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LICEO CLASSICO MONTALE                                            ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 

DOCENTE: PESCHILLO RAFFAELLA                    

PROGRAMMAZIONE   INIZIALE   DI   ITALIANO                         CLASSE 1L 

 

CONOSCENZE 

Struttura e funzionamento del sistema lingua 

Conoscenza approfondita di tutte le regole morfosintattiche 

Teoria della comunicazione 

Analisi del testo narrativo: 

sequenze, fabula e intreccio, contesto,  

narratore, focalizzazione 

Tempo del racconto e tempo della storia 

Struttura 

Il sistema dei personaggi 

COMPETENZE 

Saper utilizzare con proprietà e padronanza il sistema linguistico italiano 

Riconoscere la tipologia del testo narrativo, espositivo nei suoi aspetti formali 

Saper leggere i diversi tipi di testo letterario (narrativo ed espositivo) 

Saper riconoscere gli elementi della situazione comunicativa 

Saper riconoscere gli elementi di un testo narrativo ed interpretare la sua organizzazione testuale 

 

CAPACITA` 

Saper costruire un riassunto di un testo nel rispetto delle consegne (numero di parole, di righe…) 

Saper elaborare schemi e mappe, corretti, completi ed esemplificativi dei principali argomenti 

studiati 

Saper prendere appunti 

Saper lavorare da soli ed in gruppo 

Saper rilevare, descrivere, rappresentare e spiegare le caratteristiche fondamentali di un testo 

narrativo 

Saper esporre in modo corretto e con lessico appropriato. 

 

 



 

CONTENUTI 

Nuclei tematici 

Grammatica del testo e della frase 

Lingua e comunicazione: la situazione comunicativa ed i suoi elementi, gli atti comunicativi, il 

codice lingua e le sue caratteristiche 

Il significato ed il linguaggio del mito, la mitologia cosmogonica, i miti   d’origine.  

La fiaba nel contesto culturale europeo 

La novella d’azione, la novella d’ambiente  

e di carattere 

Il racconto fantastico 

Il poema epico omerico e virgiliano. 

Macro argomenti 

Narrativa 

Alle origini del racconto: il mito 

La fiaba: com’è costruito un testo fiabesco 

La novella ed il racconto: com’è costruito un testo narrativo 

Le diverse tipologie testuali 

Iliade, Odissea, Eneide: analisi di passi scelti 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Gli strumenti di valutazione formativa idonei per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari saranno costituti da: 

Verifiche orali: interrogazioni individuali e colloqui 

Verifiche scritte: prove scritte strutturate e non, relazioni, elaborati 

La valutazione è concordata con il Dipartimento ed il Consiglio di Classe 

La valutazione terrà inevitabilmente in considerazione la situazione di partenza di ogni studente ed 

il raggiungimento degli obiettivi minimi delineati. 

 

 

 

 

 

 



LICEO LINGUISTICO MONTALE                             ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

DOCENTE         PESCHILLO RAFFAELLA 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO                                    CLASSE  1L 

 

  

COMPETENZE DA CONSEGUIRE ALLA FINE DEL I ANNO 

 - Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

  - Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

  - Riflettere sulla lingua latina attraverso traduzione di testi d’autore non troppo impegnativi e 

debitamente annotati 

- Riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e non romanze;  

-  Orientarsi su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre da 

fattori linguistici, con speciale attenzione ai campi lessicali che individuano i legami familiari, il 

linguaggio del diritto, della politica e della sfera culturale e religiosa. 

 ABILITÀ  

- Fonetica: leggere correttamente il testo latino. 

- Morfologia e sintassi: 

-  riconoscere la declinazione di appartenenza e l’esito nella lingua italiana; riconoscere la funzione 

logica dei casi e la corrispondenza in italiano 

-  riconoscere le concordanze sostantivo/aggettivo, verbo/soggetto; riconoscere i pronomi in italiano 

e latino  

- confrontare il sistema verbale latino e italiano e, progressivamente, delle altre lingue studiate 

- riconoscere la struttura della frase latina riconoscere i diversi costrutti sintattici e confrontarli con 

l’italiano e, progressivamente, con le altre lingue studiate. 

 

 Lessico e civiltà:  

-  riconoscere la persistenza del latino nell’italiano e nelle altre lingue studiate 

-  ricostruire famiglie di parole in italiano e latino 

-  ricostruire la storia di una parola 

-  usare in maniera efficace e corretta il vocabolario 

 - trasferire abilità di analisi linguistica e testuale ai brani affrontati 

-  tradurre semplici testi  per presentare e discutere temi e problemi di cultura latina affrontati 

attraverso gli stessi  testi. 

 



 CONTENUTI  CLASSE PRIMA 

 

 Nel corso della classe prima si trattano i seguenti aspetti normativi: alfabeto latino; regole 

fonetiche; regole dell’accento; concetti di caso, 

declinazione, paradigma; morfologia del nome (I, II e III declinazione), del verbo (modi finiti e 

indefiniti delle diatesi attiva/passiva, modo indicativo, 

imperativo, infinito, participio); introduzione al sistema pronominale (pronome personale, 

possessivo, dimostrativo, determinativo e relativo); 

aggettivi della prima e seconda classe; funzioni logiche e complementi; introduzione alla struttura 

del periodo complesso e studio dei principali 

costrutti sintattici (proposizione temporale, causale, relativa propria);  

 Le conoscenze, le abilità e le competenze saranno verificate con le seguenti 

tipologie di prova: 

 1) comprensione-traduzione di frasi e di brani, 2) interrogazione, 3) prova strutturata, 4) prova 

semistrutturata. 

 Per la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze si fa riferimento alle griglie 

approvate dal Dipartimento di Lettere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Ginnasio Eugenio Montale 

 

classe I L – Linguistico, a.s. 2018/2019 

 

programmazione di GEOSTORIA 

 
docente Prof.ssa Laura Turconi  

 

Finalità della STORIA - Lo studio della storia promuove: 

1. la capacità di recuperare la memoria delle proprie radici e di rafforzare la propria identità 

culturale; 

2. la capacità di orientarsi nel presente; 

3. la capacità di relazionarsi col “diverso” con rispetto e comprensione; 

4. la consapevolezza della necessità di vagliare criticamente le testimonianze delle fonti 

storiche. 

 

Obiettivi della STORIA - Alla fine dell’anno scolastico, lo studente dovrà dimostrare di sapere: 

1. esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi e alle tematiche 

studiati; 

2. impiegare con proprietà termini e concetti di base del linguaggio storiografico; 

3. operare collegamenti tra periodi storici diversi, individuandone gli elementi di continuità e 

di rottura; 

4. interpretare criticamente le fonti storiche e confrontare diverse interpretazioni storiografiche 

di un medesimo evento, personaggio, problema. 

 

Tali obiettivi si ripartiscono in: 

 

conoscenze abilità, prestazioni competenze 

conoscere e ricordare gli eventi, 

collocandoli correttamente nel 

tempo e nello spazio 

cogliere i nessi di causa ed 

effetto tra gli avvenimenti 

interpretare correttamente le 

fonti 

conoscere e utilizzare la 

terminologia storiografica di 

base 

costruire mappe concettuali per 

ogni argomento trattato 

accostarsi alle vestigia 

monumentali ed artistiche del 

passato e comprenderle 

conoscere la tipologia delle 

fonti storiche 

sapere interpretare cartine, 

tabelle e grafici 

utilizzare i dati provenienti da 

fonti di natura diversa in un 

lavoro di  ricerca e di sintesi 

 comprendere i fondamenti delle 

istituzioni e il loro evolvere 

 

 

 



Finalità  della GEOGRAFIA – Lo studio della geografia promuove: 

1. la comprensione della realtà contemporanea attraverso la conoscenza delle forme di 

organizzazione territoriale; 

2. la comprensione del ruolo delle società umane nell’organizzazione dell’ambiente; 

3. la consapevolezza dell’interdipendenza delle situazioni locali; 

4. la padronanza del linguaggio geocartografico. 

 

Obiettivi della GEOGRAFIA – Lo studente deve: 

1. sapere osservare e descrivere l’ambiente fisico e antropico; 

2. comprendere le dinamiche uomo-ambiente e civiltà-contesti territoriali; 

3. comprendere ed usare i linguaggi specifici della disciplina. 

 

Tali obietti si suddividono in: 

conoscenze abilità, prestazioni competenze 

conoscere gli Stati, le regioni 

geografiche e le tematiche 

oggetto di studio durante l’anno 

analizzare ed utilizzare i dati 

provenienti da cartine, grafici, 

tabelle, ecc. 

produrre grafici e tabelle 

conoscere il linguaggio 

geocartografico 

riconoscere le interconnessioni 

tra l’organizzazione 

dell’ambiente e i fattori 

antropici 

individuare e  studiare problemi 

specifici nel rapporto uomo-

ambiente 

 comprendere la dimensione 

planetaria dei problemi del 

“villaggio globale” 

 

 

Criteri di valutazione adottati  

Acquisizione e rielaborazione critica dei contenuti proposti. 

Capacità di sintesi, di analisi e di raccordi interdisciplinari. 

Uso della terminologia specifica. 

Considerazione dell'interesse, dell'impegno e delle potenzialità. 

 

Criteri di sufficienza applicati  

Considerazione del progresso nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

Acquisizione dei contenuti proposti nelle linee essenziali. 

Adeguato uso della terminologia specifica. 

Considerazione dell'interesse, dell'impegno, delle potenzialità. 

Gestione corretta del materiale di lavoro ed atteggiamento collaborativo in classe. 



Metodologia didattica  

Lezione frontale e dialogata - analisi di fonti storiche scritte e iconografiche - lettura delle cartine, 

grafici e tabelle presenti sul libro di testo - utilizzo dell’atlante - costruzione di un glossario 

personale - elaborazione di mappe concettuali e schemi riassuntivi -lavori di gruppo di 

approfondimento. 

 

Tipologia delle verifiche 

Congruo numero di verifiche formative e sommative scritte e orali: questionari a risposta singola o 

multipla; costruzione di mappe concettuali; trattazioni sintetiche di argomento; esposizioni di 

ricerche.  

 

Libri di testo: Adriano Ballone, Terre, Mari, Idee. Vol 1. Giunti T.V.P. Editori. 

 

Contenuti del programma 

 

Storia 

 

 Strumenti e metodi per esplorare la storia. Distinzione tra storia e storiografia. 

 Strumenti e metodi per esplorare la geografia. 

 

SEZIONE 1 La preistoria e le antiche civiltà 

Unità 1 La terra e i primi esseri umani: 

1- Le origini della specie umana 

2- Il neolitico e il passaggio all’agricoltura: costruzione di una mappa concettuale sulla 

rivoluzione agricola. 

Unità 2 Le civiltà della Mesopotamia: 

3- Mesopotamia, l’alba degli imperi. Sumeri, Accadi, Babilonesi. 

4- L’espansione degli imperi. Ittiti, Assiri, Neobabilonesi, Persiani. 

Unità 3 Acque e terra: Egitto e Palestina. 

5- L’Egitto: tre millenni di civiltà. 

6- Ai margini degli Imperi. Ebrei, Fenici. 

 

SEZIONE 2 Il mondo greco 

Unità 4 Le origini e l’età arcaica 

7- Creta e Micene: all’origine della civiltà greca. 

8- Dal medioevo ellenico alla nascita della polis. 

9- Sparta e Atene: modelli contrapposti. 

Unità 5 L’età classica 

10- Le guerre persiane. 



11- L’imperialismo ateniese e l’età di Pericle. 

12- La guerra del Peloponneso e la tarda età classica. 

Unità 6 L’età ellenistica 

13- L’ascesa della Macedonia ed Alessandro Magno. 

14- I regni ellenistici e la diffusione di una nuova cultura. 

 

SEZIONE 3 L’Italia preistorica e Roma 

Unità 7 L’Italia delle origini 

15- L’Italia preromana 

16- Le origini di Roma e la prima età repubblicana 

 

Argomenti di educazione civica alla fine di ogni capitolo  

 

Geografia 

 La Terra 

 L’acqua 

 Il clima 

 Il popolamento 

 La città 

 Le risorse del pianeta 

 I settori economici 

 L’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Matematica 
Anno scolastico 2018 - 2019 

Classe 1° Sez. L 
Docente: Prof. Piero Romagnoli 
Disciplina: Matematica 
Libro di testo adottato: Pensaci! Vol. 1  

di Carlo Bertoni, Joseph Yeo, Yeap Ban Har, Teh Keng Seng 
Ed. Zanichelli 

Argomenti: 
 

o INSIEMI NUMERICI E CALCOLO Gli insiemi 

o -  Il Concetto di insieme 

o -  La rappresentazione degli insiemi estensiva, intensiva e grafica 

o -  I sottoinsiemi 

o -  Le operazioni con gli insiemi 

o -  L’insieme N dei numeri naturali 

o -  Uguaglianza, addizione, sottrazione, moltiplicazione di due o più numeri naturali, la 

divisione, proprietà 

o -  Lo zero, il numero 1, la potenza di un numero naturale 

o -  Le espressioni numeriche 

o -  Numeri primi, M.C.C e m.c.m. 

o -  Le frazioni - L’insieme dei numeri razionali assoluti  

 -  Le operazioni nell’insieme dei numeri razionali assoluti 

 -  I rapporti e le proporzioni 

I numeri relativi 

 -  L’insieme Z e l’insieme Q 

 -  Le operazioni con i numeri relativi 

I numeri reali 

 -  L’insieme R, numeri irrazionali 

 -  Le approssimazioni 
 

CALCOLO LETTERALE: MONOMI, POLINOMI E FRAZIONI ALGEBRICHE I 

Monomi 

o -  Le lettere al posto dei numeri 

o -  I monomi 

o -  Le operazioni con i monomi 

o -  M.C.D. e m.c.m. di monomi 

o I polinomi 

o -  Le operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione 

o -  I prodotti notevoli 

o -  L’operazione di divisione 

o -  La divisibilità fra polinomi 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI I GRADO Le equazioni di primo grado 

 -  Le equazioni 

 -  I principi di equivalenza 

 -  Le equazioni di primo grado: intere  

 -  Le equazioni per risolvere i problemi 

LA GEOMETRIA NEL PIANO Geometria razionale nel piano 

o -  Uguaglianza e congruenza nel piano 

o -  Commensurabilità, proporzioni tra grandezze 

o -  Postulati della geometria razionale nel piano 

o -  Generalità sugli angoli- Angoli concavi, convessi, consecutivi, adiacenti, opposti al vertice 



o -  Angoli piatti, giro, ottusi, acuti 

o -  Angoli complementari e supplementari 

o I triangoli 

o -  I triangoli 

o -  La congruenza dei triangoli 

o -  Le proprietà degli angoli dei triangoli 

o Rette 

 -  Rette perpendicolari 

 -  Rette parallele 

-  Rette incidenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI LAVORO 

 

 DOCENTE: RAMPINO GERARDO          MATERIA: SCIENZE 

 ANNO SCOLASTICO: 2018-2019 
CLASSE:  I      SEZIONE: L      INDIRIZZO: LINGUSITICO 

 

FINALITA’: sviluppo della capacità logiche, astrattive, deduttive e di una maturità scientifica, al fine del 

raggiungimento di una autonomia di giudizio e di collegamento fra sapere scientifico e sapere umanistico. 

OBIETTIVI: al termine del corso lo studente deve essere in grado di: 1) utilizzare il linguaggio specifico 

fondamentale; 2) conoscere e correlare le conoscenze astronomiche, chimiche e geologiche; 3) descrivere i 

principali processi naturali; 4) raccogliere i dati e porli in un contesto di conoscenze e in un quadro 

plausibile di interpretazione. 

OBIETTIVI MINIMI: si fa assoluto riferimento a quanto stabilito e indicato nel verbale della riunione di area 

tenutasi ai primi di settembre 

CONOSCENZE: conoscenza, comprensione e applicazione dei principali nuclei dell’ astronomia, della 

chimica e della geologia. Correttezza e specificità linguistica. Conoscenza delle interazioni tra realtà 

naturale e attività umane. 

ABILITA’, PRESTAZIONI: abilità analitica e sintetica; utilizzo, in modo autonomo, delle strategie più 

appropriate nell’ambito delle capacità logico-interpretative; abilità nell’avvalersi di modelli scientifici e 

nell’affrontare situazioni problematiche. 

COMPETENZE: discrete competenze linguistiche, capacità di ascolto, di dialogo e di accoglienza degli altri; 

capacità di inserirsi nella dinamica della classe in modo propositivo; capacità di comunicazione e di 

estrinsecazione di un sapere operativo. 

METODOLOGIA DIDATTICA: metodo induttivo-deduttivo attraverso lezione frontale, interattiva, 

individualizzata con eventuali esperienze di laboratorio. Uso di videocassette e filmati, visite guidate a 

musei, eventuali uscite naturalistiche. 

TEMPI: secondo le possibilità della classe accertate nel corso dell’anno. 

SPAZI: quelli messi a disposizione dall’edificio scolastico. 

MEZZI: quelli messi a disposizione dall’istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: conoscenza dei contenuti, linguaggio e capacità espositive ed espressive, 

pertinenza e logica argomentative; capacità di sintesi. Indicatori: interesse, partecipazione, impegno e 

frequenza. 

STANDARD MINIMI: comprensione degli argomenti, conoscenza dei contenuti minimi, sufficiente 

competenza linguistica, sufficiente capacità di analisi e di sintesi. 

STRUMENTI DI VERIFICA:  colloqui orali, questionari, domande aperte, eventuali esercitazioni di 

laboratorio, lavori di gruppo e ricerche interdisciplinari. 

LIBRI DI TESTO: 

Lupia Palmieri, Parotto, Terra. Edizione azzurra ZANICHELLI  

Valitutti G./Tifi A./Gentile A., La chimica della natura, ZANICHELLI 



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

ore impiegate  

 

MODULO A: ASTRONOMIA 

Unità didattica n° 1 : Le stelle e l'universo 

La sfera celeste. Le costellazioni. Le unità di misura astronomiche: unità astronomica, anno-luce, 

parallasse stellare, parsec. Sistema tolemaico e sistema copernicano. Coordinate 

astronomiche.Misura della luminosità: magnitudine assoluta e relativa. Indice di colore. 

Classificazione stellare. Diagramma H-R (Hertzsprung-Russel). Evoluzione stellare. Reazioni di 

termofusione nucleare.Galassie. Legge di Hubble. Effetto Doppler. Origine dell'universo. Big-bang. 

(DURATA: 5 ORE) 

Unità didattica n° 2 : II Sole  II Sole e la sua struttura. L' interno del Sole e l'attività solare. 

(DURATA : 2 ORE) 

Unità didattica n° 3 : II sistema solare 

Keplero e le sue leggi. Newton e la legge di gravitazione universale. Il concetto di velocità di fuga.Il 

concetto di perturbazione. I pianeti del sistema solare. I corpi minori: asteroidi, comete, 

meteore.Origine ed evoluzione del sistema solare. 

(DURATA: 3 ORE) 

Unità didattica n° 4 : II pianeta terra e i suoi movimenti 

La forma della terra. Prove della sfericità della terra. Le dimensioni della terra: la misurazione di 

Eratostene. Le coordinate geografiche e le coordinate celesti. Moto di rotazione. Prove: esperienza 

di Guglielmini e pendolo di Foucault. Conseguenze : giorno solare e giorno sidereo. Moto di 

rivoluzione. Prove: aberrazione stellare e parallasse stellare. Conseguenze: il fenomeno delle 

stagioni. Solstizi ed equinozi. Inclinazione dell' asse terrestre.. Moto di precessione. Precessione 

degli equinozi. Variazione dell’eccentricità dell’orbita. Variazione dell’inclinazione dell’asse. Moti 

millenari e glaciazioni. 

(DURATA: 7 ORE) 

Unità didattica n° 5 : L' orientamento. 

La determinazione delle coordinate geografiche. Anno civile. I calendari. Differenza tra calendario 

giuliano e calendario gregoriano. I fusi orari. La linea internazionale del cambiamento di data. 

(DURATA: 2 ORE) 

Unità didattica n° 6 : La luna. 

Caratteristiche generali. I movimenti della luna: rotazione e rivoluzione. Le fasi lunari. Linea dei nodi e suo 

movimento. Le eclissi. Origine della luna. 

(DURATA : 3 ORE) 



MODULO B: CHIMICA 

Unità didattica n. 1: Il metodo scientifico.  

                                 Il metodo scientifico. Il concetto di livello di organizzazione strutturale. 

                                 (DURATA: 3 ORE). 

Unità didattica n. 2: La teoria atomica                                

                                  (DURATA: 1 ORA). 

Unità didattica n. 3: La tavola periodica.  

                                 (DURATA: 1 ORA) 

Unità didattica n. 4: Legami chimici. 

                                 Regola dell’ottetto, legame ionico, legame covalente omopolare ed eteropolare. 

                                 Altri tipi di legami. 

                                 (DURATA: 5 ORE) 

Unità didattica n. 5: I composti chimici  

                                 Concetto di mole e di valenza. Legge di Lavoisier e di Proust, bilanciamento di  

                                 una reazione, metodi di preparazione. 

                                 (DURATA: 4 ORE). 

 
Verifiche scritte e orali: durata 16 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“ 

Piano di lavoro a.s. 2018-19 

 

FRANCESE 

                   

              Classe  I L                                                                                        Docente: Laura Lambertini 

                                                                                                                              

  

LIVELLI  DI  PARTENZA 
 

Il piano è elaborato per gli alunni di una prima classe che in parte hanno già affrontato lo studio del 

francese nella suola media, pertanto non possiedono prerequisiti linguistici e comunicativi omogenei, come 

evidenziato a seguito di verifiche iniziali di comprensione ed esposizione orale.  

 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 
 

- Contribuire, in armonia con le altre discipline, alla formazione culturale dell’alunno, potenziandone la 

personalità ed aiutandolo a prendere coscienza di sé e delle proprie capacità. 

- Introdurre l’alunno in un contesto socio-culturale diverso dal proprio, presentando la lingua come 

strumento di comunicazione di (e con) un altro paese. 

- Stimolare un confronto tra la realtà italiana e quella francese (e dei paesi francofoni), con un lavoro 

comparativo e contrastivo nello stesso tempo, e promuovere rispetto verso tutti gli aspetti culturali 

diversi dai propri. 

- Sviluppare un atteggiamento di curiosità e interesse (motivazione a parlare) presentando la lingua in 

situazioni reali della vita quotidiana facilmente utilizzabili in occasioni concrete di svago e di lavoro. 

- Acquisizione di un metodo di studio, anche attraverso l’utilizzazione e la manipolazione del materiale 

proposto, analizzato nelle sue parti e nelle sue componenti. 

 

 

 

 OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

Acquisizione graduale di una competenza comunicativo-relazionale che metta gli studenti in grado di: 

- comprendere nella loro globalità messaggi provenienti dalla docente, dai compagni, dal materiale 
registrato e di riproporli il più correttamente possibile, sviluppando una competenza comunicativa 
semplice ma completa, adeguata alla situazione in cui si svolge e sempre in relazione alle funzioni 
del linguaggio appreso; 

- leggere e comprendere semplici testi per usi diversi (descrittivi, narrativi, informativi, ecc.), 
cogliendone il senso e lo scopo, deducendo dal contesto il significato di elementi non ancora 
conosciuti;    

- creare situazioni nuove servendosi di quanto appreso, riutilizzando vocaboli, strutture, modi di 
dire in contesti simili o diversi da quelli presentati dal libro di testo o da altro materiale; 

- scrivere semplici messaggi personali (lettere, annotazioni) partendo da una traccia; 

- esercitare l’autovalutazione delle conoscenze acquisite. 

Un ruolo prioritario verrà assegnato alla lingua orale e all’esercizio delle novità fonetiche e ortografiche del 

francese. Inoltre verrà stimolata la memorizzazione di un patrimonio lessicale e strutturale, sia come parte 

attiva (riutilizzo), che come parte passiva (riconoscimento).  

   

     

 

 



OBIETTIVI  MINIMI  
 

 Livello minimo della competenza linguistica (A1/ A2). 

 Comprensione ed uso di espressioni quotidiane tese a soddisfare i bisogni di base. 

 Capacità di presentare se stesso, gli altri e l’ambiente circostante, nonché di interagire 
usando un linguaggio semplice, ma corretto. 

 Conoscenza delle linee generali del programma.  

 Percorso complessivo compiuto dallo studente in base alla propria situazione di partenza,  
               all’impegno e ai miglioramenti ottenuti. 

 Secondo quanto stabilito nella riunione per area disciplinare del 12 settembre 2017 nello specifico i 

contenuti degli obiettivi minimi saranno i seguenti: 

Raggiungimento livello A1 

Grammatica : Pronomi Personali soggetto- Articoli determinativi / indeterminativi -Articolo partitivo-   

Articoli contratti- Preposizioni semplici- Pronomi relativi semplici- Formazione del femminile e del plurale 

di nomi e aggettivi- Formazione frase negativa- Formazione frase interrogativa- Uso di “ C’est / Il est “-                         

Aggettivi possessivi e dimostrativi-  Verbi : Ausiliari, verbi regolari del 1° e del 2° gruppo, principali verbi 

irregolari, verbi pronominali- Tempi verbali : indicativo presente- imperativo- gallicismi.   

Funzioni comunicative :  Salutare- Presentarsi- Parlare della propria famiglia- Chiedere e dire la nazionalità-

Chiedere la data, l’ora e rispondere- Parlare delle proprie abitudini- descrivere oggetti scolastici. 

 

METODO E MEZZI 

 

L’approccio metodologico sarà di tipo comunicativo-funzionale: tutto il processo di apprendimento 

sarà impostato a partire da contesti e situazioni precisi che permettano l’utilizzo immediato di funzioni 

linguistiche nella loro globalità. 

Si farà uso della LIM ove possibile, ma sarà anche la voce delle insegnanti ad introdurre dialoghi 

nuovi ed a coinvolgere gli alunni nei lavori a due o nei jeux de rôle. 

Gli studenti saranno sempre e comunque parte attiva di ogni momento della lezione, sia dialogando 

con l’insegnante, sia simulando contesti o situazioni in cui singolarmente o in gruppo siano chiamati a 

comunicare tra loro. 

Si darà spazio agli esercizi di espansione, in cui la lingua viene usata in modo libero, anche se 

controllato dal punto di vista strutturale e lessicale, per fini realmente comunicativi. 

Tutte le fasi di lavoro che implicano la comunicazione saranno condotte in lingua, mentre l’analisi 

delle strutture morfo-sintattiche e del lessico verrà fatta anche in italiano, dando rilievo ai termini e alle 

espressioni che presentano interferenze con la lingua materna. 

Attraverso la lettura e gli esercizi scritti si passerà alla fase della riflessione sulle strutture 

fondamentali della lingua francese e sulle novità lessicali e ortografiche. 

 

 

 

MODALITA’  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

         

           Riguardo alla valutazione delle prove scritte e orali, si fa riferimento alle griglie concordate in sede 

dipartimentale. 

 

LINGUE (L2 – L3) VOTO UNICO. SCRUTINI I E II PERIODO 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

0 Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla 



1-2 Non riconosce o 

ignora nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

Non interpreta 

le informazioni 

e/o le istruzioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Non individua 

le modalità per 

esprimersi 

neanche nei più 

semplici 

contesti 

conosciuti 

Non riconosce 

le relazioni tra 

gli elementi di 

un testo o 

contesto 

linguistico 

Non sa 

sistemare le 

informazioni e 

le funzioni o 

nozioni 

linguistiche a 

lui proposte  

Anche se 

sollecitato/a 

non è in 

grado di 

effettuare 

semplici 

valutazioni. 

3-4 Conosce 

frammentariamente 

nozioni e funzioni 

linguistiche 

Comprende 

semplici 

istruzioni ma 

non interpreta 

e/o fraintende le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo parziale e 

scorretto, 

espressione 

poco coerente, 

gravi e diffusi 

errori. 

Riconosce solo 

parzialmente le 

relazioni tra gli 

elementi di un 

testo o contesto 

linguistico e/o 

le rileva in 

modo scorretto 

Non sistema 

organicamente 

le funzioni e 

nozioni 

linguistiche o le 

informazioni 

acquisite. Non 

organizza testi 

Anche se 

guidato/a non 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

5 Conosce funzioni 

linguistiche e 

nozioni in modo 

superficiale e/o 

lacunoso. 

Comprende le 

istruzioni ma 

non interpreta 

sempre 

correttamente 

tutte le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo 

approssimativo 

o pedissequo 

nell’esecuzione 

di compiti orali 

o scritti in 

contesti noti 

Effettua analisi 

parziali 

cogliendo solo 

alcune delle 

relazioni in un 

testo o contesto 

linguistico 

Non sistema 

tutte le nozioni 

o informazioni 

in discorsi o 

testi organici e 

completi 

Se guidato/a 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

solo parziali. 

6 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo adeguato ma 

non approfondito 

Comprende le 

istruzioni e 

interpreta 

correttamente le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto. 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

correttamente 

in contesti noti; 

gli errori non 

compromettono 

l’efficacia della 

comunicazione. 

Coglie i nessi 

essenziali delle 

relazioni o 

funzioni in testi 

o contesti 

linguistici 

conosciuti 

Sistema le 

nozioni e le 

informazioni 

secondo schemi 

noti, organizza 

semplici testi 

Se guidato/a 

effettua 

valutazioni 

semplici 

(almeno di 

tipo 

quantitativo) 

7-8 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo completo e 

approfondito 

Comprende, 

interpreta e 

traspone le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

adattandole ai 

diversi contesti 

in modo più o 

meno adeguato 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

acquisite anche 

in contesti 

nuovi. 

Espressione 

orale o scritta 

autonoma, 

chiara, lessico 

adeguato 

Coglie 

autonomamente 

nessi, relazioni 

e funzioni in 

testi o contesti 

linguistici più o 

meno complessi 

e riconosce i 

principi 

organizzativi di 

base 

Sistema 

autonomamente 

le conoscenze 

acquisite 

organizza testi 

ordinando 

organicamente 

le informazioni 

Effettua 

valutazioni 

autonome 

anche di tipo 

qualitativo 

seppure non 

approfondite 

9-10 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo completo, 

ampliato e 

Comprende, 

interpreta, 

traspone e 

rielabora 

autonomamente 

Articola il 

discorso in 

modo corretto e 

autonomo con 

coerenza e 

Individua 

relazioni, 

funzioni, 

principi 

organizzativi 

Organizza 

autonomamente 

le conoscenze 

riordinandole in 

sistemi, testi e 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

approfondite, 

esprime 



approfondito le informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

coesione anche 

in contesti orali 

o scritti non 

noti 

primari e 

complementari 

anche in 

contesti 

linguistici non 

conosciuti 

contesti nuovi e 

originali. 

giudizi critici 

di valore e 

metodo in 

modo anche 

originale. 

 

LINGUE (L2 – L3) TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione scritta 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIEN

TE 

(0-3) 

INSUFFICIEN

TE 

(4) 

MEDIOCRE 

(5) 

SUFFICIENT

E 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente non 

porta a termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta frasi 

incomplete e 

non di senso 

compiuto. Lo 

studente fa 

sistematicament

e errori 

grammaticali e 

ortografici che 

impediscono la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti,  

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente 

errata. 

Lo studente 

porta a termine 

l’attività ma 

l’elaborato 

presenta 

frequenti errori 

di grammatica e 

di ortografia. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato. Gli 

errori 

grammaticali e 

ortografici 

spesso 

compromettono 

il senso o 

l’efficacia della 

comunicazione. 

Oppure utilizza 

un linguaggio 

non autonomo, 

pedissequo 

completamente 

mutuato dal 

testo, di tipo 

mnemonico. 

 

La conoscenza 

degli argomento 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto limitata 

e/o scarsamente 

focalizzata, 

talvolta errata. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta 

diversi errori 

grammaticali 

e di ortografia 

che a volte 

comprometto

no la 

chiarezza 

della 

comunicazion

e. Utilizza un 

lessico 

piuttosto 

semplice e 

scarsamente 

articolato.  

 

La 

conoscenza 

degli 

argomento, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

generica e 

manda di 

rielaborazion

e personale. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendosi 

in modo 

semplice ma 

chiaro. 

L’elaborato 

presenta 

alcuni errori 

grammaticali 

e di ortografia 

che non 

comprometto

no l’efficacia 

della 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

generica ma 

accettabile 

anche se non 

approfondita. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendosi 

in modo 

chiaro e 

lineare. 

Commette 

pochi errori 

grammaticali 

o di 

ortografia che 

non 

comprometto

no la 

chiarezza o 

l’efficacia 

della 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente 

anche se non 

particolarmen

te 

approfondita. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo le 

proprie idee 

in modo 

chiaro, 

corretto, 

articolato. 

L’elaborato 

risulta 

sostanzialmen

te corretto sia 

nell’aspetto 

formale che 

ortografico. Il 

lessico 

utilizzato è 

appropriato e 

vario. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività con 

sicurezza. 

Esprime le 

proprie idee in 

modo chiaro e 

articolato, 

coerente e 

coeso 

avvalendosi di 

strutture 

anche 

complesse; 

utilizza una 

gamma varia 

di connettivi e 

di elementi 

lessicali. 

Sostanzialmen

te non 

commette 

errori. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

completa 

approfondita, 

personalmente 

rielaborata. 

 



LINGUE (L2 – L3) TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione orale 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIEN

TE 

(0-3) 

INSUFFICIEN

TE 

(4) 

MEDIOCRE 

(5) 

SUFFICIENT

E 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente non 

porta a termine 

il colloquio e 

non riesce a 

seguire le 

istruzioni. Non 

riesce a 

esprimersi 

efficacemente 

nella lingua 

straniera. La 

pronuncia non è 

accettabile. Lo 

studente fa 

sistematicament

e errori 

grammaticali 

che 

impediscono la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente 

errata. 

Lo studente 

porta a termine 

il colloquio con 

difficoltà. Si 

esprime con 

molta incertezza 

utilizzando un 

lessico molto 

limitato, ovvero 

sa esprimersi 

esclusivamente 

in modo 

pedissequo 

sebbene 

corretto. La 

pronuncia è 

spesso scorretta. 

Gli errori 

grammaticali 

molto spesso 

ostacolano la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto limitata, 

talvolta errata. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

qualche 

incertezza, 

utilizzando 

un lessico 

piuttosto 

limitato e 

semplice. La 

pronuncia è 

talvolta 

errata. Gli 

errori 

grammaticali 

talvolta 

ostacolano la 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

generica e 

manca di 

rielaborazion

e personale. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio. 

Esitazioni e 

ripetizioni 

non 

comprometto

no la 

chiarezza 

della 

comunicazion

e. La 

pronuncia è 

accettabile. 

Gli errori 

morfologici o 

sintattici 

commessi 

raramente 

ostacolano la 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

generica ma 

accettabile, o 

solo 

parzialmente 

approfondita. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

dimostrando 

di orientarsi 

nella 

comprensione 

e nella 

produzione 

rispetto al 

registro e alla 

situazione. La 

pronuncia è 

comprensibile

. Commette 

pochi errori 

grammaticali 

o sintattici 

che non 

comprometto

no la 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

abbastanza 

esaustiva e 

pertinente. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

dimostrando 

buona 

comprension

e e 

produzione e 

corretto uso 

del registro 

in situazione. 

La pronuncia 

e la forma 

sono 

generalmente 

corrette. La 

comunicazio

ne è nel 

complesso 

chiara ed 

efficace. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

sicurezza. Si 

esprime in 

modo 

autonomo, 

articolato ed 

appropriato. 

La pronuncia 

è corretta. 

Sostanzialmen

te non 

commette 

errori né 

morfologici, 

né sintattici. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

pertinente, 

completa, 

approfondita e 

personalmente 

rielaborata. 

 

 

Le verifiche saranno sistematiche, serviranno a controllare se gli obiettivi fissati sono stati raggiunti 

e ad evidenziarne i progressi o i ritardi. In quest’ultimo caso, saranno predisposti interventi di revisione in 

itinere per favorire l’acquisizione da parte di tutti di quanto progettato. 

La valutazione costituirà un elemento formativo del processo di apprendimento e servirà anche a 

controllare l’adeguatezza del metodo agli obiettivi fissati, tenendo conto del livello generale della classe. 

 



Le verifiche si baseranno: 

- sulla comprensione e produzione orale (domande, dialoghi, letture); 

- sulla comprensione scritta ( documenti vari); 

- sulla produzione scritta (esercizi di completamento, à trous, à grilles, di trasformazione, per verificare il 

corretto apprendimento delle strutture linguistiche; semplici lettere, brevi relazioni o resoconti, per 

valutare la creatività e il riutilizzo personale da parte di tutti gli alunni). 

Verranno valutati: 

- comprensione di un messaggio orale e scritto; 

- corretta strutturazione della frase; 

- ricchezza lessicale, fluidità di espressione, pronuncia. 

 

 

CONTENUTI 

 

Funzioni comunicative, lessico, grammatica, civiltà relative alle unità 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 del testo 

di lingua in adozione. 

 

LIBRI DI TESTO    

   

Régine Boutégège       Eiffel en ligne 1                           Cideb 

G. Vietri                     Fiches de grammaire (3e éd.)       Edisco  

 

 

Roma, 05 ottobre 2018.                                                                                Prof.ssa Laura Lambertini                      
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Finalità e obiettivi 
La finalità è quella di sviluppare le competenze comunicative 
degli studenti, ovvero la capacità di utilizzare un linguaggio 

appropriato in un contesto reale di vita quotidiana. 
Attraverso l’uso della lingua si cercherà di stimolare 

l’interesse degli alunni per la civiltà, soprattutto del Regno 
Unito, con l’aiuto di letture, giornali e audiovisivi. Lo studio 

della lingua straniera si propone di contribuire alla 

formazione e allo sviluppo della personalità dello studente 
attraverso l’apprendimento di un’altra cultura, intesa come 

altro modo di essere, di pensare ma soprattutto di 
comunicare. Insegnare ad accettare altri modi di vivere ed 

altri sistemi di pensiero favorirà lo sviluppo della flessibilità 
mentale e della disponibilità alla comprensione dell’altro 

diverso da sé. 
Già da cinque anni, con l'introduzione della riforma della 

scuola superiore, gli studenti del Biennio Linguistico 

usufruiscono di un'ulteriore ora settimanale di lezione, che 
verrà utilizzata per rafforzare le strutture e funzioni 

linguistiche di base e per migliorare le abilità linguistiche, con 
particolare riguardo alle abilità di 'listening and speaking'. 
L’obiettivo da raggiungere è un livello linguistico fra A1 e A2 
dello European Framework ed obiettivo minimo sarà 

considerato il livello A1. 
Per quanto concerne i contenuti essenziali, i criteri e le griglie 

di valutazione, si fa riferimento a quanto elaborato in sede di 

riunione di Dipartimento. Le griglie verranno pubblicate sul 
sito. 
 
 

Conoscenze 
 Strutture grammaticali e funzioni relative al presente, 

passato e futuro. 
2 Ausiliari, pronomi personali, possessivi ed indefiniti. 
3 Costruzione della frase. 
4 Verbi modali. 
5 Acquisizione dei principali simboli fonetici. 
6 Acquisizione del lessico relativo alle seguenti aree 

semantiche: informazioni personali, relazioni familiari, 

esperienze personali, descrizioni. 
 

Competenze 
1 Comprendere e formulare semplici messaggi su argomenti di 

carattere quotidiano, con buona pronuncia, lessico e strutture 
adeguate. 

2 Cogliere il senso globale di un testo di ascolto o di lettura.  
3 Saper produrre brevi testi scritti. 
4 Conoscere aspetti della civiltà britannica. 



Capacità 
1 Rielaborare i contenuti anche commettendo qualche errore 

che si è in grado di correggere. 
2 Effettuare semplici valutazioni del proprio processo di 

apprendimento. 
3 Saper comparare i due sistemi linguistici di L1 e L2. 

 

Metodologie e strumenti di lavoro 
Per realizzare gli obiettivi prefissati si intende adottare un 

approccio comunicativo, funzionale-strutturale allo studio della 

lingua per consentire agli alunni di consolidare le conoscenze 
acquisite. Si preferirà alla lezione frontale un metodo che 

coinvolga gli studenti attraverso conversazioni e role-play. 
L’uso di mezzi multimediali affiancherà il libro di testo insieme 

alla lettura di materiale originale. Si utilizzerà il dizionario 
bilingue e monolingue.   
 
Contenuti  
Somministrazione di un Entry Test e relativo accertamento 

dei livelli di partenza. 
 
                 Elementary Language Revision 
Present simple verbi be, have, e degli altri verbi, frequency 

adverbs, pronomi personali, aggettivi e pronomi possessivi e 

dimostrativi, question words, genitivo sassone, articoli e loro 
uso, there is/there are, some/any/much/many/a lot of etc. 

present continuous e differenza di uso comunicativo fra i due 
presenti, forme affermative, interrogative e negative e short 

answers, prepositions of time e present continuous for future 
plans. Can/can’t/could. Simple past di tutti i verbi regolari e 

non. 
Ore 8 
 

Dal libro di testo “Performer B1 – Volume One” 
Unit 1 Time of our lives – Present simple and adverbs of 

frequency, 0bject pronouns, uso di do e does. 
Ore  8 
 
Unit 2 Sports and competitions – Verbs of like and dislike + -

ing. 
Can for ability, possibility, prmission and requests. So and 

Such 
Ore  8 
 

Unit 3 Places – Present continuous, Present simple vs present 
continuous. I’d like and I want. 
Ore  8 
 

Unit 4 Food for you – Countable and uncountable nouns, 
some, any, no. How much? How many? A lot of, much, 

many, a little, a few. Too, too much, too many, enough, not 

enough. 
Ore  8 
 
Unit 5 Living together – Past simple di be e dei regular verbs. 

Uso di did. Possessive case, Double genitive, Both. 
Ore 10 
 
Unit 6 Personalities and experiences – Past simple degli 



irregular verbs. Past simple di can e must. 

Either...or/Neither...nor. 
Ore 10 
 
Unit 7 Clothes and cultural identity – Past continuous, Past 

simple vs past continuous. Subject/Object questions. 
Adverbs of manner. 
Ore  8 
 

Unit 8 The world around us – Comparisons of majority and 
                        minority. Superlatives. Comparisons of equality. 

Ore  6 
 
Unit 9 On the move – Be going to, Will, may and might for future 
possibility 
Ore    6 
 
Unit 10 Life-long learning – Present continuous as future, present 
simple as future, Future: round up. Zero and first Conditionals. 
Each and every. 
Ore    6 
 
Unit 11 Films and music – Present perfect. Present perfect with 
ever and never. Past simple vs present perfect. It’s the 
first/second time…… 
Ore   10 
 
Unit 12 This is life – Present perfect with just, already, yet. Must, 
mustn’t, have to, not have to. Needn’t vs mustn’t. 
Ore   10      
 

 
 

Ogni unit si intende svolta con le relative funzioni ed attività 
orali e scritte anche multimediali. 

 

La docente di conversazione terrà le sue lezioni su argomenti 
vari  mirando al potenziamento delle abilità linguistiche, con 

particolare riguardo a listening e speaking. A questo scopo 
utilizzerà lo stesso testo “Performer B1” che prevede lo 

svolgimento di una parte delle attività in laboratorio e 
l’utilizzo del project work.  
Ore 30 
 

Verifica e valutazioni 
Strumenti per la verifica formativa. Interventi che accertino il 
livello generale di apprendimento come colloqui con gli 

studenti a cadenza regolare, prove scritte, test, esercitazioni 
a casa. 

Strumenti per la verifica sommativa. Verifiche orali per 
misurare il raggiungimento degli obiettivi richiesti. Prove 

scritte consistenti in prove oggettive, test, questionari a 
risposta aperta e riassunti. 

Numero delle verifiche sommative previste per ogni periodo: 

Vengono fissate tre prove scritte per il primo quadrimestre e 
tre  per il secondo quadrimestre. 
  
 

 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA INIZIALE A.S.2018-19 

Lingua spagnola 

Classe IL 

Anno scolastico 2018/ 2019 

DOCENTE Prof.ssa Solidea Diana 

 Obiettivi  

Livello di partenza: principiante. Livello finale: A1.2  

Comprendere frasi su argomenti di immediata rilevanza e registro funzionale comunicativo: 

presentarsi, raccontare e comunicare in maniera semplice ma efficace il proprio vissuto ed il proprio 

ambiente; estrarre l’idea principale di un testo semplice; conoscere e confrontarsi con i diversi modi 

di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici.   

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della sufficienza (livello A1/A2):  

 (livello A1/A2) :  

 Conoscenze:  

• le regole della fonetica; 

• uso di: hay/estar – por/para – a/en - muy/mucho – ser/estar – pronombres OI/OD – posesivos 

• forma e uso dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): Presente Indicativo, 

Gerundio, Pretérito Perfecto;   

• lessico fondamentale per parlare di argomenti di vita quotidiana.    

• lessico basico relazionato con le funzioni linguistiche studiate.    

 

Competenze:  

• leggere un testo con una pronuncia il più possibile corretta; 

• scrivere semplici testi senza commettere gravi errori di ortografia; 

• comprendere il senso generale di un semplice testo orale o scritto; 

• parlare delle proprie esperienze quotidiane; 

• ripetere, anche memorizzandoli, semplici testi di civiltà.  

 

Strumenti   

Libro di testo: Ramos, Catalina et al.,Todo el mundo habla español 1, ed. Deagostini. 

Quadri sinottici estratti dal libro di Tarricone, Laura et al., Eso es. Gramática de lengua española. c 

 

Metodologia  

Le lezioni si svolgeranno quasi interamente in lingua spagnola con l’ausilio della lingua italiana per 

le spiegazioni grammaticali. Si seguirà l’articolazione delle unità del libro di testo alternandola con 

pratiche guidate di conversazione secondo un approccio comunicativo di tipo funzionale-

situazionale. Gli alunni svolgeranno attività individuali, di gruppo e a coppie mettendo in atto le 

strategie linguistiche orali e scritte. 

 

 



Verifiche  

Nel corso dell’anno scolastico saranno effettuate verifiche scritte ed orali al fine di accertare 

l’avvenuta acquisizione delle conoscenze indicate. Le prove scritte avranno un’impostazione pratica 

basata sugli esercizi da applicare, le regole grammaticali e una piccola composizione personale sulle 

situazioni comunicative studiate. La valutazione terrà conto di:  

- Uso corretto ed articolato del codice linguistico (competenza lessicale, correttezza 

ortografica, conoscenza strutture grammaticali, conoscenza sintassi).   

- Competenza comunicativa.  

-  Organizzazione dei contenuti.  

-  Fluidità linguistica. 

-  Conoscenza dei contenuti 

 

 MODALITA’ 

         Riguardo alla valutazione delle prove scritte e orali, si fa riferimento alle griglie concordate in 

sede dipartimentale. 

LINGUE VOTO UNICO. SCRUTINI I E II PERIODO 

Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

0 Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla Prova nulla 

1-2 Non riconosce o 

ignora nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

Non interpreta 

le informazioni 

e/o le istruzioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Non individua 

le modalità per 

esprimersi 

neanche nei più 

semplici 

contesti 

conosciuti 

Non riconosce 

le relazioni tra 

gli elementi di 

un testo o 

contesto 

linguistico 

Non sa 

sistemare le 

informazioni e 

le funzioni o 

nozioni 

linguistiche a 

lui proposte  

Anche se 

sollecitato/a 

non è in 

grado di 

effettuare 

semplici 

valutazioni. 

3-4 Conosce 

frammentariamente 

nozioni e funzioni 

linguistiche 

Comprende 

semplici 

istruzioni ma 

non interpreta 

e/o fraintende le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo parziale e 

scorretto, 

espressione 

poco coerente, 

gravi e diffusi 

errori. 

Riconosce solo 

parzialmente le 

relazioni tra gli 

elementi di un 

testo o contesto 

linguistico e/o 

le rileva in 

modo scorretto 

Non sistema 

organicamente 

le funzioni e 

nozioni 

linguistiche o le 

informazioni 

acquisite. Non 

organizza testi 

Anche se 

guidato/a non 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

5 Conosce funzioni 

linguistiche e 

nozioni in modo 

superficiale e/o 

lacunoso. 

Comprende le 

istruzioni ma 

non interpreta 

sempre 

correttamente 

tutte le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo 

approssimativo 

o pedissequo 

nell’esecuzione 

di compiti orali 

o scritti in 

contesti noti 

Effettua analisi 

parziali 

cogliendo solo 

alcune delle 

relazioni in un 

testo o contesto 

linguistico 

Non sistema 

tutte le nozioni 

o informazioni 

in discorsi o 

testi organici e 

completi 

Se guidato/a 

è in grado di 

effettuare 

valutazioni 

solo parziali. 

6 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

Comprende le 

istruzioni e 

interpreta 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

Coglie i nessi 

essenziali delle 

relazioni o 

Sistema le 

nozioni e le 

informazioni 

Se guidato/a 

effettua 

valutazioni 



modo adeguato ma 

non approfondito 

correttamente le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto. 

linguistiche 

correttamente 

in contesti noti; 

gli errori non 

compromettono 

l’efficacia della 

comunicazione. 

funzioni in testi 

o contesti 

linguistici 

conosciuti 

secondo schemi 

noti, organizza 

semplici testi 

semplici 

(almeno di 

tipo 

quantitativo) 

7-8 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo completo e 

approfondito 

Comprende, 

interpreta e 

traspone le 

informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

adattandole ai 

diversi contesti 

in modo più o 

meno adeguato 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

acquisite anche 

in contesti 

nuovi. 

Espressione 

orale o scritta 

autonoma, 

chiara, lessico 

adeguato 

Coglie 

autonomamente 

nessi, relazioni 

e funzioni in 

testi o contesti 

linguistici più o 

meno complessi 

e riconosce i 

principi 

organizzativi di 

base 

Sistema 

autonomamente 

le conoscenze 

acquisite 

organizza testi 

ordinando 

organicamente 

le informazioni 

Effettua 

valutazioni 

autonome 

anche di tipo 

qualitativo 

seppure non 

approfondite 

9-10 Conosce nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 

modo completo, 

ampliato e 

approfondito 

Comprende, 

interpreta, 

traspone e 

rielabora 

autonomamente 

le informazioni 

fornite 

oralmente o per 

iscritto 

Articola il 

discorso in 

modo corretto e 

autonomo con 

coerenza e 

coesione anche 

in contesti orali 

o scritti non 

noti 

Individua 

relazioni, 

funzioni, 

principi 

organizzativi 

primari e 

complementari 

anche in 

contesti 

linguistici non 

conosciuti 

Organizza 

autonomamente 

le conoscenze 

riordinandole in 

sistemi, testi e 

contesti nuovi e 

originali. 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

approfondite, 

esprime 

giudizi critici 

di valore e 

metodo in 

modo anche 

originale. 

 

 

 

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione scritta 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIEN

TE 

(0-3) 

INSUFFICIEN

TE 

(4) 

MEDIOCRE 

(5) 

SUFFICIENT

E 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente non 

porta a termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta frasi 

incomplete e 

non di senso 

compiuto. Lo 

studente fa 

sistematicament

e errori 

Lo studente 

porta a termine 

l’attività ma 

l’elaborato 

presenta 

frequenti errori 

di grammatica e 

di ortografia. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato. Gli 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta 

diversi errori 

grammaticali 

e di ortografia 

che a volte 

comprometto

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendosi 

in modo 

semplice ma 

chiaro. 

L’elaborato 

presenta 

alcuni errori 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendosi 

in modo 

chiaro e 

lineare. 

Commette 

pochi errori 

grammaticali 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo le 

proprie idee 

in modo 

chiaro, 

corretto, 

articolato. 

L’elaborato 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività con 

sicurezza. 

Esprime le 

proprie idee in 

modo chiaro e 

articolato, 

coerente e 

coeso 



grammaticali e 

ortografici che 

impediscono la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti,  

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente 

errata. 

errori 

grammaticali e 

ortografici 

spesso 

compromettono 

il senso o 

l’efficacia della 

comunicazione. 

Oppure utilizza 

un linguaggio 

non autonomo, 

pedissequo 

completamente 

mutuato dal 

testo, di tipo 

mnemonico. 

 

La conoscenza 

degli argomento 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto limitata 

e/o scarsamente 

focalizzata, 

talvolta errata. 

no la 

chiarezza 

della 

comunicazion

e. Utilizza un 

lessico 

piuttosto 

semplice e 

scarsamente 

articolato.  

 

La 

conoscenza 

degli 

argomento, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

generica e 

manda di 

rielaborazion

e personale. 

grammaticali 

e di ortografia 

che non 

comprometto

no l’efficacia 

della 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

generica ma 

accettabile 

anche se non 

approfondita. 

o di 

ortografia che 

non 

comprometto

no la 

chiarezza o 

l’efficacia 

della 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente 

anche se non 

particolarmen

te 

approfondita. 

risulta 

sostanzialmen

te corretto sia 

nell’aspetto 

formale che 

ortografico. Il 

lessico 

utilizzato è 

appropriato e 

vario. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

avvalendosi di 

strutture 

anche 

complesse; 

utilizza una 

gamma varia 

di connettivi e 

di elementi 

lessicali. 

Sostanzialmen

te non 

commette 

errori. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

completa 

approfondita, 

personalmente 

rielaborata. 

 

 

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione orale 

GRAVEMENT

E 

INSUFFICIEN

TE 

(0-3) 

INSUFFICIEN

TE 

(4) 

MEDIOCRE 

(5) 

SUFFICIENT

E 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente non 

porta a termine 

il colloquio e 

non riesce a 

seguire le 

istruzioni. Non 

riesce a 

esprimersi 

efficacemente 

nella lingua 

straniera. La 

pronuncia non è 

accettabile. Lo 

studente fa 

sistematicament

e errori 

grammaticali 

Lo studente 

porta a termine 

il colloquio con 

difficoltà. Si 

esprime con 

molta incertezza 

utilizzando un 

lessico molto 

limitato, ovvero 

sa esprimersi 

esclusivamente 

in modo 

pedissequo 

sebbene 

corretto. La 

pronuncia è 

spesso scorretta. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

qualche 

incertezza, 

utilizzando 

un lessico 

piuttosto 

limitato e 

semplice. La 

pronuncia è 

talvolta 

errata. Gli 

errori 

grammaticali 

talvolta 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio. 

Esitazioni e 

ripetizioni 

non 

comprometto

no la 

chiarezza 

della 

comunicazion

e. La 

pronuncia è 

accettabile. 

Gli errori 

morfologici o 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

dimostrando 

di orientarsi 

nella 

comprensione 

e nella 

produzione 

rispetto al 

registro e alla 

situazione. La 

pronuncia è 

comprensibile

. Commette 

pochi errori 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

dimostrando 

buona 

comprension

e e 

produzione e 

corretto uso 

del registro 

in situazione. 

La pronuncia 

e la forma 

sono 

generalmente 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

sicurezza. Si 

esprime in 

modo 

autonomo, 

articolato ed 

appropriato. 

La pronuncia 

è corretta. 

Sostanzialmen

te non 

commette 

errori né 

morfologici, 



che 

impediscono la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

inconsistente o 

totalmente 

errata. 

Gli errori 

grammaticali 

molto spesso 

ostacolano la 

comunicazione. 

 

La conoscenza 

degli argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

molto limitata, 

talvolta errata. 

ostacolano la 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

generica e 

manca di 

rielaborazion

e personale. 

sintattici 

commessi 

raramente 

ostacolano la 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

generica ma 

accettabile, o 

solo 

parzialmente 

approfondita. 

grammaticali 

o sintattici 

che non 

comprometto

no la 

comunicazion

e. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

abbastanza 

esaustiva e 

pertinente. 

corrette. La 

comunicazio

ne è nel 

complesso 

chiara ed 

efficace. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

esaustiva e 

pertinente. 

né sintattici. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni e 

delle funzioni 

linguistiche è 

pertinente, 

completa, 

approfondita e 

personalmente 

rielaborata. 

 

Data                                                                                                                          Firma 

13/10/2018                                                                                                 Prof.ssa Solidea Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LICEO G. “E.MONTALE”            ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

  

  

                                  PROGRAMMAZIONE 

 

 

DOCENTE  Prof. Gramegna Franca   MATERIA  Scienze motorie  

 

CLASSE I  SEZIONE  L  INDIRIZZO                  Linguistico 

 

 

OBIETTIVI 

 Acquisire una cultura delle attività motorie e sportive mirata al benessere psico fisico. 

 Accedere ad un vissuto positivo con il proprio corpo e la propria motricità . 

CONOSCENZE 

 Tecnica e tattica delle attività motorie e sportive praticate 

 Saper correlare una corretta e sana attività di movimento con il proprio benessere psico-

fisico       

CAPACITA’ 

 Saper eseguire le condotte motorie coordinative di base ginniche, atletiche, presportive e 

sportive 

 Migliorare i propri  livelli di prestazione fisico - sportiva 

 Avere un comportamento di partecipazione attiva e costruttiva nel rispetto di sé, degli altri, 

delle cose. 

 Saper comunicare e decodificare messaggi verbali e gestuali specifici  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Basata su una didattica direttiva, non autoritaria, attraverso il confronto e il dialogo, avrà 

inizialmente carattere globale, poi analitico, adottando in successione attività libera, 

esercitazione guidata, ricerca di soluzioni personali. Il percorso mira alla formazione di schemi 

motori elastici e di una motricità e gestualità personali, anche attraverso l’autoconoscenza e la 

consapevolezza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti, all’interno della formazione di 

una personalità autonoma e critica.. 

 

MEZZI 

 Spiegazioni e/o dimostrazioni. 

 Riproduttore audio 

 Visione video o dvd di approfondimento delle attività pratiche 

 Uso di grandi e piccoli attrezzi in dotazione 

 Utilizzo di attrezzi non codificati 

 

CONTENUTI 

 Ginnastica generale di base, ginnastica di prevenzione posturale  

 Esercizi di coordinazione generale e settoriale a corpo libero e con piccoli attrezzi 

 Potenziamento generale a carico naturale      



 Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce      

 Saltelli, salti, balzi, andature preatletiche       

 Stretching          

 Elementi di preacrobatica         

 Esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi disponibili      

 Atletica leggera (andature propedeutiche, corsa di resistenza, velocità, staffetta, vortex) 

 Giochi propedeutici ai giochi sportivi    

 Tecnica di base di pallavolo, pallamano      

 Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio   

 Esercitazioni di rilassamento e di autopercezione corporea     

 Educazione respiratoria 

 Spiegazioni teoriche collegate con ciascuna attività svolta 

      

 

 

SPAZI  

 Palestra   

 Campo polivalente esterno 

 Aula 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Qualità della partecipazione 

 Impegno 

 Incremento della prestazione rapportata ai livelli di partenza 

 Capacità di applicazione di principi e conoscenze teoriche 

 

STRUMENTI 

 Test misti per le valutazioni teoriche 

 Prove pratiche riferite ad esercitazioni svolte 

 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 

 

 

      L’insegnante 

                                                                                             Gramegna Franca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO “EUGENIO MONTALE” 

Piano di lavoro dell'Insegnamento della Religione cattolica Profssa Plos Alessandra 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

Obiettivi minimi: 

1. Riconoscere l’importanza della dimensione spirituale e religiosa nell’uomo 

2. Apprezzare la solidarietà come valore universale 

3. Conoscere caratteristiche della comunicazione umana e religiosa 

4. Definire le caratteristiche della Bibbia. 

 

Conoscenze 

L’importanza della religione nel cammino di crescita culturale della persona 

L’uomo corpo spirito e mente 

L’adolescenza tempo di cambiamento 

Crisi e valori 

Le relazioni significative 

 Amicizia, Amore, Famiglia, Mondo 

La comunicazione umana 

 Parole 

 Gesti  

 Simboli 

I simboli personali e religiosi 

La bibbia un viaggio in un libro che parla dell’uomo 

 Giobbe e il dolore 

 Gesù e la solidarietà 

 Mosè e la libertà 

 Visione del film “l’amore che resta”  

 

Strumenti 

Libro di testo, video e film, canzoni, fotocopie fornite dall’insegnante, mezzi digitali, internet. 

 

Metodi 

lezione frontale, cineforum, disco forum, lettura e commento di testi vari, braistorming, problem 

solving, giochi di ruolo. 



 

Valutazione 

All’inizio e alla fine di ogni lezione: brevi domande dal posto. Alla fine di ogni periodo 

questionario o lavoro scritto. 

Rispetto ai criteri di valutazione, si farà riferimento alla tabella che segue: 

 

NS = Non sufficiente (<6) mancanza di interesse e di partecipazione, 

scarsa acquisizione di conoscenze; 

S = Sufficiente (6-7) manifestazione di interesse, partecipazione 

discontinua, acquisizione di conoscenze 

rudimentali 

B = Buono (7-8) discreto interesse, partecipazione per lo più 

costante, acquisizione di conoscenze generiche; 

D = Distinto (8-9) interesse elevato, partecipazione costante, 

adeguata acquisizione di conoscenze 

OT = Ottimo (9-10) interesse elevato, partecipazione costante e 

propositiva, capacità di elaborazione critica, 

acquisizione di conoscenze approfondite e 

specifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo statale “ Eugenio Montale”, a.s. 2018/19 

 

Piano di lavoro del prof. Andrea BARBETTI 

 

Materia: Storia del cinema (Alt IRC),       classe 1L ,        liceo linguistico 

 

 Premessa 
L'ora settimanale obbliga naturalmente a delle scelte nette e categoriche su come impostare un 

piano di lavoro sulla 'Storia del cinema'.  

 Finalità 
1)Progressiva consapevolezza della complessità e della specificità del fenomeno cinematografico 

all’interno di un preciso ma mai statico momento storico e artistico.  

2)La conoscenza diretta di alcuni tra i film maggiormente rappresentativi del patrimonio 

cinematografico nazionale e internazionale. Ciò anche per promuovere l’esperienza estetica e 

stimolare alla ricerca e alla visione.  

3)Evidenziare la centralità dell’individuo nei vari ambiti delle conoscenze. 

4)La proprietà di un linguaggio estetico generale di carattere cinematografico.    

5)La consapevolezza della ricchezza della storia del cinema, frutto di faticosi ma appassionanti 

passaggi storici e culturali. 

 Obiettivi 
Fanno riferimento soprattutto alla (1) analisi e contestualizzazione dei film; (2) riflessione sulla 

prospettiva storica della cinematografia, (3) competenze e conoscenze estetiche.  

Questi elementi non sono indicati in un ordine di importanza, ma dovranno essere sviluppati, se 

possibile, sincronicamente e diacronicamente nel tempo.  

Al termine del primo anno gli obiettivi sono (1) che lo studente riesca a condurre una prima lettura 

diretta di base del film con un’analisi che evidenzi una personale sensibilità di commento sommata 

a competenze di base; (2) che esponga le proprie conoscenze e le proprie riflessioni attraverso un 

linguaggio corretto e pertinente al contesto; (3) che inizi ad avere una percezione non solo 

intuitiva ma estetica e critica verso il cinema.  

 

Metodologia didattica 

E' inevitabile collocare in una posizione centrale la visione cinematografica per sviluppare 

gradualmente negli alunni interesse e riflessioni concettuali e formali.  

 Criteri di valutazione dello studente 
 Verteranno in particolar modo sulle competenze che di volta in volta a livello individuale e 

collegiale gli alunni sapranno fornire sulla base di prove di scrittura cinematografica e di estetica. 
 



 Contenuti 
Premessa: la visione del film di martin Scorsese, 'Hugo Cabret'  

Il cinema muto, dalle origini, con particolare percorso monografico su Georges Melies, a Chaplin. 

Su quest'ultimo approfondimento: comiche Essanay, Mutual; proiezione dei film 'Il monello', 

'Tempi moderni', (in caso di tempo a disposizione), 'Il grande dittatore' 

Approccio alla stesura di una sceneggiatura partendo dal soggetto. Come curare la regia (di base). 

L'importanza della caratterizzazione dei personaggi. La luce.  

 

testi in adozione 

Il docente utilizzerà materiale personale in originale, partendo dal libro di Massimo Moscati Breve 

storia del cinema (Tascabili Bompiani, Milano, 2014) e dal documentario enciclopedico visivo di 

Mark Cousins The story of the film (The British Film Istitute, 2011, distribuito da RaiCinema)     

 

 

 


