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Finalità e obiettivi 

Sviluppo della sensibilità alle problematiche umane, sociali e culturali . 

Conoscenza del patrimonio letterario italiano nella sua specificità e nelle sue relazioni con le altre 

letterature europee 

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 Rinascimento ai primi 

decenni dell’Ottocento ,con particolare riferimento alle tematiche e alle caratteristiche stilistiche 

degli autori più importanti 

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

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 

 

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, capacità di 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  

• Il Rinascimento e l’Età della Controriforma quadro storico-culturale). 

• Barocco; fondamenti della Rivoluzione Scientifica; Illuminismo (due autori a scelta fra 

Goldoni, Parini, Alfieri); Foscolo; fondamenti del Romanticismo; Manzoni. 

• Divina Commedia: contenuti narrativi e semplici linee critiche di alcuni canti del Purgatorio 



Capacità e competenze 

• Acquisizione del linguaggio specifico del fenomeno letterario 

• Produzione scritta semplice ma corretta delle varie tipologie di testo presenti nella I prova 

dell’esame di Stato 

• Capacità di collegare i dati studiati e ragionare su di essi, usando un linguaggio corretto e 

chiaro e con una ordinata strutturazione logica del discorso 

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

 

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. II e III  Giunti editori 

 

Tipologia delle prove 

-Analisi testuale, saggio breve, elaborazione di schemi, riassunti , commenti , testi argomentativi e 

creativi , colloquio   

- Si prevede la somministrazione , ad Aprile, di una prova comune a tutte le classi quarte , la cui 

tipologia sarà scelta dopo aver preso visione dei modelli di prove Invalsi per il triennio. 

 

Attività extracurricolari 

Spettacoli teatrali , cinematografici  

  

Recupero 

In classe 

Sportello didattico 

 
Sussidi  

Audiovisivi 

Biblioteca 

Fotocopie 

 

Contenuti delle unità didattiche  
Letteratura  

Ripasso e approfondimento dei caratteri e dei valori del Rinascimento  ( 8 ore ) 

I generi letterari nel '500. La questione della lingua. ( 2 ore ) 

L. Ariosto- N. Machiavelli -F. Guicciardini. ( 15 ore ) 

Gli scrittori irregolari e l’anticlassicismo ( 1 ora ) 

L'età della Controriforma. Il dibattito retorico e le nuove poetiche. T.Tasso  ( 15 ore ) 

Il Barocco e i generi letterari del '600. G.B. Marino (8 ore ) 

Il razionalismo della prima metà del '700.L'Arcadia e  Metastasio. ( 5  ore  ) 

 L'Illuminismo. C.Goldoni- G. Parini- V.Alfieri  ( 14 ore ) 

 Il Neoclassicismo e il Preromanticismo. U.Foscolo ( 12  ore ) 

 Il Romanticismo in Europa e in Italia : A. Manzoni ( 15 ore ) 

 



Antologia: ampia scelta di brani dalle opere più importanti degli autori studiati 

Nozioni di retorica e di stilistica ( 4 ore ) 

Lettura guidata di alcune opere di narrativa e poesia contemporanea (6 ore ) 

Dante e la Divina Commedia : Approfondimento della conoscenza dell’opera di Dante , attraverso 

la lettura critica di almeno dieci canti del Purgatorio ( 14 ore ) 

 

L’INSEGNANTE : TERESA SCALI 
 

 

 

SEGUONO LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE MODIFICATE DAL 

DIPARTIMENTO , in relazione alle nuove prove dell’esame di stato 

 
 

 

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 2 



consegne 

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 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 

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 

Elaborato arricchito da conoscenze approfondite e 

riflessioni personali pertinenti e originali 
5 



 conoscenze e 

riflessioni critiche 
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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROGRAMMAZIONE             Anno scolastico 2018-19 

 

Docente: Elisa Biagioli    LATINO/GRECO               IV  A                Classico 

 

FINALITA’          OBIETTIVI  

 

• Familiarizzare con la lingua ed i testi 

della letteratura latina per una lettura 

appassionata, gradualmente sempre più 

consapevole degli strumenti critici che la 

sostengono e giustificano 

• Affinare le capacità logico-analitiche 

 

 

 

• Favorire, attraverso lo studio dei classici 

latini e greci e in sintonia con gli obiettivi 

generali trasversali del percorso formativo 

del liceo, la conquista da parte dello studente 

del senso storico, della consapevolezza 

critica che il nostro presente attinge anche 

nel patrimonio storico e culturale della civiltà 

latina. 

• Acquisire una chiave privilegiata per la 

comprensione e la lettura della realtà 

contemporanea 

 

CONOSCENZE    ABILITA’      COMPETENZE  

• Consolidamento della 

conoscenza della 

morfosintassi. 

• Approfondimento della 

conoscenza del lessico 

specifico delle diverse 

tipologie testuali 

attraverso l’attività della 

traduzione. 

• Storia letteraria 

1.  dalla morte di Silla alla 

morte di Cesare (latino) 

2. l’età classica (IV-V sec. 

a.C) (greco) 

• Lettura “esperta” del  

testo classico svolta 

attraverso un percorso 

graduato di analisi degli 

elementi e delle loro 

relazioni il più possibile 

chiaro e sicuro (analisi 

del testo). 

• Contestualizzare le 

opere e gli autori in 

studio nel periodo 

storico culturale di 

riferimento e operare 

confronti 

• Istituire collegamenti tra 

le tematiche e i 

contenuti delle opere 

studiate 

 

• Lettura ad alta voce 

scorrevole ed espressiva 

(anche metrica)  

• Competenza nell’analisi 

morfo-sintattica, stilistica e 

retorica 

• Capacità di riconoscere la 

tipologia dei testi sottoposti 

allo studio  ed individuarne 

le caratteristiche strutturali e 

formali (retorica). 

• Conoscere e valutare 

differenti interpretazioni 

critiche di un autore o di 

un’opera.  

    

TEMPI SPAZI MEZZI 

4x33=132 ore latino 

3x33=99 ore greco 

Aula, laboratorio multimediale Libri di testo, fotocopie, 

strumenti multimediali, LIM 



METODOLOGIA DIDATTICA 

 

1. Lezioni frontali  per introduzione, integrazione e raccordo dei contenuti a supporto della 

costruzione di sintesi conclusive 

2. Le lezioni potranno essere arricchite da presentazioni multimediali (slides, filmati, immagini) e 

materiali informatici (schede in word), eventualmente messi in comune dalla docente o da 

singoli studenti o gruppi di ricerca che si siano costituiti e, comunque, sempre in un momento 

successivo alla lezione di presentazione. Questo per stimolare l’affinamento del metodo di 

studio personale specialmente nell’individuazione dei nodi concettuali, per promuovere il 

confronto e l’incontro tra gli alunni su temi culturali che risultino di particolare interesse in 

classe, (anche utilizzando schemi/scalette elaborati secondo la loro sensibilità nel rispetto dei 

dati scientifici), nonché, per la memorizzazione e il ripasso. 

 

3. Approfondimenti individuali, anche ricorrendo alla tecnologia multimediale. Faranno parte 

integrante del percorso attività di gruppo che coinvolgeranno gli studenti nella lettura di articoli, 

saggi, libri di testo in programma da svolgere anche in classe per sviluppare la collaborazione 

tra pari e consolidare le conoscenze personali ai fini di una migliore partecipazione per il 

successo scolastico. 

 

 

La traduzione: il metodo   

  

• Lettura attenta (del titolo, del testo e dell’eventuale contestualizzazione) 

• Creazione di un orizzonte di attesa (isolando in formazioni conosciute, parole chiave, parole 

note, meno note, incerte o sconosciute e, ove possibile, figure retoriche, utili a stabilire 

legami profondi tra le parole) 

• Lettura per singoli periodi (per riconoscere le strutture morfosintattiche) e visualizzazione 

eventualmente anche grafica dei connettivi 

• Nuova analisi e ricodifica di eventuali passi difettosi di coerenza e non rispettosi delle 

regole morfosintattiche 

• Consultazione del dizionario e primo abbozzo della traduzione di lavoro 

• Traduzione definitiva (semantica: per i testi informativi, referenziali, tecnici, il più possibile 

vicina al testo senza alterarlo con omissioni e forti stravolgimenti; comunicativa: per i testi 

espressivi/ poetici 

• La traduzione d’autore (analisi contrastiva) 

• Faranno parte integrante del percorso attività di gruppo che coinvolgeranno gli studenti nella 

lettura di articoli, saggi, libri di testo in programma da svolgere anche in classe per 

sviluppare la collaborazione tra pari e consolidare le conoscenze personali ai fini di una 

migliore partecipazione per il successo scolastico. 

 

Analisi testuale 

 

• Lettura in classe di opere o parti significative, per avviare l’analisi testuale. Tipologia, scopo 

comunicativo e destinatario: loro  identificazione attraverso i segni linguistici presenti nel 

testo 

• Comprensione, analisi degli aspetti formali (paradigmatica e sintagmatica) e stilistici. 

Individuazione di tematiche e motivi significativi. 



• Lettura autonoma con approfondimento (inquadramento del contesto storico-culturale; 

confronti intertestuali ed extratestuali; osservazioni personali) 

 

 

Studio della storia letteraria 

 

1. Coordinate storiche generali e riferite a ciascun Autore particolare  

2. Conoscenza degli Autori (vita, opere, stile) 

3. Lettura dei testi antologici con confronto tra traduzione d’Autore e testo originale; 

evidenziazione dei contenuti letterari e della forma (lingua e stile). Individuazione di 

tematiche ricorrenti e motivi significativi.  

4. Confronto tra Autori e generi letterari; individuazione dei caratteri comuni e di quelli 

originali nel quadro dello sviluppo della storia della letteratura. Intertestualità interna ed 

esterna. 

 

 

DIPARTIMENTO DI AREA – OBIETTIVI MINIMI TRIENNIO 

 

Obiettivi generali 

- Completamento e perfezionamento delle cognizioni specifiche attinenti alla lingua; 

- affinamento delle capacità logico-analitiche e dialettiche; 

- potenziamento di una lettura storico-critica delle due civiltà anche attraverso l'esame di 

testi  inseriti in nuclei tematici specifici; 

- attualizzazione delle tematiche anche mediante percorsi pluridisciplinari. 

 

 

         Obiettivi delle classi quarte per l'accesso al V anno.  

  CONOSCENZE  

Latino e greco: consolidamento del lessico; delle conoscenze morfo-sintattiche e degli 

elementi stilistici. 

Latino: antologia di testi in prosa (ad es. Cicerone e Livio: almeno 30 paragrafi) e poesia 

(ad es. Lucrezio,Virgilio, Orazio, gli elegiaci: almeno 150 vv.).  

Storia letteraria dalla crisi della Repubblica all’età Augustea. 

Greco: scelta antologica dai lirici; un testo o antologia di testi dagli oratori (almeno 10 

paragrafi).  

Storia letteraria dalla fine del VI  al IV secolo: dalla  lirica corale  all’oratoria. 

 

COMPETENZE 

Latino e greco: lettura corretta (anche metrica); analisi del testo con individuazione delle 

principali coordinate morfo-sintattiche e stilistiche; traduzione corretta e attenta alla resa in 

Italiano; analisi critica, contenutistica e strutturale. 

 

CAPACITA’ 

Latino e greco: di contestualizzazione; di trarre ispirazione da testi o percorsi proposti per 

rielaborazioni autonome; di attualizzazione.  

 

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 sarà ritenuta sufficiente per l’accesso al V anno la dimostrazione 

delle conoscenze, competenze e capacità sopra menzionate almeno sui contenuti del  60 % 

del programma svolto. 

 

 

METODI E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

      La verifica sarà costante e attenta al fine di valutare effettivamente il livello e la qualità dello  

studio e della comprensione di tutta la classe (eventualmente per attivare tempestive strategie di  

recupero in orario curricolare). 

 

      Gli strumenti di valutazione potranno consistere in: 

-  brevi interrogazioni orali o scritte, sugli argomenti in corso di studio (o, comunque, recenti) per  

   valutare il grado di acquisizione dei contenuti ed, eventualmente, suggerire tempestive strategie 

   di recupero a  studenti in difficoltà 

-  interventi  orali programmati o estemporanei 

-  interrogazioni orali  (letteratura; autori; grammatica) 

-  prove scritte, valide per l’orale:   

    a. domande a risposta aperta (trattazione sintetica di argomenti con numero di righe 

         predefinito) 

    b. traduzione, commento morfosintattico, stilistico e storico-letterario di passi noti di autori in 

        studio 

    c. esercizi specifici sulla lingua 

- traduzione in classe di testi di autori  (3 nel I quadrimestre e 4 nel II quadrimestre),  

   con relativa correzione in classe e verifica degli errori  

 

 

 

 

   Criteri di Valutazione 

Per la valutazione si seguiranno i criteri generali di istituto e le griglie allegate alla presente 

programmazione. La valutazione terrà conto:  

 

• Livello di acquisizione di conoscenze 

• Livello di acquisizione di abilità e competenze  

• Livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 

• Processo di evoluzione e di maturazione dell’alunna/o 

• Interesse 

• Attenzione 

• Partecipazione 

• Impegno 

• Comportamento 

 

 

 



ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 

 

Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si prevedono le seguenti 

attività: 

• Recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi 

• Assegnazione di lavori individuali a casa da correggere e discutere con gli alunni con 

maggiori difficoltà 

• Studio autonomo 

• Laboratorio di traduzione che affronterà testi di autori in studio (storia letteraria di 

quest’anno), per acquisire maggiore familiarità con la lingua. 

• Attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse secondo quanto 

stabilito dall’Istituto 

• Lavori di ricerca, approfondimento o relazione su argomenti di particolare interesse 

personale e collettivo, da svolgere individualmente o in gruppo (varie modalità 

espositive). 

• Attività di lettura ad alta voce, espressiva e consapevole dei testi in studio, dopo averli 

decodificati  e ricodificati (ricorrendo a segni e simboli utili all’analisi personale) 

 

 

 

 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI PERTINENTI LA DIDATTICA DISCIPLINARE 

- Valorizzazione eccellenze: partecipazione a Certamina, convegni o seminari. 

- Attività di  approfondimento (scritto o orale). 

 

ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 

- supporto didattico ai lavori di ricerca degli studenti. 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

 

LATINO 

G. Pontiggia-M.G. Grandi, letteratura latina, vol. 2 (dalla tarda repubblica al principato), 

Principato 
L. Griffa ,Vertere - Versioni Latine per il triennio, Petrini 

Orazio, Sermones e Carmina, scelti da www.poesialatina.it 

Virgilio, Bucoliche, Georgiche ed Eneide, testi da www.poesialatina.it 

Cicerone, De re publica e Somnium Scipionis, da www.poesialatina.it 

Livio, praefatio  e passi scelti da www.poesialatina.it 

 

 

 

GRECO 

D. Del Corno, Letteratura greca 2+3 (l’età classica: V-IV secolo), Principato 

P.Amisano, Hermenèia / Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, 

Paravia 

Lisia, L’apologia per l'uccisione di Eratostene (l') / poeti e scrittori della letteratura greca, 

 Principato 

Lirici greci, edizioni on-line Unibo.it (Dipartimento di Filologia Classica- Università di Bologna) 

Gli storici, Erodoto,Tucidide, Plutarco, ed. Principato  

http://www.poesialatina.it/
http://www.poesialatina.it/
http://www.poesialatina.it/
http://www.poesialatina.it/


 

SUSSIDI DIDATTICI  

Libri di testo; saggi critici; fotocopie di brani significativi e di particolare interesse, articoli da 

riviste specializzate e/o quotidiani; documenti video-informatici. 

 

CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE delle prove di verifica (scritte e orali) 

 
1. parametri prioritari ed irrinunciabili 

- Livello medio di abilità della classe 

- Obiettivi cognitivi già acquisiti dalla maggior parte degli allievi 

- Difficoltà del testo proposto 

- Capacità di riconoscere e tradurre correttamente gli argomenti specifici caratterizzanti la 

prova (cfr. obiettivo specifico della prova) 

2. abilita’ acquisite 

- Comprensione e interpretazione testuale 

- Resa espressiva e stilistica (fedele ed efficace rispetto alla lingua originaria: cfr. obiettivo 

specifico della prova) 

3. conoscenze  “grammaticali”  acquisite 

- Identificazione consapevole degli aspetti morfologici 

- Identificazione consapevole della struttura sintattica dei periodi 

- Individuazione e comprensione delle argomentazioni dell’autore e loro successione logica 

- Uso corretto ed efficace del vocabolario 

- Conoscenza di un sufficiente patrimonio lessicale 

- Conoscenza delle strutture morfologico-sintattiche studiate e loro applicazione 

 

      In sintesi, la valutazione svolge un ruolo formidabile nell’ orientamento degli studenti durante il 

loro percorso formativo. I seguenti criteri specifici, utilizzati per la valutazione delle prove di 

verifica scritte e orali, e resi noti agli alunni già all’inizio dell’anno, forniscono i punti di 

riferimento chiari e concreti per raggiungere con successo gli obiettivi che essi e la docente si 

propongono. La valutazione degli scritti tiene conto dei seguenti elementi: 

1. Comprensione del testo e completezza della traduzione 

2. Conoscenza morfosintattica 

3. Resa linguistica in relazione alle scelte lessicali, strutture sintattiche e stile dell’autore. 

 

 

- Tabella di misurazione degli errori 

Molto gravi  (1punto) GRAVI   (0,5punti) IMPRECISIONI  (0,25 punti) 

Errore morfosintattico/ 

lessicale che 

pregiudica la 

comprensione 

Errore morfologico o 

lessicale isolato che 

non compromette la 

comprensione 

Imprecisione lessicale 

 Grave errore di 

ortografia, grammatica 

e sintassi italiana 

Omissione connettivo non determinante per il 

senso 

  Errore in italiano non grave 

 

 

 



 

- Griglia di valutazione della traduzione dal greco e dal latino (in decimi) 

Completezza della     

traduzione 

Conoscenza  morfo-

sintattica*  

Comprensione del 

testo 

Capacità di 

interpretazione e resa 

in Italiano 

1 

Testo tradotto 

integralmente            

4 

Puntuale  

                                       

 

3 

Completa e 

consapevole 

 

 

2 

Corretta, scorrevole 

con adeguate e 

consapevoli scelte 

lessicali 

                    

0,5 

Testo tradotto quasi 

integralmente               

                    

3,5 

Generale, con 

imprecisioni 

 

2,5 

Adeguata 

                                 

                                 

1,5                                                                         

Corretta, scorrevole 

                      

                                 

0,25 

Testo tradotto 

parzialmente            

                              

da 3  a 2 

Parziale (con errori 

consistenti) 

 

2 

Generale 

                                    

                                    

1                           

 corretta, un po’       

 meccanica                  

 

 1 

Limitata (con vari 

errori consistenti) 

                                    

da 1,5  a 1 

Parziale 

                    

0,5 

Poco chiara e  

imprecisa                 

 0,5 

Molto limitata                     

                                 

da 0,5 a 0,25 

Molto limitata 

                

0,25 

Sconnessa 

sintatticamente e 

logicamente           
 

* rilevata anche attraverso domande specifiche che fanno parte integrante della prova e che servono a 

giustificare le scelte operate nella traduzione 

 

N.B. : E’ consentito l’uso di punteggi intermedi relativamente ai criteri:  Conoscenza morfo-

sintattica     e    Comprensione 

 

 

- Tabella di conversione  quindicesimi / decimi 

LIVELLO  Voto in quindicesimi Voto in decimi   … 

grav. insuff. 5, 6, 7, 7.5 

 

3, 3  ½, 4, 4 ½ 

Insuff. 8, 9 5, 5 ½ 

 

Suff. 10, 11 6,  6 ½ 

 

Discreto 12, 13 7,  7 ½ 

 

Buono 13.5, 14 8, 8 ½ 

 

Ottimo 14.5, 15 9, 10 



 

- Criteri di valutazione dell’orale di latino  e greco  

   

1. Utilizzazione delle conoscenze e delle competenze che devono essere state acquisite: 

contenuti (analisi e sintesi), approfondimenti e apporti personali 

2. Capacità di collegamento: aderenza alle domande, collegamenti tra contenuti (anche 

pluridisciplinari), capacità logico-argomentative 

3. Padronanza della lingua orale: nella lettura espressiva (anche metrica) del testo latino e 

greco, nella correttezza e precisione della resa linguistica in italiano, nella fluidità e  

scorrevolezza dell’esposizione. 

 
- Griglia di valutazione delle prove orali 

 Indicatori Descrittori Punti 

A Conoscenza degli argomenti trattati Completa e articolata 5 

  Sicura e corretta 4 

  Semplice e lineare 3 

  Superficiale e mnemonica 2 

  Frammentaria e lacunosa 1 

B Approfondimenti interni e capacità di operare collegamenti Puntuali e articolati 3 

  Sufficienti 2 

  Nulli/inadeguati 1 

C Esposizione e proprietà lessicale Fluida e pertinente 2 

  Semplice e povera 1 

  Scorretta e insicura  0,5 
 

 

 

 

N.B.   

La valutazione formativa riguarda gli obiettivi specifici di ogni verifica; 

La valutazione conclusiva delle unità didattiche  è sommativa ed esprime il  livello delle 

conoscenze 

e competenze acquisite; delle capacità espressive, di analisi e sintesi; dell’interesse, serietà e 

impegno 

mostrati tenendo conto dei livelli di partenza e di arrivo di ciascun alunno. 

 

 

 

 

   LATINO 

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)   

monte ore annuale 4x33= 132                              

 

LA STORIA LETTERARIA con letture antologiche (documenti, testimonianze e testi) 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ DELLA TARDA REPUBBLICA 

 Il quadro storico-politico 

 Il quadro sociale: nuovi modelli di vita e crisi dei valori istituzionali 



 Roma e il mondo greco: i nuovi percorsi intellettuali 

 La conquista della soggettività 

 Nigidio Figulo e la diffusione del neopitagorismo 

 Una nuova figura di intellettuale: Attico 

 

 

L’EPICUREISMO A ROMA; LUCREZIO  E IL POEMA DIDASCALICO 

 La vita, il “ De Rerum Natura”, la visione del mondo, l’uso delle immagini e il    

   linguaggio della poesia, fortuna (testi antologici) 

 

 

 

     

LA STORIOGRAFIA  E LA BIOGRAFIA NEGLI ULTIMI ANNI DELLA REPUBBLICA 

 

 CESARE: vita, opere (revisione e approfondimento) (testi antologici) 

           

 SALLUSTIO: vita, opere (revisione e approfondimento) (testi antologici) 

              

I biografi e i cronografi 

 CORNELIO NEPOTE : vita e opere (testi antologici) 

 

             

 

VARRONE 

 vita  e opere antiquarie, il De lingua Latina, opere enciclopediche e storico  

   filosofiche, le Saturae Menippeae, De re rustica (testi antologici) 

 

              

CICERONE 

 La vita, le orazioni, le opere retoriche, le opere politiche, le opere filosofiche, 

 l’epistolario, le opere poetiche e le traduzioni, la prosa. 

    (testi antologici) 

 

Lo studio viene svolto in parallelo con la lettura e la traduzione dei passi scelti, come classici, dal 

De re publica e dalle opere filosofiche (scelta) 

 

              

IDEOLOGIA E CULTURA NELL’ETA’ DI AUGUSTO 

 Dalla repubblica al principato: le nuove forme di potere 

 La restaurazione dei valori morali e il ritorno agli antichi culti 

 Il classicismo augusteo e il nuovo sistema dei generi 

 L’organizzazione della cultura: i circoli di Mecenate, di Asinio 

     Pollione e Messalla Corvino 

 Poeti minori di età augustea 

 La scuola dei Sestii  

 Gli studi eruditi, il declino dell’eloquenza: SENECA Padre 

   

           



VIRGILIO  

 vita, le “Bucoliche”, le “Georgiche”, l’ “Eneide”, fortuna 

 testi antologici 

 

  

 

ORAZIO 

 vita, gli “Epodi”, le “Satire”, le “Odi”, le “Epistole” 

 testi antologici 

 

  

Verifiche orali            

             

 

L’ELEGIA LATINA 

 L’elegia erotica latina e i modelli greci 

 L’elegia perduta di Cornelio Gallo       

 

 TIBULLO:  vita, il Corpus Tibullianum, la poesia di Tibullo 

(testi antologici) 

 

 

 

 PROPERZIO: vita, dalle elegie amorose alla poesia eziologica di argomento 

   Romano, i nuclei ispirativi: eros, poesia, mito, lingua e stile (testi antologici) 

 

 

 OVIDIO: vita, opere: Amores, Heroides, le opere erotico didascaliche, le 

   Metamorfosi, i Fasti, le elegie dell’esilio  (testi antologici) 

 

 

 

LIVIO E LA STORIOGRAFIA AUGUSTEA 

 Storici e geografi greci a Roma nel I a.C. 

 Pompeo Trogo: le Historiae Philippicae 

 TITO LIVIO: vita ed opera; Ab urbe condita libri; ideologia e arte; lingua e stile, 

  fortuna (testi antologici) 

 

             

 

 AUTORI  

 

LUCREZIO: passi scelti dal “De Rerum Natura”        

VIRGILIO: passi scelti da “Bucoliche”, “Georgiche”, “Eneide”      

ORAZIO: scelta dalle Satire e dalle Odi         

CICERONE: Antologia filosofica, passi scelti       

  

LIVIO: Praefatio Ab Urbe Condita §§1-5 e passi scelti oltre a testi dal libro delle versioni 

   



 LA LINGUA 

 

• Esercizi di recupero e sostegno         

• Lettura metrica dei testi studiati          

- I QUADRIMESTRE:  3 compiti in classe con verifica degli errori     

- II QUADRIMESTRE: 4 compiti in classe con verifica degli errori                          

 

 

 

GRECO  

 

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)  monte ore annuale 

3x33=99     

                               

LA STORIA LETTERARIA con letture antologiche(documenti, testimonianze e testi) 

 

LA LIRICA CORALE: forme ed occasioni 

- Alcmane, Stesicoro, Ibico, Simonide, Pindaro, Bacchilide  

(vita e opera, testi)    

 

 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETA’ CLASSICA 

 Quadro storico-politico 

 Il pubblico della letteratura greca classica 

 Luoghi e modalità della diffusione dei testi nell’età classica: il teatro 

 La trasmissione dei testi teatrali  

       

LA TRAGEDIA 

 Caratteri generali, origini, struttura, l’idea del tragico  

 I primi tragici 

Testi: Aristotele, La poetica (passi significativi in lingua originale) 

             

ESCHILO 

 vita, opere, drammaturgia, stile, il mondo concettuale, fortuna (testi antologici) 

 lettura integrale dell’Orestea e di altre due tragedie a scelta   

   

SOFOCLE 

 vita, opere, drammaturgia, stile, il mondo concettuale, fortuna (testi antologici) 

 lettura integrale di almeno due tragedie       

   

EURIPIDE 

 vita, opere, drammaturgia, stile,  il mondo concettuale, fortuna (testi antologici) 

 lettura integrale di almeno due tragedie   

 

 

LA COMMEDIA “ANTICA” 

 Primordi, origini, struttura, natura e forme del comico 

 Epicarmo e il teatro in Magna Grecia        



 

ARISTOFANE 

 vita, opere, drammaturgia, stile, il mondo concettuale, fortuna (testi antologici) 

 lettura integrale almeno di una commedia  

  

             

LA FILOSOFIA DEL V SECOLO 

 Caratteri generali  (testi antologici) 

 

            

LA STORIOGRAFIA DEL V SECOLO 

 Premessa, Ecateo e i “logografi”. Gli inizi (testi antologici) 

 

   

ERODOTO 

 vita, metodo storiografico, arte, il mondo concettuale 

 Le “Storie” (composizione e contenuto)  (testi antologici) 

           

TUCIDIDE 

 vita, metodo storiografico, arte, il mondo concettuale (idee politiche e concezioni etiche) 

 Le “Storie” (composizione, struttura, contenuto) (testi antologici) 

 

 

         

 

L’ORATORIA E I GENERI MINORI DELLA PROSA 

 Origini,funzioni, forme; i tribunali 

 Antifonte, Andocide, Lisia 

 vita e opere  (testi antologici) 

 

             

I GENERI MINORI DELLA PROSA 

 La favola esotica 

 Il “ Corpus Hippocraticum” (testi antologici) 

        

             

 

LA LETTERATURA DEL IV SECOLO 

SENOFONTE e gli storici minori: Ctesia, Filisto, Eforo e Teopompo (testi) 

  vita, opere storiche e politiche. Gli scritti (socratici e minori) 

 Anonimo Ateniese 

             

L’ ORATORIA DEL IV SECOLO 

 Caratteri generali 

 Isocrate,Demostene, Eschine e Iperide (testi) 

       

 

 

 



 I CLASSICI 

 

• I Lirici: lettura, comprensione, analisi critica e tematica di frammenti scelti di 

 Archiloco, Ipponatte, Mimnermo, Solone, Alceo, Saffo, Alcmane, Pindaro 

  

• L’Oratoria –  Lisia, l’apologia per l’uccisione di Eratostene    

        

• Gli storici: Tucidide, Plutarco, Polibio (passi scelti) 

 

 

1. LA LINGUA 

LA TRADUZIONE E L’ANALISI DEL TESTO 

- Esercizi di traduzione, recupero e sostegno con contestualizzazione da autori delle epoche 

prese in esame nel corso dell’anno, con correzione, analisi sintattica, strutturale e stilistica.

            

- I quadrimestre: tre compiti in classe con verifica degli errori    

- II quadrimestre: quattro compiti in classe con verifica degli errori    

- Lettura metrica dei testi studiati (le ore sono computate in quelle dello studio dei classici)

      

 

 

Roma  13/ 10 /2018       prof.ssa Elisa Biagioli 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Maria Vittoria Barbarulo 

 
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 quarto anno) 

• Le reazioni acido –base. Il concetto di pH. Reazioni con trasferimento di protoni e di elettroni (calcoli 

stechiometrici), sistematica organica (petrolio e combustibili fossili)  

• Dinamica endogena (casi esemplari di vulcani e sismi) 

• Genetica classica: Mendel - Genetica moderna: DNA e RNA, duplicazione e sintesi proteica, concetto di 

gene, ampliamento del concetto di gene (allelia multipla, dominanza incompleta e codominanza, 

poligenia e pleiotropia), mutazioni, controllo dell’espressione nei procarioti e negli eucarioti - Darwin e 

l’evoluzione 
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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 

5. 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.,  

6. articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche 

7. materiali della biblioteca personale della prof. Barbarulo e della scuola 

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

9. reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico  

10. lezioni in aula, nei laboratori di Chimica e di Informatica 

11. 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 IVA 

 

 

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. 
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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 – Reazioni: tipologie, in particolare, reazioni 

con trasferimento di protoni, di elettroni e reazioni nucleari, cenni agli aspetti 

cinetici e termodinamici 

settembre -  
16 febbraio 2019 

2 

Dinamica endogena 
18 febbraio - 

 16 marzo 2019 

3 

Recupero conoscenze biennio – DNA: duplicazione, sintesi proteica – 

Regolazione dell’espressione genica – Da Mendel ai modelli di ereditarietà – 

L’evoluzione e l’origine della specie 

18 marzo - 
 maggio 2019 

 

F. POSSIBILI ATTIVITÀ INTEGRATIVE  (ANCHE IN CODOCENZA)  

• partecipazione al progetto d’Istituto Laboratorio di Chimica pomeridiano 

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

 

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 
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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 

 

Fluidi 

Solidi -Liquidi-Gas 

Pressione nei liquidi e relative leggi 

Vasi comunicanti 

Spinta archimedea 

Pressione atmosferica e relativa misura 

 

Temperatura 

Termometro 

Dilatazioni lineare e volumica nei solidi 

Dilatazione volumica nei liquidi 

Trasformazione di un gas: leggi di Gay-Lussac e Boyle 

Gas perfetto, equazione di stato relativa. 

 

Calore 

Calore e lavoro 

Energia in transito 

Capacità termica, calore specifico e calorimetro 

Conduzione, convezione e irraggiamento 

 

Primo principio della termodinamica 

Gli scambi energia 

L’energia interna di un sistema fisico 

Il principio zero della termodinamica 

Trasformazioni reali e quasistatiche 

Il lavoro termodinamico 

Enunciato del primo principio ed applicazioni 
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Secondo principio della termodinamica 

Le macchine termiche 

Primo enunciato: Lord Kelvin 

Secondo enunciato: Rudolf Clausius 

Terzo enunciato: il rendimento 

Trasformazioni reversibili ed irreversibili 

Il teorema di Carnot ed il relativo ciclo 

Cenni sull’entropia. 

 

Le onde elastiche ed il suono 

Le onde: periodiche, sonore 

Caratteristica del suono 

I limiti di udibilità 

Eco 

Onde stazionarie 

Approfondimento interdisciplinare di fisica e musica 

 

I raggi luminosi 

La luce 

La riflessione e lo specchi piano 

Specchi curvi e sferici: legge dei punti coniugati 

Rifrazione e riflessione totale 

 

Le onde luminose 

Onde e corpuscoli 

Interferenza 

La diffrazione 

I colori e la lunghezza d’onda 

L’emissione ed assorbimento della luce 

 

 

Libro di testo:  Le traiettorie della fisica 2  Ugo Amaldi  ed Zanichelli 
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PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

  

 

Finalità generali 

 

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

o la capacità di utilizzare metodi strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

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

acquisite 

o l’acquisizione della capacità di sviluppare dimostrazioni e di operare con il simbolismo 

matematico 

o risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica 

o applicare le regole della logica in campo matematico 

 

Conoscenze  

 

o conoscere i contenuti proposti 

 

Capacità 

 

o possedere capacità logiche  

o analizzare e interpretare testi e situazioni 

o adoperare una terminologia appropriata 

o possedere capacità di analisi 

o possedere capacità di sintesi 

 

Competenze 

 

o classificare le funzioni 

o risolvere sistemi di equazioni e disequazioni anche con la funzione modulo 

o utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

      studiate nell’ambito dell’analisi 

 

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  

o capacità di analisi e sintesi  

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 Test ed esercizi 
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o Recupero in orario curricolare 

 

 

Contenuti 

 

 Algebra 

 Concetto di funzione 

Funzione esponenziale e logaritmica 

Logaritmi: definizione  e relative proprietà 

Equazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

Goniometria 

Funzioni goniometriche. 

Misura degli angoli. 

Funzioni: seno, coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante. 

Angoli particolari. 

Relazioni fondamentali della goniometria. 

Archi associati. 

Formule di addizione, sottrazione, duplicazione. 

Identità goniometriche. 

Equazioni elementari, equazioni complete ed incomplete in una sola funzione goniometrica, 

equazioni omogenee, riducibili ad omogenee, equazioni lineari. 

Disequazioni goniometriche. 

 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli, risoluzione dei triangoli rettangoli.  

Teorema della corda,  teorema dei seni.   

Teorema di Carnot. 

Risoluzione dei triangoli qualunque. 

 

 

  Libro di testo:  Matematica.azzurro  4  Bergamini- Trifone- Barozzi 

   ed. Zanichelli 
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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. 
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PIANO DI LAVORO 

A.S. 2018-2019 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ. INDIRIZZO 
 

Paola Ortenzi 

 

FILOSOFIA 
 

         I V 

 

       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 
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FILOSOFIA: contenuti minimi (cfr. Programmazione di 

Area) 

 

 
 

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 seguita da analisi ,discussione ,riflessione personale ed elaborazione di testi 

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

- Ricerche su internet 

- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 

 

-Caratteri generali dell’età moderna: l’Umanesimo-Rinascimento 

-G.Bruno 

-Elementi essenziali del  pensiero politico dell’età moderna: Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau 

-La rivoluzione scientifica e Galilei. 

- Razionalismo ed empirismo nel Seicento: aspetti generali 

-Cartesio: il metodo, la fisica meccanicistica,il dualismo metafisico  

-Spinoza: lil monismo, l’etica 

-Locke: empirismo e criticismo 

-Hume: critica dei principi di causa e di sostanza e scetticismo  

-Pascal: esprit de gèometrie ed esprit de finesse 

-Caratteri generali dell’Illuminismo.  

-Kant: inquadramento storico-culturale e criticismo. Gnoseologia (C.R.Pura); etica (C.R.Pratica) ; estetica 

(C.del Giudizio)  

-Romanticismo: temi di fondo: natura, storia,arte, religiosità. La soggettività. 

-Introduzione all’idealismo tedesco 
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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 IN ADOZIONE: 

U.Curi, Ilcoraggio di pensare, vol. 2 ( tomi A e B),Loescher  

Al manuale verranno comunque affiancate altre letture , proposte dall’insegnante, per arricchire il 

rapporto con il testo filosofico e verranno suggeriti percorsi individuali di lettura.  
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

- L’Umanesimo-Rinascimento (arte/letteratura/filosofia) 

-Il pensiero politico di Machiavelli (letteratura/filosofia) 

-La cultura del XVII secolo e la rivoluzione scientifica ,con eventuale verifica interdisciplinare su 

Galileo e/o su Newton (scienze/fisica/filosofia) 

-Cartesio e la ghiandola pineale, il SNC e le funzioni cognitive superiori (scienze/filosofia) 

-Spinoza e la necessita’. Letture da J.Monod, Caso e Necessità (scienze/filosofia) 

-L’Illuminismo (tutte le discipline) 

 

RECUPERO , APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

- Attività individualizzate in classe 

- Attività di gruppo 

- Ricerche individuali 

Per le attività extracurriculari si propone: 

- Eventuale partecipazione a progetti d’interesse filosofico (approfondimenti contemporanei, 

Olimpiadi di filosofia, etc)e uscite didattiche correlate 

Visione di film e/o spettacoli teatrali d’interesse filosofico 

 

TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO 

• Percorso diacronico sul pensiero politico dall’età medioevale all’età moderna (fino a Kant) 

• La rivoluzione scientifica e i suoi risvolti culturali 

 

 

 

                                  PROGRAMMA di FILOSOFIA: PREMESSA 

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.  

 

CONTENUTI e TEMPI previsti (per approssimazione e comprensivi di verifiche) 

UU.DD. / MODULI 

1 U.D.: L’UMANESIMO-RINASCIMENTO (tempo previsto:6 ore) 

Dopo il ripasso del modulo svolto lo scorso a.s. sul pensiero medioevale, seguito da verifica scritta, si 

affronteranno i caratteri dell’età moderna. 

Caratteristiche storico-culturali e problematiche filosofiche: sintesi con lettura solo di alcuni testi a titolo 

esemplificativo. 

 

Interpretazioni critiche dell’Umanesimo-Rinascimento: la tesi di Chabod e quella di Geymonat 
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2 U.D. :IL PENSIERO DI  BRUNO(tempo previsto:3 ore) 

Presentazione dell’autore, lettura e analisi di testi 

Visione del film di Montaldo “Giordano Bruno”: analisi , commenti, riflessioni (orali e scritte). 

 

 

3 MODULO DIACRONICO: IL PENSIERO POLITICO DELL’ETA’ MODERNA (tempo 

previsto:12 ore, a cavallo tra primo e secondo quadrimestre). 

• Dibattito ius/lex: riflessioni e attualizzazione della tematica. 

• XVI-XVII secolo: realismo e utopismo. In particolare: Machiavelli  e Moro.  

• XVII-XVIII secolo: Grozio e il giusnaturalismo; Hobbes, Spinoza,  Locke, Montesquieu( con ripasso 

dei rispettivi  contesti storici) 

• Scheda di sintesi sul liberalismo e sviluppi del pensiero liberale 

• Lettura e analisi di testi 

 

4  MODULO DIACRONICO PLURIDISCIPLINARE: FILOSOFIA E SCIENZA TRA XVI E XVII 

SECOLO(tempo previsto:15 ore) 

Leonardo, Telesio, la rivoluzione scientifica e tecnica; Copernico, Galileo, Bacone, Newton. 

Lettura e analisi di testi 

Approfondimenti e riflessioni: 

• Visione del film di Liliana Cavani “Galileo”, analisi, commento e riflessioni anche a carattere 

multidisciplinare. 

• Riflessione sul significato della rivoluzione scientifica a margine di letture da Leopardi (dialogo 

“Copernico” dalle Operette morali) e da Pirandello (“Maledetto sia Copernico!”da Il fu Mattia 

Pascal) 

• Lettura e analisi di articoli di stampa quotidiana e periodica sul dibattito etica/scienza, 

scienza/religione, scienza/tecnica. 

• Cenni alla seconda rivoluzione scientifica del Novecento 

 

5 MODULO:.IL RAZIONALISMO DEL SEICENTO: CARTESIO E SPINOZA (tempo previsto :10 

ore) 

Presentazione degli autori, lettura e analisi di testi 

Approfondimento sul tema della necessità e lettura di alcuni passi dall’opera di J.Monod Caso e Necessità 

 

6 U.D. il pensiero di PASCAL(tempo previsto:2 ore). 

Presentazione dell’autore, lettura e analisi di testi 

 Giansenisti e gesuiti nella Francia del Seicento. 

 

7 MODULO : L’EMPIRISMO INGLESE(tempo previsto:6 ore) 

Hobbes, Locke, Hume : presentazione degli autori, lettura e analisi di testi 

 

8 MODULO :IL PENSIERO ILLUMINISTICO (tempo previsto:4 ore) 

In particolare:  

• l’Illuminismo francese e l’Enciclopedia;  

• Le DOTTRINE ECONOMICHE del ‘700: fisiocrazia e liberismo: lettura e analisi di testi (Quesnay , 

Smith, Ricardo)  

• Il pensiero politico del Settecento  
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9U.D.: il pensiero di  ROUSSEAU e la critica ai valori dell’Illuminismo(tempo previsto:4 ore) 

Presentazione dell’autore, lettura e analisi di testi 

Aspetti e problemi della democrazia diretta 

 

10U.D.: KANT(tempo previsto:16 ore) 

• itinerario umano e culturale,  

• opere precritiche. 

• Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica, Critica del Giudizio 

• Il problema della religione , la filosofia della storia e il pensiero politico. 

• lettura e analisi di testi 

• lettura integrale di alcuni saggi kantiani : “Idee per una storia universale dal punto di vista 

cosmopolitico” e “Per la pace perpetua”. 

 

11 MODULO: PREROMANTICISMO,ROMANTICISMO E IDEALISMO(tempo previsto:8 ore): 

Quadro storico-culturale e tematiche filosofiche. 

L’idealismo fichtiano 

  

 

Tot. ore previste: 86/99 (3/33 settimane) 

 

 

L’insegnante Paola Ortenzi 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO  

A.S. 2018-2019 
 

DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ. INDIRIZZO 
 

Paola Ortenzi 

 

STORIA 
 

IV 

 

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 



38 

 

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) 

 

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 

 

CONTENUTI MINIMI (cfr. Programmazione di Area) 

 

 
 

Assolutismo in Francia e Costituzionalismo in Inghilterra. 

         Illuminismo e riforme negli Stati europei. 

         La prima rivoluzione industriale  dall' Inghilterra all'Europa. 

         La rivoluzione americana e la nascita degli U.S.A. 

         La rivoluzione francese: cause, fasi e conseguenze. 

         L’età napoleonica 

         La progressiva affermazione dell’industrializzazione nel mondo occidentale 

         Il Congresso di Vienna e l’età della Restaurazione. 

         I moti rivoluzionari in Europa e in Italia. 

         Il 1848 in Europa e in Italia 

         Colonialismo e imperialismo nel secondo Ottocento. L’ascesa delle potenze extraeuropee. 

         Espansione e trasformazione del capitalismo industriale.  

         Questione sociale e movimento operaio nel secondo Ottocento.  

          La Comune di Parigi. 

          Le tappe e i caratteri del processo di unificazione tedesco con Bismarck. 

          L’unità d’Italia: le varie fasi, i caratteri, i protagonisti. 

           Gli anni della Destra storica in Italia: la questione romana, la questione meridionale, il  

           brigantaggio, la mafia 

          L’Italia della Sinistra storica : Depretis e Crispi. Politica interna e internazionale.  

           Completamento dell’unità . Espansione coloniale.  
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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 

c. capacità di riflessione e rielaborazione personale sulle tematiche affrontate 

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

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

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

5. competenza sintattica (ricostruzione dei procedimenti argomentativi) 

- Visione di film e  filmati  

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

- Ricerche  personali e Presentazione di tematiche specifiche con filmati tratti dal web in power 

point 

- Incontri di approfondimento con esperti 

- Visite guidate 

 

MANUALE IN ADOZIONE: 

Desideri-Codovini, Storia e storiografia , G. D’Anna 

Al manuale verranno comunque affiancati altri testi (documenti, interpretazioni storiografiche, 

etc.) proposti dall’insegnante. In particolare si cercherà –attraverso la lettura della stampa 

quotidiana- di avviare riflessioni e di favorire l’attualizzazione delle problematiche storiche. 

 

VERIFICHE 

 Saranno sia scritte (questionari a risposta chiusa e/o aperta, sintesi brevi, temi) 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, anche in relazione alle nuove 

prove dell’esame di stato. 

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. 
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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 

 

PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI 

-  La prima rivoluzione industriale 

- La cultura illuministica nei diversi contesti storici 

 

RECUPERO , APPROFONDIMENTO E ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

- Attività individualizzate in classe 

- Attività di gruppo 

- Ricerche individuali 

Per le attività extracurriculari si propone: 

- Eventuale partecipazione a progetti d’interesse storicon(premio Milena Rombi, approfondimenti 

contemporanei, etc.) e uscite didattiche correlate.  

 

TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO 

• L’unità d’Italia : aspetti e problemi; interpretazioni critiche a confronto 

• Colonizzazione, colonialismo e imperialismo 

• Commercio triangolare, schiavismo e nuovo schiavismo 

• Le dottrine economiche del Settecento 
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                       Programma di STORIA e EDUCAZIONE CIVICA 
 

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.  

 

CONTENUTI delle uu.dd. e tempi previsti (per approssimazione e comprensivi di 

verifiche)  

UU.DD./MODULI 

 

 1 MODULO : CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE, ECONOMICHE, SOCIALI, POLITICHE 

E CULTURALI DEL XVIII SECOLO (tempo previsto: 12 ore circa, nell’arco del primo 

quadrimestre) 

-     Caratteri ed  evoluzione dell’assolutismo in Francia e del  costituzionalismo in Inghilterra 

- Demografia, economia e società nel Settecento 

- Dottrine e politiche economiche  

- Illuminismo e riforme negli Stati europei 

- Evoluzione dei rapporti internazionali e politica dell’equilibrio nel Settecento 

- Scontro coloniale franco-inglese e primato britannico 

 

2 MODULO :LA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (tempo previsto: 4 ore circa, nell’arco del 

primo quadrimestre) 

  All’interno verrà dato particolare spazio agli approfondimenti storiografici e all’analisi di documenti storici 

anche a carattere pluridisciplinare 

 

3 MODULO: LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI U.S.A.(tempo previsto: 6 

ore circa, nell’arco del primo quadrimestre) 

Approfondimenti su: 

- Gli indiani 

- La costituzione americana 

- Eventuale anticipazione del percorso diacronico sulla storia degli U.S.A. dall’Ottocento al Novecento 

 

 

4 MODULO:LA RIVOLUZIONE FRANCESE E L’ETA’ NAPOLEONICA IN FRANCIA E IN 

EUROPA (tempo previsto: 14 ore circa, nell’arco del primo quadrimestre ) 

approfondimenti su 

- Interpretazioni storiografiche 

- Le costituzioni rivoluzionarie francesi 

- Napoleone in Italia 

- Giacobinismo italiano 

- Genesi dell’idea di nazione 

 

5 MODULO :LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ DEL PRIMO OTTOCENTO E 

L’AFFERMAZIONE DELL’ INDUSTRIALIZZAZIONE (tempo previsto: 2 ore circa, nell’arco del 

primo quadrimestre) 

aspetti demografici, economici, sociali, politici, culturali 
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6 MODULO:L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE:BREVE SINTESI ECONOMICO-SOCIALE; 

IDEOLOGIE ED EVENTI POLITICI (tempo previsto 10 ore circa :a cavallo tra primo e secondo 

quadrimestre) 

-Caratteristiche dell’economia e della società  del primo Ottocento 

-Assetti politici, cultura , dottrine politiche 

-I moti del 20-21 e i moti del 30-31 

-La dottrina di Monroe e l’ascesa degli U.S.A. 

-Mazzini e i moti mazziniani 

-Neoguelfi, moderati e federalisti 

-Approfondimento su: 

- L’”idea di nazione” e le tesi storiografiche in proposito; lettura di testi letterari. 

 

7 MODULO : L’EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO OTTOCENTO (tempo previsto:4 ore circa, 

nell’arco del secondo quadrimestre) 

Industrializzazione e questione sociale nel primo Ottocento 

L’espansione coloniale britannica, il colonialismo russo e francese e gli U.S.A. 

 

 

8 MODULO.: IL 1848 IN EUROPA E IN ITALIA (tempo previsto:4 ore circa, nell’arco del secondo 

quadrimestre) 

sintesi degli eventi 

lettura e analisi di testi (“Il manifesto del partito comunista”) 

 

9 MODULO : IL SECONDO OTTOCENTO: ASPETTI ECONOMICO-SOCIALI E POLITICI 

(tempo previsto: 16 ore circa, nell’arco del secondo quadrimestre) 

L’unificazione tedesca e il Risorgimento italiano 

La destra storica in Italia 

La guerra civile americana 

Approfondimenti su: 

- La questione romana 

- La questione meridionale 

- La questione sociale in Europa 

- Il modello del politologo Dahl su liberalizzazione/partecipazione 

- Storia e romanzo: lettura de “il Gattopardo” di G. Tomasi di Lampedusa e visione 

dell’omonimo film di Visconti (come approfondimento dell’analisi sul processo di 

unificazione italiano). 

 

 

10 MODULO: ECONOMIA , SOCIETA’ E STATI NEGLI ULTIMI TRENTA ANNI 

DELL’OTTOCENTO (tempo previsto:14 ore circa, nell’arco del secondo quadrimestre ) 

- Protezionismo, militarismo e stato interventista 

- I caratteri della seconda rivoluzione industriale e il nuovo volto del capitalismo 

- Il proletariato moderno e lo sviluppo dei movimenti socialisti 

- Cristianesimo e mondo moderno 

- L’Italia dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo 

- Nazioni europee, Stati uniti e Giappone nell’ultimo trentennio dell’Ottocento 
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LE TEMATICHE DI CITTADINZA E COSTITUZIONE verranno affrontate all’interno della analisi 

storica. Particolare attenzione sarà data : 

• alla lettura di parti significative -di volta in volta coerenti con lo sviluppo storico- della 

Costituzione italiana. Sul tema verranno proposti anche lavori di ricerca e approfondimento 

individuali e analisi comparative 

• Alla lettura e all’analisi della Costituzione della Repubblica romana del 1849 e dello Statuto 

albertino del 1848. 

• Significato e valore della cittadinanza europea 

 

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

 

 

 

L’insegnante 

Paola Ortenzi 
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PIANO DI LAVORO LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
a.s. 2018\19 classe 4 sez. A indirizzo classico 

 docente FERRARA RITA  
 

FINALITÀ  
Ampliare gli orizzonti e gli interessi degli studenti per sviluppare la loro personalità.  Acquisire un metodo di 
studio sempre più autonomo ed efficace e maggiori capacità di analisi critica e di sintesi, almeno per la 
maggior parte della classe. Utilizzare la lingua inglese per conoscere la letteratura anglo-americana dal 
Seicento all’Ottocento.  

OBIETTIVI 
Perfezionare la conoscenza dell’inglese grazie all’acquisizione di competenze linguistiche più specifiche. 
Riconoscere nella poesia e nel romanzo l’espressione socioculturale delle epoche storiche oggetto di 
studio. Apprezzare lo specifico letterario quale evento culturale e, al tempo stesso, espressione di profondi 
cambiamenti socio-economici a livello mondiale.  

CONOSCENZE   
Conoscenza dei vari registri linguistici allo scopo di operare scelte autonome nell’uso della lingua Intesa 

non solo come mezzo di comunicazione ma come strumento di confronto tra culture diverse. Nuove e più 
complesse strutture morfosintattiche, idiomatiche e funzioni linguistiche mediante percorsi sistematici 
miranti all’acquisizione di competenze specifiche.   

ABILITÀ 
 Sviluppo di capacità ed abilità di analisi, sintesi e rielaborazione critica di brani in prosa e poesia con 

collegamenti interdisciplinari. Comprensione dei fenomeni sociali, storici e letterari ed analisi dell’opera e 
del pensiero critico di alcuni dei maggiori autori nell’ambito del panorama culturale inglese ed americano.  

 
COMPETENZE – CAPACITÀ 

Riutilizzo delle funzioni linguistiche apprese per contesti comunicativi e\o letterari. Abilità di ascolto e 
comprensione di parlanti nativi durante la visione di opere teatrali, film, documentari, interviste e dialoghi su 
Cd in inglese ed americano. Apprendimento ed uso dell’inglese attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.  

 
SPAZI 

Classe, laboratori linguistici, Aula Magna del Liceo, 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 nello sviluppo dei progetti, del programma, delle uscite e della frequenza  

• Puntualità e rispetto delle scadenze nella consegna degli elaborati e dei lavori  

• Conoscenza dei contenuti o moduli 

• Comprensione della L2 ascoltata in classe dalla viva voce della docente, dei compagni, dei 
parlanti natii di materiale video  

• Comprensione della lingua scritta 

• Padronanza del lessico e delle regole sintattico-grammaticali specifiche 

• Conoscenza ed uso di funzioni, registri ed idiomi 

• Produzione linguistica appropriata al contesto 

• Apprendimento dell’inglese attraverso l’uso delle nuove tecnologie anche per ricerche individuali  

• Ripasso e approfondimento dei contenuti anche nei laboratori del liceo ed a casa   

• Capacità adeguata ai livelli di traduzione, analisi e sintesi richiesti dal curricolo 

• Chiarezza e correttezza delle produzioni scritte ed orali, elaborazione personale dei testi 

• Comprensione dei sussidi audiovisivi sotto forma di dialoghi, racconti, brani di prosa o poesia, 
documentari di civiltà, cultura e letteratura angloamericana, canzoni, opere teatrali in inglese e film 
anche sottotitolati in inglese  

• Traduzione e analisi critica dei testi proposti  

• Conoscenza dei contenuti essenziali del programma 

• Chiarezza e correttezza espositiva 
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 agli Atti.  
 



45 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Si rimanda agli obiettivi dell’apprendimento della lingua inglese stabiliti nella riunione programmatica di inizio 
d’anno del Dipartimento di Area 7 Linguistica : 

Raggiungimento del livello B1/B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Contenuti essenziali 
Approfondimento delle strutture linguistiche studiate negli anni precedenti 
oLetteratura 
Contesto storico-culturale e caratteristiche della produzione di alcuni artisti/autori più rappresentativi da 
Shakespeare al Romanticismo 
 
OBIETTIVI MINIMI 
Raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 
Saper elaborare un testo scritto sufficientemente corretto. 
Conoscenza degli aspetti fondamentali del periodo storico indicato. 
 Gli obiettivi minimi e generali sono riportati nel seguente schema: 
 

Classi Obiettivi Minimi Obiettivi Generali 

IV B1 B1/B2 

 
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 
Le attività di recupero e ripasso si svolgono in classe e nel laboratorio multimediale - DPR 275\99 - 
monte ore di circa 20% del totale di lezione curricolare.  Qualora sia necessario, gli studenti possono 
avvalersi di attività di approfondimento (IDEI) e potenziamento.  

SUSSIDI 
APPARECCHI : LIM della classe: computer, stampanti, cuffie per ascolto,  
SPAZI: classe, laboratorio Multimediale, teatri e\o musei.   
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 .  
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Nel triennio le strategie didattiche e le attività del curricolo, dei moduli e dei progetti sono state finalizzate ad 
un uso comunicativo della lingua in contesti simulati o reali.  
Le metodologie adottate, opportunamente graduate in base ad un approccio a spirale, hanno sviluppato  
attività adeguate alle maggiori capacità ed abilità degli studenti. La lezione frontale, tenuta dalla docente in 
classe e nel laboratorio multimediale, sviluppa e completa con diffuse spiegazioni ed approfondimenti, il 
lavoro individuale stimolando la riflessione, l’approfondimento e la memorizzazione del lessico per la 
produzione di elaborati.   
L'ascolto di ClassCds e video –LIM- e Student’s cds, unito al materiale scaricabile dei testi in adozione a 
casa,   accompagna lo studio delle quattro abilità linguistiche inglesi di base - ascolto, parlato, lettura e 
scrittura –  per l’acquisizione di registri, regole, strutture e funzioni sempre più complesse. Le attività sono 
finalizzate allo sviluppo di un dibattito linguistico-culturale con approccio a spirale, graduato per livelli di 
apprendimento sempre più elevati, consoni al penultimo anno di liceo classico e che si allineano ai parametri 
del Consiglio d’Europa per l’apprendimento dell’inglese. 
Lo studio della letteratura e del quadro storico-economico e sociale di riferimento prosegue e si 
approfondisce, diventa più autonomo e spesso analitico. La comprensione dei brani antologici scelti e le 
letture di opere significative, in versione completa o semplificata, accompagnano lo studio anche con 
l’ascolto di gran parte dei testi presentati. 
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Le letture dei brani antologici dei classici sono corredate da esercizi di analisi, comprensione, informazioni 
sull'autore, sull'opera e sulle tematiche storico-sociali e culturali del periodo. 
Si presterà grande attenzione all'evoluzione delle tecniche narrative che si riflettono nel contesto sociale 
della Rivoluzione Industriale Inglese, ai mutamenti del pensiero fino alla poesia del primo Romanticismo. A 
completamento di tutto ciò i moduli pluridisciplinari e i collegamenti con altre materie e docenti del curricolo 
– vedi sezione specifica di questa programmazione – cercheranno le ragioni storiche, filosofiche, artistiche 
in cui il romanzo del Settecento inglese trae la sua origine e si sviluppa anche grazie alla divulgazione su 
giornali e riviste. 
I documentari in inglese sulla vita e le opere degli autori, uniti ai film in versione originale ad essi correlati, 
aiuteranno gli studenti ad acquisire capacità di analisi e sintesi e a commentare più o meno criticamente 
quanto letto a casa individualmente.  Si procederà inoltre allo studio degli autori con spiegazioni, 
approfondimenti, correzione di elaborati ed esercizi, riassunti inerenti le opere e infine il ripasso.  Le 
verifiche intermedie e finali, scritte ed orali concludono le unità didattiche programmate. IL lavoro svolto nel 
laboratorio multimediale è da considerarsi parte integrante delle lezioni frontali. 
. 
  

ATTIVITÀ MULTI – EXTRA E\0 PARADISCIPLINARI PLURIDISCIPLINARI 
PERTINENTI LA DIDATTICA 

• MODULO PLURIDISCIPLINARE : La Rivoluzione Industriale  
Docenti: Ferrara (inglese) e Ortenzi (Storia e Filosofia)  

• Uscite al cinema e teatro relative al programma di lingua e letteratura inglese.  
The Merchant of Venice The Globe Theatre, spettacolo serale  

 
LIBRI DI TESTO UTILIZZATI 

1. English Plus Upper Intermediate Pack LM Espansione online Oxford Un Press  
2. Win Grammar Petrini ed. 
3. The Prose and the Passion Only Connect..new Directions Terza Edizione - From the Origins to the 

Twentieth Century   LMM Scaricabile Zanichelli  LIBRO MISTO + DIGILIBRO ONLINE 
LETTURA Cideb ed liv Interemedio + cd audio 

• Tom Jones tratta dal romanzo di Henry Fielding   
 

PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  
English Plus Upper Intermediate Pack LM Espansione online Oxford Un Press  
UNITS 1-6         TOPICS  

1. Life in pictures 
2. Cities 
3. Maybe? 
4. Buy, buy, buy 
5. News 
6. Music 

            GRAMMAR   
 Habits, repeated actions, Used to, Can, be able to, other ability structures, WORD formation,  
Obligation, modal verbs,  The Present, the Past Present and Perfect and Simple, Past Narrative 
tenses, the article, Conditionals, if and wish, the Passive, prepositions the Present, the Past and 
Perfect and Simple Past, the Future Continuous and Future Perfect, the article, if-clause and wish, 
Reported statement , Relative clause, the Passive, prepositions, main phrasal verbs 
 

 Attività svolte in classe e nel laboratorio con audiovisivi ed esercizi online sito Oxford 
 Simulazioni online di esame FCE E PET In laboratorio multimediale 
Attività svolte in classe con materiale audiovisivo scaricabile dai testi – LIM  
                                    
Win Grammar  and Trainer written activities       
Unit 9.5/6/7 Conditionals 3rd type p  214-17 ;   
Unit 12.6/7/8 Question Tags      
Verb Forms p.276-9 ; 279-282    

 
Dall’antologia in adozione The Prose and the Passion Only Connect..new Directions 
  
From the RESTAURATION to the AUGUSTAN AGE    104-06 
The Historical and Social Context 
The Restoration of the Monarchy           



47 

 

The Glorious Revolution                    
Reason and common sense      110-14                 
The rise of the novel             
DANIEL DEFOE       115-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Robinson Crusoe  
The Island 
Moll Flanders                        
JONATHAN SWIFT             
Gulliver’s Travels 
From the coffee-house to the Internet     120-26 
THE ROMANTIC AGE  
 Historical social literary context 
Britain and America                                
Industrial and Agricultural Revolutions   
Industrial society 
From the French Revolution to the Regency    128-34              
The World Picture:  
Emotion vs Reason                    135 
Romantic poetry – The Solitary Reaper      139-40 
 The Gothic Novel         142 
The novel of manners  
JANE AUSTEN         184-187 
Pride and Prejudice 
The Ball at Netherfield –          67- 8 
Mr and Mrs Bennet 
WILLIAM BLAKE 
The Lamb  
The Tyger         148-52 
THE VICTORIAN AGE                   193-200  
The early Victorian Age 
The later years        
The American Civil War       
The Victorian novel                    204 
Types of novel                   
THE BRONTĒ SISTERS  LIFE                                 224-27 
Emily Bronte 
Wuthering Heights 
NATHALIEN HAWTHORNE      251-6 
The Scarlet Letter 
Public shame 
 
Approfondimento su fotocopie 
HENRY FIELDING Biography and works 
Guida alla lettura Tom Jones  
 
Verifiche scritte e correzione     
Visione dei seguenti film e\o scene tratte in versione originale inglese sottotitolata 

• Tom Jones (1971)diretto da Zinnemann  

• Pride and Prejudice (2006) diretto da Joe Wright,  

Roma, 12 OTTOBRE 2018 
  
         La docente 

RITA  FERRARA 
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LICEO STATALE “EUGENIO MONTALE” – ROMA 

PROGRAMMAZIONE A. S. 2018-2019 

CLASSE 4^ 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; 
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- Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica degli argomenti trattati;  

- 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; 
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- 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.  

CONTENUTI  

1 - Unità di raccordo con il programma del terzo anno: 

 ARTE BIZANTINA A RAVENNA: I caratteri del linguaggio figurativo bizantino (Mosaici di San Vitale a 
Ravenna) 
Unità 2: IL ROMANICO 
Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica 
2.1 - La struttura della chiesa romanica (Sant’Ambrogio a Milano e duomo di Modena); Principali 
esempi del romanico italiano. 
 
Unità 3: IL GOTICO 
3.1 – Architettura gotica 
 Impianto strutturale della cattedrale gotica. L’uso e il valore simbolico della luce negli edifici gotici 
(La tecnica della  vetrata dipinta). Il Gotico cistercense. 
3.2 – Il rinnovamento del linguaggio figurativo nella pittura tra XIII e XIV secolo  
 Problemi generali: persistenze bizantine e aspirazioni al cambiamento. Le croci dipinte e la 
tipologia del Christus patiens e del Christus triumphans. La tecnica  della tempera e dell’affresco.    
 Dalla “maniera greca” al naturalismo: Giotto. 
  
Unità 4 -  IL PRIMO RINASCIMENTO FIORENTINO  
 Inquadramento storico. Il concorso del 1401 : le formelle di Ghiberti e Brunelleschi a confronto. 
L’antropocentrismo, il rapporto con l’antico e l’invenzione della prospettiva.   
4.1 – Filippo Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva. 
4.2 – Masaccio: l’introduzione della prospettiva nella pittura e gli inizi della ‘pala unificata’. La 
collaborazione con Masolino.  
4.3 – Donatello: la nuova concezione della statua e l’applicazione della prospettiva al rilievo (lo  
‘stiacciato’). 
4.4 – Lo spazio empirico e ottico dei fiamminghi. La tecnica della pittura a olio e il realismo 
lenticolare dei fiamminghi. Jan van Eyck. 
 
Unità 5 -  L’ITALIA DELLE CORTI NELLA SECONDA META’ DEL QUATTROCENTO  
 5.1 - I centri del Rinascimento: diffusione dell’Umanesimo e nascita dell’arte di corte. La città 
ideale. Leon Battista Alberti. 
 5.2 – Lo sviluppo della pittura: Piero della Francesca; Andrea Mantegna; Sandro Botticelli 
 
Unità 6 - IL  RINASCIMENTO MATURO                                        
Evoluzione del panorama artistico e nascita della Maniera moderna. Importanza storico-artistica 
dei pontificati di Giulio II e Leone X.   
6.1 - Leonardo  
6.2 - Michelangelo  
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6.3 - Raffaello  
6.4 – Cenni sulla pittura tonale a Venezia: Giorgione e Tiziano  
  
Unità 7 - IL MANIERISMO  
7.1 – Manierismo toscano: Rosso Fiorentino e Pontormo. 
7.2 - Arte e Controriforma: nuovi modelli per gli edifici religiosi e la pittura devozionale. 
                                                                                                                                                                                             
Unità 8 - IL BAROCCO 
8.1 – Caravaggio e il ritorno al “vero”. 
8.2 –Il Barocco romano tra artificio e persuasione: Bernini; Borromini. 
  
CONTENUTI FONDAMENTALI 
Caratteri ed inquadramento storico dell’arte gotica. La struttura della cattedrale gotica. Giotto 

Inquadramento storico dell’Umanesimo: l’antropocentrismo, la rivalutazione dell’antico, 

l’invenzione della prospettiva. Il concorso del 1401. Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero della 

Francesca, Botticelli.  

Il Rinascimento maturo a Firenze, Roma, Venezia: Leonardo, Michelangelo, Raffaello. 

Principali aspetti del Manierismo. Caravaggio 

Il Barocco a Roma: Bernini  

 
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:  
G. Dorfles, C. Dalla Costa, G. Pieranti, Capire l’arte. Dal Quattrocento al Rococò, Atlas 2016 
Materiali e strumenti: 
Ppt, presentazioni e materiale preparato dal docente, video, siti internet; 
LIM, PC, tablet. 
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Programmazione didattica classi 3°A-4°A-5°A-4°M- 5°M 

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  
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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. 
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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 
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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 
poco efficaci, le 
capacità 

Sufficienti 
capacità 
coordinative e 

Livello adeguato 
sia per quanto 
riguarda gli 

Ben strutturati 
gli schemi 
motori, efficaci 

Capacità 
coordinative 
ottime. 



56 

 

schemi motori 
incompleti e 
inadeguati, 
non ha 
raggiunto gli 
obiettivi 
minimi previsti 

coordinative non 
consentono il 
completo 
raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi  

raggiungimento 
almeno in parte 
degli obiettivi 
minimi 

schemi motori che 
per le capacità 
coordinative, pur 
con qualche limite 
nell’efficacia 
applicativa 

e autonome le 
applicazioni 
nella pratica 
motoria 

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 
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Piano di lavoro di Religione Classe 4 A 

A.S. 2018/2019 Prof.ssa Flavia D’Angelo 

  

FINALITA’ 

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

Offrire elementi culturali che favoriscano la riflessione su uno stile di vita più consapevole. 

OBIETTIVI 

Acquisire una conoscenza di base delle grandi religioni del mondo e confrontarne 

gli elementi caratteristici con il cristianesimo. 

Riconoscere l’importanza delle tradizioni religiose orientali e la ricchezza spirituale che esse 

rappresentano per la cultura e la storia del pensiero dell’uomo. 

Apprezzare la varietà dei diversi sentieri spirituali. 

CONOSCENZE 

Forme ed espressioni dei linguaggi delle religioni. 

La vita sacramentale della comunità cristiana. 

Gli elementi caratteristici delle grandi tradizioni religiose. 

COMPETENZE 

Motivare la centralità della libertà e dell’amore nel pensiero etico cristiano. 

Elaborare le conoscenze in una forma organica e critica. 

CAPACITA’ 

Saper definire l’ambito etico dell’esperienza umana. 

Mettere in relazione la libertà con la responsabilità e la verità. 

Considerare in modo complementare ragione e fede nella lettura della realtà. 

Inserirsi in gruppi di lavoro apportando contributi personali. 

OBIETTIVI MINIMI  

Conoscenza dei principi e contenuti essenziali delle grandi religioni. 

CONTENUTI 

Introduzione allo studio comparato delle religioni. 

L’ascolto della parola ispirata. Il fiorire della coscienza umana. 

Lo stato attuale dell’umanità: l’ego e l’illusione del possesso, del potere, del denaro. 

La rappresentazione dei ruoli. Il dolore del passato 

L’uomo verso l’Assoluto. Il bisogno di relazionarsi con l’Essere. 

La ricerca dell’unione di corpo, mente, spirito. La Presenza. 

La gioia di esistere. La mente creativa al servizio dello Spirito. 

I quattro livelli di coscienza. La meditazione. Scoprire lo spazio interiore. 

Introduzione all’Induismo: Brahman ed Atman. Trinità cristiana e trimurti induista. 

La ricerca dell’unione per raggiungere la liberazione. 

Le tre qualità (guna) nella tradizione induista.  

Yoga: il respiro e la consapevolezza. Regole individuali e sociali. 

Le quattro nobili verità e l’ottuplice sentiero buddhista. Il risveglio. 

I sacramenti della vita cristiana. La trasformazione evolutiva della vita e della coscienza. 

La sapienza delle religioni e la cultura delle diversità. 

Le perle nell’Islam: G. K. Gibran “Il Profeta”. 

La saggezza del Tao te Ching. L’esperienza di Wayne Dyer. 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della partecipazione attiva al dialogo formativo e culturale, della capacità critica e di 

rielaborazione dei contenuti proposti, dell’interesse dimostrato. 
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