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Programmazioni individuali 

 
Piano di lavoro di Religione 3 A 

A.s. 2018-19 Prof.ssa Flavia D’Angelo 

 

FINALITA’ 

Proporre argomenti e strumenti specifici per saper leggere la realtà storica attuale. 

Offrire elementi culturali utili alla riflessione su uno stile di vita più consapevole 

e responsabile. 

OBIETTIVI 

Favorire la coesione del gruppo classe attraverso la riflessione sulla ricerca della propria identità.   

Presentare i principi dell’etica cristiana e farne apprezzare i valori fondamentali. 

CONOSCENZE 

L’unità corpo, mente, spirito. L’energia vitale. 

Il senso dell’identità personale: conoscenza di sé e relazioni con gli altri. 

L’attenzione consapevole e la concentrazione: metodi e tecniche. 

Valori umani e sociali nell’esperienze delle grandi religioni. 

COMPETENZE 

Delineare modalità e percorsi possibili per una conoscenza più approfondita di se stessi. 

Mettere in atto alcune scelte di crescita e di cambiamento di alcuni aspetti della propria 

personalità. 

Individuare i criteri per un dialogo costruttivo tra le persone. 

CAPACITA’ 

Ascolto e dialogo. Interrogarsi sulla propria identità e sulla condizione umana. 

Riconoscere la domanda di Assoluto presente in ogni persona. 

Rispettare le diverse posizioni etiche e religiose. 

OBIETTIVI MINIMI: migliore conoscenza di sé e di alcuni valori umani e sociali. 

Sviluppo delle capacità di ascolto interiore e condivisione nel dialogo. 

CONTENUTI 

Vedere sé nell’altro. Cosa significa “Ama il tuo prossimo come te stesso.” 

Le domande di senso. Cosa c’è “oltre” la vita. 

Gibran: religione come vita quotidiana. 

La comunicazione umana e con l’Assoluto. 

L’arte di ascoltare. Dare un nome alle nostre emozioni: paura, tristezza, rabbia. 

La consapevolezza: vedere al di là delle apparenze. I 4 livelli di coscienza. 

Conoscenza e percezione. Le coincidenze significative. 

Vero sé e falso sé. L’ego e lo Spirito. Essere sé stessi. 

Il potere della trasformazione. L’esperienza di Patch Adams. 

L’Incarnazione: implicazioni per la creatività umana. 

Guardarsi dentro: trovare l’insegnante interiore 

Il giudice spietato dentro di noi: vittima e carnefice. I sensi di colpa. 

Le illusioni della mente. Il pensiero flessibile e rigido. 

Volontà: aprirsi alla crescita ed al cambiamento. 

Il lato positivo delle emozioni.  

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della motivazione, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo  

formativo e culturale. 

 

 
 

 



Percorso didattico - formativo 

 

a.s 2018-2019  classe III A    docente prof.ssa Teresa Scali    materia Italiano 
 

Finalità e obiettivi 
Sviluppo della sensibilità alle problematiche umane, sociali e culturali . 

Conoscenza dei vari registri dell’uso della lingua e della dimensione storica di essa  

Acquisizione della capacità di organica ricostruzione dei fenomeni  letterari  e di  lettura critica dei testi  

Acquisizione di adeguata padronanza dei mezzi espressivi . 

Affinamento della sensibilità linguistico-letteraria 

 

Conoscenze, abilità e competenze 

Conoscenza delle principali linee di sviluppo della letteratura italiana dal periodo delle origini alla 

fine del Cinquecento  

Conoscenza dell’opera di Dante, con particolare riferimento alla I cantica della Divina Commedia. 

Conoscenza delle tematiche e delle caratteristiche stilistiche proprie dei vari autori considerati. 

Capacità di inquadrare i fenomeni letterari nel contesto storico di riferimento. 

Capacità di riconoscere i  generi letterari e i  principali procedimenti retorici 

Capacità di corretta interpretazione dei testi 

Capacità di esprimersi  in modo corretto e appropriato  

 
Criteri di valutazione 

Assimilazione consapevole dei contenuti disciplinari. 

Sviluppo articolato e coerente delle idee. 

Proprietà e fluidità espressiva.  

Capacità di autonoma rielaborazione e di valutazione critica. 

Interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo. 

Griglia di valutazione dei compiti scritti: 

 per la tipologia A ( analisi del testo) : comprensione complessiva del testo, qualità dell’analisi 

tematica e stilistica, qualità del commento e della contestualizzazione, struttura del discorso, 

correttezza linguistica 

 per gli elaborati di tipo argomentativo: aderenza alla traccia, comprensione degli eventuali 

materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace, capacità di argomentazione e rielaborazione 

critica dei contenuti 

 per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle 

interpretazioni;  correttezza ed efficacia espositiva. 

 

Obiettivi minimi 

Contenuti 

 Conoscenza essenziale del percorso storico-letterario, in particolare: quadro storico-culturale 

del Medioevo, vita e opere di  Dante, Petrarca, Boccaccio; fondamenti della civiltà 

umanistico-rinascimentale con particolare riferimento all’epica cavalleresca. Divina 

Commedia: contenuti narrativi e semplici linee critiche di alcuni canti a scelta dell’Inferno. 

      Competenze e capacità 

 Acquisizione del linguaggio specifico relativo al fenomeno letterario 

 Produzione scritta  semplice ma corretta delle varie tipologie di scrittura presenti nella prima 

prova dell’Esame di Stato. 

 Uso di un linguaggio chiaro e privo di errori ortografici e morfosintattici gravi. 



 Capacità di ordinata strutturazione logica del discorso nel collegamento e nella elaborazione 

dei dati studiati 

 Coerenza logica dell’esposizione 

 Capacità di ascoltare, di intervenire nel dialogo e nella discussione, di formulare e 

rispondere a domande scritte e orali, usando un linguaggio chiaro. 

 

Metodologia didattica  

Lezione frontale. Analisi guidata di testi letterari. Lettura di pagine critiche. Esercitazioni scritte. 

Discussione collettiva con dibattito e confronto  

 

Libri di testo 

R. Carnero-G. Iannaccone , Al cuore della letteratura Voll. I e II, Giunti editori 

 

Tipologia delle prove 

 Analisi testuale, elaborazione di schemi , riassunti , commenti , testi argomentativi e creativi 

colloquio   

 

Attività extracurricolari 

Spettacoli teatrali , cinematografici. 

 

Recupero 

In classe  

Sportello didattico  

 
Sussidi  

Audiovisivi 

Biblioteca 

Fotocopie 

 
Contenuti delle unità didattiche  

 

Lineamenti di storia letteraria 

1. Il Medioevo: contesto storico; la crisi della civiltà latina e la nascita delle lingue e culture 

romanze; la situazione italiana; la mentalità simbolico-religiosa; la cultura ufficiale; la cultura 

popolare. (9 ore) 

2. Carta geografico - culturale dell'Italia del '200: il problema delle origini;                                 

ambienti e centri di cultura. (16 ore) 

3. Dante: la vita, la personalità, la cultura, il pensiero. Le opere ( lettura di un’ampia scelta 

antologica dalle opere minori e di dieci canti dell’Inferno ) (20 ore) 

4. Società e cultura nell’Italia del Trecento  -  Petrarca , Boccaccio (24 ore) 

5. Il periodo umanistico – rinascimentale e i  suoi  principali esponenti  (16 ore) 

6. Nozioni di retorica , stilistica  e  narratologia (4 ore) 

 

Ampia scelta  antologica dalle opere degli autori più significativi delle varie epoche 

considerate  
 

Guida alla lettura di alcune opere di narrativa contemporanea  
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURA

TORI 

Competenze 

linguistiche 

 

 

● Ortografia 

● Punteggiatura 

● Morfosintassi 

● Proprietà lessicale 

 

Elaborato corretto, esposizione varia, lessico chiaro e 

appropriato 

5 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 

complessivamente appropriato 

4 

Alcuni errori, elaborato abbastanza scorrevole, lessico 

talvolta ripetitivo 

3 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 

talvolta non appropriato 

2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario 

generico e non appropriato 

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Organicità 

 

Struttura 

dell’elaborato in 

termini di 

consequenzialità logica 

Elaborato organico e coerente in tutti i passaggi 4 

Elaborato nel complesso organico 3 

Elaborato parzialmente organico 2 

Elaborato disorganico 1 

Elaborato non svolto 0.5 

Comprensione  Comprensione nel 

rispetto delle linee 

guida 

Comprensione chiara ed efficace nel rispetto di tutte le 

consegne 

4 

Comprensione generica nel rispetto di tutte le consegne 3 

Comprensione parziale e/o rispetto di alcune delle 

consegne 

2 

Comprensione incompleta e imprecisa 1 

Elaborato non svolto 0.5 

Analisi 

 

Analisi del testo nel 

rispetto delle linee 

guida 

 

Analisi testuale completa ed approfondita, nel rispetto 

di tutte le consegne 

4 

Analisi testuale completa, ma generica in alcuni 

passaggi 

3 

Analisi testuale incompleta in cui manca la trattazione 

di alcuni punti delle consegne 

2 

Analisi testuale incompleta in cui manca la trattazione 

di più punti delle consegne o in cui la trattazione è 

errata 

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Approfondimento 

 

 

Contestualizzazione 

del brano proposto e 

collegamento con altri 

testi e/o altri autori, 

nel rispetto delle 

consegne 

Contestualizzazione ampia, collegamenti sempre 

pertinenti 

3 

Contestualizzazione sintetica, collegamenti generici 2 

Contestualizzazione parziale; collegamenti non 

pertinenti o non sufficientemente motivati 

1 

Elaborato non svolto 0 

Totale (max 20)  

Voto (Totale/2)  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURA

TORI 

Competenze 

linguistiche 

● Ortografia 

● Punteggiatura 

● Morfosintassi 

● Proprietà lessicale 

 

Elaborato corretto, esposizione varia, lessico chiaro e 

appropriato 

5 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 

complessivamente appropriato 

4 

Alcuni errori, elaborato abbastanza scorrevole, 

lessico talvolta ripetitivo 

3 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 

talvolta non appropriato 

2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, 

vocabolario generico e non appropriato 

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Comprensione e 

analisi 

Comprensione e 

riconoscimento di 

testi e 

argomentazioni 

Sintesi chiara e analisi completa e puntuale  5 

Sintesi e analisi corrette  4 

Sintesi e analisi nel complesso corrette 3 

Sintesi e analisi incomplete 2 

Sintesi e analisi incomplete e scorrette 1 

Elaborato non svolto 0.5 

Organicità Struttura 

dell’elaborato in 

termini di 

consequenzialità 

logica  

Elaborato organico, coerente ed efficace in tutti i 

passaggi 

5 

Elaborato organico in tutti i passaggi 4 

Elaborato nel complesso organico 3 

Elaborato parzialmente organico 2 

Elaborato disorganico 1 

Elaborato non svolto 0.5 

Originalità Contributi personali, 

in termini di 

conoscenze e 

riflessioni critiche 

Elaborato arricchito da conoscenze approfondite e 

riflessioni personali pertinenti e originali 

5 

Elaborato arricchito da conoscenze e riflessioni 

personali pertinenti  

4 

Elaborato arricchito da alcune riflessioni e 

conoscenze personali pertinenti 

3 

Elaborato con sporadiche riflessioni o conoscenze 

personali 

2 

Elaborato privo di riflessioni e conoscenze personali 

o caratterizzato da riflessioni e conoscenze personali 

non pertinenti  

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Totale (max 20)  

Voto (Totale/2)  

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI 

Competenze 

linguistiche 

 

 

● Ortografia 

● Punteggiatura 

● Morfosintassi 

● Proprietà 

lessicale 

 

Elaborato corretto, esposizione varia, lessico chiaro e 

appropriato 

5 

Sporadici errori, esposizione chiara, lessico 

complessivamente appropriato 

4 

Alcuni errori, elaborato abbastanza scorrevole, lessico 

talvolta ripetitivo 

3 

Molti errori, esposizione poco scorrevole, lessico 

talvolta non appropriato 

2 

Gravi e diffusi errori, esposizione confusa, vocabolario 

generico e non appropriato 

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Esposizione  Aderenza alla traccia 

e conoscenza dei 

contenuti 

Conoscenza esaustiva dei contenuti ed elaborato 

aderente alla traccia  

5 

Conoscenza generica dei contenuti ed elaborato nel 

complesso aderente alla traccia 

4 

Conoscenza parziale dei contenuti o elaborato 

parzialmente aderente alla traccia 

3 

Conoscenza parziale dei contenuti ed elaborato 

parzialmente aderente alla traccia 

2 

Elaborato disorganico e non aderente alla traccia 1 

Elaborato non svolto 0.5 

Organicità Struttura 

dell’elaborato in 

termini di 

consequenzialità 

logica  

Elaborato organico, coerente ed efficace in tutti i 

passaggi 

5 

Elaborato organico in tutti i passaggi 4 

Elaborato nel complesso organico 3 

Elaborato parzialmente organico 2 

Elaborato disorganico 1 

Elaborato non svolto 0.5 

Originalità 

 

Contributi personali, 

in termini di 

conoscenze e 

riflessioni critiche 

Elaborato arricchito da conoscenze approfondite e 

riflessioni personali pertinenti e originali 

5 

Elaborato arricchito da conoscenze e riflessioni 

personali pertinenti  

4 

Elaborato arricchito da alcune riflessioni e conoscenze 

personali pertinenti 

3 

Elaborato con sporadiche riflessioni o conoscenze 

personali 

2 

Elaborato privo di riflessioni e conoscenze personali o 

caratterizzato da riflessioni e conoscenze personali 

non pertinenti  

1 

Elaborato non svolto 0.5 

Totale (max 20)  

Voto (Totale/2)  

 L’Insegnante Teresa Scali 



                                                               Classe III Sez. A 

                       

 
                                                                      a.s. 2018/2019 

                                            

                                                     “PIANO DI LAVORO ANNUALE” 

  

 

                                                             Docente: Teresa Scali 

 

LATINO 

 

Finalità e obiettivi  
 

 Acquisizione della consapevolezza da parte dello studente delle proprie radici storico-
culturali. 

 Acquisizione di una chiave privilegiata per la comprensione e la lettura della realtà . 

Consapevolezza della  perenne attualità del patrimonio culturale classico, attraverso 

collegamenti e confronti  letterari, storici e politici col  mondo d’oggi. 

 Affinamento delle capacità logico analitiche, attraverso l’approccio ragionato e consapevole 
all’interpretazione linguistica e testuale delle opere latine 

 

 

Conoscenze, abilità e competenze  
 

 Lavoro di riconoscimento delle forme e delle strutture linguistiche 

 Capacità di riconoscere i generi letterari e i principali procedimenti stilistici e retorici 
 dei testi classici  secondo un percorso articolato organico e riapplicabile. 

 Capacità di analizzare il fenomeno letterario nel quadro storico-culturale di riferimento 
evidenziando il ruolo della civiltà latina nello sviluppo della civiltà occidentale nei suoi 

raccordi col mondo greco e con le letterature romanze 

 

Obiettivi minimi 
 

 Competenze di analisi sintattica del testo. 

 Comprensione del senso generale del testo. 

 Capacità di traduzione di un testo di media difficoltà. 

 Capacità di leggere e comprendere un testo in traduzione contestualizzandolo nell’ambito 
del percorso letterario svolto. 

 Riguardo ai contenuti: conoscenze, competenze e capacità sopramenzionate almeno sui 
contenuti del 60% del programma svolto (circa 20 paragrafi di brani in prosa e almeno 50 

versi per la poesia). 

 

Criteri di valutazione  
 

 Scritto: correttezza morfo-sintattica, comprensione del testo e buona resa in lingua italiana. 

 Orale: Comprensione morfo-sintattica e interpretazione del testo. 

 Conoscenza degli argomenti letterari nelle loro linee fondamentali 

 Capacità di elaborazione autonoma e di valutazione critica 



 

 

 

Criteri di sufficienza  
 

 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche di base della lingua. 

 Capacità di argomentare sui concetti di base della storia della letteratura e dei classici 
studiati. 

 

 

 

Metodologia didattica 

 
 Lezione frontale: analisi guidata di testi in lingua latina. Esercizi di traduzione con 

dizionario. Lavoro di riconoscimento delle forme e delle strutture della lingua. Analisi sul 

piano linguistico (prima fase). Traduzione lineare ad sensum (seconda fase). Traduzione 

d’autore (terza fase). Individuazione linguistica dello scopo comunicativo dell’autore. 

 Illustrazione della storia letteraria anche attraverso la lettura in traduzione di brani 
particolarmente rappresentativi di ogni epoca e autore considerati.  

 Lettura di pagine critiche.  

 Discussione collettiva con dibattito e confronto. 
 

 

Sussidi didattici  

 
 Libri di testo:  
Pontiggia G. – Grandi M. C., Letteratura Latina 1, l’Età arcaica, Principato 

Virgilio, Eneide, Libro IV a cura di M. Rossi Carlo Signorelli Editore 

G. Pasqual, Cronache romane. Criminalità, corruzione e politica nelle orazioni di Cicerone C. 

Signorelli Editore 

M. Conti, Ad Astra. Versioni latine per il triennio. Le Monnier 

 Fotocopie e DVD. 
 

 

Tipologia delle prove  

 
 Colloqui, traduzioni scritte, verifiche orali e scritte,simulazioni di seconda prova. 
 

 

Recupero 

 
 Attività di sostegno. 

 Recupero in classe.  

 Sportello generale o individualizzato. 
 

 

 

                                            



Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli programmati con l’indicazione 

delle ore previste per lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo. 

 

Letteratura 
L’età preletteraria                                                                                                                   ORE 4 

I primi scrittori di   Roma.                                                                                                     ORE 2 

Livio Andronico. Nevio Ennio.                                                                                             ORE 5 

Il teatro                                                                                                                                   ORE 5 

L’Epica: Nevio Ennio.                                                                                                           ORE 5 

Catone e la fondazione della prosa latina                                                                              ORE 4 

Plauto                                                                                                                                     ORE 8 

Terenzio e l’ambito scipionico                                                                                              ORE 6 

Sviluppi della tragedia. Pacuvio. Accio.                                                                               ORE 2 

La satira. Lucilio.                                                                                                                   ORE 4 

La prosa dall’età dei Gracchi all’età di Silla.                                                                         ORE 2 

Catullo e la poesia d’amore.                                                                                                   ORE 5 

                                                                                              

Analisi e traduzione dei testi 
Modulo 1: Cicerone: Passi scelti dalle orazioni                                                                    ORE 12 

Modulo 2: Sallustio: Passi scelti dalla “Congiura di Catilina”.                                            ORE  6 

Modulo 3: scelta di brani poetici significativi degli autori più importanti dell’età di Cesare e di 

Augusto (limitatamente a Virgilio)  intorno ad alcuni nuclei tematici (l’amore, l’amicizia, l’impegno 

culturale ed etico, la concezione della poesia)                                                                       ORE 16 

  

                         

                              

                                

Grammatica                           

Ripasso della morfologia e della sintassi della frase e del verbo, studio approfondito della 

sintassi del periodo     
  - Esercizi di recupero e sostegno , verifiche.                                                                        ORE 30 

    Nozioni di retorica e di stilistica 

  - Lettura metrica dell’esametro dattilico. 

 

  

Compiti in classe e relative correzioni ( 18 ore ) 

 

L'insegnante Teresa Scali 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Greco 
Classe III A 

a.s. 2018-2019 
docente: Maria Cristina Zerbino 

 
Premessa 
La presente programmazione fa riferimento al quadro delle competenze delineato nella nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea (22 Maggio 2018) relativa alla definizione 
delle “competenze-chiave per l’apprendimento permanente” in cui il concetto di competenza è 
declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, e l’atteggiamento è 
definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. 
 
Per quanto riguarda le competenze in uscita alla fine dei licei è possibile distinguere le competenze 
per diverse aree: 
 
Area degli Apprendimenti 
Comprendere: Intendere il significato complessivo di un testo decodificandone i linguaggi specifici 
e riconoscendone informazioni, tipologie e strutture nei contesti di riferimento. 
Esporre: Organizzare la comunicazione dei contenuti compresi, sviluppando le argomentazioni 
attraverso l’uso del lessico specifico delle discipline e sostenendo l’interazione comunicativa nei 
suoi aspetti verbali e non verbali, anche utilizzando le tecnologie informatiche. 
 
Area della Rielaborazione 
Correlare: Definire rapporti e relazioni implicite esistenti tra testi, temi, fenomeni e sistemi 
riconoscendone e valorizzandone i legami interdisciplinari in una prospettiva sincronica e 
diacronica. 
Interpretare: Formulare, anche attraverso un motivato utilizzo degli strumenti critici, giudizi che 
denotino capacità di rielaborazione personale. Esercitare questa competenza nella traduzione dei 
testi classici latini e greci costituisce un asse paradigmatico del liceo classico. 
 
Area della progettazione autonoma  
Risolvere: Elaborare ipotesi e strategie risolutive, applicandole alla specificità dei problemi e dei 
loro contesti di riferimento. Formulare costruttivi quesiti, individuando, nei diversi e interrelati 
ambiti disciplinari, lo spazio e il valore culturale di nuovi fondati problemi. 
Costruire: Realizzare personali percorsi di studio, utilizzando gli strumenti critici e le cognizioni 
culturali acquisite per elaborare testi, sistemi,  modelli interpretativi della realtà circostante, della 
società e delle molteplici espressioni del suo patrimonio culturale. 
 
CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI: 
 
Conoscenze: 
- antologia di testi di autori classici 
- elementi di storia della lingua 
- costituzione della personale “enciclopedia” del mondo greco-romano. 
- conoscere e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina e greca 
- conoscere i tratti distintivi dei generi letterari antichi e collocarli all'interno della codificazione dei 
generi letterari. 
 



Abilità e prestazioni 
- lettura corretta ed espressiva (anche metrica) 
- ricostruire l’impianto logico-sintattico dei testi in studio. 
- analizzare il testo letterario nei suoi vari livelli 
- riconoscere le componenti dei generi letterari in esame 
- riconoscere lo stile e le finalità dell'autore 
- collocare fatti storici e letterari nello sviluppo della civiltà letteraria greca 
- ricostruire lo svolgersi della letteratura greca attraverso nodi concettuali e fatti storici e  
letterari. 
 
Competenze 
Per la morfosintassi: 
- confrontare le differenti strutture linguistiche dell'italiano del greco  
- rappresentare graficamente il sistema di reggenza della frase e del periodo. 
- manipolare elementi morfosintattici per scopi prefissati 
- formulare e verificare ipotesi di traduzione 
- ricavare informazioni dai testi in lingua 
- confrontare traduzioni diverse di uno stesso testo 
 
Per il laboratorio di analisi testuale: 
- ricostruire la struttura grammaticale, logica e sintattica dei testi 
- analizzare il testo nei suoi vari livelli 
- contestualizzare il testo 
-tradurre il testo 
-confrontare diverse traduzioni del testo. 
 
Per la storia letteraria: 
- Saper individuare gli elementi caratterizzanti un genere 
- Saper ipotizzare il contesto e i destinatari di un genere letterario 
- Comprendere il contenuto di un testo espositivo, argomentativo, poetico individuandone 
l’argomento e le informazioni principali 
- Saper mettere in relazione il contesto con la comunicazione letteraria 
- Saper ricostruire il profilo dell’autore contestualizzandolo nel suo scenario storico-culturale 
- Leggere, comprendere e tradurre un’opera storica, servendosi degli strumenti dell’analisi 
linguistica, stilistica, retorica 
- Analizzare gli elementi fondamentali di una biografia storica 
- Operare confronti interdisciplinari 
 
Obiettivi minimi definiti nella riunione di area di Settembre 2018 

 
- analisi sintattica del testo; 
- comprensione del senso generale del testo; 
- traduzione di un testo di difficoltà medio-alta; 
- lettura e comprensione un testo in traduzione, contestualizzazione nell’ambito del 
percorso letterario svolto. 

 
Descrizione dei percorsi: contenuti, metodi e prove in funzione delle competenze 
“Quali contenuti e per quali competenze? Con quali metodi? Attraverso quali prove?” 



 
Verifiche e valutazione 
La valutazione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite si baserà su diversi tipi di 

verifica: strutturate, semistrutturate, aperte, chiuse; orali, scritte; quotidiane, periodiche; 
individuali, collettive; svolte in classe o a casa. Tutte le verifiche si intendono finalizzate sia alla 
diagnosi dei livelli di apprendimento che al monitoraggio del percorso didattico. 

Per le verifiche o le esercitazioni precedenti alle verifiche si utilizzerà, quando ritenuto utile, la 
piattaforma Socrative.  

La valutazione degli scritti scaturirà di volta in volta dagli indicatori espressi nelle prove 
semistrutturate, o dall’applicazione delle relative griglie di valutazione, sempre corredate da un 
giudizio analitico e sintetico. Si prevedono almeno tre verifiche scritte e due orali a quadrimestre. 
Le verifiche orali costituiranno un momento importante del processo didattico e saranno valutate 
secondo apposite griglie di valutazione. In ogni quadrimestre almeno un voto orale scaturirà da 
una prova scritta, per garantire, oltre che un monitoraggio puntuale del percorso, maggiore equità 
(a tutti verranno chiesti almeno una volta gli stessi argomenti), oggettività e trasparenza. La 
valutazione del profitto globale dell'alunno terrà conto di tutte le prove fornite durante l'anno e 
dei seguenti elementi: 

- delle conoscenze e competenze acquisite 
- delle capacità espressive, di analisi, sintesi, interpretazione, valutazione critica. 
- della frequenza, interesse, partecipazione, serietà ed impegno dimostrati. 
- del livello di partenza e di arrivo. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte di latino e greco, verrà utilizzata la seguente 
griglia (in sostanziale accordo con quanto stabilito nella riunione di dipartimento): 
 
 

indicatori descrittori Punti 

comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (4) 
accettabile per buona parte del testo (3) 
generica (2) 
lacunosa e frammentaria (1) 

 
 
…/4…… 

conoscenza delle regole e 
delle strutture morfo- 
sintattiche* 

precisa e completa (4) 
esatta ma con qualche imprecisione (3) 
elementare (2) 
frammentaria (1) 

 
 
 
……/4….. 

capacità di interpretazione e 
resa in lingua italiana 

linguaggio fluido e resa completa del testo (2) 
linguaggio sufficientemente fluido (1) 
linguaggio confuso e poco aderente (0.5) 

 
 
……/2…. 

  
 
votoxxx    

 
 
…../10 

 
 
 
Attività interdisciplinare 

 
- Progetto “Il Girasole” del Montale, in collaborazione con il Bibliopoint dell’istituto e con l’Ente 
Biblioteche di Roma (per l’articolazione del progetto si rimanda al PTOF di Istituto). 



- “Imparare a imparare”: progetto di studio assistito in modalità di educazione tra pari (per 
l’articolazione del progetto si rimanda al PTOF di Istituto). 
- Progetto ASL “Una pietra racconta: le Pietre d’inciampo” (40 ore): il progetto, in collaborazione 
con l’Ente Biblioteche di Roma, consiste nella preparazione dei materiali per la partecipazione alla 
XVII edizione del Concorso «I giovani ricordano la Shoah»; - Anno scolastico 2018/2019 
(riferimento: nota prot. AOODGSIP n. 3008 del 27.06.2018), e realizzazione di una mostra sulla 
Shoà da realizzarsi a Gennaio 2019. (Referenti Proff. Barbarulo e Zerbino). 

 
Gli strumenti di lavoro: Metodologia didattica 

In generale l’attenzione sarà quella a realizzare sempre di più una didattica inclusiva basata 
sull’apprendimento e centrata sul discente. Le metodologie utilizzate saranno le seguenti:  

- lezioni frontali (anche con presentazioni prezi o ppt)  
- lezioni interattive con l’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la Comunicazione 

(in particolare si utilizzeranno le seguenti piattaforme e strumenti disponiblili sul web: 
Nearpod, E-maze, Genial.ly, Evernote, Socrative)  

- lavori di gruppo, apprendimento collaborativo (tecnica jigsaw), educazione tra pari; 
- didattica laboratoriale: laboratorio di traduzione e studio morfo-sintattico della lingua 

a partire dal testo, scelto in modo da favorire la motivazione e la contestualizzazione; studio 
delle procedure e fasi necessarie per giungere ad una buona traduzione con esercizi di 
analisi, di memorizzazione del lessico e comprensione;  

-  classe virtuale (utilizzando la piattaforma Classroom di Gsuite for Education) 
- Saranno pianificati momenti di rinforzo durante lo svolgimento di ciascun modulo e, alla sua 

conclusione, recupero in classe.  
- È prevista infine un’ora aggiuntiva settimanale di potenziamento delle competenze di 

traduzione da svolgersi in orario extracurriculare (anche al termine delle lezioni). 
 
  



Liceo ginnasio statale "E. Montale" 
Classe III A 

Programma di greco 2018-2019 
Docente: Maria Cristina Zerbino 

 
Libri di testo e strumenti: 
- D. Del Corno, Letteratura greca con quaderno di lavoro. Storia e testi, ed. Principato. 
-  De Luca M. - Montevecchi C. - Corbelli P., KAIROS. Greco per il triennio, ed. Hoepli. 
- AA.VV, Gli Storici, Erodoto, Tucidide, Polibio, Plutarco, ed. Principato. 
- Presentazioni in ppt e in prezi, predisposte dalla docente e caricate sulla classe virtuale 

(Google Classroom) 
- Testi critici in fotocopia 

 
Contenuti 
(monte ore annuale) Ore  3x33= 99; 

 
Unità di apprendimento UA 1 - «Dalle parole ai testi»  - Laboratorio di analisi e comprensione 
del testo; laboratorio di traduzione 
- ripasso della morfologia verbale; 
- chiarimenti ed approfondimenti sugli argomenti già conosciuti. 
- Approfondimento delle conoscenze di sintassi attraverso i testi con esercizi specifici mirati. Usi 
dell’articolo, concordanze, posizione attributiva e predicativa; sintassi dei casi; sintassi del verbo; 
valori dei tempi e dei modi nelle proposizioni indipendenti; le forme nominali del verbo: infinito e 
participio; sintassi del periodo; proposizioni complementari dirette: dichiarative; volitive; 
interrogative; proposizioni complementari indirette: finali; consecutive; il periodo ipotetico. 
 
UA 2. La storia letteraria 
Introduzione allo studio della letteratura greca: la letteratura come fatto di comunicazione 

- il testo e la sua tradizione; 
- dialetti e generi letterari, la cronologia. 

 Omero 
- prima di Omero 
- la lunga gestazione dei poemi: aedi e rapsodi; oralità e scrittura; archeologia e storia; 
- Omero e la questione omerica; 
- Iliade e Odissea: temi e procedimenti della narrazione; incongruenze narrative e compositive 
- Omero e la civiltà di vergogna; l’uomo e il mondo degli dei; la funzione politica dei poemi 
- lingua e stile; metrica; formularità. 
- Altra poesia epica arcaica. I poemi ciclici e Omero minore. 
Lettura e analisi di brani antologici. 

 Esiodo e il corpus esiodeo 
Vita e opere; la Teogonia; le Opere e i giorni; funzione e pubblico; la questione dell’oralità della 

composizione; lingua, stile e metrica; le altre opere del corpus esiodeo; fortuna. Lettura e analisi di 
brani antologici. 

 Introduzione alla lirica 
L’impostazione del problema critico: un esperimento su Saffo; una verifica su Archiloco; 

l’ambiente in cui nasce la lirica e la sua funzione; le occasioni dell’esecuzione poetica; la poesia 
melica; la musica; il ritmo e il metro; l’ethos musicale; tradizione e fortuna dei lirici. 

 Elegia e giambo 



Due generi simposiali; la terminologia; le origini; Archiloco e il giambo; Semonide; Ipponatte; 
Callino; Tirteo; Mimnermo; Solone; Senofane; Teognide. Lettura e analisi di brani antologici. 

 La poesia melica 
Una poesia affidata al canto; Alcmane e gli inizi della poesia corale; Stesicoro; la tradizione 

poetico-musicale di Lesbo; Alceo; Saffo. Lettura e analisi di brani antologici. 
La poesia corale: Forme e occasioni; Alcmane; Stesicoro; Ibici; Simonide; Bacchilide; Pindaro; 

Corinna. 
 

Modulo 3. «Dentro il testo»: analisi e traduzione del testo letterario 

 Omero 
Prosodia e metrica: l’esametro dattilico: schema, cesure e dieresi, norme. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi dall’Iliade: 
Il Proemio (Iliade I, 1-7); La contesa tra Achille e Agamennone; (Iliade I,53-185); L'apparizione di 

Atena ad Achille (Iliade I, 188-246); L'incontro alle porte Scee (Iliade VI, 392-449); Astianatte e il 
sorriso dei genitori (Iliade VI, 466-502); Ettore e Achille: l'inseguimento (Iliade XXII,131-213); Il 
duello (Iliade XXII,273-330) (con particolare attenzione all'analisi delle similitudini). 

 Lettura, analisi e commento dei seguenti passi dall’Odissea; Gli amori di Ares e Afrodite 
(Odissea,VIII, 256-320); Le indicazioni di Circe (Odissea XII, 36-54); il canto delle Sirene (Odissea XII, 
153-200). 

 Erodoto e l’invenzione della storia 
Lettura, analisi e commento dei seguenti passi dalle Storie: 
Il proemio (Storie, I,1); la storia di Gige e Candaule (I, 8-12); Creso e Solone (I, 29-33); tra storia 

e geografia: Il logos Egizio; La Scizia e gli Sciti ; La seconda guerre persiana: le Termopili: VII,207-
213.1; VII,223.1-2; VII, 223.4-224.1 

 Tucidide e l’indagine storica 
Lettura, analisi e commento del Proemio dalle Storie (I,1) 
L’Epitafio di Pericle (II, 34, 37-41) 
La peste di Atene (II, 47-53) 

 
Bibliografia critica essenziale (passi dai seguenti testi saranno oggetto di lezioni o saranno 
proposti in lettura agli studenti e su di essi si basa l’impianto critico e teorico che alla base del 
corso): 
Bekker E. J. et al. (eds), A Brill’s Companion to Herodotus, Brill 2002. 
E. Doods, I Greci e l’irrazionale 
Gentili B., Poesia e pubblico nella Grecia antica, Feltrinelli 2006. 
Havelock H., Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero a Platone, Laterza 1995 (ed. or. 1963) 
Loraux N., Les enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes, Ed. 
du Seuil 1990. 
Rossi L. E., “I poemi omerici come testimonianza di poesia orale”, in R. Bianchi Bamdinelli, Storia e 
civiltà dei Greci. Origini e sviluppo della città, Bompiani 1974. 
Snell B., La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Einaudi 1963. 
Vernant J. P., Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi, 1970 (ed. or. 1965). 
Vetta M., Poesia e simposio nella Grecia antica. Guida storica e critica, UL 1983. 
 
12 Ottobre 2018 
L’insegnante Maria Cristina Zerbino 
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III  

 

A 

 

Classico 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione consapevole delle radici culturali 

- Comprensione di alcune problematiche culturali contemporanee e del loro sviluppo diacronico 

- Acquisizione di capacità di analisi critica del reale e di fondazione razionale delle proprie scelte 

 

OBIETTIVI: 

- Individuazione del rapporto tra la problematica filosofica e il contesto storico  

-  Individuazione delle diverse tipologie di problemi filosofici 

- Capacità di riconoscere- anche nella loro genesi storica- e di utilizzare i concetti chiave del 

pensiero filosofico 

- Possesso del lessico specifico della disciplina 

- Capacità di analizzare e sintetizzare un testo filosofico individuando la strategia argomentativa 

- Esposizione chiara e corretta orale e scritta  di tematiche ,correnti culturali e autori 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

-  Conoscenza dei contenuti essenziali del programma (uu.dd. o moduli) 

-  Assimilazione dei contenuti 

-  Chiarezza e correttezza espositiva 

-  Padronanza del lessico specifico 

-  Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

-  Partecipazione attiva al lavoro scolastico e impegno 

-  Puntualità nella produzione di elaborati 

-  Percorso compiuto in relazione al livello di partenza 

 

OBIETTIVI MINIMI (cfr. programmazione di Area) 

- esposizione chiara, corretta e coerente dei contenuti minimi indicati 

- Analisi: Individuazione dei nessi logici tra i concetti all'interno di testi semplici e individuazione 

del rapporto tra problematica filosofica e contesto storico 

- Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti , in particolare in relazione alle idee chiave sia di 

singoli autori sia di correnti di pensiero 

- Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina 

 

CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di area) 

 

- Contesto storico-culturale della nascita, caratteri e metodo della disciplina 

- La ricerca dell’archè nei primi filosofi 

- Eraclito e l’armonia degli opposti 

- Parmenide e l’approccio ontologico 

- I Pluralisti: caratteri generali.  

- Materialismo e meccanicismo nell’atomismo di Democrito 

- La sofistica: contesto storico-culturale e novità. Il relativismo 

- Socrate e il metodo della ricerca 

- Platone : la dottrina della conoscenza, l’anima e la politica 



- Aristotele: l’impostazione scientifica. Elementi essenziali di logica, fisica, metafisica ed 
etica  

- Caratteri storico-culturali dell’età ellenistica ed elementi essenziali delle scuole ellenistiche 
(epicureismo, stoicismo e scetticismo) 

- Cenni al neoplatonismo 

-  Agostino: esistenza, anima, storia. 

- La Scolastica. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

1. chiarimento dei nodi concettuali 

2. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

3. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto a: 

a. acquisizione della capacità di confronto delle opinioni 

b. acquisizione della competenza argomentativa 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

1. competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

2. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

3. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine singolarmente e/o per 

gruppi, in classe e a casa 

- Redazione in itinere di una rubrica filosofica ( per facilitare l’acquisizione del lessico specifico) 

- Ricerche su internet 

- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 
 

VERIFICHE:saranno sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta , sintesi brevi, esercizi di 

comprensione del testo) sia orali; costanti ma brevi durante lo svolgimento del modulo, più 

articolate e, in genere programmate, al termine di uno o più moduli, trasversali e anche di tipo 

diacronico, soprattutto alla fine dell’anno. 

Nella fase iniziale dell’a.s. le verifiche saranno orientate soprattutto all’acquisizione di un adeguato 

metodo di studio (con individuazione dei concetti-chiave) e al possesso nonché- progressivamente- 

all’uso del lessico specifico 

Si curerà in particolare , nel lavoro in classe, lo sviluppo della capacità di analisi del testo filosofico, 

sollecitando la comprensione con esercizi frequenti, sia scritti sia orali e si cercherà di stimolare 

dibattiti utilizzando l’attualità delle problematiche presentate da molti testi: anche la qualità della 

partecipazione al dibattito stesso sarà materia di valutazione. 

Verranno svolte - quando necessarie - molteplici verifiche di recupero, anche individualizzate per 

articolazione e tempi, nel corso del primo e , soprattutto, del secondo periodo dell’a.s.,per condurre 

quanto più possibile gli alunni ad un livello omogeneo di conoscenze, abilità e competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come modello orientativo per le valutazioni orali verrà adottata la seguente  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

              VOTO  CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE; COMPETENZE; CAPACITA’ 

      

   1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; 

mancanza di organizzazione del lavoro; 

disinteresse totale per il dialogo scolastico 

   4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli 

argomenti; scarsa organizzazione del lavoro 

scolastico; eloquio frammentario ed insicuro 

   5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; 

difficoltà di organizzare in modo autonomo i 

contenuti; difficoltà di eloquio 

   6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita 

degli argomenti; esposizione coerente e corretta 

anche se non scorrevole 

   7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di 

collegamento; esposizione scorrevole ed 

appropriata 

   8 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 

capacità di analisi e di sintesi; esposizione sicura 

ed appropriata 

   9-10 Conoscenza organica ed approfondita degli 

argomenti; capacità di individuare autonomamente 

collegamenti multidisciplinari e di sviluppare un 

giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed 

appropriata, adeguata nel lessico 

 

MANUALE UTILIZZATO TESTI CONSIGLIATI 

 

U.Curi, Il coraggio di pensare  ,Loescher 

 

 

 Lettura di almeno un dialogo platonico 
 

 

ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARE 

- Aspetti e problemi della cultura greca (greco/filosofia) 

- Religione pubblica e religioni misteriche nell’antica Grecia (greco/filosofia) 

- L’aristotelismo, i suoi sviluppi tomistici e il rapporto con l’opera di Dante (italiano/filosofia) 

- Vero e verosimile (Aristotele , Shakespeare e i manuali storici su Giulio Cesare: visione e 

commento di parti del “Giulio Cesare”) (inglese/filosofia) 

- I Pitagorici e la concezione del numero (matematica/filosofia) 

- Zenone e la dimostrazione per assurdo (matematica/filosofia) 

- Democrito e la concezione dell’atomo (scienze/filosofia) 

 

RECUPERO E APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

- Attività individualizzate in classe e a casa 

- Lezioni di ricapitolazione 

- Attività di gruppo 



Per le attività extracurriculari si propone: 

- Eventuale partecipazione a progetti d’interesse filosofico( e uscite didattiche correlate) solo se 

di rilevante interesse e adatti ad una classe terza, nella convinzione che sia preferibile 

“rafforzare le competenze di base” in questo primo anno di studio della filosofia.  

 

 

 

 

PROGRAMMA di FILOSOFIA: PREMESSA 

 Trattandosi di una classe iniziale del triennio, il lavoro didattico sarà incentrato sull’acquisizione 

delle “categorie filosofiche”, del linguaggio specifico e della metodologia di lettura e analisi dei 

testi , oltre che sul metodo di studio e di ragionamento. 

Nella presentazione dei contenuti, l’impostazione di fondo resta di tipo storicistico, con 

fondamentale rispetto dell’evoluzione storica del pensiero filosofico e del suo rapporto con il 

contesto storico-culturale; in molti casi però- se l’andamento didattico lo consentirà- lo sforzo sarà 

rivolto anche a: 

 realizzare percorsi diacronici su tematiche di particolare interesse  

 compiere “incursioni” nella contemporaneità, per verificare l’attualità di alcune dottrine , 

attraverso la lettura che di esse hanno dato filosofi del Novecento 

 fornire diverse interpretazioni critiche di alcune dottrine particolarmente significative 

 allargare lo sguardo alle implicazioni multidisciplinari di alcune tematiche 
 

N.B. :I contenuti delle varie UU.DD. o dei moduli svolti rappresentano non il fine, ma il mezzo 

attraverso il quale l’alunno deve realizzare il proprio percorso di crescita.  

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA: CONTENUTI E TEMPI PREVISTI (per 

approssimazione e comprensivi di verifiche) 
UU.DD. / MODULI 

1 U.D. INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA (tempo previsto: 4 ore circa, nell’ambito del 

primo quadrimestre) 

 Significato del termine 

 Mito e filosofia 

 La filosofia come fondamento della civiltà occidentale 

 Lingua e cultura 

 Filosofia e attualita’ 
 

2 MODULO: I PRESOCRATICI (tempo previsto:16 ore circa, nell’ambito del primo 

quadrimestre ) 

 Quadro storico-culturale del pensiero greco 

 tematiche e autori: Talete, Anassimandro, Anassimene; Senofane, Parmenide e la” scuola di 
Elea”, Eraclito; la scuola pitagorica; Empedocle, Anassagora, Democrito. 

            (con lettura e analisi di frammenti) 

 la cultura misterica nella Grecia del VI secolo ed in particolare l’Orfismo 

 Il pensiero orientale: cenni 

 Il pensiero tragico 

 

3 MODULO: I SOFISTI E SOCRATE (tempo previsto:8 ore circa, nell’ambito del primo 

quadrimestre) 

 Introduzione storico-culturale, tematiche e autori: Protagora, Gorgia, sofisti politici 

            (con lettura e analisi di testimonianze) 



 Approfondimento sul dibattito tra nomos e physis e sulle implicazioni attuali della 
problematica 

 Approfondimento sul metodo di ricerca socratico 
 

4 MODULO: LE GRANDI SINTESI DI PLATONE E DI  ARISTOTELE (tempo previsto: 30 

ore circa, nell’ambito del primo e del secondo quadrimestre) 

 Inquadramento storico-culturale e  illustrazione delle tematiche più significative sia 
teoretiche sia pratiche 

 Lettura e analisi di testi 

 Approfondimento sul pensiero politico di Platone e sul mito della caverna come sintesi del 

suo pensiero  

 Approfondimento sul pensiero economico di Aristotele (economia e crematistica)e attualità 
del rapporto etica/economia 

 

5 MODULO: L’ETA’ ELLENISTICA: STOICISMO; EPICUREISMO, SCETTICISMO 

(tempo previsto: 14 ore circa, nell’ambito del secondo quadrimestre) 

 Introduzione storico-culturale, tematiche e autori 

 lettura e analisi di testi antologici 

 sintesi storico-culturale dell’età ellenistico-romana 
 

6 MODULO: SINTESI DEL PENSIERO MEDIOEVALE (tempo previsto:14 ore circa, 

nell’ambito del secondo quadrimestre) 

 Ebraismo: caratteri culturali e ruolo nell’evoluzione della cultura occidentale 

 Cristianesimo: aspetti fondamentali, evoluzione della dottrina e rapporto con la società 

 Apologisti cristiani :Giustino e Tertulliano 

 Patristica: in particolare il pensiero di Agostino, con lettura e analisi di testi 

 Il ruolo di Boezio nel VI secolo 

 Il ruolo del pensiero arabo ed ebraico nel medioevo 

 Scolastica: quadro dell’evoluzione e del ruolo storico-culturale, varie fasi ,temi e autori (in 
particolare: Anselmo d’Aosta, Tommaso d’Aquino e Guglielmo di Ockham) 

 Approfondimento sul pensiero politico medioevale ( Tommaso, Ockham e Marsilio da 
Padova) con lettura e analisi di testi 

 

Totale ore previste:86 /99 (3h/33 settimane) 

 

 L ‘ insegnante 

 

Paola Ortenzi                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO  
A.S. 2018-2019 

 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ. INDIRIZZO 

 

Paola Ortenzi 
 

STORIA 

 

III  

 

A 

 

Classico 

 

FINALITA’ 

- Acquisizione consapevole delle radici storiche 

-  Ricostruzione critica del processo storico 

- comprensione del presente 

 

OBIETTIVI 

1. collocare eventi e fenomeni nel tempo 

2. localizzare eventi e fenomeni nello spazio 

3. riconoscere e analizzare in un determinato periodo storico elementi economici, sociali, 

politici e culturali  

4. ricomporre in un quadro  organico d’insieme gli elementi analizzati 

5. schematizzare gli eventi individuando:  a)percorsi diacronici b) percorsi sincronici c) rapporti 

di causa/effetto e interdipendenza 

6. analizzare documenti e fonti di vario tipo 

7. utilizzare il lessico specifico della disciplina 

8. analizzare e confrontare tra loro  diverse interpretazioni storiografiche  

9. stabilire collegamenti interdisciplinari 

10. esporre in modo chiaro, corretto, autonomo e pertinente i contenuti appresi 

 

OBIETTIVI MINIMI  

- esposizione chiara , corretta e coerente dei CONTENUTI MINIMI indicati (cfr. obiettivo 10) 

-collocazione  degli eventi nello spazio e nel tempo in modo corretto (cfr. obiettivi 1 e 2) 

- Analisi: Individuazione dei nessi logici tra gli eventi e dei vari ambiti della 

storia(economico,sociale, politico, culturale)( cfr. obiettivo 3) 

- Sintesi: articolazione sintetica dei contenuti minimi ( cfr. obiettivo4) 

- Possesso del lessico specifico essenziale della disciplina (cfr. obiettivo7) 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
- Lezione frontale finalizzata soprattutto a: 

4. chiarimento dei nodi concettuali 

5. contestualizzazione storica di autore e/o tematica 

6. individuazione della dimensione sincronica e diacronica 

- Discussione  sui temi emersi dalla lettura di testi e documenti e/o dall’esposizione finalizzata 

soprattutto a: 

a. acquisizione della capacità di confronto delle opinioni 

b. acquisizione della competenza argomentativa 

- Lettura e analisi di testi e documenti finalizzata  all’acquisizione di : 

4. competenza lessicale (comprensione dei termini del lessico specifico) 

5. competenza semantica (approfondimento di idee e nodi problematici ) 

6. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di filmati  

- Elaborazione scritta e/o orale di schemi, schede, temi, riassunti e tesine 

- Ricerche su internet 

- Incontri di approfondimento con esperti 



- Visite guidate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Assimilazione dei contenuti 

- Chiarezza espositiva 

- Padronanza del lessico specifico 

- Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

- Partecipazione attiva al lavoro scolastico e impegno 

- Percorso compiuto in relazione al livello di partenza 

 

STORIA: CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di area) 

 

- Nascita e affermazione dell’Europa feudale: aspetti demografici, economici, sociali , politici e 

culturali. 

- La società medioevale: ordini, universalismo e particolarismo. 

- La fase di contrazione dell’Europa feudale e l’economia di sussistenza. 

- La fase di espansione dell’Europa feudale dall’XI secolo e l’economia di mercato. Le Crociate.  

- I comuni in Europa e in Italia.  

- Le monarchie europee e l'impero bizantino. 

- La modernità della Sicilia di Federico II, stato laico e centralizzato.  

- Aspetti economici e sociali tra XIV e XV secolo: la crisi del Trecento in Europa.  

- Aspetti politici: crisi dei poteri universalistici. 

- Guerra dei Cento anni. 

- Caratteri  generali dello stato nazionale e degli stati regionali 

- Significato e valore delle “scoperte”geografiche  

- La rivoluzione dei prezzi nel Cinquecento                                                 .                                                    

- La  Riforma luterana nelle terre tedesche. Le religioni riformate in Europa . 

- Le risposte della Chiesa: riforma cattolica e controriforma. 

- Carlo V e Elisabetta I 

- L’età di Filippo II. 

- Le guerre di religione in Francia. 

- la crisi del 1600.  

- la  guerra  dei Trenta anni: aspetti fondamentali.  

 

 

- VERIFICHE: saranno sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta, elaborazione di 

schemi, sintesi brevi, inquadramento di testi e/o documenti) sia orali; costanti, ma brevi durante 

lo svolgimento del modulo, più articolate e , in genere, programmate, al termine di uno o più 

moduli;quasi sempre a carattere diacronico alla fine dell’anno. 

- Se necessario saranno svolte molteplici verifiche di recupero, anche individualizzate per 

articolazione e tempi, nel corso del primo quadrimestre e, soprattutto, del secondo, per condurre 

quanto più possibile gli alunni ad un livello omogeneo di conoscenze, abilità e competenze.  

- A partire  soprattutto dal secondo periodo dell’a.s.  alcune lezioni-anche con esercitazioni scritte 

in classe e schemi alla lavagna- verranno dedicate al rafforzamento delle capacità di analisi 

(sincronica e diacronica), sintesi e articolazione logica. 

-  Sarà avviata anche la tecnica compositiva del saggio storico, soprattutto di argomento storico-

politico. 

- Soprattutto nella seconda parte dell’a.s. alcune ore verranno dedicate alla contestualizzazione 

storica di documenti o all’inquadramento di articoli di giornale che trattino temi di valore 

storico, in quest’ultimo caso anche per favorire l’attualizzazione di problematiche diacroniche 

nonché la consapevolezza del valore della disciplina. 



 

 

Come modello orientativo per le valutazioni orali viene adottata la seguente  

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

              VOTO  CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE; COMPETENZE; CAPACITA’ 

      

   1-3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti; 

mancanza di organizzazione del lavoro; disinteresse 

totale per il dialogo scolastico 

   4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli 

argomenti; scarsa organizzazione del lavoro 

scolastico; eloquio frammentario ed insicuro 

   5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave; 

difficoltà di organizzare in modo autonomo i 

contenuti; difficoltà di eloquio 

   6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita 

degli argomenti; esposizione coerente e corretta 

anche se non scorrevole 

   7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di 

collegamento; esposizione scorrevole ed appropriata 

   8 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; 

capacità di analisi e di sintesi; esposizione sicura ed 

appropriata 

   9-10 Conoscenza organica ed approfondita degli 

argomenti; capacità di individuare autonomamente 

collegamenti multidisciplinari e di sviluppare un 

giudizio critico consapevole; esposizione sicura ed 

appropriata, adeguata nel lessico 

 

MANUALE IN ADOZIONE 

DESIDERI-CODOVINI, Storia e Storiografia, G. D’Anna, Messina 

 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
  Le radici culturali europee nell’età medioevale 

 I caratteri dell’età moderna 

 

RECUPERO , APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’EXTRACURRICULARI 

- Attività individualizzate in classe e a casa 

- Lezioni di ricapitolazione 

- Attività di gruppo finalizzate soprattutto all’elaborazione di schemi e alla ricerca di elementi 

chiave in un testo e al recupero delle carenze di alcuni (con alunni-tutor) 

- Eventuale partecipazione a progetti d’interesse storico ( e uscite didattiche correlate) solo se di 

rilevante interesse e adatti ad una classe terza, nella convinzione che sia preferibile “rafforzare 

le competenze di base” in questo primo anno di studio della filosofia.  

 

 



N.B. :I contenuti delle varie UU.DD. o dei moduli svolti rappresentano non il fine, ma il mezzo 

attraverso il quale l’alunno deve realizzare il proprio percorso di crescita.  

 
             
                                         PROGRAMMA DI STORIA 

                  Contenuti e tempi previsti, comprensivi di verifiche(per approssimazione) 

UU.DD. / MODULI 

1 MODULO INTRODUTTIVO : STORIA MEDIOEVALE (tempo: 20 ore circa, nell’arco del primo 

quadrimestre) 

 

- Verifiche iniziali del livello di partenza ( soprattutto per metodo analitico, lessico specifico) 

- Presentazione  della programmazione, in relazione ai nuovi programmi(dall’XI secolo al 1650) 

- Chiarimenti e approfondimenti sulla storia dell’Alto Medioevo e linee di fondo della storia del Basso 

Medioevo. In particolare: 

- Il Medioevo crogiuolo dell’Europa e della civiltà occidentale 

- Nascita ed evoluzione della civiltà occidentale europea: romanesimo, cristianesimo, germanesimo, 

islamismo nell’alto medioevo 

-  Nascita e affermazione dell’Europa feudale: aspetti demografici, economici, sociali , politici e culturali 

- Universalismo e particolarismo 

- La società medioevale come società di ordini 

- Evoluzione del feudalesimo (per grandi linee) 

- La fase di contrazione dell’Europa feudale e l’economia di sussistenza 

- La fase di espansione dell’Europa feudale dall’XI secolo e l’economia di mercato : aspetti demografici, 

economici, sociali, politici e culturali.  Reconquista, Crociate e Drang nach osten.  

- I comuni in Europa e in Italia: composizione sociale, analogie e differenze. Il ruolo delle corporazioni. 

Le repubbliche marinare. 

- Diritto e politica con la riscoperta del Corpus iuris civilis di FedericoI 

- Le Università 

- La lettera di cambio. Introduzione al lessico economico 

- Evoluzione diacronica della Chiesa come istituzione storica 

- L’emarginazione degli ebrei nella società medioevale 

- Monarchie feudali e monarchie medioevali 

- Il ruolo dei Normanni 

- Evoluzione storica per grandi linee delle principali monarchie europee e dell’Impero bizantino 

- Approfondimento sulla modernità della Sicilia di FedericoII, stato laico e centralizzato (Costituzioni 

melfitane) 

- Dai Normanni agli Angioini e  agli Aragonesi: genesi della questione meridionale 

- Approfondimento documentario su Costituzioni melfitane e  Magna Charta Libertatum (con espansioni 

verso l’ed. civica : in particolare la tematica dei diritti civili).  

 

All’interno del modulo particolare spazio verrà dato- anche attraverso la redazione di una RUBRICA- 

all’acquisizione del lessico specifico della disciplina e all’analisi del documento storico  per avviare alla 

corretta metodologia degli studi storici. 

 

 Per favorire il possesso almeno dei nodi concettuali più significativi di un arco di tempo plurisecolare ed 

estremamente complesso quale quello della storia medioevale verranno avviate: 1)l’elaborazione di iter 

diacronico/sincronico 2)l’elaborazione di schemi grafici 3) il lavoro di gruppo volto all’elaborazione di 

percorsi diacronici, ma –soprattutto- di  MAPPE CONCETTUALI. 

 

Nella fase iniziale mappe ,schemi, percorsi verranno proposti dall’insegnante, poi, successivamente, prima 

per gruppi poi individualmente agli alunni si chiederà l’elaborazione di proprie mappe. 



 Il lavoro ha il duplice scopo di favorire l’individuazione dei nessi logici all’interno del processo storico e 

di facilitare la memorizzazione dei più significativi eventi. 

 

2 MODULO.:CRISI DEL XIV SECOLO E NASCITA DELL’ EUROPA MODERNA (tempo:14 ore 

circa, nell’arco del primo quadrimestre) 

- Aspetti economici e sociali tra XIVe XV secolo:la crisi del Trecento in Europa e le dinamiche sociali 

conseguenti 

-  Protocapitalismo e capitalismo 

- Aspetti politici: crisi dei poteri universalistici 

- Guerra dei Cento anni 

- Caratteri dello stato nazionale 

- L’Europa delle monarchie nazionali e gli stati regionali in Italia 

- Il rinnovamento della cultura 

 

 

Approfondimenti: 

 

1. Ebraismo: antigiudaismo, antisemitismo e sionismo  

2. Iter diacronico dell’Impero ottomano per grandi linee, fino alla dissoluzione nel primo Novecento 

 

3 MODULO: LA MONDIALIZZAZIONE: SCOPERTE GEOGRAFICHE E CONSEGUENZE 

(tempo: 10 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre) 

 Aspetti demografici, economici, sociali politici e culturali. 

significato e valore delle “scoperte”, le civiltà amerinde: Maya, Aztechi, Incas 

 

4 MODULO: L’EUROPA DEL XVI SECOLO (tempo:24 ore circa, nell’arco del secondo 

quadrimestre) 

- Aspetti demografici, economici e sociali; in particolare la rivoluzione dei prezzi e le dinamiche sociali 

conseguenti 

- Calvinismo e capitalismo: la tesi di M.Weber 

- Mercanti- imprenditori ,  corporazioni, banchieri. 

- Aspetti culturali:la  Riforma luterana nelle terre tedesche .Le religioni riformate in Europa . 

-  Le risposte della Chiesa: riforma cattolica e controriforma. 

- Le lotte religiose e il loro intreccio con i conflitti sociali e politici nelle terre tedesche e in Europa 

- Aspetti politici:il conflitto tra Carlo V e Francesco I 

-  le guerre di religione in Francia e l’evoluzione delle monarchie in Europa 

- Le guerre d’Italia (Il bel vivere allora si sommerse di Ariosto) 

- Il fallimento del sogno universalistico di Carlo V 

- Il lungo conflitto tra Francia e Asburgo 

- Le particolarità del mondo slavo 

- L’Inghilterra elisabettiana 

 

5 MODULO:L’EUROPA DEL XVII SECOLO (tempo:18 ore circa, nell’arco del secondo 

quadrimestre) 

- Linee generali: Europa e Mediterraneo nell’età di Filippo II 

- Le Province Unite, la pirateria  

- Le guerre di religione in Francia 

- Aspetti demografici, economici e sociali: la crisi del 1600 e le “diverse Europe” 

- Aspetti politici:la  guerra  dei Trenta anni 

- Le rivoluzioni nel 1600 

- L’evoluzione dell’Inghilterra verso il parlamentarismo e della Francia verso l’assolutismo. 



 

6 MODULO: APPROFONDIMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE(all’interno di altri 

moduli)  

1. U.D.:ordini, classi e ceti 

2. U.D. diritti civili e diritti politici.  

3. U.D.: lo Stato e il monopolio legittimo della forza 

4. U.D:la costituzione non scritta inglese. 

5. U.D.: i principi fondamentali della Costituzione italiana 

6. U.D:.la cittadinanza europea 

 

Totale ore previste : 86/99(3/33 settimane) 

 

L’INSEGNANTE 

 

Paola Ortenzi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indirizzo classico classe III A  a.s. 2018-2019 docente: Rita Pasquini 

 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

 

Finalità generali 
o l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di  astrazione e di formalizzazione 

o l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze via via 

acquisite 

o risolvere problemi nel piano cartesiano 

o collegare opportunamente gli elementi scientifici e filosofici. 

 

Conoscenze  
o conoscere i contenuti proposti 

 

Capacità 

o analizzare e interpretare testi  e grafici 

o adoperare una terminologia appropriata 

o possedere capacità di analisi 

o possedere capacità di sintesi 

 

Competenze 

o cogliere analogie strutturali e individuare strutture  fondamentali 

o operare nell’ambito dei numeri reali e complessi 

o risolvere equazioni,disequazioni e relativi sistemi di grado superiore al primo 

o operare nel piano cartesiano con  luoghi geometrici 

o utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate 

Criteri di valutazione 

o conoscenza dei contenuti 

o capacità di collegamento tra argomenti correlati 

o capacità di astrazione 

o la frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte 

o capacità di analisi e sintesi 

 

(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento) 

Metodologia 

o lezione frontale  

o lezione dialogata 

o colloqui 

o tradizionali prove scritte 

o test ed esercizi 

o recupero in orario curriculare 

 

Contenuti  

 

o La divisione tra polinomi e la scomposizione in fattori 

La divisione tra polinomi 

La regola di Ruffini 

Il teorema del resto ed il teorema di Ruffini 

La scomposizione in fattori 



Frazioni algebriche : condizione di esistenza ed operazioni 

o Unità 2: le equazioni di secondo grado 

Equazioni razionali di 2° grado. 

Metodo di risoluzione di equazioni di 2° grado  complete ed incomplete. 

Equazioni di 2° grado fratte.    

Equazioni biquadratiche.   

Equazioni irrazionali con radicali quadratici. Sistemi di equazioni di 2° grado. 

o Unità 3: le disequazioni di secondo grado 

Le disequazioni di secondo grado, intere e frazionarie. 

Sistemi di disequazioni di grado superiore al primo. 

o  La Circonferenza, poligono inscritti e circoscritti 

o Unità 4: la parabola 

Definizione, proprietà ed equazione canonica. 

Secanti, tangenti e rette esterne alla parabole. 

o Unità 5: la circonferenza, l’ellisse e l’iperbole 

Circonferenza: proprietà ed equazione canonica. 

Secanti, tangenti e rette esterne alla circonferenza. 

Ellisse: definizione, proprietà ed equazione canonica 

Iperbole: definizione, proprietà ed equazione canonica. 

Iperbole equilatera. 

 

Esercizi e problemi relativi a tutto il programma svolto. 

 

 

  Libro di testo: Matematica.azzurro  3   Bergamini- Trifone- Barozzi 

   ed. Zanichelli 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

Finalità generali 

 

o Acquisizione della consapevolezza che la possibilità di indagare l’universo è legata al 

progresso tecnologico ed alle più moderne conoscenze 

o Comprensione dell’universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si estende 

dal macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica organica della 

realtà fisica 

o Sviluppo di capacità di osservazione ed indagine 

o Sviluppo di capacità di analisi, astrazione e generalizzazione 

o Capacità di organizzare il lavoro personale secondo varie fasi operative 

o Acquisizione di un rigore formale come mezzo di comunicazione esatta 

o Abitudine al rispetto dei fatti e al riscontro oggettivo delle ipotesi interpretative 

o Acquisizione di un bagaglio culturale indispensabile per una comprensione critica della 

realtà 

 

Conoscenze  

 

o definizione operativa, unità, strumenti e metodi di misura delle grandezze introdotte 

o conoscenza delle formule matematiche che mettono in relazione le grandezze 

o conoscenza del significato concettuale delle grandezze fisiche introdotte 

o esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle e grafici 



Capacità 

 

o Usare un linguaggio corretto, sintetico, sequenziale e specifico 

o Utilizzare il formalismo matematico basilare (algebrico, vettoriale, grafico) negli argomenti 

di fisica e nella soluzione di problemi 

o Eseguire calcoli numerici su varie grandezze fisiche 

o Essere in grado di analizzare e schematizzare situazioni reali 

o Cogliere, sotto opportuni stimoli, nessi e relazioni tra i concetti studiati 

o Riassumere, analizzare, parafrasare testi e contenuti di argomento essenzialmente noto 

o Eseguire semplici misure 

o Raccogliere, ordinare, rappresentare (in tabelle e grafici) ed elaborare i dati 

o Interpretare grafici e tabelle 

o Distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione 

 

Competenze 

 

o Saper realizzare semplici esperienze e/o descrivere  fenomeni 

o Cogliere analogie strutturali e individuare collegamenti 

o Valutare l’attendibilitàdei risultati sperimentali ottenuti 

 

Criteri di valutazione 

 

o Conoscenza dei contenuti 

o Capacità di collegamento tra argomenti correlati 

o Capacità di astrazione 

o Capacità di cogliere analogie e di sfruttare conoscenze pregresse e interdisciplinari a 

problematiche fisiche 

o La frequenza, la partecipazione e l’impegno alle attività proposte 

 

(Gli indicatori di valutazione sono nella griglia al termine del documento) 

 

Metodologia 

 

o Lezione frontale  

o Lavori personali e di gruppo 

o Strumentazione multimediale 

o Esperienze di laboratorio 

o Test ed esercizi 

o Recupero in orario curricolare 

 

 

Contenuti 

 

Unità 1:  Le grandezza 

La misura delle grandezze 

Definizione operativa 

Sistema Internazionale 

Le dimensioni delle grandezze 

 

Unità 2: La misura 

Gli strumenti 



L’incertezza delle misure 

Il valor medio e l’incertezza 

Le cifre significative 

La notazione scientifica 

I modelli e le teorie 

 

Unità 3: la velocità 

La meccanica 

Il punto materiale 

Il sistema di riferimento 

Moto rettilineo 

Grafici 

Moto rettilineo uniforme 

 

Unità 4: l’accelerazione 

Moto vario su una retta 

Velocità istantanea 

L’accelerazione media 

Moto rettilineo uniformemente accelerato 

 

Unità 5: i vettori 

Moto non rettilineo 

I vettori e gli scalari 

Operazioni con i vettori 

Prodotto scalare e prodotto vettoriale 

 

 

Unità 6: i moti nel piano 

Vettore posizione e vettore spostamento 

Vettore velocità e vettore accelerazione 

Moto circolare uniforme 

Moto armonico 

Composizione dei moti 

 

Unità 7: le forze e l’equilibrio 

Definizione e relativa misura 

Forze: peso, attrito, elastica 

Equilibrio di un punto materiale 

Equilibrio su un piano inclinato 

Corpo rigido 

Il momento 

Le leve 

 

Unità 8: i principi della dinamica 

Definizione 

I sistemi di riferimento inerziali 

 

Unità 9: le forze e il movimento 

La caduta libera 

La forza-peso e la massa 

La discesa lungo un piano inclinato 



Moto dei proiettili 

Forza centripeta 

Il pendolo  

 

Unità 10: l’energia meccanica 

Il lavoro 

La potenza 

L’energia cinetica 

Forze conservative e non conservative 

L’energia potenziale 

La conservazione dell’energia meccanica 

 

Unità 11: la quantità di moto e il momento angolare 

La quantità di moto 

La conservazione della quantità di moto 

L’impulso di una forza 

I principi della dinamica 

La legge di conservazione della quantità di moto 

 

Unità 12: la gravitazione 

Le leggi di Keplero 

La gravitazione universale 

Massa inerziale e massa gravitazionale 

Il moto dei satelliti 

 

 

Libro di testo:  Le traiettorie della Fisica  1   Ugo Amaldi    ed. Zanichelli



Indicatori di valutazione globale 

 

VOTO/

10 

GIUDIZIO 

Conoscenze Competenze Capacità 

0 – 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti. 

3 – 4 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre 

corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a 

contesti diversi da quelli appresi 

distingue i dati, senza saperli 

classificare né sintetizzare in maniera 

precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

5 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in 

modo frammentario perdendosi, se 

non guidato, nella loro applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 

6 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a 

compiere semplici applicazioni degli stessi. 

li sa distinguere e raggruppare in 

modo elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

7 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre 

approfondita dei contenuti che collega tra loro e applica 

a diversi contesti con parziale autonomia 

li sa analizzare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

8 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei 

contenuti che collega tra loro e applica a diversi contesti. 

li sa ordinare, classificare e 

sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

9 – 10 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che 

riconosce e collega in opposizione e in analogia 

(classificazione) con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi. 

compie analisi critiche personali e 

sintesi corrette e originali. 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Maria Vittoria Barbarulo 

 
A. OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il secondo biennio dei nuovi licei prevedono: 

«Chimica Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo 
studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle 
trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i 
legami chimici. Si introducono i concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, 
catene, gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni 
chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione 
(reazioni acido-base e ossidoriduzioni). 

Scienze della Terra Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e 
la fisica, cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce) 

Biologia Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si 
stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e 
funzioni del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi 
(microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone aspetti anatomici e fisiologici» 

 

Obiettivi minimi (elaborati dal Dip.to Scientifico del Liceo Montale per il terzo anno) 

 Reazioni di doppio scambio ( calcoli stechiometrici), cinetica (legge cinetica e catalisi, reazioni I e II 

ordine), termodinamica (entalpia e I principio, II principio) ed equilibrio (Keq, principio di Le Chatelier) 

 Dinamica esogena (carsismo) 

 Il Corpo Umano: i tessuti ed gli apparati (circolatorio, immunitario, nervoso) 

 

B. COMPETENZE DI DISCIPLINA 

 riconoscere il linguaggio della disciplina scientifica ed utilizzarlo in modo corretto (unità di misura, 

simbologia, convenzioni, rappresentazioni cartesiane di funzioni)  

 saper descrivere i fenomeni legati al trasferimento di protoni ed elettroni tra specie chimiche 

 individuare ed illustrare i meccanismi di duplicazione del DNA e sintesi proteica e le loro anomalie, 

anche in riferimento al processo evolutivo 

 raccogliere dati attraverso la consultazione di testi cartacei ed elettronici, organizzarli e utilizzarli 

 interpretare un fenomeno naturale dal punto di vista degli scambi e delle trasformazioni di energia 

 

B1. COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA (elaborate dal Dip.to Scientifico del Liceo Montale per il triennio) 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza,  

 produrre  in forma scritta orale o multimediale relazione documentate rigorose e sintetiche 

 nell’ottica di un  sapere unitario mettere in relazione le varie discipline, all’interno delle scienze naturali e 

con le discipline di indirizzo 

 argomentare e valutare 

  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 
C. STRUMENTI, METODI E  STRATEGIE 

 libri di testo  

Atkins e Jones LA CHIMICA DI ATKINS - Zanichelli ed. 

Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA - Zanichelli ed. 

Sadawa et al. BIOLOGIA BLU - Zanichelli ed.,  

 articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche 

 materiali della biblioteca personale della prof. Barbarulo e della scuola 

 diapositive, cassette audio e video, CD ROM, lavagna interattiva multimediale LIM e risorse Internet 

 reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico  

 lezioni in aula, nei laboratori di Chimica e di Informatica 



 lezioni secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, con argomenti scelti 

nella prospettiva Teaching Science through English, concordati con l’intero Consiglio della classe IIIA 

 

 
D. PROVE PER LAVERIFICA DELL’APRENDIMENTO, VALUTAZIONI E RELATIVI CRITERI  

Per verificare il processo di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti da parte degli alunni 

saranno privilegiate le prove orali, in forma di interrogazioni brevi e colloqui; talvolta, potranno essere 

predisposte dal docente prove scritte strutturate, semistrutturate ed aperte, e potranno essere richieste 

relazioni di attività straordinarie, sia individuali, sia realizzate in gruppo.  
Gli alunni con disturbi specifici nell’apprendimento - DSA, in accordo con la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, svolgeranno 

prove di verifica differenziate, caso per caso in base al PDP,  per tipologia e dimensione in base all’adozione di misure 

dispensative e potranno utilizzare strumenti compensativi  

  

La valutazione è formulata in base ai criteri della tabella 1: 

 nel I quadrimestre sulle interrogazioni e sui compiti scritti svolti fino al 19 gennaio 2019  

 nello scrutinio di fine anno, sull'insieme di tutte le prove effettuate nel corso dell'intero anno scolastico, 

con particolare attenzione alla progressione (rispetto al livello iniziale di conoscenze) ed ai risultati del II 

quadrimestre; dal 20 maggio 2019 avranno luogo prove orali destinate all’accertamento di conoscenze e 

competenze attraverso l’intero programma svolto. 

Rilievo particolare è attribuito alla serietà, alla responsabilità ed al rispetto mostrati dall’alunno verso 

l’Istituzione scolastica, nei confronti del docente e inter pares. 

 

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

livello valutazione  indicatore principale 

insufficiente < 6 preparazione frammentaria, caratterizzata da lacune di varia estensione 

sufficiente 6 preparazione di base  

medio 7 conoscenze complete esposte correttamente 

buono 8 conoscenza approfondita 

eccellente 9 - 10 conoscenza approfondita, arricchita da collegamenti con altri ambiti 

disciplinari 

 

E. MODULI FONDANTI DEL PROGRAMMA E POSSIBILE SCANSIONE TEMPORALE DELLA DIDATTICA 
 

modulo temi trattati  periodo 

1 

Recupero conoscenze biennio – Disamina degli aspetti cinetici e 

termodinamici nelle reazioni chimiche – L’equilibrio chimico  
settembre -  

 16 febbraio 2019 

2 

Il carsismo 
18 febbraio - 

 18 marzo 2019 

3 

Completamento (mitosi e meiosi) e recupero conoscenze biennio – Apparato 

cardiovascolare - Sistema circolatorio Il sangue – l’esame del sangue – il 

cuore – la pressione sanguigna – il sistema linfatico  

Sistema immunitario I meccanismi di difesa – Immunità naturale ed acquisita 

– Linfociti B e T   

Sistema nervoso. La cellula nervosa: la struttura del neurone. La trasmissione 

dell’impulso nervoso: potenziale d’azione e di riposo. Sinapsi elettriche e 

sinapsi chimiche. I neurotrasmettitori. L’evoluzione del sistema nervoso. 

Sistema nervoso centrale e periferico. Sistema nervoso simpatico e 

parasimpatico. L’anatomia funzionale dell’encefalo umano. Il sistema limbico 

e le sue funzioni. Il midollo spinale e l’arco riflesso 

18 marzo -  

18 maggio 2019 



 

F. POSSIBILI ATTIVITÀ INTEGRATIVE  (ANCHE IN CODOCENZA)  

 partecipazione al progetto d’Istituto Laboratorio di Chimica pomeridiano  

 partecipazione al progetto del MIUR I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH a.s. 2018/19 

 lezioni monografiche dedicate a temi di attualità ed emergenza scientifica e/o  in riferimento alle 

esperienze di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 partecipazione ai Giochi della Chimica (inseriti nel programma di valorizzazione delle eccellenze dal 

Decreto del Ministro Giannini n° 514 del 28/7/2015) 

 

La presente programmazione verrà illustrata agli studenti nel corso della seconda settimana di ottobre. 

 

Roma   3 ottobre 2018                                                                                         MARIA VITTORIA BARBARULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO DI INGLESE 
Docente  Ferrara  Rita  

classe III sez. A indirizzo classico a.s. 2018-2019  
 

FINALITA’ 

Acquisire un metodo di studio più autonomo ed efficace e maggiori capacità di analisi critica e di sintesi, 
almeno per la maggior parte della classe. 
Utilizzare la lingua straniera per conoscere la letteratura inglese del Medioevo e del Rinascimento 
sviluppando la crescita della personalità in un’ottica interculturale. 
Apprezzare lo specifico letterario quale evento culturale e, al tempo stesso, espressione di profondi 
cambiamenti socio-economici a livello mondiale 
Guidare gli studenti verso la consapevolezza della loro condizione di cittadini prima europei e poi del mondo, 
dentro e fuori dell’Italia, per diminuire il divario tra origini, culture, popoli, etnie e lingue diverse grazie 
all’apprendimento dell’inglese, strumento medianico indispensabile alla comunicazione globale.  

OBIETTIVI 

Padronanza del lessico inglese in quanto lingua straniera finalizzata alla comunicazione ed alla 
comprensione di persone, eventi e notizie che arrivano anche e soprattutto attraverso le nuove tecnologie  
Perfezionare la conoscenza dell’inglese mediante l’acquisizione di competenze linguistiche più specifiche. 
Apprezzare il linguaggio letterario quale espressione socioculturale delle epoche storiche oggetto di studio. 

CONOSCENZE 
Nuove più complesse strutture e funzioni linguistiche.  Vari registri per operare scelte autonome nell’uso 
dell’inglese, inteso come mezzo di comunicazione e strumento di confronto tra culture diverse. Lettura ed 
analisi linguistica relativa a brani e opere in prosa e poesia. La programmazione prevede per questa classe 
lo studio della letteratura inglese dalle origini al teatro elisabettiano, il macrotesto shakespeariano, il contesto 
storico-politico, un excursus delle opere e degli autori principali a partire dal Medioevo fino al periodo 
Elisabettiano e Giacobita.   

ABILITA’- PRESTAZIONI 

Approfondimento delle quattro abilità linguistiche di base attraverso percorsi sistematici miranti 
all’acquisizione di capacità e abilità di analisi critica. 
Utilizzo di Cd audio, siti internet per esercitarsi a casa con il pc, in classe con la LIM e nel laboratorio 
linguistico del liceo per l’apprendimento dell’inglese attraverso le nuove tecnologie. 
 

COMPETENZE - CAPACITA’ 

Riutilizzo del lessico e delle strutture morfo-sintattiche e funzioni apprese, della pronuncia, intonazione, dei 
vari registri linguistici anche in prosa e poesia. Sviluppo di capacità di analisi e di sintesi e di collegamenti 
interdisciplinari inerenti al curricolo. 
       

SPAZI 
Classe e Laboratori dell’istituto. Cinema e teatri.    

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le linee programmatiche definite nella riunione di Area sono il riferimento di questo piano di lavoro comune a 
tutti gli indirizzi del Liceo ed agli Atti.  
 

Progressi effettivamente conseguiti rispetto ai livelli di partenza, 
Partecipazione attiva ai progetti, programma, attività individuali e di gruppo 
Puntualità e rispetto delle scadenze negli elaborati  
Conoscenza dei contenuti o moduli 
Chiarezza e Correttezza espositiva e degli elaborati scritti 
Elaborazione personale dei testi, 
Comprensione della L2 ascoltata in classe dalla viva voce della docente, dei compagni, dei parlanti 
natii di materiale video  
Comprensione della lingua scritta 
Analisi critica dei testi proposti, produzione 
Chiarezza espositiva 
Padronanza del lessico specifico 
Capacità adeguata ai livelli di analisi, sintesi e rielaborazione critica e/o personale 

       
 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE   

Si rimanda alle griglie di Valutazione relative alla produzione scritta ed orale comuni a tutte le lingue 
straniere moderne studiate nel liceo e stabilite nella riunione programmatica di inizio d’anno del 
Dipartimento di Area 7 Linguistica e pubblicate sul sito del Liceo.  

 
OBIETTIVI  GENERALI  
Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
  
Si rimanda agli standard comuni a tutte le lingue straniere moderne studiate nel liceo e stabilite nella 
riunione programmatica di inizio d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica che fa riferimento al Quadro 
Comune Europeo in cui sono stati stabiliti gli obiettivi dell’apprendimento delle lingue straniere.  
Per il terzo anno gli obiettivi minimi e generali sono riportati nel seguente schema  

Livello Linguistico 

Classe Obiettivi Minimi Obiettivi Generali 

III^ A2/B1 Pre- Intermediate B1 Intermediate 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

Passive forms 
Conditional 
Reported Speech 

Modal verbs to express possibility, certainty, advice and obligation. 
Letteratura  
Contesto storico-culturale e caratteristiche della produzione di alcuni artisti/autori più rappresentativi dalle 
origini a William Shakespeare 
 
OBIETTIVI MINIMI  

Raggiungimento del livello A2/B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Conoscenza degli argomenti sottoelencati: 
Conditional 
Reported Speech 
Letteratura  

Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di letteratura e lingua del periodo letterario 

indicato 

Chiarezza e correttezza espositiva 
 

 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

1. English Plus Intermediate Pack LM Espansione online Oxford Un Press  
2. Win Grammar  and Trainer Petrini ed. 
3. AMAZING MINDS  - From the Origins to the Romantic Age vol.1   ITE Libro digitale scaricabile 

Pearson Longman  LIBRO   
4. A Midsummer Night’s Dream Cideb ed Pet level B1.2+cd 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE  

Le verifiche orali sono alla base del lavoro svolto in classe poiché permettono la partecipazione attiva degli 
studenti allo svolgimento delle lezioni e del programma. 
Le prove scritte della durata di un’ora sono diversificate a seconda del percorso linguistico e degli autori 
studiati: 

 analisi dei testi, riassunti, test ed esercizi relativi all’uso della lingua inglese. 
 dettati, esercizi strutturati e semistrutturati, questionari a risposta aperta, scelte multiple, reading-

comprehensions su argomenti letterari o di attualità.  
 questionari con risposte aperte relativi alla vita e alle opere degli autori studiati 
 questionari di storia della letteratura con numero limitato di parola 
 Verifiche orali in numero congruo  

 
 
 
 
 
 



RECUPERO 

Qualora emergano lacune e carenze lievi, le attività di recupero e ripasso si svolgono in classe in classe e nel 
laboratorio linguistico del liceo - DPR 275\99 - monte ore di circa 20% del totale di lezione curricolare e 
attraverso il potenziamento e\o lo sportello didattico previsto per studenti che presentano lacune e carenze. 
(IDEI).  

METODOLOGIA DIDATTICA 
Nel triennio le strategie didattiche e le attività del programma, dei moduli e dei progetti restano finalizzati ad 
un uso comunicativo della lingua in contesti simulati o reali. 
Le metodologie adottate nel triennio, opportunamente graduate in base ad un approccio a spirale, 
prevedono attività adeguate alle maggiori abilità e capacità degli studenti. 
Il ripasso inizia dalle prime lezioni e procede attraverso il corso di base. Lo studio del programma di lingua si 
svolge sui libri di testo di grammatica e sul corso di lingua che presenta letture e dialoghi che simulano la 
realtà della L2. Gli esercizi sulla grammatica mirano ad arricchire ulteriormente il patrimonio lessicale degli 

studenti a livello intermedio con nuove forme, funzioni e strutture essenziali all’uso comunicativo della lingua.  
La lezione frontale avvia, precede e struttura il lavoro individuale da svolgere a casa mediante riflessione, 
approfondimento e memorizzazione della fonetica, intonazione nonché pronuncia con il complemento del 
materiale audio che accompagna alcuni dei test in adozione. L’impegno degli studenti e la loro volontà di 
approfondire il dibattito culturale contribuiscono a migliorare i risultati e le conoscenze di ciascun allievo.  
Le lezioni si tengono in classe e nel laboratorio multimediale attraverso le nuove tecnologie come la LIM . 
Il monitoraggio delle attività permette una veloce interazione docente-discente e stimola gli studenti ad una 
maggiore partecipazione e consapevolezza per un uso comunicativo della lingua straniera. Le esercitazioni 
tratte anche dai siti consigliati dai testi in adozione risultano utili allo studio, al ripasso ed anche ad 
un’autovalutazione delle proprio livello d’apprendimento secondo i parametri standard relativi alle lingue 
straniere stabiliti dal Consiglio d’Europa che configura livelli oggettivi con cui misurarsi gradualmente. Tale 
metodo, già consolidato nel biennio, prepara gli studenti ad eventuali test universitari e\o al mondo lavorativo 
con cui iniziano a confrontarsi. 
Lo studio della storia e della letteratura sviluppa percorsi diversificati: inizia attraverso la guida alla lettura 
tratta da un’opera di Shakespeare e procede con un approccio diacronico sull’antologia in adozione. 
Durante le lezioni frontali si sviluppano ampie spiegazioni e il dibattito in classe a cui segue il lavoro a casa, 
la correzione delle attività presenti nel libro di testo, i riassunti inerenti opere e autori studiati. Le verifiche 
orali intermedie e quelle scritte ed orali sviluppano e concludono le unità didattiche del curricolo.   
La programmazione in atto sviluppa anche un modulo pluridisciplinare con la docente di Storia e Filosofia del 
Corso A sulla figura di Tommaso Moro e la Riforma - vedi sezione specifica – che cerca le ragioni storiche, 
filosofiche, artistiche in cui il teatro elisabettiano trae la sua origine e si sviluppa. 
I documentari in inglese sulla vita e le opere degli autori, uniti ai film in versione originale a loro correlati, 
aiutano gli studenti ad acquisire capacità di ascolto, parlato, analisi e sintesi e a commentare, più o meno 
criticamente, quanto letto a casa individualmente.  
Verifiche scritte della durata di un’ora  
Le prove scritte relative alla conoscenza della lingua inglese saranno diversificate a seconda del percorso 
linguistico compiuto: dettati, esercizi strutturati e semistrutturati, questionari, reading-comprehensions, scelte 
multiple, test, griglie, schede, brevi paragrafi guidati e facili riassunti, completamento di dialoghi in situazioni 
di comunicazione. 
Le prove relative alla letteratura vertono su questionari con risposte aperte sulla vita e opere degli autori 
studiati; analisi dei testi, riassunti, questionari di storia della letteratura con numero limitato di parole. 
Verifiche orali - in numero congruo- sono alla base del lavoro svolto in classe poiché permettono la 

partecipazione attiva degli studenti allo svolgimento delle lezioni e del programma.  
SUSSIDI 

APPARECCHI : LIM della classe: computer, stampanti, cuffie per ascolto,  
SPAZI: classe, laboratorio Multimediale, teatri.   
Approfondimenti dalla rete Internet con esercizi e letture online, Cd-rom, penne USB  
Libri di testo con Cd-Rom dello studente e professore o scaricabili, fotocopie e articoli di giornale e testi vari. 
Lettori per Cd, Dvd, materiale audiovisivo della biblioteca\videoteca della scuola e privato della docente 
Ferrara relativo alla civiltà e letteratura inglese - film, in versione originale inglese, tratti dalle opere lette o 
studiate, documentari sulla vita e le opere degli autori . 

 
 

ATTIVITA’ MULTI – EXTRA E\O PARA DISCIPLINARI 

 Uscite a cinema o\e teatro in inglese e in italiano  
The Merchant of Venice di W. Shakespeare, spettacolo serale in inglese The Globe Theatre 

11\10\18 accompagnati dalla docente 

 Modulo pluridisciplinare: La Riforma  e Thomas More – prof.ssa Ortenzi (Storia) 
 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LINGUA  E LETTERATURA INGLESE 
ENGLISH PLUS INTERMEDIATE PACK   

Student’s book  pag.    Workbook  
Unit 1 Happy together - Relationships     6-13    104-11 
Unit 2 Generations                16-21    112-119 
Unit 3 Good Health                22-29    120-127 
Unit 4 Let’s go! – Travel                32-39    128-135 
Unit 5 Fashion - Commerce               40-47    136-143 
Unit 6 Image and identity –Body decoration- Feelings    48-55 
                      
Ascolto dei  class CDs  
Grammar and Pronunciation: 
Verb tenses: The Present, the Past Present and Perfect and Simple Past, the future, obligation, ability, 
possibility, deduction, conditionals, reported speech, relatives, question tags, articles, if and wish, the 
Passive and Comparatives and superlatives. 
Vocabulary 
Food, sport, family, personality, money, phrasal verbs, strong adjectives, transport and travel, mobile 
phones, describing people, -ed/ing adjectives, education, houses, friendship, “get”, noun formation, 
connectors, verbs and adjectives+prepositions, work, shopping, cinema, what people do, making adjectives 
and adverbs, compound nouns, television                  
 Everyday listening and speaking 3 CDs dell’insegnante 178-182 

1. 1 Changing  a plan      
2. Telling an anecdote 
3. Talking about illness 
4. Buying a coach ticket 
5. Enquiring about lost property 

 Culture & CLIL - Civiltà  Videocorso in DVD annesso CLIL          187-191 
1. Getting Married in UK 
2. The UK in the1960s: HIstory 
3. 20th-century medicine : Science 
4. Space exploration :Science 
5. London fashion Week 

      9.    Nelson Mandela: History     195 
Literature- 3 CDs dell’insegnante 
Lesson  B   Dr Jeckyll and Mr Hyde- Robert Louis Stevenson  198-99  
Lesson C The Picture of  Dorian  Gray – Oscar Wilde   200-201 

 
Da WIN GRAMMAR &TRAINER 2 VOL. + Cd-ROM  Petrini editore   
BASICS CONTENTS RIPASSO 
Present Perfect &\vs Past Simple 
Past Perfect – Test 
Unità 7 – Passato 
Unità 8 – Futuro 

I tempi del futuro : Futuro semplice con will  
Futuro con Going to 
Unità 9 - Ipotesi e condizioni 
Periodo Ipotetico !° e 2° tipo 
BASICS CONTENTS STUDIO livello Intermedio  
Unità 9.7\9 Advanced IL CONDIZIONALE           p  214-17     ex p 76-8   
Unità 10 – Infinito 
Unità 11 1\6 Basics  REPORTED SPEECH              p  246-52    ex p 86-90  
Unità 12 – Domandare 
Unità 13 - Potere 
Unità 14 – Dovere 
Unità 15 – Volere  
Unità 16 1 Basics   IL PASSIVO                    p  334-7     U11 ex p124-6 
Win Grammar :     Trainer 
IRREGULAR VERBS forms and translation   pp 430-32 

 
 
 
 



Dall’antologia in adozione AMAZING MINDS 
1. FROM THE ORIGINS TO THE MIDDLE AGES 

HISTORICAL AN SOCIAL BACKGROUND 
Celtic and Roman Britain        
Anglo-Saxon Britain 
Norman England 
LITERARY BACKGROUND 
The Anglo-Saxon Age 
After the Norman Conquest. Romances and lyrics, medieval ballads The - Scarborough Fair  
Stories of Kings and Kingdoms 
Religious and Allegorical Plays: Miracle and Morality Plays 
King Arthur 
Geoffrey Chaucer 

The Canterbury Tales 
The Prologue  
The Wife of Bath  
Chaucer and Boccaccio 

Robin Hood 
HISTORICAL AN SOCIAL BACKGROUND 
The Tudors 
Elizabethan England 
The Stuart Dynasty 
Power through Portrais . The Armada Portrait 
LITERARY BACKGROUND 
The Triumph of Sonnets 
Elizabethan Playwrights 
Queen Elizabeth I 
The Two Elizabeths 
Thomas More 

Utopia 
CHRISTOPHER MARLOWE 
Doctor Faustus    
DRAMA 
WILLIAM SHAKESPEARE 
The Globe Theatres 
A Midsummer Night’s Dream 
Romeo and Juliet                            

A pair of star-crossed lovers               
The balcony scene.                           
Hamlet                            
To be or not to be                             
Macbeth                             
The Tempest                          

Prospero and Caliban 
Letture e approfondimenti relativi a :   

 
A Midsummer Night’s Dream  Pet level B1+cd 
Approfondimenti su materiale didattico e appunti della stessa docente 
 
Visione di documentari , film (o scene) in inglese:  

1. ROMEO AND JULIET by Zeffirelli 
2. JULIUS CAESAR BBC-  
3. AMLETO Zeffirelli 
4. SHAKESPEARE – Documentary Life and works and the Elizabethan Age 
5. MACBETH by Roman Polanski 

                      
Roma, 12 ottobre 2018      

LA DOCENTE 
                            Rita Ferrara 

 

 

 



LICEO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMAZIONE A. S. 2018-2019 

CLASSE 3^ SEZ. A INDIRIZZO CLASSICO 

 

DOCENTE: Paola Mathis                                                         MATERIA: Storia dell’Arte 

 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

- Far maturare le abilità necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi valori 

storico-culturali ed estetici dell’opera d’arte; 

- Educare alla fruizione consapevole del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega in una 

dimensione diacronica la cultura attuale con quelle del passato e in una dimensione 

sincronica le diverse aree geografiche; 

- Stimolare l’interesse a fruire autonomamente dei fenomeni artistici sviluppando la capacità 

di “vedere” e “sentire” l’opera d’arte e di esprimere giudizi di valore attraverso 

l’affinamento della propria sensibilità estetica; 

- Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita e a 

sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione; 

- Educare al riconoscimento del valore del bene culturale e all’importanza della sua tutela e 

valorizzazione; 

- Sviluppare attraverso la conoscenza del patrimonio culturale il valore identitario e di 

cittadinanza attiva; 

-  In generale, progredire nel consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza, quali 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Nello svolgimento del programma si favorirà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
sottoindicate: 

- Conoscenza delle principali fasi storiche, degli autori presi in esame, delle loro 

caratteristiche stilistiche, delle principali tecniche artistiche e dei materiali; 

- Capacità di analizzare e comprendere il significato complessivo di un’immagine/opera 

d’arte attraverso la decodifica dei linguaggi specifici; 

- Capacità di organizzare ed esporre i contenuti compresi attraverso un adeguato lessico 

tecnico e critico; 

- Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari; 



- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati (adeguata al 

livello inziale di approccio alla materia); 

- Capacità di controllare il proprio processo di apprendimento, attraverso la gestione e 

l’autovalutazione delle proprie conoscenze ed abilità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, oltre a valutare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte, terrà anche 
conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, nonché all’impegno, alla correttezza 
di comportamento ed alla partecipazione al dialogo educativo. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
(secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  come da verbale del 

12/09/2018) 

 

 Gravemente 

insufficient

e 

Insufficient

e 
6 7 8 9 10 

Conoscenza dei 

contenuti specifici 

dell’opera e del 

contesto storico di 

riferimento 

       

Uso del linguaggio 

specifico 
       

Capacità di analisi, 

sintesi e 

rielaborazione 

critica 

       

Miglioramento 

rispetto ai livelli di 

partenza 

       

 

STANDARD MINIMI 

Conoscenza dei contenuti fondamentali; Capacità di esporre in modo chiaro; Livello di 
concettualizzazione accettabile e sufficiente capacità di analisi. 
 

PERCORSO DIDATTICO 

METODOLOGIE  

- Organizzazione del lavoro di insegnamento/apprendimento mediante la didattica breve 

(per unità didattiche) e moduli di approfondimento di carattere laboratoriale ed 

interdisciplinare per la maturazione di competenze. 

- Lezioni frontali e dialogate, cooperative learning e learning by doing; 

- presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle 

riferibili al contesto storico di appartenenza, si propone di giungere all’individuazione delle 

specifiche modalità comunicative dell’opera;  

- lettura di fonti, ricerche bibliografiche e sitografiche. 



- approfondimenti e attività guidate con momenti laboratoriali in classe in cui si privilegerà il 

ricorso alle nuove tecnologie;  

- uscite didattiche a siti, musei, mostre di particolare attinenza con il programma svolto. In 

particolare si prevede un’uscita ad una delle sedi del Museo Nazionale Romano di Palazzo 

Massimo o ai Musei Capitolini. 

 

CONTENUTI  

Unità 1: DALL’ARTE PREISTORICA ALLE CIVILTA’ DELLA MEZZALUNA FERTILE 
1.1 - La nascita del linguaggio visivo: pitture rupestri e arte mobiliare  
1.2 - Le “civiltà palazzo”: cenni sull’architettura e l’arte mesopotamica ed egizia 
 
Unità 2: LE CIVILTA’ DELL’EGEO: CRETA E MICENE 
2.1 - I Cretesi e le città-palazzo, pitture parietali e ceramica.  
2.2 - I Micenei e le città-fortezza: mura ciclopiche, Porta dei leoni, tombe a tholos e corredi 
funerari.  
 
Unità 3: ARTE GRECA 
3.1 – PERIODO DELLA FORMAZIONE 
Nascita delle poleis e stile geometrico. 
3.2 – ETA’ ARCAICA 

La lavorazione e le forme della ceramica: ceramica a figure nere e a figure rosse;  
Il tempio e gli ordini architettonici; 
La scultura:  il Koúros e la Kóre; il problema della decorazione del frontone e delle metope. 
3.3 - ETA’ DI PERICLE E DI FIDIA. L’INIZIO DEL PERIODO CLASSICO 
La figura scolpita comincia a “prendere vita”: lo stile severo.  
L’equilibrio raggiunto: Policleto di Argo.  
Il primato di Atene: perfezione formale e virtuosismo tecnico: Fidia e il Partenone. 
 
MODULO DI APPROFONDIMENTO: IL TEATRO GRECO (lavori di approfondimento sulla struttura 
architettonica, sulle forme della drammaturgia e sul valore educativo del teatro nella cultura 
greca). 
 
3.4 - ARTE ELLENISTICA 
Il ripiegamento intimista in Prassitele, Skopas e Lisippo; 
 Apollo del Belvedere; Mausoleo di Alicarnasso; Altare di Pergamo, cenni sulla la scultura 
pergamena e alessandrina.  
 
Unita’ 4: ARTE ETRUSCA 
Gli Etruschi, l’arte e la religione; Il tempio etrusco; 
La dimensione funeraria: necropoli, pitture e corredi; 
Bronzi e coroplastica. 
 
MODULO DI RACCORDO TRA ARTE GRECA E ARTE ROMANA a corollario dell’uscita didattica: “IL 
MUSEO IMMAGINARIO” (Il modulo si svolgerà compatibilmente con i tempi necessari per lo 
svolgimento del programma). 
 
Unità 5: ROMA DELLE ORIGINI E REPUBBLICANA 



5.1 - La fondazione di Roma tra influenze etrusche e greche 
5.2 – Architettura romana: sistemi costruttivi (arco, volta e opus caementicium) e principali 
tipologie architettoniche; 
5.3 - Il rilievo storico e il ritratto tra influenze ellenistiche e medio-italiche. 
 
Unità 6: ROMA IMPERIALE E L’ARTE PER IL CONSENSO 
6.1 – L’età augustea: il potere delle immagini e la trasformazione della città  
6.2 – Monumenti principali e grandi interventi urbanistici  
6.3 – La pittura romana: i quattro stili pompeiani 
6.4 – Monumenti onorari: archi trionfali, colonne, statue equestri  
 
Unità 7: ETA’ TARDO-ANTICA E PALEOCRISTIANA 
7.1 - Roma pagana e cristiana: continuità e novità nel linguaggio artistico  ed architettonico. 
 La basilica e il battistero. La tecnica del mosaico. 
 
Unità 8: IL ROMANICO 
Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica 
8.1 - La struttura della chiesa romanica (Sant’Ambrogio a Milano e duomo di Modena); Principali 
esempi del romanico italiano. 
 
 
CONTENUTI MINIMI DEL PROGRAMMA  (secondo quanto stabilito dalla programmazione di Dipartimento  

come da verbale del 12/09/2018) 

- La concezione estetica dell’arte greca; Il tempio e gli ordini architettonici; il teatro;  il 

canone di Policleto;  Fidia e i monumenti dell’Acropoli. 

- La dimensione politica e utilitaristica dell’arte romana; l’uso dell’arco e della volta; le 

tecniche costruttive; Ara Pacis, Anfiteatro Flavio, Foro di Traiano, Pantheon. 

- Arte paleocristiana e bizantina: il passaggio ad una dimensione simbolica delle immagini; la 

struttura della basilica. 

- Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica; La struttura della cattedrale 

romanica: la Basilica di S. Ambrogio. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Colloqui orali; verifiche scritte che prevedono l’utilizzo di prove strutturate o a risposta aperta 

(tipologia A). Le verifiche in itinere per valutare l’efficacia del processo di 

insegnamento/apprendimento saranno effettuate tramite esercitazioni e/o workshop in classe. 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione:  
Dorfles, Ragazzi, Capire l’arte. Dalle origini al Trecento, Atlas 2017 
Materiali e strumenti: 
Ppt, presentazioni e materiale preparato dal docente, video, siti internet; LIM, PC, tablet. 

 

 
 



Programmazione didattica classe 3°A 

Scienze Motorie e Sportive 

Docente . Manuela Manganelli- AS 2018-2019 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola 

secondaria di primo grado, costituisce un prezioso contributo alla formazione dello studente, 

veicolando l’apprendimento di competenze motorie, sportive, espressive, emotive, sociali, 

patrimonio indispensabile per una crescita sana ed armonica della persona. Superando la 

vecchia dicotomia corpo-mente  le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si propongono come 

elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, 

prese di coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio personale dell’alunno.  

L’insegnamento dell’Educazione Fisica sarà presente all’interno del curricolo liceale per un 
monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio , corrispondente a 66 ore annuali, ovvero 
2 ore settimanali. 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 
personalità equilibrata e stabile;  

2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita;  

3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l’utilizzo e 
l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 
valorizzando le attitudini personali;  

5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

6. Aver affrontato e assimilato  problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 
sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di 
vita. 

7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi 
ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come 
momento formativo utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti 
per un inserimento consapevole nella società e nel mondo del lavoro. 

  



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Nel secondo biennio e nell’anno finale l’azione di consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
motorie degli alunni proseguirà in tutte le occasioni al fine di migliorare il loro bagaglio motorio e sportivo.  

L’accresciuto livello di prestazione permetterà un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, la partecipazione 
e l’organizzazione di competizioni interne ed esterne alla scuola nelle diverse specialità sportive o attività 
espressive. Gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, acquisiranno una 
sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di ogni 
esperienza corporea vissuta. 

 

NUCLEI FONDANTI: 

CORPO, SUA 
ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 
SENSORIALE, 

MOVIMENTO, SPAZIO-
TEMPO E CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-
SPORT  E SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

COMPETENZE: 

Conoscere tempi e 
ritmi dell’attività 
motoria, 
riconoscendo i 
propri limiti e 
potenzialità. 
Rielaborare il 
linguaggio 
espressivo 
adattandolo a 
contesti diversi. 

Rispondere in 
maniera adeguata 
alle varie afferenze 
(propriocettive ed 
esterocettive) anche 
in contesti complessi,  
per migliorare 
l’efficacia dell’azione 
motoria. 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali della 
Storia dello sport. 
Conoscere ed 
utilizzare le 
strategie di gioco 
e dare il proprio 
contributo 
personale. 

Conoscere le norme di 
sicurezza e gli  
interventi  in caso di 
infortunio. Conoscere i 
principi per l’adozione di 
corretti stili di vita. 

CONOSCENZE 

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo e le 
funzioni 
fisiologiche. 

Conoscere i principi 
scientifici 
fondamentali che 
sottendono  la 
prestazione motoria 
e sportiva, la teoria 
e la metodologia 
dell’allenamento 
sportivo 

Conoscere la 
struttura e le 
regole degli sport 
affrontati e il loro 
aspetto educativo 
e sociale. 

Conoscere le norme in 
caso di infortunio. 
Conoscere i principi 
per un corretto stile 
di vita alimentare.   

ABILITA’ 

Elaborare risposte 
motorie efficaci e 
personali in 
situazioni 
complesse. 
Assumere posture 
corrette in 
presenza di 
carichi. 
Organizzare 
percorsi motori e 
sportivi. 

Essere 
consapevoli di  
una risposta 
motoria efficace 
ed economica. 
Gestire in modo 
autonomo la fase 
di avviamento in 
funzione 
dell’attività 
scelta.  

 

Trasferire 
tecniche, 
strategie e regole 
adattandole alle 
capacità, 
esigenze, spazi e 
tempi di cui si 
dispone. 

Essere in grado di  
collaborare in caso di 
infortunio. 

COMPORTAMENTO 
Essere in grado di 
autovalutarsi. 

Dimostrare 
autonomia e 
consapevolezza 
nella gestione di 
progetti autonomi. 

Cooperare in 
gruppo 
utilizzando e 
valorizzando le 
attitudini 
individuali. 

Assumere 
comportamenti 
funzionali ad un 
sano stile di vita. 

 



OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI DEL SECONDO BIENNIO  

(Profilo in uscita) 

Al termine del secondo biennio di studio lo studente dovrà essere in grado di: 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

 Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai 
vari contenuti tecnici. 

 Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze teoriche,tecniche e tattiche 
del gioco specifico. 

 Conoscere sommariamente gli effetti prodotti dall’attività fisica sugli apparati. 

 Conoscere le problematiche e le norme di una corretta alimentazione.  

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI DELL’ULTIMO ANNO 

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del 
pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno 
far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò 
porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività 
motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, 
all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto: 

 La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze 
motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

 Un significativo miglioramento delle capacità coordinative  in situazioni complesse;  

 Di praticare almeno due giochi sportivi  verso cui mostra di avere competenze tecnico 
tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo. 

 Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di 
vita. 

 Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

 Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e 
sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con 
l’ambiente naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune 
patrimonio ambientale per la sua tutela.  



 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 Attraverso tali strumenti è possibile attuare una valutazione mediante un confronto tra 

quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è stato via via appreso nel 
curricolo. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di evidenziare il reale 
guadagno formativo realizzato dall’allievo, l’efficacia del processo didattico attuato. 

 Un’attività centrata sul riconoscimento delle competenze acquisite rappresenta 
un’opportunità di superamento della prospettiva disciplinare articolata 
esclusivamente per contenuti. Il passaggio da un modello formativo tradizionale a un 
sistema basato su unità capitalizzabili (quindi su una formazione centrata sulle 
competenze) implica il riferimento a modelli progettuali orientati alla flessibilità ed 
alla modularità dell’offerta formativa. 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE 
 Per quanto riguarda le attività extracurricolari si proseguirà con l’attività del Centro 

Sportivo Scolastico secondo le indicazioni del M.I.U.R.- Ufficio Scolastico Regionale.  
 Il raggiungimento di rilevanti prestazioni e/o la partecipazione assidua alla suddetta 

attività verrà tenuta in considerazione nella valutazione finale dell’alunno.  
 

  



Griglia  di valutazioni  
 

descrittori Gravemente 

insufficiente 

insufficiente sufficiente discreto buono Ottimo- 

eccellente 

 1-4 4-5 6 7 8-9 9-10 
Conoscenze 

teoriche 
 ( anche per 

studenti 
esonerati e 

con disabilità 

motorie), uso 
del linguaggio 

tecnico 

specifico. 

Inesistenti o 

molto 
scorrette e 

lacunose 

Imprecise e 

frammentarie 

Sostanzialmente 

corrette, ma 
superficiali, 

terminologia non 
appropriata 

Organiche e 

chiaramente 
esposte 

Approfondite, 

espresse con 
terminologia 

appropriata 

Molto 

approfondite, 
frutto di un 

percorso 
individuale di 

ricerca e 

rielaborazione 
critica, 

terminologia 

appropriata 
 

In particolare 

per gli 

studenti con 
disabilità 

motorie, 
esonerati, 

esonerati 

temporanei e 
giustificati. 

Si distrae e 

crea disturbo, 

si rifiuta di 
collaborare 

anche quando 
vengono 

affidate 

semplici 
mansioni 

Si distrae e 

segue in modo 

discontinuo la 
lezione. Non è 

in grado di 
collaborare nei 

compiti di giuria 

ed arbitraggio 

Segue la lezione 

passivamente, 

risponde alle 
richieste senza 

convinzione , non 
sempre collabora 

nei compiti di 

giuria ed 
arbitraggio 

Segue la lezione 

senza parteciparvi 

attivamente, 
risponde alle 

richieste senza 
prendere 

iniziative, 

collabora 
comunque nei 

compiti di giuria 
ed arbitraggio 

Segue 

costantemente 

la lezione, 
collabora con 

il docente nei 
compiti di 

giuria ed 

arbitraggio 

Collabora sempre 

con un contributo 

attivo e 
propositivo; 

interagisce con i 
compagni nella 

gestione delle 

squadre in fase di 
gioco utilizzando 

un linguaggio 
tecnico e tattico 

Impegno e 
progressi nel 

rendimento  
( anche per 

disabili ed 

esonerati) 

Scarso e 
progressi 

insignificanti 

Saltuario e 
progressi 

incostanti 

Limitato, 
progressi 

settoriali 

Costante con 
apprezzabili 

progressi 

Costante e 
collaborativi, 

evidenti 
progressi 

Serio e 
costruttivo, 

notevoli progressi 

Capacità 
coordinative 

Scarsa 
coordinazione 

generale, 

schemi motori 
incompleti e 

inadeguati, 
non ha 

raggiunto gli 

obiettivi 
minimi previsti 

Schemi motori 
poco efficaci, le 

capacità 

coordinative non 
consentono il 

completo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi  

Sufficienti 
capacità 

coordinative e 

raggiungimento 
almeno in parte 

degli obiettivi 
minimi 

Livello adeguato 
sia per quanto 

riguarda gli 

schemi motori che 
per le capacità 

coordinative, pur 
con qualche limite 

nell’efficacia 

applicativa 

Ben strutturati 
gli schemi 

motori, efficaci 

e autonome le 
applicazioni 

nella pratica 
motoria 

Capacità 
coordinative 

ottime. 

Applicazione 
autonoma, 

versatile e 
creativa degli 

schemi motori di 

base 

Capacità 

condizionali 

Scarsa 

capacità di 

sopportare 
minimi carichi 

di lavoro 

Limitata 

capacità di 

sopportare 
carichi di lavoro 

e non 
raggiungimento 

degli obiettivi 

minimi 

Sufficiente 

capacità di 

sopportare carichi 
di lavoro con 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi previsti 

Discreto, anche se 

non omogeneo, 

sviluppo di tutte 
le capacità 

condizionali 

Buone-ottime 

prestazioni 

atletiche pur 
limitatamente 

ad alcune 
capacità 

condizionali 

Completa 

preparazione 

atletica con 
perfomance di 

elevato livello 

Competenze 
di 

cittadinanza: 

partecipazione
, ruolo nella 

socializzazione
, rispetto delle 

regole e dei 

compagni 

Estraneità, 
disturbo, 

mancanza di 

rispetto delle 
regole e dei 

compagni. 

Mancanza di 
collaborazione, 

passività, scarso 

rispetto delle 
regole e dei 

compagni. 

Partecipazione al 
dialogo educativo 

discontinua e non 

sempre adeguata, 
collaborazione 

occasiona le con i 
compagni, alter 

no rispetto delle 

regole 
 

Partecipazione 
attiva, ruolo 

aggregante, 

rispetto diligente 
delle regole 

Partecipazione 
vivace e 

produttiva, 

ruolo aggre- 
gante e 

responsabile, 
rispetto 

consapevole 

delle regole 

Partecipazione 
propositiva e 

costruttiva, ruolo 

trainante, rispetto 
maturo e 

responsabile delle 
regole 

Partecipazione 

ai G.S.S. e 

attività 
parascolastich

e 

nullo nullo nullo apprezzabile determinante encomiabile 

 


