ESEGUITE IN 

FORMA CORRETTA; LAVORO DILIGENTE. CONOSCENZA E 

APPLICAZIONE DELLE REGOLE. 

DISCRETO 7 

CAPACITA’ DI ESECUZIONE FLUIDA E PRECISA. 

PADRONANZA DEL GESTO E DELLE REGOLE. 

BUONO 8 

CAPACITA’ DI ESECUZIONE SICURA. PROVA COMPLETA E 

RIGOROSA. CONOSCENZA APPROFONDITA DELLE REGOLE. 

OTTIMO 9 

CAPACITA’ DI TRASFERIRE LE COMPETENZE ACQUISITE 

AD ALTRE SITUAZIONI. COMPLETO CONTROLLO DEL 

GESTO. SICURA PADRONANZA DELLA TERMINOLOGIA. 

PROVA COMPLETA, RIGOROSA, PERSONALE. 

ECCELLENTE 10 

PROGRAMMA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Periodo Quantità Pratiche Orali/scritte 

1° quadrimestre n° 1 1 

2° quadrimestre n° 1 1 

Senigallia,  20 Ottobre 2022 

           L’INSEGNANTE 

                                      Prof.ssa  Elena Paparelli 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


