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1. PROFILO DELLA CLASSE 

Il Consiglio di classe è composto dai seguenti docenti: 

 
MATERIA 

 

DOCENTE 

Continuità 

(1-2-3-4-5) 

Italiano   Letizia Pagliarino   IV ginnasio,2 ginnasio 

Latino   Letizia Pagliarino   IV ginnasio,2 ginnasio 

Greco   Giovanni Santini 3 

Storia   Giorgio Mangini 3 

Filosofia   Giorgio Mangini 3 

Lingua straniera   Lita Gatti  IV ginnasio,2 ginnasio 

Matematica   Paola Pusineri  IV ginnasio,2 ginnasio 

Fisica   Paola Pusineri 3 

Scienze   Giuseppina Tavilla 3 

Storia dell’arte   Giuseppina Palmeri 3 

Ed. Fisica   Lino Campanelli  IV ginnasio,2 ginnasio 

Religione   Vincenzo Don Pasini   IV ginnasio,2 ginnasio 

 

1.1 Composizione della classe 
La classe è composta di 26 alunni (3 maschi e 23 femmine), come da elenco. 
COGNOME  NOME  

 ACETI  ANGELICA 

 ALBERGONI ANNA 

 ANTOLINI CARLO 

 BENAGLIA SARA 

 BOLOGNESE GIADA 

 CANGELLI FEDERICA 

 CANTAMESSE MARGHERITA 

 D'AMORE LUCIA 

 DEFENDI FERREMI BENEDETTA 

 FORESTI CAMILLA 

 GAMBA JOLANDA 

 GIANNONI GIADA 

 GOTTI FRANCESCA 

 LEPORINI ELENA 

 MONTICELLI MARIA MARGHERITA 

 MOSCONI SARA MARIA 

 PAGLIANO MADDALENA 

 PELONI RICCARDO 

 REGONESI SVEVA 

 RODESCHINI MARGHERITA 

 ROMEO AGNESE 

 SCANDELLA MARCO 

 SERRAVILLO VALENTINA 

 SIGNORELLI  EMMA 

 ZANNI GIULIA 

 ZUCCA FRANCESCA  
 

 gli alunni della classe provengono: 
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   dalla IV ginnasio  n° 19 

  dalla 2^ ginnasio   n° 19 dalla 2B, n. 4 dalla 2A, n.1 dalla 3G, n. 1 dalla 3F, n. 1 da altro istituto (Liceo           

classico statale “E.S.Piccolomini, Siena). Per il corrente a.s. 2 studenti provenienti dalla 2B si sono 

trasferiti. 
 

 hanno ripetuto delle classi: 3 studentesse 

 

1. 2 Esiti scolastici 
Classe quarta ginnasio:  

Allo scrutinio di giugno 2016 la situazione era la seguente: 

17 promossi, di cui 1 solo con 1 aiuto (inglese) 

5 studenti con lettere di merito 

4 non ammessi 

1 non ammesso per superamento limite monte ore assenze 

3 con debito formativo: 1 in 3 materie (italiano, greco e inglese) e 1 aiuto (latino); 1 in 1 materia (sto/geo) e 

2 aiuti (greco e italiano); 1 in 1 materia (matematica) 

Allo scrutinio di settembre tutti gli studenti sono stati promossi. 

 

Classe seconda ginnasio:  

Allo scrutinio di giugno 2017 la situazione era la seguente: 

16 promossi, di cui 4 con 1 aiuto (greco o italiano) 

8 studenti con lettere di merito 

6 con debito formativo: 3 con 2 materie  (1: italiano e greco + aiuto in matematica; 1  italiano e matematica 

+ 1 aiuto in greco; 1  italiano e matematica + 3 aiuti in latino, storia, inglese); 3 con 1 materia (2: italiano + 

aiuto in matematica; 1: matematica + 2 aiuti in italiano e greco). 

  Allo scrutinio di settembre tutti gli studenti sono stati promossi. 1 alunna con voto di consiglio. 
 

2. OBIETTIVI 
 

Obiettivi formativi  
 La programmazione disciplinare generale e dei singoli ambiti si è ispirata ai criteri delineati nelle linee di 

programmazione dell’Istituto (cfr. PTOF).  

Il Consiglio dei docenti ha focalizzato i seguenti indicatori:  

  

• Acquisizione coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti  

• Comportarsi in modo rispettoso nei confronti di tutti (compagni, docenti e personale scolastico).  

• Acquisire una responsabilità collettiva, stabilendo rapporti collaborativi con i compagni e superando 

atteggiamenti di competitività negativa.  

• Rispetto orari e tempi della vita scolastica  

• Rispetto delle consegne e delle scadenze connesse al lavoro didattico   

• Partecipare attivamente e in modo responsabile a tutti i momenti del lavoro della classe (spiegazione, 

correzione interrogazione, discussione, lavoro di gruppo, assemblea)  

• Partecipazione e collaborazione al lavoro comune nel riconoscimento della valenza didattico-cognitiva 

delle attività.  

• Consolidamento metodo di studio autonomo ed efficace  

• Rigore linguistico e concettuale  
 

Obiettivi cognitivi  

 Conoscenza dei contenuti  
• Conoscere gli argomenti studiati, a partire dagli aspetti essenziali per tendere  alla completezza di dati 

specifici e contestuali.  

• Conoscere il significato dei termini ed il loro uso specifico  

• Conoscere concetti, metodi, procedure e strumenti operativi delle diverse discipline in relazione ai 

contenuti dei relativi programmi.  

  

Comprensione ed analisi  
• Comprendere e spiegare il contenuto di un argomento  

• Individuare i nuclei centrali di un argomento  

• Cogliere le articolazioni interne ed i nessi logici di un argomento  



• Distinguere tra fatti ed interpretazioni  

• Analizzare un testo secondo gli strumenti e le tecniche di lettura delle singole discipline.  

Applicazione e sintesi  
• Utilizzare consapevolmente le procedure e gli strumenti concettuali caratteristici di ogni disciplina  

• Correlare informazioni e dati relativi a discipline diverse  

• Sviluppare rigorosamente procedimenti risolutivi e\o dimostrativi  

• Produrre testi coerenti 

• Utilizzare e sviluppare le TIC 

  

Pertinenza linguistica ed espressiva  
• Leggere attentamente rispettando le scansioni di un testo  

• Produrre testi corretti, chiari e coerenti  

• Usare un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa  

• Comprendere, usare, definire il lessico specifico della disciplina  
  
In relazione al metodo di studio il Consiglio dei docenti focalizza gli obiettivi di seguito indicati:  

• Prendere appunti in modo funzionale ed efficace  

• Costruire mappe logiche e concettuali, individuare collegamenti, utilizzare tecniche di memorizzazione 

• Sviluppare autonomia nell'uso dei testi di riferimento e nella ricerca di materiali informativi, documenti, 

opere  

  

Per l'articolazione degli obiettivi negli specifici ambiti disciplinari si rinvia ai documenti di 

programmazione dei gruppi disciplinari e alle programmazioni disciplinari allegate al presente documento  
  

   

3. IMPEGNI DEGLI ALUNNI E DEI DOCENTI:  

Impegni degli alunni  
• Frequentare assiduamente le lezioni 

• Seguire con attenzione le attività in classe e far proprie le indicazioni didattiche fornite dagli insegnanti. 

• Essere disponibili alla collaborazione con i compagni e alle richieste degli insegnanti.  

• Seguire le indicazioni relative alle prove scritte ed alle produzioni di elaborati.   

• Rispettare le consegne. 

• Esprimersi con proprietà e formulare giudizi argomentati e fondati criticamente.  

• Impegnarsi nella rielaborazione dei contenuti disciplinari  

• Sforzarsi di mettere in relazione i contenuti delle diverse discipline  

• Tendere costantemente ad una trattazione problematica dei contenuti.  

  

Impegni dei docenti  
• Esplicitare e motivare gli obiettivi ed i percorsi formativi e cognitivi programmati  

• Stimolare il progressivo sviluppo delle capacità di concettualizzazione e di sintesi, inducendo a giustificare 

le affermazioni, a produrre corrette argomentazioni, a formulare giudizi motivati  

• Promuovere la partecipazione attiva con lezioni dialogate, sollecitando interventi pertinenti rispetto ai 

percorsi seguiti ed alle problematiche incontrate.  

• Verificare e consolidare le conoscenze con esercitazioni svolte a casa ed in classe.  

• Controllare il lavoro domestico attraverso correzioni collettive ed individuali.  

• Garantire un tempo sufficiente per verificare le capacità espositive e lasciare, durante le lezioni, spazio per 

interventi personali  

• Stimolare la conoscenza e l’uso del lessico disciplinare specifico   

• Indicare ed applicare in modo trasparente  i criteri di valutazione  

• Individuare situazioni di difficoltà, suggerire indicazioni e strade per risolverle, attivare strategie per il 

recupero dell’eventuale debito formativo.  

  

4. CONTENUTI 

Sono di seguito allegate le specifiche programmazioni disciplinari conformi alle indicazioni dei gruppi 

di area, salvo quanto in esse esplicitamente indicato.   

Per le attività curriculari integrative e/o extracurriculari che arricchiscono l’offerta formativa si veda la 

scheda allegata al presente piano di lavoro. 
  

5. PROGETTI DEL PTOF  



La classe partecipa ai progetti definiti nel PTOF. Vedasi tabella allegata. 

 

A partire da questo anno scolastico la classe è coinvolta nel progetto obbligatorio Alternanza scuola 

lavoro. Quest'anno la classe svolgerà un project work per la realizzazione di un millimetraggio con la 

collaborazione di Mediacenter (Promo scuola e Eco di Bergamo). Calendario: dal 22 al 26 ottobre. Totale 

ore PW 40. Luogo: Mediacenter e Oriocenter. Le 10 ore curricolari di alternanza da svolgere durante l'anno, 

inoltre, sono state così ripartite:  

ATTIVITA MATERIA N. di ore  

Tabella Excel Matematica 6 

Cinema e filosofia Filosofia 2 

Diario di bordo Italiano 2 

   

 
La classe partecipa al progetto biennale "Il teatro in scena: la magia di Siracusa", che prevede lo 
studio di testi tragici finalizzato alla fruizione degli spettacoli classici presso il teatro greco di 
Siracusa (in quarta liceo).  

  

6. RECUPERO PER PREVENIRE IL DEBITO FORMATIVO 

Per prevenire e sanare carenze di profitto, compatibilmente con i ritmi di svolgimento dei contenuti 

curriculari, si prevedono revisioni periodiche dei temi trattati e attività di recupero di questo genere:  

 recupero in itinere: ogni docente è chiamato a svolgere nell’ordinaria attività didattica interventi 

mirati di recupero 

 settimana di pausa didattica: l’ordinaria attività verrà sospesa e sostituita da un  intervento di 

recupero o approfondimento di tutte le discipline nella settimana dal 21 gennaio al 26 gennaio 2019.  

 Contemporaneamente alla settimana di recupero vengono attivati i corsi di recupero pomeridiani 

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).  

 Dopo i consigli di classe di marzo, tenuto conto della calendarizzazione del progetto di alternanza 

scuola lavoro, 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.  

 

 

7. VALUTAZIONE  
Nella valutazione si terrà conto: dei risultati delle prove in itinere, del livello di partenza e, quindi, dei 

progressi compiuti, dell’impegno, dell’interesse e dell’autonomia. Il giudizio valutativo si esprime con un 

voto secondo la tabella in “5. Le voci della valutazione”, III PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO 

DIDATTICA del P.T.O.F.   

Come previsto dall’art. 8 dell’O.M. 29/2001, recepita dal P.T.O.F, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in 

corso d'anno sia nello scrutinio finale, si utilizza la scala decimale di valutazione da 3 a 10.  
 
Il processo valutativo si attua e si documenta concretamente attraverso una tipologia differenziata di 

verifiche scritte (articolo, saggio, tema, riassunto, analisi testuale, traduzione, problema, trattazione sintetica 

di argomenti, relazione, questionario, test) ed orali (interrogazione, relazione, discussione, listening); i criteri 

per la correzione e la valutazione delle diverse prove sono esplicitati e resi noti agli allievi. La tipologia 

delle griglie di valutazione è stata decisa autonomamente dai gruppi disciplinari.  

  

Il giudizio valutativo al termine di ogni periodo (trimestre e pentamestre) si articola nel seguente modo: 

 

  Primo periodo: almeno due prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; almeno una 

prova orale o scritta per l’orale (all’occorrenza e solo per alcune discipline un orale integrativo per gli 

insufficienti).   

A seguito della delibera del C.D. del 29 settembre 2015 matematica sarà valutata, anche nel trimestre, con 

un unico voto. La valutazione avverrà secondo le seguenti modalità: nel trimestre non meno di tre prove di 

cui almeno due scritte, nel pentamestre non meno di quattro prove di cui almeno tre scritte.  



  

   Secondo periodo: almeno tre prove scritte per le discipline che prevedono la valutazione scritta; almeno 

due prove orali oppure un orale puro e uno  scritto valido per l’orale (all’occorrenza un orale integrativo per 

gli insufficienti).   

  

Verifiche: il trimestre  

  

 Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Due verifiche Un orale/scritto* 

*orale integrativo per gli 

insufficienti 

Discipline con tre ore Due verifiche Un orale/scritto* 

*orale integrativo per gli 

insufficienti 

**listening per inglese 

Discipline con due ore  Un orale/scritto* 

*orale integrativo per gli 

insufficienti  

        

 Verifiche: il pentamestre  

  

 Scritto Orale 

Discipline con quattro ore Tre verifiche Due orali (un orale  + uno scritto + 

un orale integrativo per gli 

insufficienti) 

Discipline con tre ore Tre verifiche Due orali (o un orale  + uno 

scritto) + una listening per 

inglese* 

*orale o scritto integrativo per gli 

insufficienti 

Discipline con due ore  Due orale/scritto* 

*orale integrativo per gli 

insufficienti  

 
Le materie per le quali è prevista esclusivamente la valutazione orale possono essere valutate attraverso 

prove scritte in forme diverse, secondo le indicazioni della didattica e conformemente alle tipologie di 

verifica dell'esame di stato. Qualora, soprattutto nel secondo periodo, le prove svolte in forma scritta diano 

un esito complessivo non sufficiente è necessaria, secondo la normativa vigente, almeno una successiva 

verifica orale di tipo sommativo.  
  
Le prove scritte valutate saranno inviate a casa, in originale o in fotocopia (o foto tramite cellulare), perché 

possano essere riviste e corrette e perché anche i genitori ne prendano visione. Tale prassi non potrà d’altra 

parte essere seguita nel caso in cui le verifiche non vengano riconsegnate tempestivamente all’insegnante. 

Per quanto riguarda invece le prove orali, l’insegnante formulerà una valutazione complessiva della prova 

stessa e comunicherà verbalmente all’alunno interessato il voto il giorno stesso o entro la lezione successiva; 

tale voto verrà inoltre trascritto sul registro elettronico e potrà quindi essere visionato anche dai genitori. 

Si cercherà di distribuire il più razionalmente possibile le verifiche scritte mensili in modo da evitare la 

sovrapposizione di due prove  lo stesso giorno. La data di ciascuna prova verrà inoltre fissata e comunicata 

dagli insegnanti con anticipo.  
  
Il credito scolastico e il credito formativo vengono valutati secondo quanto precisato in “5. Le voci della 

valutazione”, III PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA del P.T.O.F.   Per il credito scolastico 

ci si atterrà alla seguente tabella: 
 

Media dei    Voti Credito Scolastico 
 



 III anno IV anno V anno 

M < 6 --- --- 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13– 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12– 13 14 -15 
 

 Infine, per quanto concerne il voto di condotta, si riporta di seguito stralcio dal PTOF.   

  

6.  La   valutazione   del comportamento 

Premessa 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita della 
istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri. 
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo previsti dal PTOF posti in essere al di fuori di essa. 
Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo sulla maturazione e sulla crescita civile 
e culturale dello studente. 

Il Consiglio di classe, in considerazione della valenza formativa ed educativa cui deve 
corrispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, tiene conto dei progressi e dei 
miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell’anno. 

Il voto di condotta, proposto dal coordinatore, è assegnato dal Consiglio di Classe (all’unanimità o 
a maggioranza) sulla base degli Obiettivi formativi comportamentali, degli Impegni degli alunni 
espressi nelle programmazioni dei consigli di classe  e delle sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento di Istituto, secondo i seguenti criteri: 

(  gli indicatori si riferiscono a): 

● RISPETTO DELLE PERSONE, DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

● RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

● FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

 
Per l'attribuzione del voto 10 dovranno essere soddisfatti almeno 5 dei descrittori sotto elencati. 

Per l'attribuzione del voto 9 dovranno essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori sotto elencati. 

Per il voto 8 dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. 

Per il voto 7 l'assegnazione può essere decisa in relazione al SOLO primo descrittore indicato o, in 

alternativa, qualora siano soddisfatti almeno 3 descrittori. 



Per i voti 6 e 5 l'assegnazione sarà decisa qualora si verifichi 1 delle condizioni previste. 

N.B. sia per il primo indicatore del voto 7, che per i voti 6 e 5, il testo di riferimento è il 

Regolamento di disciplina del Liceo. 

voto descrittori 

10 IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI 

 Pieno e consapevole rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 

 Piena e consapevole acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 

 Scrupoloso rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o del 
Regolamento di disciplina e delle disposizioni di sicurezza 

 Regolare e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei 
tempi stabiliti e in piena autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti 
alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

 Interesse e partecipazione costanti a tutte le attività didattiche proposte, ivi 
comprese quelle di recupero e approfondimento. 

 Ruolo propositivo all'interno della classe 

 Costante disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 

 Frequenza puntuale e assidua, e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione      

9 IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI INDIVIDUALI 
1. Pieno rispetto degli altri e delle istituzioni scolastiche 
2. Acquisizione di un approccio problematico e aperto alla realtà 
3. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d'Istituto e/o  del Regolamento 

di disciplina e delle disposizioni di sicurezza  
4. Regolare svolgimento delle consegne scolastiche, nel rispetto dei tempi stabiliti e in 

autonomia, comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza 
scuola-lavoro. 

5. Interesse e partecipazione a tutte le attività didattiche proposte, ivi comprese 
quelle di recupero e approfondimento 

6. Ruolo positivo all'interno della classe 
7. Disponibilità a collaborare e a lavorare in gruppo 
8. Frequenza regolare e presenza all’inizio di tutte le ore di lezione     

8  Normalmente rispetta gli altri e le istituzioni scolastiche, salvo occasionali 
mancanze 

 Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto e/o del Regolamento di disciplina 
e delle disposizioni di sicurezza, salvo occasionali infrazioni  

 Svolgimento delle consegne scolastiche, a volte non sempre puntuale e completo, 
comprese, ove previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-
lavoro. 

 Partecipazione discontinua e selettiva alle attività didattiche 

 Frequenza discontinua e/o ritardi frequenti senza validi motivi o non giustificati 
tempestivamente 

 Atteggiamento non sempre collaborativo verso i compagni e/o gli insegnanti 

 Ammonizioni verbali da parte del Consiglio di Classe o di un insegnante per invitare 
ad un comportamento più corretto e a una maggiore attenzione e partecipazione 

 Presenza sul registro di classe fino a un massimo di due note disciplinari 
 

7 Violazione significativa del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza posti 
in essere durante le attività curricolari ed extracurricolari, che preveda la nota sul registro 
di classe e/o l’allontanamento temporaneo dalla lezione. 
OPPURE   

 Impegno discontinuo e svolgimento saltuario delle consegne, comprese, ove 



previste, le scadenze inerenti alle attività di alternanza scuola-lavoro. 

 Manifesto e sistematico disinteresse per alcune discipline; partecipazione selettiva 
alle attività scolastiche 

 Rapporti conflittuali con compagni, insegnanti, personale della scuola 

 Numerose assenze e/o ritardi senza validi motivi documentati o non giustificati in 
maniera tempestiva  

 Utilizzo improprio e sistematico di entrate posticipate e/o uscite anticipate 

 Uscite frequenti nel corso delle lezioni. 
 

6 Violazione grave del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che 
preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni. 
 

5 Violazione gravissima del Regolamento di Disciplina e delle disposizioni di sicurezza che 
preveda l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
CLASSE 3 SEZ. B 

MATERIA: FILOSOFIA 
PROF. GIORGIO MANGINI 

 
FINALITA’  riflettere criticamente sulle modalità del sapere e sul loro rapporto con le 

forme dell'esperienza umana; 
 problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento 

della loro storicità; 
 controllare criticamente il discorso attraverso strategie argomentative e 

procedure logiche. 
OBIETTIVI  comprendere il testo filosofico dal punto di vista linguistico, concettuale, 

argomentativo 
 acquisire e usare lessico e categorie della disciplina con argomentazioni 

logicamente corrette e storicamente pertinenti; 
 acquisire l'attitudine ad impostare i temi filosofici con attenzione alla 

complessità storica e teorica delle questioni affrontate. 
CONTENUTI 
E TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 

Le filosofie del VI-V secolo: 
 gli ionici 
 Eraclito 



 Parmenide 
 Senofane 
 I pluralisti: Democrito e l’atomismo 

Novembre - 
Gennaio 

 I sofisti 
 Socrate 
 Platone 

Febbraio - 
Aprile 

 Aristotele 
 Le filosofie ellenistiche: epicureismo e stoicismo 

Maggio  La filosofia medievale: S. Agostino, S. Anselmo, S. 
Tommaso 

VERIFICHE  Le verifiche sono orali e scritte. 
 Le verifiche, scritte e orali, sono di due tipi: per valutare obiettivi 
determinati, relativi a specifiche abilità, oppure obiettivi di carattere più 
generale, secondo uno spettro più ampio di competenze. La scelta del 
tipo di verifica è in funzione del momento in cui la classe si trova, sia in 
relazione alla disciplina che ai carichi di lavoro complessivi. 
 Le prove scritte, orientativamente una per il primo periodo e due per il 
secondo, sono volte ad accertare abilità argomentative. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 Cfr. scheda di valutazione del PTOF e dell’Area Disciplinare 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

 Il recupero eventuale è svolto in itinere. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 3

a 
SEZ. B 

 
MATERIA: GRECO 

 
PROF. Giovanni Santini 

 
FINALITA’ 
 
 
 
 
 

- Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come 
fondamento della civiltà occidentale. 

- Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e 
gli antichi. 

- Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino 
concepite anche come strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 

- Acquisizione, mediante la pratica della transcodificazione, di capacità 
interpretative e di abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a 
condurre un’approfondita riflessione linguistica, ma anche ad operare confronti 
fra sistemi linguistici e culturali diversi, sviluppando una capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

OBIETTIVI Obiettivi educativi (principi generali) 
 

 Collaborare all’interno del gruppo classe superando individualismo e 
antagonismo. 

 Acquisire capacità di accettazione del diverso, comprendendone 
motivazioni e intenzioni. 

 Interpretare l’impegno e lo studio come assunzione di responsabilità nel 



processo del lavoro scolastico. 

 Acquisire progressiva consapevolezza dell’importanza della “memoria 
storica” per la definizione della propria identità culturale e della responsabilità 
civica. 

 
Obiettivi cognitivi 
 
Obiettivo generale 

 Saper leggere i documenti antichi come testimonianze significative della 
cultura di cui sono espressione. 

 
Scritto 

 Saper analizzare il testo nelle sue strutture morfo-sintattiche (1) 

 saper cogliere i nessi logici tra i periodi (2) 

 saper leggere il senso globale del testo rapportandolo alle conoscenze 
della cultura antica gradatamente acquisite (3) 

 saper dare del testo una traduzione sufficientemente coerente (1, 2, 3). 
 
Orale 

 Saper leggere correttamente i testi, rispettando punteggiatura e accentazione 
(1) 

 saper spiegare l’etimologia e la natura morfologica di una forma nominale o 
verbale (1) 

 saper riconoscere e definire la struttura sintattica dei periodi (2) 

 saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi 
poetici greci (1) 

 saper riconoscere le principali figure retoriche (2) 

 saper cogliere il nucleo del testo (2) 

 saper rapportare il testo al suo contesto (3) 
 saper esporre in maniera chiara e corretta i contenuti letterari appresi e 

collegarli fra loro, con costante riferimento ai testi (1, 2, 3). 

 

(1 Conoscenze   2 Abilità   3 Competenze) 
CONTENUTI  

E TEMPI 
La lingua greca 

 

A partire dalla lettura dei testi, sarà effettuato un ripasso sistematico della 
morfosintassi e del lessico della lingua greca. In particolare, saranno oggetto di 
revisione i seguenti argomenti: 

 

 la morfologia del nome, dell’aggettivo nei suoi diversi gradi e del 
pronome 

 il verbo: ripresa e completamento della trattazione del perfetto; il futuro 
perfetto;  forme nominali del verbo (infinito, participio, aggettivi verbali) 

 la sintassi: sintassi dei casi; proposizioni subordinate; periodo ipotetico 
indipendente e dipendente; discorso indiretto. 

 

(settembre-giugno) 
 
 
La conservazione e la trasmissione dei testi antichi  

 

● La periodizzazione della letteratura greca 
● la trasmissione dei testi letterari 

 l’edizione critica 
 le principali fonti per lo studio della letteratura greca. 

 

(settembre) 
 
La poesia epica 

 

 L'età arcaica: il quadro storico-culturale  

 l'epica arcaica: Omero 

 la genesi dei poemi omerici: la questione omerica 



 la lingua e lo stile di Omero; l’esametro epico  

 Omero, Iliade e Odissea: lettura in metrica, analisi, traduzione e 
commento di passi scelti. 

 

(ottobre-marzo) 
 
 “Omero minore”; gli Inni omerici 
 Esiodo, Teogonia e Le opere e i giorni: lettura, analisi, traduzione e 

commento di passi scelti. 

 

(marzo-aprile) 
 
La prosa storiografica 

 

 Gli inizi della storiografia: Ecateo di Mileto 

 Erodoto: il metodo storiografico 
 Erodoto, Storie: lettura, analisi, traduzione e commento di passi scelti. 

 

(ottobre-maggio) 
 
La poesia lirica 

 

 Le forme della poesia lirica 

 i temi e i modi, le occasioni e i generi 

 luoghi, ambienti e forme della poesia giambica ed elegiaca; il simposio  

 il giambo: lettura, analisi, traduzione e commento di passi scelti di 
Archiloco e Ipponatte 

 l’elegia: lettura, analisi, traduzione e commento di passi scelti di 
Mimnermo e  Solone. 

(marzo-giugno) 
METODOLOGI

A 
Si privilegia la centralità del testo greco in lingua originale, di cui sono 
presentate nel corso della lezione frontale le peculiarità linguistiche e stilistiche, 
le coordinate storico-culturali di riferimento e le strategie interpretative. La 
lettura, analisi, interpretazione del testo sono concepite come momento culturale 
significativo, un’occasione di problematizzazione, attualizzazione, riflessione: 
sarà incoraggiata, pertanto, la lezione dialogata, finalizzata a rafforzare 
l’approccio critico a questioni e problemi. 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
I principali strumenti didattici saranno i testi in adozione (A. Porro - W. Lapini - 
C. Laffi, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ. La letteratura greca, vol. 1, Dalle origini a Erodoto, 
Loescher, Torino, 2017; A. M. Santoro, Ἔργα ἡμερῶν. Versioni greche per il 
secondo biennio e il quinto anno, Paravia, Milano-Torino, 2013), eventualmente 
integrati da testi d’autore, saggi critici e materiali per l’esercitazione sulla lingua 
forniti dall’insegnante. 

VERIFICHE 
 
 
 
 

Nel primo periodo (trimestre) si prevedono come numero congruo due verifiche 
scritte e una orale/scritta (con una verifica orale integrativa, di tipo sommativo, 
nel caso in cui la prova svolta in forma scritta ma valida per l’orale abbia un esito 
non sufficiente). 
Nel secondo periodo (pentamestre) si prevedono come numero congruo tre 
verifiche scritte e due orali (una orale e una scritta/orale, con una verifica orale 
integrativa, di tipo sommativo, nel caso in cui la prova svolta in forma scritta ma 
valida per l’orale abbia un esito non sufficiente). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione, in conformità alle indicazioni del PTOF, è così articolata:  
9. valutazione in itinere delle singole prove secondo i seguenti 

obiettivi/indicatori: 
a. conoscenza e comprensione di termini, fatti, tematiche, linguaggi, 

classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, metodi (conoscenze) 
b. applicazione corretta delle conoscenze acquisite per svolgere 

esercizi e risolvere problemi rispettando tempi e modalità richieste (abilità) 
c. rielaborazione di conoscenze e competenze, utilizzate ed 

espresse anche in contesti nuovi o diversi (competenze) 
10. valutazione sommativa: espressa a fine quadrimestre e a fine anno, essa 

considera il livello di partenza, i risultati in itinere, i progressi compiuti verso gli 



obiettivi cognitivi, l’impegno profuso, la partecipazione (intesa come presenza 
attiva e pertinente allo svolgimento del progetto didattico), l’interesse (inteso 
come confronto diretto e approfondito con temi e problemi esaminati), 
l’autonomia (intesa come acquisizione critica e personale di un corretto 
metodo di studio). 

 

Le prove di verifica di traduzione accertano la capacità di comprendere il 
significato del passo proposto, di individuare correttamente le specifiche 
strutture morfosintattiche e di fornire una resa coerente, rispettosa delle 
caratteristiche e degli usi lessicali della lingua italiana. 
Le prove orali accertano la correttezza e la pertinenza dei contenuti e dei 
riferimenti testuali, la capacità di contestualizzare, di selezionare, articolare e 
sintetizzare informazioni e conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra esposti darà luogo a una 
misurazione compresa tra il tre e il dieci (v. tabella allegata al PTOF). Il voto 
massimo e il livello di sufficienza (70% o 60%) potranno variare secondo la 
difficoltà della prova stessa e il suo grado di rappresentatività rispetto al 
programma svolto. Questi elementi di misurazione saranno di volta in volta 
comunicati dal docente alla classe. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

In considerazione di quanto previsto nel PTOF, con la precipua finalità di 
prevenire lacune e di consolidare le conoscenze acquisite, sono previste le 
seguenti forme di recupero: 
11. recupero in itinere per tutta la classe secondo le seguenti modalità: 
- riproposizione degli argomenti che dalla correzione delle verifiche scritte, delle 
verifiche orali e dei compiti assegnati a casa risultino scarsamente acquisiti dagli 
studenti; svolgimento di esercizi di verifica dell’ apprendimento 
- svolgimento di esercizi graduati in specifica previsione della verifica scritta 
12. recupero nella settimana di interruzione dell'attività didattica (21-26 

gennaio 2019) 
13. eventuale recupero in orario ampliato 

14. altre modalità eventualmente deliberate dal Collegio dei docenti. 
 

 
La presente programmazione è conforme a quanto deliberato dal gruppo disciplinare in relazione 
a finalità, obiettivi, tempi, verifiche, contenuti minimi, modalità di recupero. Eventuali variazioni, 
qualora si rendessero necessarie, saranno apportate in itinere. La presente programmazione, 
pertanto, deve ritenersi puramente indicativa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A.S. 2018/2019 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
CLASSE 3 SEZ. B 

MATERIA: STORIA 
PROF. GIORGIO MANGINI 

 



FINALITA’  acquisire consapevolezza della pluralità delle fonti del sapere storico comparando, 
scegliendo e interpretando; 
 problematizzare le conoscenze storiche attraverso linguaggi pensando per 
problemi, ipotesi verificabili, relazioni, sistemi, tipologie e casi, concetti-chiave, 
modelli; 
 ricostruire vicende storiche complesse individuando relazioni tra fatti, 
soggetti e contesti da punti di vista diversi (spazio-temporali, geografici, sociali, 
economici, giuridici); 
 riconoscere la storicità del presente che struttura il rapporto uomo/uomini/natura, 
stabilendo corrette relazioni tra presente e passato; 
 conoscere i principali sistemi storico-sociali, economici, giuridici nella persistenza 
e nel mutamento, nelle analogie e nelle differenze sincroniche e diacroniche. 

OBIETTIVI  acquisire l'abitudine a collocare storicamente l'argomento studiato indicandone le 
coordinate temporali e spaziali adottate come sistemi di riferimento; 

 acquisire l'abitudine a fornire gli elementi e gli argomenti che giustificano una 
considerazione unitaria dei periodi storici ai quali viene attribuita una certa 
omogeneità (es.: età medievale, della controriforma, periodo assolutistico, ecc.); 

 prestare attenzione all'uso specifico delle parole della storia, definite nel loro 
significato essenziale con l'apporto delle scienze sociali e delle fonti storiche e 
documentarie; 

 riconoscere le tipologie delle fonti storiche e individuare l'intenzione che le sorregge; 
 usare il dibattito storiografico come riflessione critica sulla narrazione storica; 

CONTENUT
I 
E TEMPI 

Settembre - 
Ottobre 

 La rinascita dell’Occidente dall’anno Mille 
 Il tramonto del Papato e dell’Impero come poteri universali 
 Lo sviluppo urbano e l’esperienza dei Comuni 

Novembre - 
Gennaio 

 La crisi del Trecento e la riorganizzazione della società europea 
 L’Italia degli Stati regionali 

Febbraio - Aprile 
 

 Gli Stati Europei tra Quattrocento e Cinquecento 
 L’età delle scoperte geografiche 

Maggio  Le riforme protestanti e la fine dell’unità religiosa europea 
 La Chiesa e il mondo cattolico dopo la riforma protestante. 

VERIFICHE  Le verifiche sono orali e scritte. 
 Le verifiche, scritte e orali, sono di due tipi: per valutare obiettivi determinati, 
relativi a specifiche abilità, oppure obiettivi di carattere più generale, secondo uno 
spettro più ampio di competenze. La scelta del tipo di verifica è in funzione del 
momento in cui la classe si trova, sia in relazione alla disciplina che ai carichi di 
lavoro complessivi. 
 Le prove scritte, orientativamente una per il primo periodo e due per il secondo, 
sono volte ad accertare abilità argomentative. 

CRITERI DI 
VALUTAZIO
NE 

 Cfr. scheda di valutazione del PTOF e dell’Area Disciplinare 

RECUPERO  Il recupero eventuale è svolto in itinere. 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 3^ SEZ. B 

 
MATERIA FISICA 

 
PROF. PAOLA PUSINERI 

 



FINALITA’ 
 
 
 
 
 

 Comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine 
scientifica con il continuo rapporto tra costruzione teorica e 
attività sperimentale, la potenzialità e i limiti delle conoscenze 
scientifiche 

 Acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad 
una adeguata interpretazione della natura 

 Rendere gli alunni capaci di reperire e utilizzare in modo 
autonomo e finalizzato le informazioni e comunicarle in forma 
chiara e sintetica utilizzando il linguaggio proprio della 
disciplina 

 Sviluppare l’attitudine al rispetto dei fatti, al vaglio ed alla 
ricerca di riscontri delle proprie ipotesi interpretative 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

● acquisire un atteggiamento problematico e di indagine di fronte ai 
fenomeni fisici 

● comprendere   i   procedimenti   caratteristici    dell'indagine 
scientifica  

● acquisire un corpo organico  di  contenuti  e  metodi  finalizzati 
all'interpretazione del mondo fisico 

● comprendere le potenzialità e i  limiti  di  un  modello  e  delle 
conoscenze scientifiche 

● acquisire l'abitudine al  controllo  dei  procedimenti  risolutivi 
mediante  verifiche  dimensionali  e  valutazione  degli  ordini  di 
grandezza 

● esporre in modo appropriato, sintetico ed organizzato contenuti  e 
metodi disciplinari. 

 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

- CAPITOLO 1: Le grandezze fisiche 
La definizione operativa delle grandezze 
Sistema Internazionale di unità 
Grandezze fondamentali e derivate 
Misure dirette e indirette 
La notazione scientifica 
 
- CAPITOLO 2: La misura 

     Gli strumenti di misura 
Calcolo dell’errore: errori sistematici ed accidentali, 
la media,gli errori assoluti e gli errori relativi 
Il metodo scientifico 
 

 

ottobre 
 

- ASL 
Statistica: indici centrali, frequenze. 

      Utilizzo di Excel per il calcolo degli indici centrali,  
      della frequenza e dell’errore statistico 
      Grafici con Excel 
 

- CAPITOLO 3: La velocità 
     Il punto materiale in movimento 
     I sistemi di riferimento 
     Il moto rettilineo 
     Velocità media e velocità istantanea 

Grafico spazio-tempo 
     Il moto rettilineo uniforme 
     La legge oraria del moto 



     Grafico velocità-tempo 
  

 

novembre 
 

- CAPITOLO 4: L’accelerazione 
     Moto vario su una retta 
     Accelerazione media e accelerazione istantanea 

Moto uniformemente accelerato 
Grafici velocità-tempo, accelerazione-tempo 
Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 
La caduta dei gravi: la spiegazione aristotelica e la 
critica galileiana 
L’accelerazione di gravità. 

 
 

 

dicembre 
 

- CAPITOLO 5: I vettori 
      I vettori e gli scalari. 
      Le operazioni con i vettori. 
      Le componenti di un vettore 
      Prodotto scalare e prodotto vettoriale. 
 

gennaio 
 

- CAPITOLO 6: I moti nel piano  
Il moto circolare uniforme:  velocità angolare e 
velocità tangenziale, accelerazione centripeta. 

      Moto armonico. 
      Composizione dei moti 

 

febbraio 
 

- CAPITOLO 7: Le forze e l’equilibrio 
           Le forze 

      La forza peso e la massa 
      La forza d’attrito 
      La forza elastica. 
      L’equilibrio di un punto materiale. 
      L’equilibrio su un piano inclinato 
      Il momento di una forza e il momento di una  
      coppia. 
      L’equilibrio di un corpo rigido. 
 
 

marzo 
 

 CAPITOLO 8: I principi della dinamica 
          Descrivere e spiegare il moto: spiegazione 
          aristotelica e spiegazione newtoniana 
          Il primo principio della dinamica 

     I sistemi di riferimento inerziali 
     Il principio di relatività galileiana 
      Il secondo principio della dinamica 
      Massa inerziale e forza-peso 
      I sistemi di riferimento non inerziali e le forze 
      apparenti 
      Terzo principio della dinamica 
 
 

aprile 
 

 

 CAPITOLO 9 Le  forze e il movimento 
      La caduta lungo un piano inclinato 



      Il moto dei proiettili 
      La forza elastica e il moto armonico  

            Il moto del pendolo 
 

Maggio-
giugno 

 

 CAPITOLO 12 :La gravitazione 
           I primi modelli teorici e il problema di Platone 

      I modelli geocentrici 
      I modelli eliocentrici 
      Il modello ticonico 
      Le leggi di Keplero 

           La legge di gravitazione universale 
      La sintesi newtoniana 
      Dal concetto di azione a distanza al concetto di 
      campo: il campo gravitazionale 

 

METODOLO

GIA 

Il programma verrà affrontato attraverso lezioni frontali ed 
eventualmente esperienze da cattedra. Per la parte riguardante 
l’elaborazione dei dati e lo studio dell’errore ci si recherà in 
laboratorio di informatica per l’utilizzazione del foglio elettronico 
(attività inerente al progetto dell’alternanza scuola-lavoro). Si 
tenderà a previlegiare l’approccio teorico, mentre meno tempo 
verrà riservato  all’aspetto applicativo inerente soprattutto alla 
cinematica e alla dinamica. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo Ugo Amaldi  Le traiettorie della fisica  vol.1 
Ed. Zanichelli 

VERIFICHE 

 
 
 
 

La verifica sistematica avverrà attraverso almeno due prove, 
anche in forma scritta, sia nel trimestre che nel pentamestre. Nel 
secondo periodo, secondo le indicazioni del PTOF,  si farà ricorso 
ad almeno una verifica orale sommativa per i casi in cui le prove 
scritte abbiano dato esiti complessivamente insufficienti . 
 

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 

 
ABILITA’: 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 

 
COMPETENZE: 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 

 



Le votazioni attribuite fanno riferimento alla griglia presente nel 
PTOF. 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Il recupero è previsto solo in itinere e consisterà nel riprendere 
eventuali argomenti non acquisiti con una spiegazione 
supplementare e l’eventuale assegnazione di esercizi mirati alla 
comprensione e alla rielaborazione(ad es. quesiti a risposta 
sintetica da risolvere con l’aiuto del testo). 

 

 
Si integri il suddetto piano con la programmazione per competenze predisposto dal 
gruppo disciplinare e con i modelli di griglia di valutazione approvati dal CD. 



 

A.S. 2018/ 2019 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE TERZA SEZ. B. 

 
MATERIA ITALIANO 

 
PROF. LETIZIA PAGLIARINO 

 

FINALITA’ L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO NELL’ODIERNO CONTESTO CULTURALE 
1. Lo studio della lingua e della letteratura italiana, conosciute direttamente sui testi, aiuta 
ad assumere la consapevolezza che l’identità italiana ed europea si fonda soprattutto sulle 
eredità della tradizione classica e di quella ebraico-cristiana. La comprensione della 

“distanza”, ma nello stesso tempo dell’“attualità” dei testi, promuove la 
coscienza storica e il senso dell’interculturalità. 
2. Oggi la società sembra richiedere solo tecnici specializzati e informatori 
e/o intrattenitori per i “media”, secondo il comando di economia e tecnologia. 
Insegnare letteratura italiana e significa proporre idee e valori, difendere 
l’autonomia della cultura e della funzione 
intellettuale. 
3. I giovani sono immersi in un flusso inarrestabile di informazioni e 
conoscono oggi “spontaneamente” molte più cose che gli studenti di una 
generazione fa. Lo studente é un “vaso” già piuttosto pieno, ma fatica a 
ordinare, sintetizzare, valutare, classificare. Lo scopo dell’insegnamento 
sarà sviluppare le capacità personali di rielaborazione critica, 
sintesi ragionata, valutazione e gusto estetici. 
4. “La nuova ermeneutica sostituisce alla centralità del testo quella del 
lettore” (Luperini). 
L’abitudine all’interpretazione forma nello studente il cittadino critico e 
responsabile, capace di comprensione autonoma e di decodificazione dei 
messaggi, rispettoso degli altri e del testo che ha davanti, ma pronto a 
battersi per la sua idea. 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

1. Fare diretta conoscenza dei testi 
2. Sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del 
fenomeno letterario come espressione di civiltà e come forme di 
conoscenza simbolica e immaginaria del reale. 
3. Incrementare le personali motivazioni dello studente alla lettura, alla 
scrittura, allo studio, per apprendere il “piacere” del leggere, uscire dalla 
passività del fruitore e tentare di divenire 
produttore di testi. 
4. Padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali 
e scritte. 



OBIETTIVI CLASSE PRIMA  
Conoscenze 
 legge correttamente il testo, rispettando punteggiatura e accentazione; 
 analizza il testo nelle sue strutture morfosintattiche; 
 espone i contenuti letterari appresi e li collega fra loro in costante 

riferimento ai testi; 
 organizza in modo chiaro e ordinato gli argomenti del programma; 
 conosce, attraverso gli autori e i testi più rappresentativi, le linee 

fondamentali della tradizione italiana del periodo studiato 
Abilità 
 sa organizzare un testo argomentativo e una analisi testuale 
 sa esporre oralmente e nella produzione scritta in forma 

grammaticalmente corretta 
 sa prendere appunti da un testo e da una esposizione orale 
 relaziona in modo ordinato, secondo sequenze logiche, con un 

linguaggio adeguato agli argomenti trattati e con utilizzo dei termini 
specifici 

Competenze 

 comprende le motivazioni delle scelte programmatiche operate; 

 sa mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria 
sensibilità 

 coglie il significato del testo rapportandolo al suo contesto, alle 
conoscenze della cultura antica, medievale e rinascimentale 
gradatamente acquisite 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI  

 

settembre 
 

Le origini della letteratura in volgare 
La lirica siciliana.(ripasso) 
 La lirica siculo-toscana. 
Ripresa dei concetti cardine della mentalità medievale 
attraverso l’analisi de Il nome della Rosa. 

ottobre 
 

Guittone d’Arezzo 
Guittone d’Arezzo e Guinizzelli 
Bonagiunta da Lucca e Guinizzelli 
La struttura della canzone. 
"Al cor gentil..." Manifesto dello Stilnovo 
“A ciascun’alma presa” 
Cavalcanti in risposta a Dante: “Vedeste perfettamente...” 
 L'averroismo in Cavalcanti 
Confronto Guinizzelli- Cavalcanti 
Cavalcanti e Dante 
Dante: la vita e l'opera 
Dante Stilnovista 

novembre 
 

 La Vita Nova 
 Le Rime 
 Il Convivio 
 De vulgari eloquentia 
 De Monarchia 

dicembre 
 

L'autunno del Medioevo 
Boccaccio 
La vita e l'opera 
 Le opere minori 

gennaio 
 

Boccaccio 
Il Decameron  
Petrarca 
La vita e le opere minori 
Il Canzoniere 



febbraio 
 

Petrarca 
Il Canzoniere 

marzo 
 

L'Umanesimo 
Caratteri generali 
Gli autori e le opere 
Il Rinascimento 
Caratteri generali 
La trattatistica umanistica 

aprile 
 

Machiavelli 
11.1 La vita e le opere 
11.2 Il Principe 
Guicciardini 
12.1 La vita e le opere 
12.2 Confronto con Machiavelli 

Maggio/ 
giugno 
 

Ludovico Ariosto 
10.1 La vita e le opere minori 
10.2 Introduzione a L'Orlando Furioso 

STRUMENTI 

DIDATTICI 
Alighieri, Dante: La divina Commedia. Inferno. Qualsiasi edizione purché 
annotata. In classe, per la lettura e la parafrasi,verrà usata l’edizione online 
disponibile al link http://www.huk-parafrasi-e-commenti.it/la-divina-
commedia/ 

Durante l’anno verranno assegnate letture inerenti al programma che forniranno occasione 
per conoscere l’attualizzazione dei periodi oggetto di studio attraverso lo sguardo di autori 
moderni. 

VERIFICHE Sono previste almeno una verifica orale e due scritte nel trimestre e tre verifiche orali e 
quattro verifiche scritte nel pentamestre. 
Nel primo anno si dedicherà del tempo ad attività ed esercitazioni legate 
alle capacità di analisi-comprensione dei testi effettuata secondo i criteri 
richiesti dalla prima prova dell’Esame di Stato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZA (dei contenuti) 
- Conoscenza dei contenuti disciplinari (letteratura, storia) o livello di 

informazione 
- Pertinenza con l’argomento richiesto  
ABILITA’ (nello scritto e nell’orale) 
● correttezza morfosintattica (compresa la punteggiatura), uso del lessico 

e della terminologia specifica 
● esposizione e articolazione del discorso 
CAPACITA’ (attitudini logico-critiche) 

 capacità di argomentazione /rielaborazione critica 

 capacità di sintesi, collegamenti disciplinari, interdisciplinari e con 
l’attualità 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Per le competenze orali è prevista la possibilità di recupero attraverso 
diversi momenti espositivi. 
Per le competenze scritte è previsto un monitoraggio delle difficoltà 
incontrate nelle prove di verifica e uno specifico lavoro di recupero su di 
esse, attuato in itinere e/o nel periodo di sospensione delle normali attività 
didattiche. 

 
INDICI DI VALUTAZIONE. Si riporta qui la tabella approvata dal Collegio dei Docenti 
 

 
 
 
 
 

 



 
   A.S. 2018/ 2019 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 3 SEZ. B 

 
MATERIA: LATINO 

 
PROF.ssa Pagliarino Letizia 

 

 
La presente programmazione è conforme a quanto deliberato dal gruppo disciplinare in relazione 
a finalità, obiettivi, tempi, verifiche, contenuti minimi, recupero e valutazione. Eventuali 
variazioni, qualora si rendessero necessarie, saranno apportate in itinere. La presente 
programmazione, pertanto, deve ritenersi puramente indicativa. 

 
FINALITA'  

 Acquisizione di identità culturale attraverso la scoperta del mondo antico come 
fondamento della civiltà occidentale. 

 Promozione del senso storico attraverso la percezione della distanza tra noi e gli   antichi. 

 Organizzazione e utilizzazione delle categorie del pensiero greco-latino concepite anche 
come strumenti per l’analisi e la lettura del presente. 

 Mediante la pratica della transcodificazione, acquisizione di capacità interpretative e di 
abilità traduttive, che dovranno portare l’alunno non solo a un’approfondita riflessione 
linguistica, ma anche ad operare confronti fra sistemi linguistici e culturali diversi, 
sviluppando una capacità di rielaborazione personale dei contenuti disciplinari. 

 
 
 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI 
 

- Partecipare in modo propositivo al lavoro di classe per completare il processo di 
formazione personale e di assunzione di responsabilità verso i compagni. 
- Essere consapevole della propria identità di cittadino responsabile nei confronti dei 
problemi della società. 
- Acquisire attraverso lo studio del passato la memoria storica come strumento di 
autoidentificazione culturale e di coscienza democratica 

OBIETTIVI 
COGNITIVI  

Obiettivo generale 
Saper sviluppare un approccio autonomo ai testi, attraverso l’uso di strumenti critici 
diversi. 
 
Scritto: 

saper tradurre in italiano con consapevolezza delle strutture morfologiche e 
sintattiche caratterizzanti le due lingue anche un testo non contestualizzabile 
come quello della prova d’esame (1, 2) 

saper leggere il testo nel suo significato complessivo in rapporto alle conoscenze 
della cultura classica acquisite (1, 2) 

saper evidenziare, pur attraverso una resa fedele ai valori concettuali del testo, la 
problematicità della sua trasposizione coerente in una lingua ed in una cultura 
differenti (3) 

Orale: 
saper leggere i testi con consapevolezza dei loro valori sintattici e semantici e con 

correttezza di accentazione (1) 
saper riconoscere l’etimologia delle parole (1) 
saper riconoscere e spiegare la struttura dei principali metri dei testi poetici greci e 

latini (1) 
saper riconoscere le principali figure retoriche e cogliere nel testo i rapporti di 



simmetria, analogia, opposizione (2) 
saper contestualizzare il testo con chiara consapevolezza dei suoi presupposti  

storico-culturali (2) 
saper usare la bibliografia per una lettura approfondita dei testi (3) 
saper confrontare e discutere diverse opinioni critiche (3) 
saper formulare motivate valutazioni personali (3) 

(1 Conoscenze  2 Abilità  3 Competenze ) 

 
   CONTENUTI 
 
 

settembre 
 

Le origini della 
letteratura latina 
Il teatro romano arcaico 
L’epica arcaica: 
Andronico e Nevio 

 
Profilo di storia della 

letterat
ura 

Gli autori attraverso i 
testi:po
esia 

Gli autori attraverso i 
testi: 
prosa 

ottobre 
 Le guerre puniche e 

l’orient
e greco 

Plauto Catone 

novembre 
 

Ennio Plauto Cicerone 

dicembre 
 

La tragedia arcaica: 
Pacuvio e Accio 

Terenzio Cicerone 

gennaio 
 

L’età dei Gracchi Terenzio Cicerone 

febbraio 
 

L’età di Cesare Lucilio Cesare 

marzo 
 

Filologia, biografia e 
antiquaria 

Lucrezio Cesare 

aprile 
 

 Lucrezio Sallustio 

Maggio/ 
giugno 
 

 Catullo Sallustio 

 Traduzione di almeno 
150 versi di poesia e 30 
capitoli di prosa 



Da settembre a maggio:  
Ripresa e 
completamento di: 
•sintassi dei casi: 
nominativo, accusativo, 
genitivo, dativo, 
ablativo, 
determinazioni nel 
tempo e nello spazio 
•sintassi del verbo: uso 
indicativo, congiuntivo, 
imperativo, infinito, 
participio, 
gerundio/ivo, supino 
•coordinazione e 
subordinazione: 
subordinate 
completive, aggettivali, 
circostanziali. 
 

 

 
METODOLOGI
A 

Si privilegia la centralità del testo in lingua originale, di cui sono presentate nel corso 
della lezione frontale le peculiarità linguistiche e stilistiche, le coordinate storico-
culturali di riferimento e le strategie interpretative. La lettura, analisi, interpretazione 
del testo sono concepite come momento culturale significativo, un’occasione di 
problematizzazione, attualizzazione, riflessione: sarà incoraggiata, pertanto, la lezione 
dialogata, finalizzata a rafforzare l’approccio critico a questioni e problemi e si 
svolgeranno lavori di gruppo per la trattazione di temi o questioni particolari. 

 
STRUMENTI 

DIDATTICI 

 
Manuali, testi d’autore, saggi critici, vocabolari, fotocopie fornite dal docente 
 

 
VERIFICHE 

Si prevedono almeno due verifiche nel primo trimestre e almeno tre 
verifiche nel pentamestre per la valutazione scritta. La valutazione orale 
deriva da almeno una verifica nel trimestre e da almeno due verifiche nel 
pentamestre, costituite da interrogazioni orali e/o prove scritte di varia 
tipologia. 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

 
La valutazione, rispettosa delle indicazioni del  PTOF, è così articolata:  

 valutazione in itinere delle singole prove secondo i seguenti 
obiettivi/indicatori: 

 conoscenza e comprensione di termini, fatti, tematiche, 
linguaggi, classificazioni, regole, teorie, modelli, principi, 
metodi (Conoscenze) 

 applicazione corretta delle conoscenze acquisite per svolgere 
esercizi e risolvere problemi rispettando tempi e modalità 
richieste (Competenze) 

 rielaborazione di conoscenze e competenze, utilizzate ed 
espresse anche in contesti nuovi o diversi (Capacità) 

 valutazione sommativa :  espressa a fine trimestre e a fine anno, essa 
considera il livello di partenza, i risultati in itinere, i progressi 
compiuti verso gli obiettivi cognitivi, l’impegno profuso, la 
partecipazione (intesa come presenza attiva e pertinente allo 
svolgimento del progetto didattico), l’interesse (inteso come confronto 
diretto e approfondito con temi e problemi esaminati), l’autonomia 
(intesa come acquisizione critica e personale di un corretto metodo di 



studio). 
 

Le prove di verifica di traduzione accertano la capacità di comprendere il 
significato del passo proposto, di individuare correttamente le specifiche 
strutture morfosintattiche e di fornire una resa coerente, rispettosa delle 
caratteristiche e degli usi lessicali della lingua italiana. 
Le prove orali accertano la correttezza e la pertinenza dei contenuti e dei 
riferimenti testuali, la capacità di contestualizzare, di selezionare, articolare e 
sintetizzare informazioni e conoscenze con chiarezza e proprietà espositiva. 
Le verifiche, sia scritte, sia orali, sono ritenute di terzo livello, in quanto 
coinvolgono conoscenze, abilità e competenze. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra esposti darà luogo a una misurazione 
compresa tra il tre e il dieci; il voto massimo e il livello di sufficienza potranno variare 
secondo la difficoltà della prova stessa e il suo grado di rappresentatività rispetto al 
programma svolto. Questi elementi di misurazione saranno di volta in volta portati a 
conoscenza della classe a cura del docente; per le versioni in classe si farà riferimento 
alla tabella di valutazione elaborata dal dipartimento e inserita nel PTOF. 
 

 
MODALITA' DI 

RECUPERO 

In considerazione di quanto previsto nel PTOF, con la precipua finalità di prevenire 
lacune e  

e di consolidare le conoscenze acquisite, sono previste le seguenti forme di recupero: 
 recupero in itinere per tutta la classe durante le ore curriculari 
 durante la settimana di pausa didattica 21 al 26 gennaio 
 in orario extracurricolare secondo modalità che verranno definite  



Tabella di valutazione 
discipline: latino e greco scritti 

Prova di traduzione 
 

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 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 ripostati. 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 

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

 

 
-0,5/ -1/        

-1,50 

 
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 

 

 
-0,50/ -1 

 
Errore Lessicale 

Uso di un termine errato  
 

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

-1 

 
Nb. 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 voto assegnato in 15 

9.75-10 10 15 

9.25-9.5 9 ½  15 

8.75-9 9 14 

8.25-8.5 8 ½  14 

7.75-8 8 13 

7.25-7.5 7 ½  13 

6.75-7 7 12 

6.25-6.5 6 ½  11 

5.75-6 6 10 

5.25-5.5 5 ½  9 

4.75-5 5 8 

4.25-.4.5 4 ½ 7 

3.75-4 4 6 

3.25-3.5 3 ½ 5 

minore o uguale a 3  3 4-0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE 3^ SEZ. B 

 
MATERIA MATEMATICA 

 
PROF. PAOLA PUSINERI 

 

FINALITA’ 
 
 
 
 
 

 Acquisizione di conoscenze  a livelli più elevati di astrazione e 
formalizzazione 

 Capacità di cogliere i caratteri distintivi del linguaggio matematico 

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in contesti 
diversi 

 Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite 
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

 Matematizzare situazioni problematiche gradualmente dalle più 
semplici a quelle più complesse anche in altri ambiti disciplinari ; 

 Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi mediante l'uso 
di procedimenti sia algebrici che grafici ; 

 Utilizzare consapevolmente  tecniche di calcolo algebrico e grafico anali-
tico ; 

 Sviluppare e consolidare capacità di deduzione, rigore logico ed 
espositivo ; 

 Esprimersi con chiarezza e precisione usando il lessico specifico della 



matematica ; 

 Comprendere il rilievo storico e filosofico di alcuni importanti periodi o 
eventi della storia della matematica. 

 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

settembre 
 

 UNITA’ 20: Radicali in R 
Ripasso degli insiemi N, Z e Q. 
Definizione di numero reale e proprietà 
dell’insieme R. 

           Definizione di radicali aritmetici e loro proprietà. 
 

- UNITA’ 16: Statistica 
     Caratteri qualitativi e quantitativi. 

           Serie e seriazioni statistiche. 
           Rappresentazione grafica dei dati. 
           Indici centrali: media, moda, mediana, media 
           ponderata. 
           Frequenze assolute, relative, percentuali. 
           Scarto semplice medio, deviazione standard. 

 

ottobre 
 

 
● UNITA’ 21: Operazioni con i radicali  
      Operazioni con i radicali aritmetici numerici. 
      Potenze ad esponente frazionario. 
 
 
● UNITA’ 23: Equazioni di secondo grado    

Risoluzione di equazioni di secondo grado  
           complete ed incomplete. 
 

 UNITA’ G10: Trasformazioni geometriche 
      Trasformazioni geometriche e isometrie 
      Traslazioni 

           Rotazioni 
      Simmetrie assiali 
      Simmetrie centrali 

 
 

novembre 
 

- UNITA’ 23: Equazioni di secondo grado     
     Relazione tra le soluzioni di un’equazione di  
     secondo grado e i suoi coefficienti. 
     Scomposizione del trinomio di secondo grado. 
 
- UNITA’ 24: Parabole, equazioni, sistemi 

Equazioni  di grado superiore al secondo 
(binomie, biquadratiche, scomponibili in fattori). 

 
● UNITA’ G10:Trasformazioni geometriche 

Definizione e proprietà fondamentali della 
omotetia. 
La similitudini: definizione e proprietà. 

 

dicembre 
 

- UNITA’ G 9: Proporzionalità e similitudine 
     I triangoli simili: criteri di similitudine e proprietà 
     Teoremi di Euclide 
 



 
 

gennaio 
 

- UNITA’ 24: Parabole, equazioni, sistemi 
     Sistemi di secondo grado. 
 

febbraio 
 

- UNITA’ 22: Piano cartesiano e retta  
Ripasso della retta nel piano cartesiano 
Asse di un segmento 

 

marzo - MODULO L 
CAPITOLO 5: La parabola 
Le coniche: definizioni 
La parabola e la sua equazione. 
Rette e parabole: rette tangenti  
Determinazione dell’equazione di una parabola 

 
- UNITA’ 25: Disequazioni 

Risoluzione disequazioni di secondo grado: 
metodo algebrico e geometrico 

aprile-maggio 
 

15. MODULO L 
 CAPITOLO 6: La circonferenza, l’ellisse,  
  l’iperbole. 
 La circonferenza e la sua equazione. 
 Rette e circonferenze : rette tangenti  
 Determinazione dell’equazione di una  

            circonferenza 
  
- UNITA’ G 9: Proporzionalità e similitudine 

Lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio 

 

METODOLO

GIA 

 Si prevedono lezioni frontali ed esercitazioni in classe ed individuali. 
 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Libro di testo 
Bergamini Trifone Barozzi Matematicamultimediale.blu vol.1 Zanichelli  
Bergamini Trifone Barozzi Matematicamultimediale.blu vol.2 Zanichelli 
Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro vol.L-β Zanichelli 
 
 

VERIFICHE 

 
 
 
 

 
La verifica sistematica avverrà attraverso non meno di due prove, di cui 
almeno una scritta nel trimestre e non meno di tre prove di cui almeno due 
scritte nel pentamestre . 
 

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 
ABILITA’: 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 



COMPETENZE: 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 
Per la corrispondenza tra voto e gli specifici giudizi relativi alle tre voci si 
confronti il POF. 

 

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

Tenuto conto che interventi di recupero saranno effettuati ogni volta che 
l’insegnante rilevi nella classe difficoltà d’apprendimento, si definiscono le 
seguenti strategie per il recupero in itinere: 

 per prevenire le difficoltà: dedicare, prima di una prova scritta (valida 
per la valutazione scritta), un’ora ad esercitazioni mirate che diano 
agli studenti la possibilità di acquisire una più sicura capacità di 
applicazione dei concetti oggetto della prova 

 per intervenire immediatamente su difficoltà rilevate: dedicare l’ora 
successiva alla prova scritta non solo alla correzione della prova ma 
anche alla ripresa dei concetti non del tutto acquisiti e ad eventuali 
esercizi di rinforzo 

 gli interventi saranno registrati sul registro di classe e su quello 
personale 

 
Si effettueranno, inoltre, gli interventi previsti dal PTOF. 
 

 
Si integri il suddetto piano con la programmazione per competenze predisposto dal 
gruppo disciplinare. 
 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 
CLASSE  3  SEZ. B, C, D, E 

 
MATERIA: Religione Cattolica 

 
PROF. don Vincenzo Pasini 

 



FINALITA’ 
 
 
 
 
 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola secondaria  
condivide i principi generali e le finalità contenuti nel POF, tenendo in 
particolare considerazione che la scuola non si legittima più per la trasmissione 
di informazioni o per l’addestramento a competenze professionalizzanti, ma per 
essere luogo educativo. Pertanto, compito della scuola, e del liceo in 
particolare, deve essere prevalentemente quello di formare attitudini critiche, 
mappe e filtri personali, costruiti contestualmente al processo di definizione 
della propria identità da parte dello studente, che consentano di avere fili 
conduttori per selezionare, interpretare, connettere e gerarchizzare. 
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”, 
con particolare apprezzamento per l’approccio metodologico trasversale alle 
diverse discipline, “l’impianto sistematico e concettuale, la definizione storica e 
problematica dei concetti e dei metodi, la varietà dei generi e dei registri 
espressivi”, favorendo, pertanto,  anche “l’introduzione di attività 
interdisciplinari, complementari e integrative”  con particolare attenzione alla 
coordinazione dei tre aspetti evidenziati dal POF.  

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 (presente).  
b) Far conoscere i contenuti essenziali e i principi del cattolicesimo 
in quanto facenti parte del patrimonio storico dei popolo italiano ed 
anche europeo e come tali incidenti sulla cultura e sulla vita individuale e 
sociale del nostro paese (passato).  
c) Contribuire alla formazione della coscienza e offrire elementi per 
scelte di vita consapevoli e responsabili (futuro).  
 

OBIETTIVI 
 
 
 

 

Formativi-comportamentali 

L’IRC condivide con le altre discipline gli obiettivi formativi-comportamentali 
contenuti nel POF. 

Formativi-cognitivi 

Per quanto riguarda gli obiettivi 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. 
- Saper elaborare delle risposte attraverso la lettura del testo biblico, 
l’ascolto e il confronto con l’insegnante e i compagni. 
CAPACITÀ 
- Saper comprendere e rispettare in un dialogo aperto le diverse posizioni 

che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
 

 
 
 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

 Attività dedicate alla conoscenza degli alunni, alla loro preparazione ed 
agli interessi particolari relativi alla materia. 

 Il senso religioso dell’uomo (approccio storico-filosofico-letterario-
antropologico). 

 Statuto epistemologico della verità: dimensione simbolica del reale e 
conseguente carattere di libertà dell’esercizio di significazione della vita. 

 L’ipotesi della “Rivelazione”. 
 La “Rivelazione” secondo la specifica accezione cristiana e peculiarità del 



Cristianesimo in rapporto alle altre religioni. 
 Elementi essenziali per un “discorso cristologico”. 
 Cristianesimo e Modernità: il rapporto fede-scienza, fede-ragione. 
 L’antropologia teologica e i fondamenti della morale cristiana. 
 Percorso di approfondimento relativo alle principali tematiche di dibattito 

etico (questioni di bioetica, morale politica ed economica, dottrina sociale 
della chiesa, etc.). 

 Conoscenza approfondita delle principali religioni mondiali attualmente 
praticate. 

 Nuovi movimenti religiosi. 
 Temi fondamentali di storia ecclesiastica. 
 Elementi di spiritualità cristiana: dimensioni eucologica e sacramentale. 
 Occasionale trattazione di argomenti d’attualità – ove richiesto dagli alunni 

– capaci di suscitare riflessione di indirizzo bioetico, esistenziale, storico, 
teologico, etico-morale, favorendo il confronto interpersonale e la 
rielaborazione individuale attraverso un preventivo lavoro di analisi e lettura 
critica delle informazioni e delle fonti.  

 
Tempi -  I nuclei tematici sopra descritti sono riferiti all’intero triennio del liceo, 
e seguiranno la effettiva programmazione di ogni singola classe secondo una 
scansione che terrà conto dell’opportunità didattica, dell’interesse e delle 
sollecitazioni riscontrate durante lo svolgersi delle lezioni, nonché delle 
possibilità di collegamento con le altre discipline. 
 

METODOLO

GIA 

 Tutte le metodiche  ormai consolidate dell’insegnamento verranno 
utilizzate durante l’ora di IRC, in particolare: lezione frontale, elaborato 
scritto, confronto-dibattito in classe, utilizzo di supporti audiovisivi, etc.  

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

 Verranno impiegati, oltre al libro di testo in adozione, materiale 
iconografico ed audio-visivo in genere. 

 Una particolare attenzione sarà posta nel mettere la classe a contatto, in 
taluni casi e nei limite del possibile, con esperti e specialisti degli argomenti 
trattati. 

  

VERIFICHE 

 
 
 
 

 Il docente potrà eventualmente proporre una breve verifica scritta od orale 
per ogni quadrimestre riguardante un argomento proposto dall’insegnante o 
da scegliersi tra quelli attinenti i temi in programma, al fine di avere un’idea 
più precisa e personalizzata della ricezione dei contenuti e dell’interesse 
suscitato dai percorsi affrontati. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
 

 Sarà in ogni caso criterio principale di valutazione il livello d’attenzione 
mantenuto durante la spiegazione e la partecipazione costruttiva alle varie 
attività proposte. 

 
 
 

Programmazione didattica 
Anno scolastico 2018/2019 

 
Disciplina: Chimica  
Docente: Tavilla Giuseppina 
Classe: 3^ sez.B 
Monte ore previsto: 66  
Finalità 

Lo studente acquisisce strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà. 



TRIMESTRE 

Nucleo tematico: struttura dell'atomo 
Obiettivi 
Conoscenze 

Conoscere il nome e le caratteristiche delle tre principali particelle subatomiche. 
 Definire il numero atomico e il numero di massa. 
 Spiegare che cosa sono gli isotopi di un elemento e in che cosa differiscono. 
 Descrivere i modelli atomici 
 Attuale visione della struttura atomica (modello atomico a orbitali,concetto di 

struttura o configurazione elettronica). 
 Spiegare che cos'è la tavola periodica degli elementi e descrivere com'è 

organizzata. 
 Spiegare che cos'è la massa atomica. 
 Spiegare che cosa sono il raggio atomico,l'energia di ionizzazione, l'affinità 

elettronica, l'elettronegatività. 
Abilità 

 Scrivere le configurazioni elettroniche degli atomi. 

 Utilizzare la tavola periodica per ricavare informazioni sugli elementi chimici. 
Competenze 

- Comprendere l'importanza delle proprietà periodiche. 
Nucleo tematico: i legami chimici 
Obiettivi 
Conoscenze 

● Definizione di legame. 
● Definire il legame ionico e conoscere le principali proprietà dei composti ionici. 
● Definire il legame covalente e utilizzare le strutture di Lewis. 
● Conoscere la regola dell'ottetto. 
● Definire il legame metallico, il legame idrogeno, il legame di Van der Waals, il 

legame dipolo-dipolo. 
● Illustrare le caratteristiche della teoria VSEPR 

Abilità 

 Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli atomi, data la formula di alcuni 
composti. 

 Descrivere, mediante la teoria VSEPR, la geometria di semplici molecole. 
Competenze 

16. Prevedere la polarità delle molecole. 
 
 

PENTAMESTRE 

Nucleo tematico: classi, formule e nomi dei composti inorganici e reazioni chimiche 
Obiettivi 
Conoscenze 

 La classificazione dei composti inorganici 

 La nomenclatura IUPAC e tradizionale. 

 Reazioni chimiche. 
Abilità 

 Scrivere le formule di semplici composti chimici. 
Competenze 

 Individuare il tipo di reazione noti i reagenti e scrivere l'equazione. 
Nucleo tematico: la mole 
Obiettivi 
Conoscenze 

 Spiegare che cos'è la mole. 

 Spiegare che cos'è la massa molare. 



 Determinare le concentrazioni delle soluzioni. 
Abilità 

 Utilizzare correttamente le unità di misura. 

 Svolgere problemi di stechiometria. 
Competenze 

 Bilanciare un'equazione chimica. 
Nucleo tematico: reazioni incomplete o in equilibrio chimico 
Obiettivi 
Conoscenze 

 Spiegare che cos' è lo stato di equilibrio e in quali condizioni viene raggiunto. 
Abilità  

 Prevedere  lo spostamento dell'equilibrio al variare della concentrazione di una 
specie o al variare della tempertaura. 

Competenze 

 Prevedere come cambia la velocità di una reazione a seguito della variazione dei 
vari fattori che la influenzano. 

Nucleo tematico: la classificazione dei minerali 
Obiettivi 
Conoscenze 

 Conoscere le classi più importanti di minerali 
Abilità e competenze 

 Distinguere tra silicati femici e sialici.. 
Metodologia  
Lezione frontale e attività di laboratorio. 
Strumenti didattici 
Libri di testo 
Verifiche 
Nel trimestre almeno una prova scritto/orale, mentre nel pentamestre due prove 
scritte/orali.  
Criteri di valutazione 
La valutazione si atterrà alla scala approvata dal Collegio dei Docenti. Saranno elementi 
di valutazione sommativi, oltre all'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e 
delle abilità, anche l'attenzione e la partecipazione alle attività didattiche e la progressione 
rispetto al livello di partenza. 
Attività integrative 
Eventuali uscite nel territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione, verranno stabilite 
collegialmente a seconda delle esigenze, per ambiti disciplinari e interdisciplinari. 
Recupero e sostegno 
Durante l'anno si effettueranno delle lezioni di recupero in itinere, per venire in aiuto agli 
alunni che mostrano difficoltà. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE      A. S.  2018 / 2019           CLASSE  3  SEZ. B 

MATERIA  Storia dell’arte    prof.ssa Giuseppina Palmeri                                            

FINALITÀ 

- Tradurre  l’articolo 9  della Costituzione italiana - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la  

  ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione- in contenuti di  



   conoscenza e in comportamenti di  rispetto del patrimonio culturale e artistico della nazione e del mondo. 

- Sviluppare il senso estetico come patrimonio culturale individuale  e come forma di conoscenza delle 

radici  

   storiche della propria civiltà 

-  Far maturare l’esperienza estetica  da fatto meramente intuitivo a coscienza critica. 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale: acquisizione della competenza nella descrizione 

Obiettivi specifici: 

1. osservazione selettiva degli elementi visivi 

2. acquisizione della competenza nell'organizzare con ordine i principali dati identificativi dell’opera  

     (autore, soggetto, tecnica, data) 

3. acquisizione dei primi elementi lessicali della disciplina 

4. consapevolezza del procedimento della descrizione, superando l’approccio meramente intuitivo 

CONTENUTI MINIMI 

3° Liceo  

- Arte greca e romana; Arte paleocristiana (cenni) e medievale  

- Terminologia dell’architettura del tempio greco; gli ordini classici 

- Scultura greca: la scultura frontonale fidiaca 

- A scelta: Sistemi costruttivi nel mondo romano: tecniche murarie e strutture (arco, volta, cupola), 

  oppure le più frequenti tipologie architettoniche della civiltà romana  

- Principi strutturali dell’architettura romanica 

- A scelta:  Principi strutturali dell’architettura gotica, oppure la scultura romanica e gotica: alcune  

  esemplificazioni (fra Wiligelmo e i Pisano); 

- I cicli giotteschi di Assisi e Padova 

METODOLOGIA Lezione frontale e dialogata, favorendo le attività di inferenza; appunti, schemi, tabelle 

lessicali. Verrà mantenuta la centralità dell’opera sia nelle sue strutture linguistico-visive che come prodotto 

e testimonianza del contesto storico. 

In presenza di casi di B.E.S.  si adotteranno misure compensative e/o dispensative concordate dal consiglio 

di classe e inserite nel Piano Didattico Personalizzato. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Testo G.CRICCO, F.P. DI TEODORO, IL CRICCO DI TEODORO-ITINERARIO NELL'ARTE. DALLA PREISTORIA A 

GIOTTO, Quarta edizione Versione azzurra, Zanichelli, 2014, vol. 1 – LM libro misto ; materiale iconografico 

reperito in pubblicazioni varie, audiovisivi, schede di lettura. 

 



VERIFICHE :  nel trimestre, 1 verifica orale o scritta di tipo sommativo; nel pentamestre  2 verifiche fra orale e 

scritto; in entrambi i periodi, con possibilità di recupero orale in caso di insufficienza. 

Tipologia verifiche su 3 livelli, di difficoltà crescente:  

PROVE ORALI / SCRITTE: Livello 1 Interrogazioni puntiformi  / Quesiti di terminologia e periodizzazione 

Livello 2 Prove su ambiti delimitati con richieste di tipo analitico e comparativo 

Livello 3 Trattazione con richieste di sintesi e di collegamento 

CRITERI DI VALUTAZIONE: saranno commisurati  alle indicazioni del PTOF nella scheda “Valutazione: voci e livelli”.    

MODALITA’ DI RECUPERO : in itinere (interrogazioni con correzione delle prove scritte).  

 

CONTENUTI E TEMPI   3 B                                      testo: G. Cricco-F.P. Di Teodoro, vol. 1   a.s.  2018/19 

 

METODO DI STUDIO: attenzione in classe, selezione gerarchica delle informazioni, rielaborazione 

personale, sistematicità. 

Settembre 

1.Introduzione allo studio della storia dell'arte: 
Funzione dell'arte e ruolo dell'artista. Modello di analisi di un'opera d'arte. 
 
2.Cenni Arte della Preistoria 
funzione sociale dell’arte:                                                                                                                         

condizioni di vita, organizzazione sociale, pensiero religioso - il fatto artistico come loro espressione e 

prodotto 

Paleolitico: Grotta di Chauvet e Lascaux, Venere di Willendorf 
Neolitico: Dolmen, menhir e cromlech (Stonehenge), nuraghe. 
sistema architravato e archivoltato 
 
Ottobre 
3. Cenni Arte mesopotamica  
Le civiltà monumentali: Sumeri e Babilonesi. 
Le ziqqurat, lo Stendardo di Ur, la stele di Hammurabi     
4. Cenni Arte egizia 
dalla mastaba alla piramide liscia 
scultura: Micerino e la moglie. 
pittura: i canoni di rappresentazione 
5. Cenni Arte minoica e micenea 
La struttura del palazzo/città come specchio della società 
Lo spazio sacro, il mégaron 
Il Palazzo di Cnosso, le pitture parietali: Gioco del toro 
Porta dei Leoni 
Le maschere auree. 
La tholos: Tesoro di Atreo 

6.Arte greca 

Periodo geometrico 

Tipologie templari 

Ordini architettonici   



Kouroi e korai 

Frontoni templari  

 

Novembre/ Dicembre 

 

7. Arte greca 

Statuaria severa 

Acropoli di Atene 

Canone policleteo: Doriforo 

Fidia: rilievi del Partenone 

il teatro 

8. Arte greca 

Pittura vascolare 

Impianto urbanistico ippodameo: Mileto, la nascita del modello urbano 

Prassitele, Skopas e Lisippo 

Ellenismo: Pergamo, Galati 

Laocoonte, Nike  

Battaglia di Isso 

 

Gennaio/ Febbraio 

 

9. Cenni Arte etrusca 
Struttura urbanistica   
L’arco – porta nelle mura di Volterra 
Tempio – struttura, ordine tuscanico 

Tombe ipogee, a tumulo, a edicola  e la pittura funeraria 

Scultura: Canopi, Sarcofago degli Sposi, Apollo di Veio, Lupa Capitolina. 

10. Arte  Romana 
La concezione dell’arte 
Tecniche costruttive: l’arco, la volta, i paramenti murari (le opera) 
L’architettura pubblica: struttura urbanistica, strade, ponti, acquedotti, fognature, terme 
Tipologia templare: tempio di Vesta, il  Pantheon 
Teatro  e anfiteatro : il Colosseo 
Arco onorario, Foro imperiale e basiliche civili 

Pittura:  i quattro stili     

Scultura: arte aulica e plebea  



rilievo –   Ara Pacis, Colonna Traiana     

 

Marzo 

 

11. Arte Paleocristiana e Ravennate 

Gli edifici a pianta centrale, la basilica 

Il mosaico 

I luoghi della sepoltura (Sarcofago di Giunio Basso) 

Ravenna: il mausoleo di Teodorico e di Galla Placidia, S.Apollinare Nuovo e in Classe, S. Vitale. 

 

Arte altomedievale (* possibile ampliamento di programma) 
Antinaturalismo, preziosismo. L’oreficeria e cenno alle tecniche di lavorazione.  

L’Altare del Duca Ratchis a Cividale; l’Altare di Vuolvinio in S. Ambrogio          

12. Il Romanico  

Caratteri generali e declinazioni regionali dell’architettura romanica 

Sant’Ambrogio a Milano e il duomo di Modena, S. Marco a Venezia, il Campo dei Miracoli a Pisa, il 

Battistero di S. Giovanni e S.Miniato a Firenze, S.Nicola a Bari, Duomo di Monreale 

Wiligelmo 

Tipologia cristologica:  pantocrate, triumphans, patiens  -  le croci lignee 

 

Aprile/Maggio 

 

13. Il Gotico  

Elementi strutturali dell’architettura 

Le cattedrali dell’Ile De France (St Denis, ND Paris Chartres, St Chapelle), le vetrate 

peculiarità del Gotico in Italia: Basilica di S. Francesco ad Assisi, duomo di Orvieto  

Architettura civile: i palazzi pubblici di Firenze e Siena. 

B. Antelami: la “Deposizione” 

N. Pisano: pulpito del Battistero di Pisa 

G. Pisano: pulpito del Duomo di Pisa, di S.Andrea a Pistoia, Madonna degli Scrovegni 

Arnolfo di Cambio: ciborio di S.Cecilia, Madonna in trono 

14. Il  Trecento 

Cimabue: i Crocifissi, Madonna di S.Trinita, la Crocifissione di Assisi 



Caratteri generali dell’opera di Giotto, la committenza borghese 

Giotto: il cantiere di Assisi; la cappella Scrovegni a Padova; le opere a Firenze. Tecnica 
dell’affresco. 
Duccio di Buoninsegna: “Madonna Rucellai”, “Maestà” di Siena 
Il Gotico internazionale. Caratteri estetici.  Il Duomo di Milano;  

Simone Martini,  Lorenzetti e Gentile da Fabriano  

3 B  –  Scansione temporale 

I trimestre: unità   II  pentamestre: unità 

1-2 settembre 9 -10         gennaio-febbraio 

3-4-5-6 ottobre 11-12         marzo  

7-8         novembre-dicembre 13-14         aprile-maggio 

Iniziative di visita:  

Basilica di Padova e Cappella degli Scrovegni aprile/maggio 

 

 

 

 

A.S . 2018 /2019 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
CLASSE 3 LICEO SEZ. B           MATERIA: Inglese 

PROF.SSA:  Lita Gatti 
 

Finalità generali per il triennio (competenze chiave per l'apprendimento permanente) 
Le finalità del triennio integrano e ampliano le finalità del biennio (competenza culturale, competenza 

digitale, comunicativa, imparare ad imparare) e in particolare tendono a sviluppare le seguenti competenze 

personali e sociali: agire in modo autonomo e responsabile; individuare collegamenti e relazioni; risolvere 

problemi; acquisire e interpretare l'informazione, attraverso: 

a- Guida dell'allievo all’apprezzamento del testo specialistico e letterario 

b- Sviluppo delle abilità critiche di analisi, di sintesi, di elaborazione personale e di contestualizzazione al 

fine di effettuare collegamenti interdisciplinari e formulare opinioni 

c- Autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio per approdare anche ad 

attività di autoapprendimento. 
 
Obiettivi cognitivi e di apprendimento (competenze linguistico-comunicative) 

Livello B2 Common European Framework of Reference 

Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. Essere in grado di interagire con una certa 

scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 

l’interlocutore. Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

Comprensione orale 

a- comprendere il significato globale di testi su argomenti concreti, astratti e/o relativi all’ambito specifico 

(letterario ) veicolati da un parlante nativo 

b- rilevare i messaggi espliciti 

c- rilevare i messaggi impliciti 

d- mettere in relazione fatti connessi tra loro,ma presentati in momenti diversi della comunicazione 

e- selezionare le informazioni più significative per formulare poi il proprio intervento o per perseguire un 

proprio scopo (ricerca, attività) 

Comprensione scritta 

a- individuare il significato di lessico specifico, letterario o dei media 



b- comprendere le definizioni contestuali(fatti, eventi, regole) 

c- cogliere lo sviluppo longitudinale del discorso(capacità di passare dall’intreccio alla disposizione 

sequenziale dei fatti) 

d- cogliere le relazioni trasversali del discorso(saper porre in relazione fatti connessi anche se 

indirettamente) 

e- rilevare i messaggi espliciti dell’autore 

f- rilevare i messaggi impliciti dell’autore anche attraverso la corretta interpretazione delle figure retoriche 

g- esprimere una valutazione critica del testo 

Produzione orale 

a- usare pronuncia e intonazione che non risentano troppo dell’influenza della lingua madre 

b- usare una terminologia anche di tipo specialistico e idiomatico adeguata alla situazione comunicativa e 

allo scopo del discorso 

c- esprimersi in modo sostanzialmente corretto, senza continue pause per selezionare vocaboli o strutture 

d- comunicare in modo coerente per fornire informazioni, esprimere o sostenere opinioni 

e- interagire in modo efficace in una conversazione apportando il proprio contributo per giungere ad una 

conclusione 

f- relazionare un argomento di letteratura, storia o civiltà in modo coerente e critico anche con riferimenti 

interdisciplinari 

Produzione scritta 

a- rispettare i vincoli legati alla tipologia testuale considerata 

b- utilizzare una ampia gamma di strutture e un vocabolario ricco anche di termini specifici tali da 

dimostrare un buon controllo della lingua 

c- usare in modo appropriato i diversi registri linguistici (efficacia linguistica) 

d- organizzare in modo coerente e pertinente le informazioni, usando connettori adeguati 

e- articolare le proprie argomentazioni con rigore logico 
 
Attività integrativa con docente madrelingua 
Nella classe 3^ liceo è prevista la presenza di un docente madrelingua per 10 ore annue col fine di 
potenziare le abilità di speaking/listening e writing. A partire da ottobre. 
Progetti PTOF: mobilità studentesca individuale; Erasmus+; Stage all'estero per ASL 
 

METODOLOGIA Linea portante della metodologia di insegnamento è il raggiungimento da parte 
dell’allievo di una competenza comunicativa. Per raggiungere tale obiettivo, a 
seconda del compito, ci si servirà di un approccio metodologico diversificato di 
tipo funzionale-nozionale-comunicativo e TBL attraverso: 

 lezione frontale e dialogica 

 flipped classroom 

 cooperative learning;  

 visione di film in lingua originale, esercitazioni online individualizzate 

 slides, mappe e schemi 
STRUMENTI 
DIDATTICI 

 Libri di testo / Eserciziari /Grammatica 
 CD / DVD /Chiavetta USB 
 PC, videoproiettore, video 
 Laboratorio informatico, cuffie wireless 

VERIFICHE 
 

 Le prove di verifica saranno di due tipi: formative e sommative. La loro tipologia 

(strutturate e/o semistrutturate) 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: esse saranno finalizzate all’acquisizione dei livelli raggiunti dalla classe e 

condurranno ad un riadattamento della programmazione iniziale, se necessario, e 

ad eventuali attività di recupero e/o consolidamento. Serviranno inoltre agli alunni 

come parametro per l'autovalutazione.  

 * Le verifiche sommative, generalmente somministrate alla fine di ogni 
periodo, proporranno attività atte a valutare non tanto e non solo le 
conoscenze strettamente grammaticali, ma soprattutto la competenza e la 
capacità di "usare" la lingua in contesti comunicativi. 

 Due prove scritte nel primo periodo e tre nel pentamestre, di cui 1 di 
letteratura;  

 Due prove orali nel primo periodo, di cui una d'ascolto, e tre nel 
pentamestre di cui 1 di ascolto e 1 di letteratura 



RECUPERO  1. Dall’insegnante della classe per tutto l'anno in corso in itinere attraverso 

spiegazioni, correzioni compiti e verifiche, attività differenziate; 

 2. Durante la settimana di sospensione didattica, dal 22 al 26 gennaio 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 

I criteri di valutazione per la produzione orale sono: competenza 
comunicativa, correttezza grammaticale, padronanza del lessico, 
disinvoltura espositiva e pronuncia abbastanza corretta. Per quanto 
concerne la misurazione della produzione scritta, i criteri di 
valutazione sono: appropriatezza rispetto allo scopo comunicativo, 
correttezza linguistica e grammaticale, padronanza del lessico, 
scorrevolezza e coerenza interna del testo. 

 
 
 
 
 
 
CONTENUTI 
E TEMPI 
 
Testi in 
adozione 
“NEW 
GRAMMAR 
REFERENCE 
(A1 to B2+)” 
di M. Andreolli 
e P. Linwood, 
ed. Petrini; 
 
“VENTURE 
B1+” di Mark 
Bartram e R. 
Walton ed. 
Oxford.(units 
10-12)  
 
 
“PERFORME
R 
HERITAGE” 
vol. 1, ed. 
Zanichelli 

Settembre 
 

Verifica compiti estivi (Beowulf; The Canterbury Tales). Ripasso strutture 
grammaticali e lessico unità affrontate al ginnasio 

Ottobre 
Unit 10  

Grammar: Reporting verbs; Paraphrasing what someone has said; Passive 
form;  
Funzioni comunicative: reporting and paraphrasing; talking about facts in 
the present and in the furure. 
Vocabulary: reporting verbs; commerce.  

Novembre 
Unit 11 

Grammar:  Question tags; Modals: should/ought to + past infinitive;  
Funzioni comunicative: talking about mistakes in the past; checking and 
confirming information 
Vocabulary: feelings; idiomatic sentences 

Dicembre 
 

Revision units 10 and 11; recupero e potenziamento 

gennaio Recupero e potenziamento 
Module 1: The Origins and The Middle Ages: History and culture; literary 
and Genres: Poetry  

Febbraio 
Unit 12 

Module 1: The Origins and The Middle Ages: History and culture; literary 
and Genres: Poetry; Beowulf;  
Grammar: 1

st
, 2

nd
 and 3

rd
 Conditionals; Wish; what (a/an) + adj. Or noun 

Funzioni comunicative: Hypothesing about the present, future and past; 
talking about wishes; expressing regret 
Vocabulary: crime and punishment; social issue; phrasal verbs 

Marzo 
Unit 12 

Module 1: The medieval ballad and world; Chaucer and “The Canterbury 
Tales".  
Grammar: 1

st
, 2

nd
 and 3

rd
 Conditionals; Wish; what (a/an) + adj. Or noun 

Funzioni comunicative: Hypothesing about the present, future and past; 
talking about wishes; expressing regret 
Vocabulary: crime and punishment; social issue; phrasal verbs 

Aprile 
Unit 12 

Module 1: The medieval ballad and world; Chaucer and “The Canterbury 
Tales".  
Grammar: 1

st
, 2

nd
 and 3

rd
 Conditionals; Wish; what (a/an) + adj. Or noun 

Funzioni comunicative: Hypothesing about the present, future and past; 
talking about wishes; expressing regret 
Vocabulary: crime and punishment; social issue; phras 

Maggio / 
giugno 

Recupero e potenziamento 
Module 2 The Early Tudors Tudors 

La tabella contenuti e tempi di cui sopra, così calendarizzata, si intende indicativa: a seconda del verificato 
apprendimento degli studenti e dell'attività di Alternanza Scuola/Lavoro potrà subire variazioni in itinere.   

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI INGLESE LICEO 
 

PROVE 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 normalmente fissato al 60%. La percentuale finale (x) si 

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



Percentuale Voto 

99 ≤ x ≤ 100 10 

95 ≤ x < 99 9½ 

90 ≤ x < 95 9 

85 ≤ x < 90 8½ 

80 ≤ x < 85 8 

75 ≤ x < 80 7½ 

70 ≤ x < 75 7 

65 ≤ x < 70 6½ 

60 ≤ x < 65 6 

55 ≤ x < 60 5½ 

50 ≤ x < 55 5 

45 ≤ x < 50 4½ 

40 ≤ x < 45 4 

35 ≤ x < 40 3½ 

0 ≤ x < 35 3 

 
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. 

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. 

Insufficiente 5 

● Sostiene l’interazione con qualche incertezza ma con conoscenza degli elementi fondamentali. 

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

● 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 

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

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

ricco. 

19. Effettua qualche collegamento significativo. 

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 

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

 

 DESCRITTORI A: Punteggio      massimo    
  Precisione, 5.5    
  Sintesi espressiva,     
 

 Pertinenza alla traccia, 

 Coerenza, compattezza e coesione del testo 
    

  GIUDIZIO:   
 Nulla 0.5       
 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: Punteggio 

massimo 

4.5 

   
 

- Correttezza lessicale 

-  

   

Writing biennio e triennio: - Correttezza grammaticale    
 - Correttezza sintattica    
     

 GIUDIZIO:     Nulla 0.5        
* Composizioni di lettere informali, testi 

descrittivi e narrativi o  

domande a risposta aperta breve (writing 

biennio) 

Quasi non valutabile 1       
Gravemente insufficiente 1.5       
Insufficiente 2    
Sufficiente 2.5    

* Composizioni di saggi, testi Discreto 3    
 argomentativi o domande a risposta aperta 
(writing triennio) 

Buono 3.5    

 Ottimo /eccellente 4-4.5    
 

TOTALE VALUTAZIONE (A +B) 

 

10    

 
 

 

 

 

 

 
A.S. 2018-2019 

 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa rivolte a tutta la classe 

 

 Tipo di attività Descrizione dell’attività (meta, data di 
realizzazione e modalità) 

 AMPLIARE 
IL 

CONTESTO 
EDUCATIVO 

E 
FORMATIVO 

Corsi 
 

Corso di lettura del linguaggio cinematografico, gennaio 
 

 

Conferenze   
 

 

Spettacoli (musica, 
teatro, cinema) 

 
 

 

Visite a mostre o 
musei 
 

 
 

 

Concorsi 
(matematica, 
chimica, 
latino/greco, ecc.) 

Giochi della matematica  

Orientamento 
 

  

Altro 
 

13/11/18 Corsa Campestre (Parco Sant’Agostino); 
23/01/19 Gara di Nuoto (Piscina del Seminario); 
12/02/19 Gara di Sci (Monte Pora); 
26/03/19 Gara di atletica; 
Giugno 2019: Giornata dello Sport (Polo Sportivo Stezzano) 
 

 



 PROGETTO 
"ULISSE" 

Visite di istruzione 
di un giorno  

Visita a Padova (?) fine aprile 
 
 

 

Viaggi di istruzione 
(classi seconde e 
quinte) 

 
 

 

Progetti particolari:  
Siracusa (classi 
quarte). 

 
 

 

 
 


