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MATERIA: ITALIANO 

 
PROF. SSA EUGENIA FORESTI 

 

 
FINALITA’ 

 
Educazione linguistica 

1. sviluppare  e potenziare le capacità comunicative (ascoltare, leggere, scrivere, 
parlare) per una sempre maggiore interazione fra se stessi e gli altri; 

2. elaborare un metodo rigoroso di riflessione sulla lingua. 
 
Educazione letteraria  

1. far maturare un consapevole interesse per le opere letterarie; 
2. cogliere il valore attuale e contingente ma anche lo spessore storico e il significato 

universale delle opere   letterarie; 
3. favorire lo sviluppo del senso estetico e la formazione  di un atteggiamento critico  

equilibrato. 

 
 

OBIETTIVI 
 

Riferimento a 
competenze chiave 

Competenza di base Abilità Conoscenze 
disciplinari 

Comunicare 
 

Risolvere problemi 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 
 

Padroneggiare gli 
strumenti 

espressivi ed 
argomentativi 

indispensabili per 
gestire l’interazione 

comunicativa 
verbale in vari 

contesti 

1. Utilizzare 
opportunamente e 
correttamente le 
funzioni della 
comunicazione. 
2. Individuare: 
a. i nuclei concettuali di 
un discorso; 
b. la gerarchia delle 
informazioni; 
c. gli adeguati registri 
linguistici. 
3. Analizzare la lingua 
con rigore scientifico. 

1. Conoscere le 
nozioni basi della 
comunicazione. 
2. Conoscere: 
a. le tecniche per un 
ascolto consapevole; 
b. le tecniche per una 
adeguata lettura; 
c. le diverse forme 
del parlato e le regole 
linguistiche e sociali 
della conversazione; 
d. le fasi del processo 
di scrittura e le 
caratteristiche di un 
testo efficace. 
3. Conoscere e 
riconoscere 
correttamente le 
diverse parti del 
discorso, i rapporti 
logici tra le parole 
all’interno di una 
frase e tra le frasi. 

Risolvere problemi 
 

Leggere, 
comprendere ed 

1.Identificare i nuclei 
tematici di un testo e 

1.Conoscere le 
differenti tipologie 
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Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

interpretare testi 
scritti di vario tipo 

collegarli agli aspetti 
formali. 
2. Comprendere gli 
scopi comunicativi e/o 
espressivi di un testo. 
3. Cogliere gli elementi 
peculiari di un testo e di 
un genere letterario. 
4. Operare semplici 
contestualizzazioni. 
 

testuali e le loro 
caratteristiche 
formali. 
2. Conoscere gli 
elementi formali del 
testo letterario nelle 
sue varie 
realizzazioni (in 
particolare il 
testo narrativo, 
poetico ed epico). 

Progettare 
 

Comunicare 
 

Risolvere problemi 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 
 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 

differenti scopi 
comunicativi 

1. Progetta nuclei 
concettuali. 
2. Organizza la 
gerarchia delle 
informazioni.  
3. Seleziona l’adeguato 
registro linguistico. 

1. Disporre di un 
lessico di base e di 
lessici specifici. 
2. Conoscere le 
strutture logiche, 
morfologiche e 
sintattiche. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
Risolvere problemi 

 
Individuare 

collegamenti e 
relazioni 

 
Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 
 

Utilizzare gli 
strumenti 

fondamentali per 
una fruizione 

consapevole del 
patrimonio artistico 

e letterario 
 

1. Opera 
contestualizzazioni, 
consapevole del 
rapporto tra opera d’arte 
e contesto storico. 
2. E’ consapevole della 
ricchezza del patrimonio 
artistico e letterario e 
della possibilità di 
fornirne diverse 
interpretazioni. 
 

1. Conoscere gli 
elementi 
fondamentali per la 
fruizione a diversi 
livelli di un’opera 
d’arte. 
2. Conoscere le 
principali forme di 
espressione artistica. 
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CONTENUTI E TEMPI 

 
 
 
DCONTENUTI E 

TEMPI 
 Il romanzo L’epica Il testo 

poetico 
Le pratiche 

testuali 
settembre Il 

romanticismo.La 
poetica di 
Manzoni. Il 
romanzo. Il 
romanzo storico. 
Alessandro 
Manzoni: vita e 
opere. I 
promessi sposi. 

L’epica greca 
e latina dopo    
Omero. 
Virgilio: vita e 
opere. 
L’Eneide. 

Il testo poetico: 
definizione, 
caratteri e 
funzioni. figure 
metriche e 
retoriche. Lettura 
e analisi di testi 
poetici. 

L’analisi testuale. 
Il testo espositivo. 

ottobre Manzoni, I 
promessi sposi.  

Virgilio, 
Eneide. 

Il testo poetico: 
forme e strutture. 
Lettura e analisi 
di testi poetici. 

L’analisi testuale. 
Il riassunto. La 
parafrasi. Il testo 
espositivo. 

novembre Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio, 
Eneide. 

Lettura e analisi 
di testi poetici 

L’analisi testuale. 
Il riassunto. La 
parafrasi. Il testo 
espositivo. 

dicembre Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio, 
Eneide. 

Lettura e analisi 
di testi poetici 

L’analisi testuale. 
Il riassunto. La 
parafrasi. Il testo 
argomentativo. 

gennaio Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio 
.Eneide 

Lettura e analisi 
di testi poetici 

L’analisi testuale. 
Il testo 
argomentativo. 

febbraio Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio, 
Eneide. 

Lettura e analisi 
di testi poetici 

L’analisi testuale. 
Il testo 
argomentativo. 

marzo Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio, 
Eneide 

Lettura e analisi 
di testi poetici 

L’analisi testuale. 
Il testo 
argomentativo. 

aprile Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio, 
Eneide 

La letteratura 
italiana delle 
origini: dal latino 
alle lingue 
moderne. La 
poesia religiosa 
del Duecento. 

L’analisi testuale. 
Il testo 
argomentativo. 

maggio-
giugno 

Manzoni, I 
promessi sposi. 

Virgilio, 
Eneide 

La letteratura 
italiana delle 
origini: la Scuola 
siciliana e siculo-
toscana. 

L’analisi testuale. 
Il testo 
argomentativo. 

 
Nel corso dell’anno scolastico verrà assegnata la lettura individuale di romanzi/racconti  della 
letteratura italiana e straniera . Tali opere saranno oggetto di analisi e discussione in classe. 
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METODO DI STUDIO 

 
Finalità 

- rendere più omogeneo il quadro dei  prerequisiti  
 
- far acquisire conoscenze e competenze circa gli strumenti e le strategie più efficaci per 

affrontare lo studio nella scuola superiore 
 

Obiettivi/Contenuti Metodologia                

Ascoltare correttamente e capire adeguatamente i 
testi orali, in particolare la lezione 

Durante la spiegazione degli argomenti 
disciplinari gli alunni sono guidati ad 
individuare le informazioni principali, a 
metterle in relazione e a prendere appunti, 
successivamente verificati e discussi in 
classe 

Leggere e capire i vari tipi di testo,  
in particolare i manuali scolastici  

Gli alunni vengono guidati nella lettura e 
comprensione di testi di differente tipologia 
(manuale scolastico, articoli di giornale, 
pagine critiche, testi letterari). 
L’insegnante propone in alcuni casi schemi 
di sintesi e invita gli alunni a produrne a 
loro volta. 

Riassumere in maniera efficace i contenuti Gli alunni vengono guidati a individuare le 
sequenze di testi narrativi, a sintetizzarle in 
una parola chiave o in una frase topica per 
poi procedere a sintesi più articolate. 

Consultare dizionari, enciclopedie, etc. L’insegnante propone di approfondire 
termini/temi specifici suggerendo 
strumenti/repertori.  
Gli studenti, dopo aver consultato 
dizionari/enciclopedie, condividono il frutto 
della loro ricerca con  il resto della classe. 

 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Si seguiranno i seguenti orientamenti didattici: 

 abituare lo studente a sintetizzare in una parola chiave o in una frase topica le varie 
sequenze individuate in un testo per poi procedere a sintesi più articolate 

 stimolare lo studente a verificare il significato delle parole di un registro formale elevato o di 
un sottocodice particolare; 

 dare gli strumenti per la costruzione di testi coerenti in base ad una traccia proposta; 

 rendere consapevoli gli studenti circa i propri errori; 

 proporre esercitazioni per recuperare abilità di esposizione e di organizzazione del discorso o 
per la correttezza formale. 

 
 
In particolare per migliorare la produzione orale si lascerà spazio a  sintesi, riesposizioni, 
discussioni e relazioni. 
Il miglioramento della produzione scritta sarà conseguito attraverso esercizi di vario tipo, 
rispondenti alle difficoltà e alla tipologia dei testi che via via verranno esaminati; tali attività 
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potranno consistere in: suddivisione in sequenze e paragrafazione, elaborazione di schede di 
lettura, riassunti, parafrasi e commenti, questionari, svolgimento di temi. 
Si provvederà inoltre al consolidamento delle abilità della scrittura attraverso forme di recupero in 
itinere consistenti in attività di preparazione e di correzione prima e dopo le verifiche scritte. 
Lo studio della grammatica normativa sarà articolato anche in raccordo con il latino e il greco. 
Strumenti di lavoro fondamentali saranno i libri di testo in adozione, integrati con fotocopie fornite 
dall’insegnante, proiezione di immagini e presentazioni in Power Point, e testi di lettura (per lo più 
di narrativa) suggeriti (per l’acquisto o il prestito in biblioteca) a fianco dei brani antologici relativi 
ai generi studiati. 

 

VERIFICHE 
 
Si prevedono nel primo trimestre due verifiche scritte e, per la valutazione orale, due prove 
orali/scritte; nel secondo pentamestre si programmano tre prove scritte e almeno due prove 
orali/scritte per la valutazione orale. Nel secondo pentamestre, qualora le prove svolte in forma 
scritta ma valide per l’orale abbiano un esito non sufficiente, si procederà ad un’ulteriore verifica 
orale di tipo sommativo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Dati come indicatori di riferimento le conoscenze, le abilità e le competenze, si individuano i 
seguenti ambiti valutativi: 
 

1. Contenuto 
2. Pertinenza e correttezza espressiva (ortografia, morfosintassi, lessico) 
3. Organizzazione logica 

 
Il grado di raggiungimento di detti obiettivi darà luogo a una misurazione compresa tra il tre e l’otto 
o il nove o il dieci; il voto massimo ed il livello di sufficienza potranno variare secondo la tipologia 
della prova, il grado di rappresentatività rispetto al programma svolto, la difficoltà della prova 
stessa. Questi elementi di misurazione saranno di volta in volta portati a conoscenza della classe a 
cura del docente. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

- Recupero in itinere (soprattutto in fase di preparazione e correzione delle verifiche e quando 
comunque si verificasse l’opportunità di rivedere e consolidare argomenti che risultino 
scarsamente acquisiti dagli studenti). 
- Durante la settimana di sospensione dell’attività didattica all’inizio del secondo pentamestre. 
- Attraverso l’attività di accompagnamento/sostegno allo studio per gli alunni con maggiori 
difficoltà 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE DI GRECO 

 

Prof. Corrado Cuccoro 
 

Il programma verrà svolto conformemente a quanto deliberato dal gruppo disciplinare riguardo a 

finalità, obiettivi, tempi, verifiche, contenuti minimi, situazione di partenza della classe; naturalmente, 

esso si svilupperà anche in funzione della risposta didattica degli alunni e di opportunità didattiche 

non preventivabili. 
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FINALITA’ 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO BIENNALE DI GRECO 

Premessa 

Oggi per gli adolescenti del biennio lo studio delle lingue classiche può diventare formativo e 

motivante considerata la funzione che le civiltà antiche hanno svolto e continuano a svolgere a 

livello di patrimonio immaginario, lessicale, concettuale, letterario, politico e scientifico. 

I primi due anni dello studio del latino e del greco devono mirare soprattutto ad una salda 

acquisizione da parte degli alunni delle forme e dei meccanismi delle lingue classiche intese 

come mezzo privilegiato per penetrare nel mondo greco e romano. La strategia di un proficuo 

apprendimento prevede la stretta integrazione fra lavoro su testi originali e/o adattati e una 

sistematica riflessione-formalizzazione della lingua. 

 

Finalità 

1. consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee nonché di 

quelle derivanti dall'Europa; 

2. oggettivazione e formalizzazione delle strutture linguistiche, sostenendo processi astrattivi 

in un'età che richiede l'avvio a una sistematicità del sapere; 

3. accesso diretto e concreto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e di pensiero che è 

parte fondamentale della nostra cultura; 

4. possesso di strumenti e di concetti utili a comprendere il trasformarsi delle forme letterarie, 

sia nell'antichità sia in età moderna; 

5. senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il passato; 

6. consapevolezza critica del rapporto fra italiano, latino e greco per quanto riguarda il lessico, 

la morfologia e la sintassi; 

7. capacità di riflessione linguistico teorica; 

8. esercizio dell'abilità esegetica e traduttiva, che favorisce anche la produzione in italiano 

soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e la strutturazione del discorso. 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 
 

Riferimento a 

competenze chiave 

Competenza di 

base 

Abilità  Conoscenze disciplinari 

Risolvere problemi 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo 

- Leggere scorrevolmente, 

rispettando gli accenti, la 

punteggiatura e dando 

un’intonazione espressiva 

alla lettura; 

- Tradurre  individuando 

correttamente elementi 

sintattici, morfologici e 

lessicali; 

- Formulare ipotesi circa il 

significato di parole nuove 

sulla base del lessico già 

acquisito; 

- Operare confronti 

fonetici, lessicali 

morfologici tra greco, 

latino ed italiano; 

- Usare il dizionario con 

sempre maggiore 

competenza e 

consapevolezza; 

 

- Conoscere i principali 

fenomeni fonetici; 

- Conoscere i meccanismi 

morfo-sintattici che regolano 

la lingua latina e greca; 

- Conoscere il lessico 

essenziale strutturato per 

famiglie di parole; 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Risolvere problemi 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

- Saper analizzare un testo 

individuandone le 

caratteristiche strutturali, 

lessicali, stilistiche  e 

contenutistiche e  
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Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

 

rapportandolo alle 

conoscenze della cultura 

antica gradatamente 

acquisite 

- Individuare nei testi gli 

elementi che documentano 

la cultura classica e darne 

una corretta 

interpretazione, attraverso 

la loro 

contestualizzazione; 

- Saper cogliere gli 

elementi di alterità e di 

continuità fra la cultura 

greca, latina e italiana 

- Percepire i testi tradotti 

come strumenti di 

arricchimento della 

espressione e della 

comunicazione. 

 
 

 

 

 

 

CONTENUTI E 

TEMPISTICA 

 

Greco: monte ore annuale 132 (33x4) 

N° ore dedicate allo 

sviluppo dei 

contenuti (lezioni 

frontali, 

discussioni, 

relazioni, 

interrogazioni, 

esercitazioni) 

N° ore riservate alla 

valutazione 

globale (compiti 

in classe, ver. 

orali per tutta la 

classe) 

N° ore impegnate in 

attività 

complementari 

della disciplina 

con esperti esterni 

N° ore impegnate in  

altre attività 

programmate dal 

CdC o dal PTOF 

(attività non 

disciplinari) 

N° ore impegnate in attività di 

recupero (in itinere) 

104 12+16 (incluse le 

interrogazioni 

orali) 

 

 

? 

 

10 

 

     SECONDA ANNUALITA’ (PROGRAMMA DI MASSIMA) 

1. Fonetica: completamento del programma di prima. 

2. Morfologia: completamento dello studio del pronome (dimostrativi, relativi, 

reciproci, indefiniti). Comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio. 

Il verbo: Futuro e aoristo attivo, medio e passivo. Perfetto attivo e medio-passivo 

(generalità).  

3. Sintassi: Elementi di sintassi dei casi. Subordinate completive, aggettivali, 

circostanziali. Il periodo ipotetico.  

Potenziamento del lessico. 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

Comparativi e superlativi (settembre). Completamento della trattazione dei pronomi; i 

numerali e il calendario (novembre). Sistemi verbali: del futuro (da dicembre), dell’aoristo 

(da gennaio), del perfetto (da aprile). L’uso dei modi finiti nelle proposizioni indipendenti 

(annuale). Le più importanti subordinate completive e circostanziali (annuale).  

Lessico: studio del lessico di base per radici e famiglie di parole (annuale). 
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METODOLOGIA Lezioni (frontale, partecipata, per gruppi di lavoro): analisi dei testi, guidata o autonoma 

(individuale o per gruppi di lavoro); esercizi di traduzione con o senza dizionario; correzione 

dei compiti domestici. A casa: esecuzione di esercizi mirati che poi saranno corretti in classe, 

con effetto di (auto)verifica formativa. 

Si ricorrerà a due diversi metodi, sia per quel che concerne la riflessione sulla lingua sia per la 

lettura critica dei testi: quello deduttivo (dalla regola all’esempio) e quello induttivo 

(dall’esempio alla regola). 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Grammatica ed eserciziario in adozione; dizionario; eventualmente, testi in fotocopia forniti dal 

docente. Quaderno di lavoro, diviso nelle seguenti sezioni: appunti delle lezioni. 

VERIFICHE E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Si prevedono almeno DUE  verifiche scritte e almeno un orale (o scritto valevole per l’orale) nel 

primo periodo; almeno TRE prove scritte e almeno DUE interrogazioni orali (o scritte valevoli per 

l’orale) nel secondo periodo. 

VALUTAZIONE 

Per lo scritto, si adotta la griglia deliberata dal Consiglio di materia: suddiviso il testo in 

stringhe sintattiche, si attribuisce per ogni sequenza una penalità massima commisurata 

all’insieme. L’escursione dei voti è 3-10, come da PTOF. 

MODALITA’ 

DI RECUPERO 

La modalità fondamentale dei recupero resta quella condotta in itinere con il docente della 

classe, sia durante la settimana di sospensione deliberata dal Collegio dei Docenti sia nel 

normale tempo curricolare. E’ previsto altresì un corso annuale di circa 30 ore, gestito da 

docenti del Liceo. 
 

 

 

 

     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

 

Indicatori Descrittori  

Comprensione del 

testo e del significato 

Precisa e completa in tutto il testo  

Precisa per gran parte del testo  

Coerente con qualche isolato fraintendimento  

Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza  

Confusa e disorganica  

Lacunosa e incoerente  

Gravemente frammentaria e incoerente  

Padronanza strutture 

morfosintattiche 

Puntuale e completa in tutto il testo (ottima)  

Completa in gran parte del testo (buona)  

Corretta nel complesso con qualche errore isolato(discreta)  

Accettabile con errori anche numerosi ma isolati (sufficiente)  

Con errori diffusi e lacune  

Con ampie lacune e/o con errori molto gravi  

Trasposizione e resa 

in italiano 

Resa fluida e scorrevole. Lessico appropriato. Resa espressiva rigorosa e precisa  

Accettabile e corretta nel complesso.   

Linguaggio non sempre appropriato e corretto, tale da compromettere la comprensione del testo  

 

Il testo viene diviso in stringhe corrispondenti ad uno o più periodi. Ad ogni stringa viene attribuito un punteggio, 

stabilito in base alla difficoltà e alla lunghezza della stringa stessa e in modo tale che la somma dei punteggi di tutte le 

stringhe dia 10 (15 esame di stato). Nella valutazione delle singole stringhe così come della totalità della versione, il 

docente calibra gli obbiettivi raggiunti in base agli indicatori prima riportati. Rispetto al punteggio della singola stringa, 

il docente indica il livello raggiunto dall’alunno seguendo la seguente tabella: 

 

Tipologia e descrizione dell’errore Penalità 
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Errore di comprensione 
 Errore nell’individuazione e/o traduzione di un singolo blocco sintattico che infici la 

comprensione (proposizione) 

-0.25/ -0,5/ 
 -0,75/ -1 

 
Errore morfosintattico 

Errore nell’individuazione del numero, genere e caso e relativa funzione logica del sostantivo 
(morfologia nominale) o del tempo, modo, diatesi e relativa funzione del verbo 

(morfologia verbale) 
totale omissione 

 
-0,25/ -0,50/ 
-0,75 

 
Errore Lessicale 

Uso di un termine errato 

 
-0,25/ -0,50 

 
 

Nb.  

1) la gravità dell’errore sarà calcolata in rapporto al punteggio complessivo della stringa e non potrà comunque mai 

eccedere il punteggio attribuito alla stringa stessa.  

2) per ogni riga di testo non tradotta si assegnerà il punteggio minimo presente in quella sezione nei testi tradotti senza 

omissioni. 

 

Il voto viene assegnato in base alla somma dei punteggi delle singole stringhe: 

 

punteggio ottenuto voto assegnato in 10 

9.75-10 10 

9.25-9.50 9 ½  

8.75-9.00 9 

8.25-8.50 8 ½  

7.75-8.00 8 

7.25- 7.50 7 ½  

6.75-7.00 7 

6.25-6.50 6 ½  

5.75-6.00 6 

5.25- 5.50 5 ½  

4.75-5.00 5 

4.25-4.50 4 ½ 

3.75-4.00 4 

3.25-3.50 3 ½ 

minore o uguale a 3  3 

 

 

stringhe di testo punteggio 

ottenuto 

  

  

   

  

  

  

 

TOTALE PUNTI 

 

-----/10 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE DI LATINO 
FINALITA’ 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO BIENNALE DI LATINO 

Premessa 

Oggi per gli adolescenti del biennio lo studio delle lingue classiche può diventare formativo e 

motivante considerata la funzione che le civiltà antiche hanno svolto e continuano a svolgere a 

livello di patrimonio immaginario, lessicale, concettuale, letterario, politico e scientifico. 

I primi due anni dello studio del latino e del greco devono mirare soprattutto ad una salda 

acquisizione da parte degli alunni delle forme e dei meccanismi delle lingue classiche intese 

come mezzo privilegiato per penetrare nel mondo greco e romano. La strategia di un proficuo 

apprendimento prevede la stretta integrazione fra lavoro su testi originali e/o adattati e una 

sistematica riflessione-formalizzazione della lingua. 

 

Finalità 

9. consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e linguistiche europee nonché di 

quelle derivanti dall'Europa; 

10. oggettivazione e formalizzazione delle strutture linguistiche, sostenendo processi 

astrattivi in un'età che richiede l'avvio a una sistematicità del sapere; 

11. accesso diretto e concreto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e di pensiero che è 

parte fondamentale della nostra cultura; 

12. possesso di strumenti e di concetti utili a comprendere il trasformarsi delle forme 

letterarie, sia nell'antichità sia in età moderna; 

13. senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il passato; 

14. consapevolezza critica del rapporto fra italiano, latino e greco per quanto riguarda il 

lessico, la morfologia e la sintassi; 

15. capacità di riflessione linguistico teorica; 

16. esercizio dell'abilità esegetica e traduttiva, che favorisce anche la produzione in italiano 

soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e la strutturazione del discorso. 

 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 
 

Riferimento a 

competenze chiave 

Competenza di 

base 

Abilità  Conoscenze disciplinari 

Risolvere problemi 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo 

- Leggere scorrevolmente, 

rispettando gli accenti, la 

punteggiatura e dando 

un’intonazione espressiva 

alla lettura; 

- Tradurre  individuando 

correttamente elementi 

sintattici, morfologici e 

lessicali; 

- Formulare ipotesi circa il 

significato di parole nuove 

sulla base del lessico già 

acquisito; 

- Operare confronti 

fonetici, lessicali 

morfologici tra greco, 

latino ed italiano; 

- Usare il dizionario con 

sempre maggiore 

competenza e 

consapevolezza; 

 

- Conoscere i principali 

fenomeni fonetici; 

- Conoscere i meccanismi 

morfo-sintattici che regolano 

la lingua latina e greca; 

- Conoscere il lessico 

essenziale strutturato per 

famiglie di parole; 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

- Saper analizzare un testo 

individuandone le 

caratteristiche strutturali, 
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Risolvere problemi 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico e 

letterario 

 

lessicali, stilistiche  e 

contenutistiche e  

rapportandolo alle 

conoscenze della cultura 

antica gradatamente 

acquisite 

- Individuare nei testi gli 

elementi che documentano 

la cultura classica e darne 

una corretta 

interpretazione, attraverso 

la loro 

contestualizzazione; 

- Saper cogliere gli 

elementi di alterità e di 

continuità fra la cultura 

greca, latina e italiana 

- Percepire i testi tradotti 

come strumenti di 

arricchimento della 

espressione e della 

comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E 

TEMPISTICA 

 

Greco: monte ore annuale 165 (33x5) 

N° ore dedicate allo 

sviluppo dei 

contenuti (lezioni 

frontali, 

discussioni, 

relazioni, 

interrogazioni, 

esercitazioni) 

N° ore riservate alla 

valutazione 

globale (compiti 

in classe, ver. 

orali per tutta la 

classe) 

N° ore impegnate in 

attività 

complementari 

della disciplina 

con esperti esterni 

N° ore impegnate in  

altre attività 

programmate dal 

CdC o dal PTOF 

(attività non 

disciplinari) 

N° ore impegnate in attività di 

recupero (in itinere) 

137 12+16 (incluse le 

interrogazioni 

orali) 

 

 

? 

 

10 

 

     SECONDA ANNUALITA’ (PROGRAMMA DI MASSIMA) 

4. Fonetica: completamento del programma di prima. 

5. Morfologia e sintassi: completamento dello studio del participio e delle sue 

funzioni. Cum e congiuntivo. Relative improprie. Congiuntivi indipendenti. Consecutio 

temporum. Verbi irregolari. Completive varie. Completamento dello studio dei pronomi. 

Gerundio e gerundivo. Perifrastica passiva. Sintassi dei casi. Il periodo ipotetico 

dipendente. Completamento dello studio delle proposizioni circostanziali. Potenziamento 

del lessico. Numerali e calendario. 

 

6. SCANSIONE DEI CONTENUTI: completamento dello studio del participio 

e delle sue funzioni. Cum e congiuntivo. Numerali e calendario. Relative improprie. 

Congiuntivo desiderativo (fino ai primi di ottobre). Congiuntivi indipendenti. Consecutio 

temporum. Verbi irregolari. Completive varie. Completamento dello studio dei pronomi 

(fino a febbraio). Gerundio e gerundivo. Perifrastica passiva. Sintassi dei casi (fino a 

marzo). Il periodo ipotetico dipendente. Completamento dello studio delle proposizioni 

circostanziali. Potenziamento del lessico (fino alla fine di maggio) 
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METODOLOGIA Lezioni (frontale, partecipata, per gruppi di lavoro): analisi dei testi, guidata o autonoma 

(individuale o per gruppi di lavoro); esercizi di traduzione con o senza dizionario; correzione 

dei compiti domestici. A casa: esecuzione di esercizi mirati che poi saranno corretti in classe, 

con effetto di (auto)verifica formativa. 

Si ricorrerà a due diversi metodi, sia per quel che concerne la riflessione sulla lingua sia per la 

lettura critica dei testi: quello deduttivo (dalla regola all’esempio) e quello induttivo 

(dall’esempio alla regola). 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Grammatica ed eserciziario in adozione; dizionario; eventualmente, testi in fotocopia forniti dal 

docente. Quaderno di lavoro, diviso nelle seguenti sezioni: appunti delle lezioni. 

VERIFICHE E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Si prevedono almeno DUE verifiche scritte e almeno un orale (o scritto valevole per l’orale) nel 

primo periodo; almeno TRE prove scritte e almeno DUE interrogazioni orali (o scritte valevoli per 

l’orale) nel secondo periodo. 

VALUTAZIONE 

Per lo scritto, si adotta la griglia deliberata dal Consiglio di materia: suddiviso il testo in 

stringhe sintattiche, si attribuisce per ogni sequenza una penalità massima commisurata 

all’insieme. L’escursione dei voti è 3-10, come da PTOF. 

MODALITA’ 

DI RECUPERO 

La modalità fondamentale dei recupero resta quella condotta in itinere con il docente della 

classe, sia durante la settimana di sospensione deliberata dal Collegio dei Docenti sia nel 

normale tempo curricolare. E’ previsto altresì un corso annuale di circa 30 ore, gestito da 

docenti del Liceo. 
 

 

      

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 

 

Indicatori Descrittori  

Comprensione del 

testo e del significato 

Precisa e completa in tutto il testo  

Precisa per gran parte del testo  

Coerente con qualche isolato fraintendimento  

Accettabile nel complesso con qualche imprecisione e/o qualche incompletezza  

Confusa e disorganica  

Lacunosa e incoerente  

Gravemente frammentaria e incoerente  

Padronanza strutture 

morfosintattiche 

Puntuale e completa in tutto il testo (ottima)  

Completa in gran parte del testo (buona)  

Corretta nel complesso con qualche errore isolato(discreta)  

Accettabile con errori anche numerosi ma isolati (sufficiente)  

Con errori diffusi e lacune  

Con ampie lacune e/o con errori molto gravi  

Trasposizione e resa 

in italiano 

Resa fluida e scorrevole. Lessico appropriato. Resa espressiva rigorosa e precisa  

Accettabile e corretta nel complesso.   

Linguaggio non sempre appropriato e corretto, tale da compromettere la comprensione del testo  

 

Il testo viene diviso in stringhe corrispondenti ad uno o più periodi. Ad ogni stringa viene attribuito un punteggio, 

stabilito in base alla difficoltà e alla lunghezza della stringa stessa e in modo tale che la somma dei punteggi di tutte le 

stringhe dia 10 (15 esame di stato). Nella valutazione delle singole stringhe così come della totalità della versione, il 

docente calibra gli obbiettivi raggiunti in base agli indicatori prima riportati. Rispetto al punteggio della singola stringa, 

il docente indica il livello raggiunto dall’alunno seguendo la seguente tabella: 

 

Tipologia e descrizione dell’errore Penalità 

 
Errore di comprensione 

 
-0.25/ -0,5/ 
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 Errore nell’individuazione e/o traduzione di un singolo blocco sintattico che infici la 
comprensione (proposizione) 

 -0,75/ -1 

 
Errore morfosintattico 

Errore nell’individuazione del numero, genere e caso e relativa funzione logica del sostantivo 
(morfologia nominale) o del tempo, modo, diatesi e relativa funzione del verbo 

(morfologia verbale) 
totale omissione 

 
-0,25/ -0,50/ 
-0,75 

 
Errore Lessicale 

Uso di un termine errato 

 
-0,25/ -0,50 

 
 

Nb.  

1) la gravità dell’errore sarà calcolata in rapporto al punteggio complessivo della stringa e non potrà comunque mai 

eccedere il punteggio attribuito alla stringa stessa.  

2) per ogni riga di testo non tradotta si assegnerà il punteggio minimo presente in quella sezione nei testi tradotti senza 

omissioni. 

 

Il voto viene assegnato in base alla somma dei punteggi delle singole stringhe: 

 

punteggio ottenuto voto assegnato in 10 

9.75-10 10 

9.25-9.50 9 ½  

8.75-9.00 9 

8.25-8.50 8 ½  

7.75-8.00 8 

7.25- 7.50 7 ½  

6.75-7.00 7 

6.25-6.50 6 ½  

5.75-6.00 6 

5.25- 5.50 5 ½  

4.75-5.00 5 

4.25-4.50 4 ½ 

3.75-4.00 4 

3.25-3.50 3 ½ 

minore o uguale a 3  3 

 

 

stringhe di testo punteggio 

ottenuto 

  

  

   

  

  

  

 

TOTALE PUNTI 

 

-----/10 

 

 

 

 

Bergamo, 11 ottobre 2018                                                                                          Il docente  

                                                                                                                              Corrado Cuccoro 
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MATERIA MATEMATICA 

 
PROF. ssa  Antonella Tobaldo 

 

 

FINALITA’ 

Sviluppo delle capacità logiche e intuitive 
Maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti 
Capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente 
Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 
Abitudine alla precisione di linguaggio 
Capacità di ragionamento coerente e argomentato 
 

 

OBIETTIVI 

 
 
 
 

Acquisire la capacità di comprensione di un testo scientifico; comprendere l’idea 
centrale e i principali contenuti presenti nel testo 
Sviluppare l’intuizione nel porsi problemi e nel prospettare soluzioni, soprattutto 
di tipo geometrico 
Acquisire progressivamente capacità di deduzione 
Abituare a riconoscere proprietà, varianti ed invarianti, analogie e differenze, 
inquadrando in un medesimo schema logico questioni diverse 
Utilizzare consapevolmente tecniche di calcolo algebrico 
Saper tradurre in linguaggio matematico semplici problemi reali 
Acquisire il rigore espositivo e la comprensione della funzione necessaria del 
rigore logico 
Acquisire capacità operative: conoscenza e uso di uno o più ambiti di lavoro e 
consapevolezza dei principi base di funzionamento e uso di un elaboratore 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 

Settembre 

 

 
CAPITOLO 7-8 – 12  vol.1 
Ripasso sul calcolo con i polinomi e i prodotti notevoli. 
La divisione tra polinomi, la regola di Ruffini, il teorema 
del resto e il teorema di Ruffini. 

 

Ottobre 

 

 
CAPITOLO 12 
La scomposizione in fattori dei polinomi. 
Raccoglimento totale, parziale, con l’uso dei prodotti 
notevoli. 
La scomposizione del trinomio di secondo grado 
La scomposizione in fattori dei polinomi con il metodo di 
Ruffini 
 
CAPITOLO G3 
Le rette perpendicolari 
Le rette parallele 
I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli 
Il parallelogramma 
Il rettangolo 
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Novembre La scomposizione della differenza di cubi 
MCD e mcm di polinomi. 
 
Il rombo, il quadrato, il trapezio. 
Corrispondenze di un fascio di rette parallele 
Il teorema di Talete 
Corollari del teorema di Talete 
 

 

Dicembre 

 

CAPITOLO G5 – G6 
La circonferenza e il cerchio. I luoghi geometrici. I teoremi 
relativi alle corde e al diametro. 
Le posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza. 
Gli angoli alla circonferenza e i corrispondenti angoli al 
centro, le tangenti a una circonferenza da un punto 
esterno, poligoni inscritti e circoscritti, i quadrilateri inscritti 
e circoscritti 
 

 
Gennaio 

 

CAPITOLO 14 
Le equazioni numeriche fratte,  equazioni e problemi 
Equazioni di grado superiore al primo. 
 
CAPITOLO G7 – G8 
L’estensione e l’equivalenza, l’equivalenza tra due 
parallelogrammi, tra un parallelogramma e un triangolo, 
tra un triangolo e un trapezio. 
I teoremi di Pitagora e di Euclide 
 

 
Febbraio 

 

CAPITOLO 10 - 15 
Le disequazioni intere di primo grado, le disequazioni 
fratte, i sistemi di disequazioni di primo grado, le 
disequazioni che si presentano come prodotto di fattori. 
 
CAPITOLO G9 
Il teorema di Talete e sue applicazioni. 

 
Marzo 

 

CAPITOLO 22 
Le coordinate di un punto su una retta e su un piano, la 
lunghezza di un segmento su una retta e nel piano 
cartesiano e le coordinate del suo punto medio, 
l’equazione generale della retta, il coefficiente angolare, le 
rette parallele e le rette perpendicolari, la retta passante 
per due punti, la distanza di un punto da una retta. 
 

 
Aprile 

 

CAPITOLO 18 
Sistemi di due equazioni in due incognite: i metodi di 
sostituzione e riduzione 
Risoluzione algebrica e grafica di sistemi di equazioni 
lineari in due incognite. 
Sistemi lineari e problemi  
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Maggio/Giugno 

 

CAPITOLO G10 
Le trasformazioni geometriche, la traslazione, la 
rotazione, la simmetria assiale e la simmetria centrale 
 
CAPITOLO 16 
 La statistica 
 Rilevazione dei dati statistici 
 Media, moda e mediana 
 Indici di variabilità 
 
CAPITOLO 27 
La probabilità 
Eventi aleatori 
Definizione di probabilità 
Somma e prodotto logico di eventi. 
 

 
METODOLOGIA 

 
Si prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in classe ed individuali. 
 

 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

 
Libro di testo: Bergamini –  Barozzi  
Matematica multimediale .blu vol. 1 e 2 
Zanichelli editore  

 
VERIFICHE 

 
 
 
 

 
La verifica sistematica avverrà attraverso almeno tre prove, di cui almeno due 
scritte, nel  primo trimestre, mentre nel pentamestre avverrà attraverso quattro 
prove, di cui almeno tre prove scritte.  
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico nelle classi seconda liceo verrà 
effettuata la prova Invalsi. 

 Per la valutazione delle prove scritte, su ogni prova, verrà indicata la 
tipologia e la griglia per la valutazione (punteggi assegnati agli esercizi 
proposti). 
Per il significato della valutazione si fa riferimento al POF nella sezione 
“Valutazione: voci e livelli”. 

 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle seguenti voci: 

Conoscenza: possedere conoscenze formali/astratte 
 Conoscenza e comprensione di termini, fatti, argomenti, tematiche, 

linguaggi. 
 Classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, procedure, metodi, tecniche 

applicative. 
Abilità: sapere utilizzare, in concreto e in contesti noti, dati e conoscenze 
 Applicazione delle conoscenze acquisite per svolgere dati compiti/esercizi. 
 Analisi/interpretazione di testi, fatti, fenomeni, situazioni problematiche. 
Competenza: saper rielaborare criticamente date conoscenze e competenze, 
utilizzarle ed esprimerle anche in contesti nuovi o diversi 
 Sintesi argomentativa, logico-concettuale, comunicativa ed espressiva delle 

conoscenze/competenze. 

 Valutazione, giudizio e analisi critica delle conoscenze/competenze. 
 

 
MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Il recupero si articolerà in diversi momenti :  
a) Recupero in itinere delle diverse discipline durante tutto l’anno 
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scolastico. 

b) Sportello didattico, durante tutto l’anno scolastico, di latino, greco, 

matematica, inglese, tenuto dai colleghi delle discipline interessate. 

c) Dal 21 al 26 gennaio 2019, dopo gli scrutini del primo trimestre, 

settimana per il recupero e/o l’approfondimento di tutte le discipline. 

Durante tale settimana viene sospesa la spiegazione di nuovi 

contenuti disciplinari e viene svolta attività di recupero e/o 

approfondimento; agli alunni possono essere assegnati compiti. Il 

docente può verificare in itinere il recupero fatto, valutando nella 

settimana stessa, oppure la verifica può essere somministrata a 

conclusione della settimana di recupero e delle ore di recupero extra-

curricolare, nella modalità che il docente ritiene più opportuna.  

d)  Contemporaneamente alla settimana di recupero vengono attivati i 

corsi di recupero di latino e greco (che si potranno protrarre anche 

nella settimana dal 28 gennaio al 2 febbraio) per un numero totale di 6 

ore (previa verifica della disponibilità finanziaria).   

e) Dopo i consigli di classe di marzo, anche in funzione delle nuove 

valutazioni ottenute, vengono attivati i corsi di recupero di matematica, 

per un totale di 6 ore, da svolgersi preferibilmente entro la fine del 

mese di marzo, previa verifica della disponibilità finanziaria. 

 

 
 

 
 
 

MATERIA: INGLESE  
 

PROF.SSA CHIARA CAIONE 
 
 

FINALITÀ 
 
Lo studio della lingua straniera contribuisce a:  
a - Favorire l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto e continuo tra la propria e le 
altre culture.  
b - Potenziare la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati.  
c - Rendere gli alunni consapevoli dei propri processi d’apprendimento al fine di acquisire un proficuo 
metodo di studio.  
d - Promuovere lo sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio e 
l’analisi comparativa di diversi codici linguistici.  
 

OBIETTIVI COGNITIVI E DI APPRENDIMENTO 
 

Livello B1 Common European Framework of Reference Lo studente comprende i punti chiave di 
argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero, etc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni 
che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di esprimere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. Comprensione orale  
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a - Discriminare suoni, accenti e schemi intonativi in singole parole ed enunciati.  
b - Riconoscere la funzione comunicativa di un messaggio.  
c - Comprendere il significato globale di un breve testo di cui si conosce il lessico, individuandone 
l’argomento, gli interlocutori, il luogo, il tempo dell’azione e lo scopo.  
d - Riconoscere il significato di vocaboli e semplici espressioni note e fare ipotesi sugli elementi non noti.  
e - Comprendere le informazioni specifiche e reagire in modo verbale e/o non verbale.  
f - Ricavare informazioni implicite nel testo.  
Comprensione scritta  
a - Riconoscere globalmente il significato e la funzione di un testo dal lessico noto.  
b - Riconoscere il significato di espressioni note e formulare ipotesi su quelle non note.  
c - Ricavare informazioni specifiche richieste, date esplicitamente, da un testo simulato o autentico.  
d - Comprendere informazioni collegando più dati e operando semplici inferenze.  
e - Utilizzare le informazioni per il proprio scopo.  
Produzione orale  
a - Produrre parole e frasi con scioltezza adeguata riproducendo ritmo e intonazione in conformità al modello 
base.  
b - Formulare domande o risposte a domande su argomenti noti.  
c - Usare un lessico appropriato e adeguato all’argomento.  
d - Interagire in brevi dialoghi usando gli esponenti linguistici adeguati al contesto.  
e - Relazionare in modo scorrevole un argomento di civiltà o attualità.  
f - Produrre messaggi adeguati alla situazione comunicativa, seguendo le indicazioni date e in modo 
progressivamente sempre più autonomo.  
Produzione scritta  
a – Scrivere in modo ortograficamente corretto, usare lessico, funzioni e strutture adeguate all’argomento.  
b - Produrre testi adeguati alla situazione comunicativa, coerenti e coesi.  
c - Produrre testi rispettando la traccia data.  
d - Esporre opinioni personali aderenti al contesto.  
 
LEZIONI CON MADRELINGUA Vengono offerte dall'istituto lezioni mattutine di un docente madrelingua in 
compresenza coi docenti curricolari di lingua inglese, che hanno lo scopo di potenziare ed integrare quanto 
svolto secondo la programmazione disciplinare precipuamente in ambito orale per il primo biennio. Gli 
argomenti di tali interventi sono stati decisi a livello di dipartimento per dare coerenza e uniformità al 
programma di ogni singolo anno. Totale ore per classe 10: 1 ora ogni 15 giorni dal mese di ottobre. Inizio: 
con entrata in vigore dell’orario definitivo. 
 
Dai testi “Gateway B1” di D. Spencer ed. Macmillan, unità 6-10.  
“Grammar Reference Classic, From Basics to Upper Intermediate (A1 to B2+) ”di M. Andreolli e P. Linwood, 
ed. Petrini, esponenti grammaticali di volta in volta incontrati nelle unità.  

 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre - 
ottobre 

Ripasso di alcune strutture grammaticali studiate nell’anno 
precedente.  
• Unit 6: Living Planet Grammar: be going to and will; modals: 
will, may and might; zero/first conditional and time clauses. 
Vocabulary: hobbies and pastimes, sports, the animal world, 
school and school subjects; geographical features, the 
environment, different uses of get. Funzioni comunicative: talking 
about the environment, making arrangements, talking about 
predictions and possibilities. Writing: a formal letter.  
 

novembre - 
dicembre 

• Unit 7:  Odd Jobs Grammar: modal verbs of obligation, 
prohibition and advice, second conditional. Vocabulary: jobs, 
personal qualities, compound adjectives. Funzioni comunicative: 
discussing personal qualities and jobs, describing and guessing 
jobs, asking for and giving advice, making polite requests; giving 
warnings and prohibitions, expressing obligation and lack of 
obligation. Writing: a letter of application and CV.  
 

gennaio - • Unit 8:  Good Friends Grammar: past perfect 
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febbraio simple/continuous, used to, gerund and infinitives, question tags. 
Vocabulary: relationships, feelings, noun suffixes -ness, - ship, -
dom. Funzioni comunicative: finding out about childhood 
experiences, evaluating a questionnaire, reporting past events, 
describing photos. Writing: a personal description.  
 

marzo - aprile • Unit 9: Read on Grammar: reported speech: statements and 
questions; connecting words. Vocabulary: fiction, non-fiction, 
phrasal verbs connected with reading and writing. Funzioni 
comunicative: discussing reading habits and films, reporting 
personal statements, making offers, interviewing. Writing: a 
questionnaire.  
 

maggio - giugno • Unit 10: Cyberspace Grammar: the passive: present simple 
and other tenses; prepositions. Vocabulary: Computers and 
computing, the Internet, collocations with email. Funzioni 
comunicative: discussing computer use, presentation about your 
country, talking about photos: speculation. Writing: text messages 
and abbreviations.  
 

VERIFICHE • La fase di verifica ha lo scopo di accertare il livello di acquisizione delle 
conoscenze, delle competenze e delle abilità programmate. • Le prove di verifica 
saranno di due tipi: formative e sommative. La loro tipologia varierà coerentemente 
agli obiettivi e alle attività proposte nel lavoro svolto in classe. • Le verifiche “in 
itinere” formative saranno svolte al termine di ogni unità di lavoro, mentre le verifiche 
sommative saranno generalmente somministrate alla fine di ogni periodo. • Le prove 
scritte saranno due nel trimestre e tre nel pentamestre mentre le prove orali una nel 
trimestre e una listening, una nel pentamestre e una listening. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• Per la griglia di valutazione delle prove orali (speaking/listening) e delle prove scritte 
si rimanda alla programmazione di area inserita nel PTOF. 
 

MODALITA’ DI 
RECUPERO 

• Le attività di recupero vengono effettuate:  
a) dall’insegnante della classe per tutto l’anno in corso in itinere attraverso 
spiegazioni, attività differenziate ed esercizi aggiuntivi da svolgere in classe o a casa; 
b) secondo un calendario stabilito dall’Istituto in un momento preciso dell’anno: 
settimana di sospensione didattica dal 21 al 26 gennaio 2019.  
c) Progetto “Help”, 10 incontri della durata di un’ora, dalle 13.00 alle 14.00 o dalle 

14.00 alle 15.00, con inizio nel mese di novembre. Preferibilmente quattro incontri 
verranno svolti nel trimestre e i restanti sei nel pentamestre. Argomenti grammaticali 
specifici e calendarizzati a ottobre. 
 
 

 

METODOLOGIA  
L’approccio adottato si baserà su un’impostazione eclettica e flessibile. Pertanto, pur facendo ampio 
riferimento al metodo comunicativo-funzionale, verranno attivate tutte le strategie idonee a favorire il 
processo d’apprendimento e a perseguire il successo formativo degli studenti, che saranno posti al centro 
dell’azione didattica. A seconda delle necessità didattiche e delle occasioni, verranno utilizzate le tecniche 
più funzionali all'apprendimento tra quelle elencate qui di seguito:  
• lezione frontale e interattiva  
• insegnamento per problemi (problem solving)  
• lavoro a coppie o di gruppo, peer to peer teaching e cooperative learning  
• approccio diretto al testo  
• listening e reading comprehension strutturate  
• produzione in contesti reali o simulati autentici.  
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STRUMENTI DIDATTICI  
• Libri di testo / Eserciziari  
• Materiale digitale (per esercitazioni, approfondimenti, recupero, interrogazioni e verifiche)  
• Documenti autentici o simulati • Griglie di controllo • Vocabolario bilingue e monolingua  
• PC/Tablet/ laboratorio informatico/cuffie wireless  
• Videoproiettore • CD e DVD  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI  INGLESE  A.S. 2018-19 
 

PROVE  ORALI (speaking)  

PUNTEGGIO TOTALE 10 – SUFFICIENZA: 6  

DESCRITTORI GIUDIZIO VOTO 

 Non sa sostenere l’interazione se non in modo sporadico e limitato. 

 Comprende solo qualche messaggio di uso comune in maniera molto limitata e con fraintendimento. 

 Esposizione molto spesso incomprensibile per errori  strutturali, lessicali e di pronuncia. 

 Lessico molto limitato e interazione molto difficile anche per le estese lacune.  

 Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa. 

 

Gravemente 

insufficiente 
3-4 

 Sostiene l’interazione con difficoltà e chiede frequentemente spiegazioni. 

 Comprende i messaggi di uso comune in maniera frammentaria e/o superficiale e in ogni caso limitata. 

 Trasmette il messaggio con difficoltà per frequenti errori di grammatica, lessico limitato e pronuncia. 

 Conoscenza dei contenuti parziale e imprecisa. 

 

Insufficiente 5 

 Sostiene l’interazione con qualche incertezza ma con conoscenza dei contenuti    fondamentali. 

 Comprende globalmente i messaggi di uso comune pur con difficoltà applicative. 

 Le proprietà di linguaggio sono accettabili; pertanto, la comunicazione è sostanzialmente chiara, anche    se 
con una esposizione incerta o ripetitiva talvolta oscurata da errori di grammatica, lessico e pronuncia. 

Sufficiente 6 

 Sostiene l’interazione in maniera piuttosto sicura e con una discreta conoscenza e comprensione dei 
contenuti. 

 Comprende globalmente i messaggi e buona parte del loro lessico. 

 Esposizione disinvolta e chiara, ma talvolta imprecisa in pronuncia, grammatica e lessico.  

 Effettua qualche collegamento congruo ma lacunoso. 

Discreto 7 

 Sostiene l’interazione e comprende globalmente i messaggi e il lessico usato senza particolare difficoltà. 

 Buona padronanza dei mezzi espressivi con esposizione scorrevole, chiara, con lessico appropriato e 

abbastanza ricco. 

 Effettua qualche collegamento significativo. 

 Buona conoscenza dei contenuti. 

Buono 8 

 Sostiene l’interazione e comprende totalmente i messaggi senza difficoltà, rivelando conoscenze ampie ed 
approfondite. 

 Esposizione fluida,  corretta,  con lessico preciso e ricco e con riferimenti transdisciplinari. 

 Ottima padronanza della lingua gestita in maniera disinvolta anche in situazioni nuove. 

Ottimo / 

eccellente 
9-10 

 

PROVE SCRITTE: PUNTEGGIO TOTALE  10 – SUFFICIENZA=3.5+2.5 (A+B) 
 

 DESCRITTORI A: Punteggio 
massimo 

5.5  Precisione, 

 Sintesi espressiva, 

 Pertinenza alla traccia, 

 Coerenza, compattezza e 
coesione del testo 

Writing biennio e triennio: 
 
*composizioni di lettere informali e/o formali, testi descrittivi e narrativi o 
domande a risposta aperta breve  (writing biennio) 

GIUDIZIO:  

Nulla 0,5 
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*Composizione di saggi, testi argomentativi o domande a risposta aperta ( 

writing triennio) 
  

Quasi non valutabile 1-1,5 

Gravemente insufficiente 2-2,5 

Insufficiente         3 
Sufficiente 3,5 – 4 
Discreto 4,5 
Buono 5 
Ottimo /eccellente 5,5 

DESCRITTORI B: 

 Correttezza lessicale 

 Correttezza grammaticale 

 Correttezza sintattica 

Punteggio 

massimo 
4,5 

GIUDIZIO:  
Nulla 0,5 

Quasi non valutabile 1 

Gravemente insufficiente 1,5 

Insufficiente 2 
Sufficiente 2,5 
Discreto 3 
Buono 3,5 
Ottimo /eccellente 4-4,5 

TOTALE VALUTAZIONE (A +B) 10 

 

Griglia di valutazione per verifiche scritte e listening 

 

Griglia di valutazione per prove scritte in cui il docente attribuisce un punteggio ad ogni esercizio in base 

alla sua tipologia e difficoltà. Il livello di sufficienza è fissato al 60%. La percentuale finale (x) si ottiene: 

(punteggio ottenuto dallo studente / totale punti della prova) X 100. 
 

Percentuale Voto Percentuale Voto 

99 ≤ x ≤ 100 10 60 ≤ x < 65 6 

95 ≤ x < 99 9½ 55 ≤ x < 60 5½ 

90 ≤ x < 95 9 50 ≤ x < 55 5 

85 ≤ x < 90 8½ 45 ≤ x < 50 4½ 

80 ≤ x < 85 8 40 ≤ x < 45 4 
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75 ≤ x < 80 7½ 35 ≤ x < 40 3½ 

70 ≤ x < 75 7 0 ≤ x < 35 3 

65 ≤ x < 70 6½   

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI CON PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI 

 
CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 
TRATTATO 

ABILITA’ 
NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA DELLA 
PRESENTAZIONE E 
NELL’ESPOSIZIONE 

 

COMPETENZA LINGUISTICA 

 

COLLABORAZIONE 

 
 

3 
GRAVISSIMAMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

Conoscenza dei 
contenuti gravemente 
lacunosa o nulla. 

La presentazione non risponde 
alle richieste, è totalmente 
disarticolata, incompleta, non 
organizzata, manca di 
originalità.  Lo studente non 
mantiene il contatto visivo con il 
pubblico 

Numerosi e gravi errori 
grammaticali e di pronuncia 
tali da compromettere 
completamente la 
comprensione, non c’è 
scorrevolezza né efficacia 
comunicativa. 

Il gruppo non ha 
lavorato in modo 
cooperativo e non si 
è creata 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
membri, il che non 
ha permesso di 
portare a termine il 
lavoro 

 
 

4 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Conoscenza dei 
contenuti lacunosa. 

La presentazione non risponde 
alle richieste, è disarticolata, 
incompleta, non organizzata, 
manca di originalità.  Lo 
studente mantiene il contatto 
visivo con il pubblico solo 
raramente. 

Numerosi errori grammaticali 
e di pronuncia tali da 
compromettere la 
comprensione, inadeguate la 
scorrevolezza e l’efficacia 
comunicativa. 

Nel gruppo solo 
alcuni hanno 
lavorato in modo 
attivo e/o vi sono 
stati conflitti che 
non hanno 
permesso di portare 
a termine il lavoro 

 
 
 
 

5 
INSUFFICIENTE 

.  
Conoscenza dei 
contenuti parziale e 
imprecisa. 

La presentazione non risponde 
pienamente alle richieste, è 
talvolta disarticolata e 
incompleta, è poco organizzata 
e originale.  Il contatto visivo con 
il pubblico è limitato 

Errori grammaticali e di 
pronuncia che 
compromettono parzialmente 
la comprensione, limitate la 
scorrevolezza e l’efficacia 
comunicativa. 

Nel gruppo solo 
alcuni hanno 
lavorato in modo 
attivo e/o vi sono 
stati conflitti che 
hanno reso difficile 
la realizzazione del 
lavoro 

 
 
 

6 
SUFFICIENTE 

  
Conoscenza dei 
contenuti essenziale 

La presentazione risponde alle 
richieste, ma è poco organizzata 
e articolata; non presenta 
particolari tratti di originalità. Il 
contatto visivo con il pubblico è 
sufficiente. 

Diverse imprecisioni 
grammaticali che a tratti 
compromettono la 
comprensione, la pronuncia 
a volte non è corretta, 
sufficienti la scorrevolezza e 
l’efficacia comunicativa 

Il gruppo ha 
lavorato in maniera 
cooperativa ma 
procedendo in 
modo autonomo 
nella realizzazione 
del prodotto 

 
 

7 
DISCRETO 

Conoscenza dei 
contenuti adeguata, 
con poca 
rielaborazione 
personale o critica. 

La presentazione risponde 
adeguatamente alle richieste, è 
abbastanza organizzata e 
articolata, a tratti originale. Il 
contatto visivo con il pubblico è 
adeguato. 

Alcune imprecisioni 
grammaticali che tuttavia 
non compromettono la 
comprensione, la pronuncia 
è spesso corretta, adeguate 
la scorrevolezza e l’efficacia 
comunicativa 

Il gruppo ha 
lavorato attivamente 
dividendosi i compiti 
e raggiungendo un 
discreto grado di 
interdipendenza tra 
i componenti per la 
realizzazione del 
prodotto 
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MATERIA SCIENZE NATURALI 
 

PROF. Benzoni Emanuela 
 
 

L’asse scientifico-tecnologico ha la finalità di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 
per osservare fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 
attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
La finalità determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro 
correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 
dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con situazioni appropriate. 

 
 

Competenze chiave 
Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
 
Comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 
Individuare collegamenti e relazioni:  
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

 
 
 

8 
BUONO 

Conoscenza dei 
contenuti precisa, con 
rielaborazione 
personale o critica. 

La presentazione risponde in 
modo completo alle richieste, è 
organizzata, articolata, 
abbastanza originale. Il contatto 
visivo con il pubblico è buono 

Poche imprecisioni 
grammaticali, la pronuncia è 
quasi sempre corretta, 
buone la scorrevolezza e 
l’efficacia comunicativa. 

Il gruppo ha 
lavorato in modo 
cooperativo e ha 
raggiunto una buon 
grado di 
interdipendenza tra 
i componenti per la 
realizzazione del 
prodotto 

 
 
 

9/10 
OTTIMO / 

ECCELLENTE 

 
 

Conoscenza dei 
contenuti completa e 
approfondita, con 
ottima rielaborazione 
personale e critica 

La presentazione risponde in 
modo esauriente alle richieste, è 
ben organizzata, articolata e 
dimostra originalità. Il contatto 
visivo con il pubblico è ottimo. 

Lievi o nessuna imprecisione 
grammaticale, la pronuncia è 
corretta, ottime la 
scorrevolezza e l’efficacia 
comunicativa 

Il gruppo ha 
sostenuto la 
partecipazione 
attiva di tutti i 
componenti con la 
discussione e la 
valorizzazione dei 
diversi contributi per 
la realizzazione del 
prodotto 
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eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica. 
 
  Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

Competenze disciplinari 
Abilità e 

Conoscenze disciplinari 

● Saper riconoscere nella struttura dei 
vari atomi la causa delle reazioni 
chimiche 

● Comprende che il simbolismo delle 
formule ha una corrispondenza con 
grandezze macroscopiche  
 

● Conoscere le principali particelle subatomiche 

● Conoscere la definizione di Numero atomico, 
Numero di massa e isotopo. 

● Conoscere la definizione di gruppi e periodi. 
● Conoscere le caratteristiche di metalli e non-

metalli. 
● Conoscere i simboli degli elementi chimici  

 

● Saper riconoscere nelle molecole la 
tipologia di legame  

● Stabilire le modalità di unione degli 
atomi in determinati composti. 

● Saper bilanciare semplici reazioni 
chimiche. 

● Conoscere i principali legami chimici  

 
● Spiegare i concetti di autotrofia ed 

eterotrofia  
● Distinguere i livelli di organizzazione 

biologica. 
● Saper spiegare il concetto evoluzione 

● Saper spiegare le teorie del fissismo, del 
creazionismo e del catastrofismo,  

 

● Individuare ed elencare le caratteristiche degli 
esseri viventi. 

● Conoscere le teorie relative all’origine sulla Terra 

● Conoscere le teorie del fissismo e dell’evoluzione 

● Saper interpretare alcuni semplici casi di 
adattamento ambientale 

 

● Inquadrare gli esseri viventi nei cinque 
Regni  

● Classificare organismi usando tavole 
dicotomiche 

● Saper spiegare la differenza tra struttura 
omologa e analoga e fare esempi 

● Saper utilizzare il microscopio ottico. 

● Distinguere le strutture tipiche di i animali e  
vegetali 

● Definire le caratteristiche principali dei 5 regni 
● Conoscere la nomenclatura binomia 

● Conoscere la classificazione gerarchica 

 
 

● Saper allestire semplici esperimenti inerenti 
alle biomolecole 

● Distinguere le biomolecole 

● Illustrare differenze e analogie fra cellula 
eucariote e procariote 

● Illustrare le analogie e le differenze tra una 
cellula animale e vegetale 

 

● Conoscere ed enunciare le principali biomolecole 

 
● Descrivere struttura e funzioni delle biomolecole 

studiate 

 

● Descrivere le fasi del ciclo cellulare. 
● Distinguere fra cellula aploide e diploide. 
● Individuare il ruolo della mitosi e della meiosi 

all’interno del ciclo vitale della cellula. 
● Mettere in evidenza analogie e differenze fra 

citodieresi animale e vegetale. 

●  Conoscere la sequenza degli eventi durante la 
Mitosi 

 
● Conoscere la sequenza delle fasi della Meiosi 
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● Saper raffrontare le differenze fra mitosi e 
meiosi e comprendere in quali casi si 
applicano i due processi. 

 

● Svolgere problemi relativi alle leggi di 
Mendel 

● Risolvere problemi utilizzando le leggi della 
probabilità 

● Utilizzare le leggi della probabilità per 
risolvere semplici problemi di genetica 

 

● Conoscere gli esperimenti di Mendel 
● Formulare in modo corretto le leggi dell’ereditarietà 

● Conoscere le malattie genetiche autosomiche 
recessive e dominanti  

 

Contenuti 
e tempi 

Settembre Una sostanza speciale: l’acqua 
Struttura della molecola, legami a idrogeno. Calore specifico, tensione 
superficiale, capillarità. L’acqua come solvente, sostanze idrofile e idrofobe, 
soluzioni neutre, acide e basiche. 

Ottobre Le molecole della vita 
I composti organici e il carbonio, principali gruppi funzionali, monomeri e 
polimeri, reazioni, di condensazione di idrolisi, carboidrati, lipidi, proteine ed 
acidi nucleici. Struttura e funzioni. 

Novembre I viventi: introduzione alla biologia. La cellula. 

Dicembre 
 

La cellula: organizzazione e funzioni 
La cellula procariote, la cellula eucariote. La membrana cellulare, ultrastruttura 
della cellula eucariote. La cellula vegetale. Origine della cellula eucariote. 
L’origine della pluricellularità. 

Gennaio 
 

Le divisioni cellulari e i cicli vitali. 
Vita, morte e riproduzione. La divisione cellulare nei procarioti. Il ciclo 
cellulare, la mitosi e la citodieresi.  

Febbraio 
 

Le divisioni cellulari e i cicli vitali. 
Meiosi, cellule aploidi e diploidi. La meiosi fonte di variabilità. 

Marzo 
 

La trasmissione dei caratteri 
Le origini della genetica, il metodo e le leggi di Mendel. I quadrato di Punnett, 
l’esperimento del reincrocio, i geni sono sui cromosomi. Le leggi di Mendel 
non sono sempre valide. Genetica umana, l’eredità legata al sesso, malattie 
autosomiche recessive e dominanti. I gemelli, il cariotipo e le mutazioni che 
coinvolgono i cromosomi. 

Aprile 
 

La varietà dei viventi e la loro classificazione 
La nomenclatura binomia, la classificazione gerarchica. La cladistica La 
classificazione caratteri principali regni. Caratteri omologhi e analoghi, chiavi 
dicotomiche. La biodiversità. 

Maggio 
 

Darwin padre della teoria evolutiva 
Fissismo, creazionismo e catastrofismo. Teoria di Lamark. L’evoluzione. 
Prove a favore dell’ipotesi evolutiva.  

Giugno 
 

Completamento degli argomenti 
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METODOLOGIA Lezione frontale 
Lezione dialogata 

Attività di laboratorio  
Lavori di gruppo 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

Libri di testo: 
 “Biografia – Corso di Biologia per i nuovi programmi” vol 1. Piseri A., Poltroneri P., 
Vitale P. 

Visione di materiale multimediale 

VERIFICHE 
 
 
 
 

 Trimestre: 
almeno una verifica scritta e/o orale; nel caso la verifica scritta sia insufficiente si 
predispone una verifica orale di recupero. 
Pentamestre: due verifiche scritte e/o orali; nel caso la verifica scritta sia 
insufficiente si predispone una verifica orale di recupero. 
Le verifiche scritte saranno commentate, discusse e corrette in classe. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

 Nell’assegnazione del voto finale  non si esegue solo una media aritmetica dei voti 
ottenuti nelle singole prove, ma si cerca di delineare una fisionomia globale così 
come emerge dai contributi molto diversi delle singole tipologie di verifiche adottate. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Verrà effettuato, oltre che nei periodi e nelle ore opportunamente predisposte, in 
itinere e si svolgerà con diverse modalità: 

● Richiedendo il ripasso di concetti fondamentali. 
● Facendo costruire semplici schemi o mappe. 
● Riproponendo la lettura di altri documenti o la lettura e l’interpretazione di 

grafici, schemi, disegni o tabelle. 
● Riproponendo attività di tipo applicativo diverse da quelle già proposte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA:  STORIA e GEOGRAFIA 

DOCENTE: prof. ssa Eugenia Foresti 
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FINALITA’ del 

BIENNIO 

 

 

 

 

 

Finalità di storia 

-Sviluppare i principali obiettivi metodologici (orientarsi nel tempo, nello spazio,    sintetizzare, 

individuare soggetti e rapporti causali, acquisire lessico specifico, confrontare e interpretare le 

fonti); 

- Sviluppare le capacità di intervento critico 

- Promuovere l’abitudine ad una pluralità interpretativa 

- Promuovere l’habitus partecipativo alla vita pubblica 

- Sviluppare il senso di continuità e rottura nella storia, in particolare tra la storia  greco-romana 

e la società odierna 

 

Finalità di geografia 

-Avviare uno studio problematico della relazione uomo — ambiente, colta in prospettiva 

sincronica e diacronica 

-Acquisire una visione dell’ecosistema globale 

-Cogliere i rapporti che si instaurano orizzontalmente fra le società e verticalmente all’interno 

dei gruppi sociali 

-Confrontarsi con realtà diverse, nel rispetto di sé e degli altri 

 

OBIETTIVI del 

BIENNIO 

 

 

 

 

Obiettivi di storia 

Conoscenze 

1. Periodizzazioni della storia; 

2. Principali eventi, istituzioni, società e civiltà della storia antica e medioevale (Alto 

Medioevo); 

3. Concetti di fonte e bibliografia, storia e storiografia. 

Competenze 

1. Esporre con chiarezza, pertinenza ed un lessico specifico appropriato; 

2. Usare con pertinenza ed autonomia gli strumenti (atlanti, manuali); 

3. Stabilire i dovuti nessi tra gli eventi, evitando la ripetizione meccanica e mnemonica. 

Capacità 

1. Acquisire consapevolezza della pluralità di interpretazioni del fatto storico; 

2. Utilizzare criticamente le diverse fonti; 

3. Disporre di macro modelli semplificatori che gli consentono di strutturare le 

conoscenze in insiemi organici e coerenti. 

 

Obiettivi di geografia 

Conoscenze 

1. Conoscere l’esistenza di molte geografie; 

2. Conoscere le caratteristiche fisiche, antropiche, economiche e politiche dei paesi 

oggetto di studio; 

Competenze 

1. Acquisire, spiegare e usare il lessico specifico; 

2. Usare gli strumenti specifici della geografia; 

Capacità 

Acquisire una visione globale dell’ambiente e tener conto delle diverse categorie di fenomeni e 

dei loro rapporti. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI e 

TEMPI 
Settembre 

 

- I Gracchi,Mario e Silla; Pompeo e Crasso; dal I°triumvirato alla morte di 

Cesare 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Principato di Augusto 

-I°sec.d.C.: dinastie Giulio-Claudia e Flavia 

-II°sec.d.C.: apogeo dell’impero. Da Nerva agli Antonini 

III°sec.d.C.: dinasia dei Severi; anarchia militare 

-Cristianesimo e paganesimo 

GEOGRAFIA (ott-nov-dic):  

 ott-nov: La globalizzazione, sotto il profilo eonomico e culturale 
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dicembre: forme di stato e di governo; le organizzazioni internazionali (in particolare 

ONU e Unione Europea) 

Gennaio 

 

Diocleziano e sue riforme 

-Costantino e sua dinastia 

-Giuliano e il rilancio del paganesimo; Teodosio e la fine dei culti pagani 

-Il sacco di Roma   

Febbraio 

 

- Caduta impero romano d’ Occidente; la resistenza dell’Oriente 

-Impero bizantino 

GEOGRAFIA  (gennaio-febbraio) 

 La geografia economica 

Marzo 

 

Giustiniano e il progetto universalistico 

-Riconquista dell’Occidente; Italia dai Goti ai Bizantini 

-Italia e Longobardi 

-Gregorio Magno 

Aprile - L’Islam: nascita ed espansione 

-Il regno franco 

- Dinastia carolingia e crollo regno longobardo 

-Sacro romano impero 

Maggio 

Giugno 

- Il feudalesimo e il Medioevo 

-Le monarchie feudali 

-I Normanni in Italia 

-Scontro fra Chiesa e impero 

GEOGRAFIA (marzo-apr-magg) 

 Il mondo globalizzato 

 

 

METODOLOGIA 

Si utilizzeranno fondamentalmente due tipi di approccio alla storia: uno di carattere espositivo 

(lezioni frontali e dialogiche) e uno di carattere euristico (ricerca bibliografica e analisi delle 

fonti).  

Si tenderà quindi a: 

o confrontare più testimonianze del medesimo evento, esprimendo un giudizio 

circa la loro attendibilità sulla base della coerenza di ciascuna e del confronto 

o comprendere il significato, le giustificazioni e i limiti della periodizzazione 

o confrontare, in rapporto ad un evento, la tradizione storiografica con i racconti 

leggendari, la memorialistica e le elaborazioni antiche 

o utilizzare, per una completa analisi, i risultati delle scienze ausiliarie 

o elaborare sintesi, schemi e mappe concettuali  

o  

Metodologia per storia e geografia: 

- lezione frontale e/o dialogata 

- invito alla discussione e al confronto (guidati) 

- verifica degli apprendimenti e delle competenze  

- lavori a gruppi (su testi e articoli di giornale) 

- analisi di testi, documenti, ricerche 

 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 testi  in adozione 

 fonti e documenti proposti dal manuale 

 testi e materiali in fotocopia forniti dal docente 

 carte geografiche e atlanti 

 articoli di quotidiani 

 quaderno degli appunti  

 

 

VERIFICHE 

 

Sono previste almeno due prove orali a quadrimestre  volte ad indagare non solo la quantità del 

lavoro domestico svolto al fine di assimilare e consolidare le conoscenze, ma anche le 

competenze espositive e la capacità di collegamento, di analisi e di sintesi.   Ai fini della 

valutazione storia e geografia valgono come un’unica disciplina. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Dati come indicatori di riferimento le conoscenze, le competenze e le capacità, si individuano i 

seguenti ambiti valutativi: 

1. Conoscenze 
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2. Pertinenza e correttezza espositiva 

3. Organizzazione logica 

Il grado di raggiungimento di detti obiettivi darà luogo a una misurazione compresa tra il tre e il 

dieci 

 

MODALITA’ 

DI RECUPERO 

 

Si prevede di recuperare conoscenze e competenze in itinere per tutta la classe, qualora si 

ravvisi la necessità.  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: Religione Cattolica 

 

PROF. CHIARA STELLA PESENTI 

 

 

 

FINALITÀ: 

Secondo quanto noto, l’insegnamento della religione cattolica (IRC) condivide i principi generali e le finalità 

della scuola secondaria di secondo grado, che si caratterizza primariamente per essere luogo educativo, volto 

a formare attitudini critiche, mappe e filtri personali, costruiti contestualmente al processo di definizione 

della propria identità da parte dello studente. 

In questa prospettiva, l’IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 

personalità degli alunni per mezzo della ―conoscenza e della lettura del presente attraverso la riflessione sul 

passato‖. Nel quadro delle predette finalità della scuola, quelle curricolari specifiche dell’IRC possono essere 

così declinate:  

a) Offrire agli alunni contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico 

-culturale in cui essi vivono, per venire  

incontro alle esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita nelle quali s’iscrive la domanda religiosa e la 

questione di Dio. 

b) Far conoscere i contenuti essenziali e i principi del cattolicesimo in quanto facenti parte del patrimonio 

storico dei popoli italiano ed anche europeo e come tali incidenti sulla cultura e sulla vita individuale e 

sociale del nostro paese. 

c) Contribuire alla formazione della coscienza e offrire elementi per scelte di vita consapevoli e responsabili.  

 

 

OBIETTIVI:  

Formativi-comportamentali: l’IRC condivide con le altre discipline gli obiettivi formativi-comportamentali 

contenuti nel POF. 

Formativi-cognitivi: l’IRC contribuisce all’acquisizione di un più alto livello di conoscenze, di competenze  

e di capacità proprio di questo grado di scuola. 

 

CONOSCENZE 

- Conoscenza delle molteplici forme del fatto religioso e del suo linguaggio.  

 

COMPETENZE 

- Saper esprimere le domande esistenziali tipiche dell’essere umano in merito al mistero della vita. 
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- Saper elaborare percorsi di ricerca delle risposte attraverso la riflessione sull’esperienza di vita 
propria e altrui, anche nel confronto con la realtà quotidiana e religiosa degli uomini e delle donne 
del mondo; attraverso il dibattito in classe; attraverso la lettura di testi religiosi, in particolare del 
testo biblico. 
 
ABILITÀ: 
- Saper comprendere e rispettare in un dialogo aperto le diverse posizioni che le persone 
assumono in materia etica e religiosa. 

 

CONTENUTI DECLINATI PER MESI: 

 
 

SETTEMBRE  La preziosità della propria storia personale 

   La fiducia in se stessi, negli altri e nella vita 

 

OTTOBRE  Definizione di fiducia 

   Testimonianze: il Team Hoyt e J.D. Bauby 

   La fiducia e la crescita personale: spezzoni da film sul tema  

   La scuola come occasione di crescita 

   I legami nella storia personale 

       

NOVEMBRE  Lettura contestualizzata della storia di Giuseppe d'Egitto (Genesi 37.39-46) 

   Il libro di Rut 

   Introduzione alla Bibbia 

   Lettura e commento di 1 Cor 12-13 

    

DICEMBRE  Film La vita è meravigliosa 

   Il Natale nell'arte 

 

GENNAIO  Le religioni a confronto 

   Realizzazione di un calendario interreligioso 

   Letture dagli scritti di Etty Hillesum  

 

FEBBRAIO  Il legame con Dio: la fede 

   Lettura di passi dal libro di E.E.Schmitt ―Oscar e la dama in rosa‖ 

   Atti del martirio di S. Cipriano 

   La testimonianza di sr Maria Laura Mainetti 

 

MARZO  Le domande e le risposte della classe su Dio  
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   Il credo apostolico 

   Vangelo e arte: la parete Gaudenziana 

 

APRILE  Film Rosso come il cielo 

   Progettazione e realizzazione di un'opera personale sulla fiducia  

 

MAGGIO  Argomenti di attualità di interesse per la classe 

E GIUGNO  Verifica del percorso. Il valore del tempo condiviso 

 

Agli alunni interessati sarà possibile partecipare insieme all'insegnante a un pomeriggio di animazione alla 

Casa di riposo delle Suore Canossiane in via Sudorno1, Città Alta.  

METODOLOGIA: 

Si intende privilegiare una forma partecipativa di apprendimento attraverso l'esperienza, il dialogo, il 

dibattito, lavori di gruppo, elaborazioni che diano spazio alla sensibilità e creatività degli alunni, ricerche e 

approfondimenti. La lezione frontale manterrà comunque la sua importanza come momento di 

problematizzazione, rettifica, chiarimento, sintesi. La testimonianza di persone realmente esistenti o esistite, 

incontrate dal vivo o attraverso testi e filmati, sarà di preferenza il punto di partenza per ogni argomentazione 

 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo, brani scelti dalla Bibbia (anche nell'originale greco per quanto riguarda il Nuovo Testamento), 

brani tratti dagli scritti di testimoni della fede o di valori umanamente significativi, articoli di giornale, 

poesie, racconti e aforismi, biografie di santi, materiale didattico multimediale. 

 

ATTIVITÀ: DI RECUPERO: In itinere 

 

VERIFICHE: 

La verifica dell'apprendimento sarà costante, data la modalità principalmente dialogata dell'intervento 

didattico. Tuttavia ci saranno momenti specifici di riepilogo e valutazione del percorso realizzato. 

 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO NELLA DISCIPLINA IRC: 

Ai fini dell’elaborazione di un quadro di riferimento uniforme per la valutazione da praticarsi nell’ambito 

dell’Irc, si ritiene anzitutto opportuno mettere al centro gli specifici obiettivi e le relative finalità della 

disciplina. Diversamente dalle altre discipline, l’Irc non si avvale immediatamente dei tradizionali voti 

espressi in valori numerici ma di ―voci‖ (MM moltissimo, M molto, S sufficiente, INS insufficiente), il cui 

significato vorrebbe riferirsi alla globalità e complessità del percorso dell’alunno, non riducibile a singole ed 

isolate performances. Ai fini valutativi, si ritiene pertanto opportuno considerare, in rifermento a ciascun 

alunno e all’unicità del suo percorso di crescita e maturazione, i seguenti aspetti: 

 

DESCRITTORI MM  

(grado di 

raggiungimento 

massimo) 

M 

(grado di 

raggiungimento 

buono) 

S 

(grado di 

raggiungimento 

sufficiente) 

INS 

(grado di 

raggiungimento 

insufficiente) 

Atteggiamento positivo nei 

confronti della materia, 

attenzione in classe, uso  

responsabile del materiale  

scolastico e puntualità nelle 
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consegne 

Partecipazione e 

coinvolgimento nel  

dialogo educativo 

    

Impegno nella 

realizzazione delle  

attività proposte, originalità 

del  

contributo personale 

    

Disponibilità alla 

collaborazione e al  

lavoro di gruppo 

    

Livello di conoscenze e 

competenze 

 

 

 

   

 

 
 
 

 
MATERIA scienze motorie 

 
PROF. Lino Campanelli 

 

FINALITA’ 
 
 
 

 Aumento delle capacità condizionali, aumento forza aerobica, 
aumento forza anaerobica, aumento della coordinazione semplice e 
complessa,  

OBIETTIVI 
 

 

 Pratica consapevole delle attività motorie, avviamento alla pratica 
sportiva, ricerca delle cenestesi positiva  

 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

 Progetto nuoto 2h 

ottobre 
 

 Progetto nuoto 6h 

novembre 
 

 Progetto nuoto 6h 

dicembre 
 

 Progetto nuoto 6h 

gennaio 
 

 Progetto nuoto 2h 

 Giochi sportivi pallavolo 

febbraio 
 

 Giochi sportivi pallavolo  

marzo 
 

 Giochi sportivi pallavolo 

aprile 
 

 Giochi sportivi pallavolo 

 Giochi sportivi pallacanestro 
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maggio 
 

 Giochi sportivi pallacanestro 

giugno 
 

 Giochi sportivi pallacanestro 

METODOLOGIA  Dal globale all’analitico 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Spazi esterni, palestra, piscina 

  

VERIFICHE 
 
 
 
 

 Verifica fondamentali individuali pallavolo 

 Verifica fondamentali individuali pallacanestro 

 Verifica nuoto 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 
 

Prove oggettive con possibilità di autovalutazioni 

 
 
 


