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1. Obiettivi educativi e didattici specifici:

Fatti  propri  gli  obiettivi  cognitivi  e comportamentali  trasversali  approvati  in  sede di  consiglio  di
classe e di dipartimento, gli obiettivi specifici da perseguire, all’interno della disciplina, si possono
riassumere nei seguenti: 

Conoscenze

educazione linguistica

• gli elementi fondamentali della frase complessa;

• i rapporti di coordinazione e subordinazione;

• le più importanti proposizioni principali, coordinate e subordinate.

poesia-prosa

• gli elementi fondamentali della poesia (versi, rime, strofe, ritmo);

• le principali figure retoriche;

• alcuni tipi di componimenti poetici;

• le prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia
toscana pre-stilnovistica;

• l'evoluzione del genere teatrale: dal teatro greco al teatro moderno;

• le caratteristiche principali delle varie tipologie di romanzi;

• le caratteristiche e i temi dei Promessi Sposi, con particolare riferimento ai capitoli letti;

• Eneide di Virgilio, genere, caratteristiche e temi, contestualizzazione storica. 

Competenze

educazione linguistica

• riconoscere soggetto, predicato, i più comuni complementi;

• riconoscere  la  proposizione  principale,  le  proposizioni  coordinate  e  le  proposizioni
subordinate più comuni

• analizzare la frase complessa.

poesia-prosa



• comprendere un testo poetico e riconoscerne gli aspetti fondamentali;

• parafrasare un testo poetico;

• individuare i temi più importanti all’interno del romanzo e del testo teatrale;

• individuare in un testo i riferimenti al contesto storico di riferimento.

Capacità 

• comprendere il contenuto e il messaggio di un testo poetico;

• comprendere e valutare il messaggio di un testo argomentativo; 

• procedere  all'analisi  guidata  di  un  testo  poetico,  teatrale  e  narrativo  nei  loro  principali
elementi;

• esporre lavori di analisi del testo poetico, teatrale e narrativo;

• produrre semplici testi argomentativi chiari, corretti e adeguati alla finalità e alla situazione
comunicativa;

• inserire i poeti e gli autori studiati nel loro contesto storico

2. Metodologia

◦ lezioni frontali e interattive

◦  studio sistematico del libro di testo

◦ esercitazioni collettive di analisi applicata

◦ lettura condivisa di brani “classici” e/o brani “minori” della letteratura

◦  ascolto condiviso di testi musicali

◦  supporto informatico 

3. Scansione modulare degli argomenti

I tempi previsti dal percorso formativo di letteratura italiana del biennio linguistico sono di 4 ore 
settimanali, per un totale di circa 132 ore annuali. Il corso sarà organizzato in moduli così 
distribuiti:

I periodo 

• condivisione degli obiettivi e delle finalità previste dalla programmazione

• ripresa degli argomenti svolti nell’anno precedente: testo letterario e non letterario

• epica, l’Eneide, carattere, genere, modelli, personaggi (lettura di alcuni brani)

• Il romanzo storico: I Promessi Sposi

• Lettura e analisi in classe dei primi 14 capitoli del romanzo

• Il testo poetico: analisi metrico ritmica, fonetica e semantica 

• Le principali figure retoriche

• Lettura di testi poetici del Novecento italiano



• I tipi di composizione poetica: sonetto, canzone, ballata  

• Grammatica: ripasso della struttura della frase, i principali complementi 

• La frase e il periodo

• Le congiunzioni: coordinazione e subordinazione 

II periodo

• Promessi Sposi: lettura e analisi di capitoli o parti dei capitoli principali

• Poesia: completamento dello studio dell’analisi del testo

• Lettura e analisi di testi poetici significativi della tradizione letteraria italiana

• Letteratura: il passaggio dal latino al volgare

• I primi documenti europei e italiani

• Le lingue romanze, la lingua d’oc e d’oil

• La chanson de geste, il romanzo cavalleresco, la poesia provenzale

• La nascita della poesia in Italia, la poesia religiosa

• Grammatica: la sintassi del periodo

• Proposizioni indipendenti e dipendenti

• Principali, coordinate e subordinate, i diversi tipi di proposizioni subordinate

4. Verifica e valutazione

I periodo:  3 verifiche scritte: test a risposta chiusa e aperta, tema espositivo, riassunto

                 2 verifiche orali: colloquio individuale e collettivo, test a risposta chiusa e aperta

II periodo: 3 verifiche scritte: analisi del testo poetico e narrativo, tema espositivo e argomentativo 

                 2 verifiche orali

Per la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze si fa riferimento alle griglie 
approvate dal Dipartimento di Lettere.

 5. Attività integrative proposte

• Alla classe verrà proposta l’adesione al progetto di Istituto “Migrazioni in famiglia”

• Lavori di gruppo per il recupero e l’approfondimento degli argomenti trattati nella 
forma del tutoraggio tra studenti

• Visite guidate a luoghi di interesse storico-artistico significativi 

6. Modalità di recupero:  in itinere attraverso la sollecitazione dell’interesse per la 
disciplina, la gradualità delle richieste, la somministrazione di prove e di attività differenziate
in relazione agli obiettivi minimi

Roma, 13/10/2018                                                                                       La docente

                                                                                           Antonella Chiocci



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.ssa: Raffaella Peschillo                                                                   MATERIA: Latino

COMPETENZE DA CONSEGUIRE ALLA FINE DEL II 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 SECONDA

•  Ripasso dei tempi verbali semplici attivi e passivi dell’indicativo regolare

•  Ripasso della prima e seconda declinazione e degli aggettivi di prima classe



• Ripasso Terza declinazione - La sintassi della frase semplice –

•  Morfologia del nome:

◦ la quarta e la quinta declinazione

◦ gli aggettivi della seconda classe

◦ aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi e determinativi; i pronomi relativi.

• Sintassi del verbo

◦ Il modo infinito, le infinitive, la consecutio temporum nelle infinitive

◦ Il modo congiuntivo La proposizione finale e consecutiva

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.



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.ssa: Laura Turconi                                                       MATERIA: Storia e Geografia

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

Obiettivi minimi

Per la promozione alla classe successiva lo studente deve:
- conoscere a grandi linee gli eventi e le questioni affrontate nel corso dello svolgimento del

programma, collocandoli correttamente nel tempo e nello spazio;
- cogliere i nessi di causa ed effetto tra gli avvenimenti;
- conoscere e utilizzare la terminologia storiografica di base;
- sapere realizzare ed utilizzare le mappe concettuali;
- sapere utilizzare le cartine storiche.

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”

Obiettivi minimi

Per la promozione alla classe successiva lo studente deve:

• conoscere gli Stati, le regioni geografiche e le tematiche oggetto di studio durante
l’anno;

• conoscere  ed  utilizzare  correttamente  il  linguaggio  geocartografico  e  i  dati
provenienti da tabelle e grafici.

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 - analisi di fonti storiche scritte e iconografiche - lettura delle cartine, grafici e
tabelle  presenti  sul  libro  di  testo  -  utilizzo  dell’atlante  -   visite  guidate  di  siti  archeologici  -
elaborazione di mappe concettuali e schemi riassuntivi – ricerche guidate 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; esposizione orale;
svolgimento di ricerche di approfondimento.

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI STORIA

• Le origini di Roma tra mito e storia (ripasso)

• L’età monarchica e il passaggio alla res publica (ripasso) 

• Il sistema delle magistrature romane (consolato, questura, pretura, censura, dittatura). 

• Patrizi e plebei. Le conquiste della plebe e le nuove istituzioni (i tribuni della plebe, i concilia
plebis e i plebisciti, gli edili). La legge delle XII tavole.

• L’Italia nelle mani di Roma. L’organizzazione dell’esercito romano. La guerra contro i Latini
e contro  Veio.  Le guerre sannitiche.  La guerra tarantina.  L’organizzazione del  territorio
romano. Letture di approfondimento.

• Lo scontro con Cartagine. La prima guerra punica; le guerre contro Illiri e Galli; la guerra
annibalica. Le guerre di conquista dell’Oriente e la terza guerra punica.

• Le  province  romane  intorno  al  133  a.C.  e  il  loro  (mal)governo.  La  trasformazione
dell’ambiente nella Pianura Padana e la centuriazione.  Trasformazioni sociali  e culturali
dovute all’influenza della cultura ellenistica.

• La questione agraria (mappa concettuale fornita dall’insegnante). I tentativi di riforma dei
Gracchi. Nobilitas ed ottimati. 

• Gaio Mario homo novus. La guerra giugurtina; le battaglie contro i Cimbri e i Teutoni, la 
riforma dell’esercito. Inizia l’epoca dei “signori della guerra”

• La guerra civile tra Mario e Silla. La guerra mitridatica. La guerra sociale. Le riforme sillane.

• Lo smantellamento della costituzione sillana. Pompeo e la guerra contro Sertorio e i pirati.
Crasso e la guerra servile. Approfondimento sui gladiatori e Spartaco (fotocopia).

• Le imprese di Pompeo in Oriente. Cicerone e la congiura di Catilina. Importanza culturale di
Cicerone oratore e filosofo.

• Il  primo triumvirato.  Cesare conquista la Gallia.  Caratteristiche della cultura dei Celti.La
guerra civile tra Cesare e Pompeo. La dittatura di Cesare e le idi di marzo.

• Lo scontro tra Marco Antonio e Ottaviano.

• Il principato augusteo: i titoli di Augusto; la riforma amministrativa, finanziaria e militare; la
politica estera; cultura, religione e società nell’età augustea

• La dinastia  giulio-claudia:  Tiberio,  Caligola,  Claudio,  Nerone.  La testimonianza di  Tacito
sull’incendio di Roma del 64 d.C. e la prima persecuzione dei cristiani.

• Il cristianesimo primitivo. Approfondimento sulle fonti: Mt 5, 1-12, le beatitudini; Atti 17, 16-
34,  il  discorso di  Paolo  all’Areopago di  Atene;  1 Cor  13,  l’inno alla  carità.  Ragioni  del



successo  del  proselitismo  cristiano  e  ragioni  delle  persecuzioni  (fotocopie).  Il  culto  e
l’organizzazione ecclesiastica (fotocopie).

• L’anno dei quattro imperatori e l’avvento al potere di Vespasiano (schema di sintesi fornito
dall’insegnante). La dinastia flavia. Tito e Domiziano.

• Nerva e l’adozione dell’ optimus princeps Traiano. L’epistola di Plinio sui cristiani di Bitinia e
il  rescritto di  Traiano. Aspetti  della cultura del I-II  sec. D.C.:  Giuseppe Flavio; Tacito; lo
stoicismo nuovo.

• Il  principato adottivo e gli  Antonini:  Adriano;  Antonino Pio;  Marco Aurelio  e Lucio Vero;
Commodo. 

• Il sincretismo religioso. Il mitraismo. Economia e società nel II d.C. L’Europa al di là del
limes

• La dinastia dei Severi e la monarchia militare. La rappresentazione del nemico vinto e gli
stereotipi del barbaro.

• L’anarchia militare del III sec. D.C.

• Diocleziano

• Colonato  e  bagaudi.  Il  piombismo  e  la  denatalità.  Cristianesimo  e  schiavitù.  Elementi
dell’iconografia cristiana.

• La svolta di Costantino (mappa concettuale predisposta dall’insegnante)

• Giuliano l’Apostata. I Goti e la battaglia di Adrianopoli.

• Cristianesimo e impero: ripasso trasversale degli anni 33-378 d.C.

• Teodosio. La figura di Ambrogio (fotocopie)

• I barbari: invasori o immigrati? Incontro e scontro di popoli e culture: dalle migrazioni ai
regni romano barbarici (V – VIII sec d.C.)

• I cristiani e la cultura classica. Le basiliche. Gli esordi  e sviluppi del monachesimo.

• Giustiniano

• Maometto e l’Islam

• Carlo Magno

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI GEOGRAFIA

• I Paesi extraeuropei

• Assegnazione della lettura del romanzo di K. Blixen La mia Africa

Attività para/extracurriculari

Visione dello spettacolo teatrale Rudens di Plauto.Visita guidata del Foro Romano, del Palatino e/o
di San Clemente.

Libro di testo

Andrea Giardina,  I segni dell’uomo, vol 1 e 2, editori Laterza.



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.ssa.: Elena de Toma                                           MATERIA: Lingua e civiltà inglese

Finalità e obiettivi
In relazione alle indicazioni contenute nei nuovi programmi del biennio linguistico e per venire 
incontro alle esigenze della programmazione prevista dal consiglio di classe, si prediligerà un 
insegnamento che da una parte sviluppi l’acquisizione di una competenza comunicativa, che 
permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, e dall’altra favorisca la formazione 
umana, sociale e culturale degli studenti attraverso il contatto con altre realtà. 
Si richiederà agli studenti serietà e puntualità nel mantenere gli impegni e nell’assolvere gli obblighi
scolastici, rispetto delle opinioni altrui e dell’ambiente di studio.
Le finalità dell’apprendimento avranno come obiettivo principale l’acquisizione di 
strumenti per un confronto diretto e continuo tra la propria e le altre culture. 
Al termine del biennio e durante il terzo anno, gli studenti dovrebbero essere in grado di affrontare 
la certificazione PET nell’ambito dell’European Framework. Come stabilito nella riunione di 
Dipartimento, l’obiettivo generale per il secondo anno è il livello A2/B1, ma è considerato obiettivo
minimo il livello A2.
Per i contenuti essenziali si rimanda alla documentazione di Dipartimento.

Conoscenze
1. Consolidamento delle cognizioni linguistiche già acquisite dai discenti.
2. Strutture grammaticali e funzioni relative alla differenza tra present perfect e simple past; 

past perfect, imperativo, futuro, condizionale presente, verbi modali, comparativi e 
superlativi, periodi ipotetici, forma di durata, forma passiva, uso dei relativi, reported 
speech.

3. Consolidamento dell’aspetto fonetico ed impostazione della corretta intonazione in frasi di 
uso comune

4. Acquisizione di varietà lessicale relativa ad aree semantiche quali lavoro, tempo libero, 
relazioni interpersonali. 

Competenze 
1. Comprensione e produzione di testi scritti e orali via via sempre più articolati  e complessi 

di tipo informativo e descrittivo.
2.  Descrizione di sé, del proprio background e dell’ambiente circostante.
3.  Comprensione del senso globale di un testo e sua contestualizzazione .
4. Interazione appropriata in situazioni di carattere comunicativo. 

Capacità 
1. Rielaborazione dei contenuti anche con qualche errore che si sia in grado di correggere.
2. Valutazione del proprio processo di apprendimento. 
3. Comparazione del funzionamento di L1 e L2 e degli aspetti culturali dei due paesi.
4. Inferenze relative al lessico non noto e contestualizzazione.

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 
Dal testo ”Performer B1 – volume two”
Modulo 0 
Revisione e consolidamento delle strutture e funzioni linguistiche prese in esame nel primo anno 
del biennio.
(Units 1-12 / volume one)
Ore 10
Unit 1 Inventions – Tense revision: present and past (simple vs continuous). Used to.
Ore 10
Unit 2 Town and country – Defining relative clauses: who, which, that, where, whose. Zero 
conditional. First conditional. Time clauses: when, unless, as soon as, before, after, until.
Ore 10
Unit 3 Communication and technology – Modal verbs for deduction: must, may, might, could, can’t.
Non-defining relative clauses: who, which, whose. Infinitive of purpose.
Ore 8
Unit 4 Money – Present perfect with How long? For and since. Uses of the infinitive with to. Uses 
of the gerund.
Ore 8
Unit 5 Feelings and emotions – Present perfect continuous. Present perfect simple vs continuous. 
Question tags.
Ore 8
Unit 6 Health and the body – Modal verbs for advice:  should, ought to, had better. Second 
conditional.
Ore 8
Unit 7 Films and the cinema – Past perfect. Past perfect vs past simple. Ability in the past: could, 
was/were able to, managed to, succeeded in.
Ore 8
Unit 8 Art and appearance – The passive: present simple and past simple e cenni agli altri tempi 
verbali. Indefinite pronouns. Have something done.
Ore 8
Unit 9 The natural world – Say and tell. Reported speech. Causative verbs:make, get,have, let.
Ore 8
Unit 10 Crime – Modal verbs for the past: must have, may have, might have, could have, can’t 
have, should have, ought to have.  Reported questions.
Ore 10
Tutte le units sono da intendersi complete degli esercizi ed attività varie + i relativi esercizi sul 
Workbook; vi sono inoltre annessi esercizi vari di consolidation ogni 2 units.

Nel corso dell’anno, gli studenti leggeranno ed analizzeranno alcune “short stories” e visioneranno 
film in lingua originale con il fine di accrescere la competenza comunicativa.
La docente di conversazione svolgerà circa 30 ore di lezione su argomenti vari e mirate al 
potenziamento delle abilità linguistiche, con particolare attenzione alla comprensione e produzione
orale. A tale scopo verrà utilizzato lo stesso libro di testo e si farà ricorso al project work.

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 due prove scritte per 
il primo quadrimestre e tre per il secondo quadrimestre.



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.ssa: Laura Lambertini                                                                MATERIA: Francese

LIVELLI  DI  PARTENZA

Il piano è elaborato per gli alunni di una seconda che globalmente possiedono prerequisiti
linguistici  e  comunicativi  adeguati.  Le  prime settimane di  scuola sono servite  alla  revisione di
strutture e funzioni che non tutti  ancora riuscivano a padroneggiare. Gli accertamenti iniziali  di
comprensione  ed  esposizione  sia  orale  che  scritta  hanno  evidenziato  capacità  e  livelli  di
apprendimento  differenziati,  ma  soddisfacenti,  che  non  escludono  interventi  di  recupero  se
necessari.

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA

Ampliamento  della  competenza comunicativo  -  relazionale  che metta  sempre di  più  gli
studenti in grado di:

 esprimersi  su argomenti  di  carattere  generale in  modo efficace,  e quanto più possibile
corretto dal punto di vista formale;

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

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

 incrementare la conoscenza della civiltà francese;
 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;
 produrre semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale,  partendo da una

traccia.
Un ruolo  prioritario  verrà assegnato alla  lingua orale e all’esercizio  delle  caratteristiche
fonetiche  e   ortografiche  del  francese.  Inoltre  sarà  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 (A2). 
- Consolidamento delle strutture del I° anno e apprendimento di nuove strutture sintattiche e

grammaticali.
- Ampliamento della competenza comunicativa, attraverso l’utilizzo di testi orali e scritti che

presentino varietà di situazioni, atteggiamenti psicologici, ruoli sociali e relativi registri.
- Sviluppo della capacità di produzione orale, attraverso contenuti più complessi dal punto di

vista linguistico e situazionale, e delle capacità di rielaborazione e di espressione sia scritta
che orale.

- Presentazione di un’azione o un’intenzione, futura o passata. Domandare la causa di un
fatto e giustificare / consigliare. Paragonare e formulare ipotesi. Situare nel tempo e nello
spazio. Esprimere frequenza e durata.

- 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 A2

Grammatica :   Pronomi  personali-possessivi-dimostrativi-tonici-cod  e  coi-  interrogativi;
Avverbi semplici e composti; Comparativi e superlativi;  Uso di “ C’est / Il est “ ( approfondimento);
Tempi  verbali:  Passé  composé  e  accordo  del  participio  passato;  futuro  semplice;   imperfetto;
Verbi impersonali.

Civiltà : Cenni di cultura generale relativi al Paese di cui si studia la lingua ( geografia, storia, arte,
gastronomia).

Funzioni comunicative : Raccontare eventi del passato; chiedere e dare informazioni; domandare il
prezzo; proporre;  accettare; rifiutare; comprare;  prenotare un biglietto; chiedere informazioni sul
tempo e rispondere; esprimere la frequenza di un’azione; descrivere la propria casa.

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 singoli o gruppi di alunni
devono 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

Vot
o

Conoscenza Comprensio
ne

Applicazion
e

Analisi Sintesi Valutazion
e

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 
frammentariam
ente 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 
organicamen
te 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 
correttament
e tutte le 
informazioni 
fornite 
oralmente o 
per iscritto

Utilizza le 
nozioni e 
funzioni 
linguistiche 
in modo 
approssimati
vo o 
pedissequo 
nell’esecuzio
ne 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 
correttament
e le 
informazioni 
fornite 
oralmente o 
per iscritto.

Utilizza le 
nozioni e 
funzioni 
linguistiche 
correttament
e in contesti 
noti; gli errori
non 
comprometto
no l’efficacia 
della 
comunicazio
ne.

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 
quantitativ
o)

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 
autonomame
nte nessi, 
relazioni e 
funzioni in 
testi o 
contesti 
linguistici più 
o meno 
complessi e 
riconosce i 
principi 
organizzativi 
di base

Sistema 
autonomame
nte le 
conoscenze 
acquisite 
organizza 
testi 
ordinando 
organicamen
te le 
informazioni

Effettua 
valutazioni 
autonome 
anche di 
tipo 
qualitativo 
seppure 
non 
approfondit
e

9-
10

Conosce 
nozioni e 
funzioni 

Comprende, 
interpreta, 
traspone e 

Articola il 
discorso in 
modo 

Individua 
relazioni, 
funzioni, 

Organizza 
autonomame
nte le 

Effettua 
valutazioni 
autonome, 



linguistiche in 
modo completo,
ampliato e 
approfondito

rielabora 
autonomame
nte le 
informazioni 
fornite 
oralmente o 
per iscritto

corretto e 
autonomo 
con 
coerenza e 
coesione 
anche in 
contesti orali 
o scritti non 
noti

principi 
organizzativi 
primari e 
complement
ari anche in 
contesti 
linguistici 
non 
conosciuti

conoscenze 
riordinandole
in sistemi, 
testi e 
contesti 
nuovi e 
originali.

approfondit
e, esprime 
giudizi 
critici di 
valore e 
metodo in 
modo 
anche 
originale.

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

Produzione scritta

GRAVEMEN
TE

INSUFFICIE
NTE
(0-3)

INSUFFICIE
NTE
(4)

MEDIOCR
E

(5)

SUFFICIE
NTE
(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 
sistematicam
ente errori 
grammaticali 
e ortografici 
che 
impediscono 
la 
comunicazio
ne.

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 
comprometto
no il senso o 
l’efficacia 
della 
comunicazio
ne. Oppure 
utilizza un 
linguaggio 
non 
autonomo, 
pedissequo 
completame
nte mutuato 
dal testo, di 
tipo 
mnemonico.

La 
conoscenza 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività. 
L’elaborato
presenta 
diversi 
errori 
grammatic
ali e di 
ortografia 
che a volte 
compromet
tono la 
chiarezza 
della 
comunicazi
one. 
Utilizza un 
lessico 
piuttosto 
semplice e 
scarsamen
te 
articolato. 

La 
conoscenz
a degli 
argomento,
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è molto 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività 
esprimend
osi in modo
semplice 
ma chiaro. 
L’elaborato
presenta 
alcuni 
errori 
grammatic
ali e di 
ortografia 
che non 
compromet
tono 
l’efficacia 
della 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è generica 
ma 
accettabile 
anche se 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività 
esprimend
osi in modo
chiaro e 
lineare. 
Commette 
pochi errori
grammatic
ali o di 
ortografia 
che non 
compromet
tono la 
chiarezza o
l’efficacia 
della 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è esaustiva
e 
pertinente 
anche se 
non 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività 
esprimend
o le proprie
idee in 
modo 
chiaro, 
corretto, 
articolato. 
L’elaborato 
risulta 
sostanzial
mente 
corretto sia
nell’aspetto
formale 
che 
ortografico.
Il lessico 
utilizzato è 
appropriato
e vario.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è esaustiva
e 

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. 
Sostanzial
mente non 
commette 
errori.

La 
conoscenza
degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche 
è completa 



degli 
argomento 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è
molto limitata
e/o 
scarsamente
focalizzata, 
talvolta 
errata.

generica e 
manda di 
rielaborazi
one 
personale.

non 
approfondit
a.

particolarm
ente 
approfondit
a.

pertinente. approfondit
a, 
personalme
nte 
rielaborata.

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

Produzione orale

GRAVEMEN
TE

INSUFFICIE
NTE
(0-3)

INSUFFICIE
NTE
(4)

MEDIOCR
E
(5)

SUFFICIE
NTE
(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 
efficacement
e nella lingua
straniera. La 
pronuncia 
non è 
accettabile. 
Lo studente 
fa 
sistematicam
ente errori 
grammaticali 
che 
impediscono 
la 
comunicazio
ne.

La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è

Lo studente 
porta a 
termine il 
colloquio con
difficoltà. Si 
esprime con 
molta 
incertezza 
utilizzando 
un lessico 
molto 
limitato, 
ovvero sa 
esprimersi 
esclusivame
nte in modo 
pedissequo 
sebbene 
corretto. La 
pronuncia è 
spesso 
scorretta. Gli 
errori 
grammaticali 
molto spesso
ostacolano la
comunicazio
ne.

La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio 
con 
qualche 
incertezza, 
utilizzando 
un lessico 
piuttosto 
limitato e 
semplice. 
La 
pronuncia 
è talvolta 
errata. Gli 
errori 
grammatic
ali talvolta 
ostacolano 
la 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio. 
Esitazioni e
ripetizioni 
non 
compromet
tono la 
chiarezza 
della 
comunicazi
one. La 
pronuncia 
è 
accettabile.
Gli errori 
morfologici 
o sintattici 
commessi 
raramente 
ostacolano 
la 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio 
dimostrand
o di 
orientarsi 
nella 
comprensio
ne e nella 
produzione
rispetto al 
registro e 
alla 
situazione. 
La 
pronuncia 
è 
comprensib
ile. 
Commette 
pochi errori
grammatic
ali o 
sintattici 
che non 
compromet
tono la 
comunicazi
one.

La 
conoscenz

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio 
dimostrand
o buona 
comprensi
one e 
produzione
e corretto 
uso del 
registro in 
situazione.
La 
pronuncia 
e la forma 
sono 
generalme
nte 
corrette. 
La 
comunicaz
ione è nel 
complesso
chiara ed 
efficace.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti,
delle 
nozioni e 

Lo studente
porta a 
termine il 
colloquio 
con 
sicurezza. 
Si esprime 
in modo 
autonomo, 
articolato 
ed 
appropriato.
La 
pronuncia è
corretta. 
Sostanzial
mente non 
commette 
errori né 
morfologici,
né sintattici.

La 
conoscenza
degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche 
è 
pertinente, 
completa, 



inconsistente
o totalmente 
errata.

e delle 
funzioni 
linguistiche è
molto 
limitata, 
talvolta 
errata.

è molto 
generica e 
manca di 
rielaborazi
one 
personale.

funzioni 
linguistiche
è generica 
ma 
accettabile,
o solo 
parzialment
e 
approfondit
a.

a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è 
abbastanza
esaustiva e
pertinente.

delle 
funzioni 
linguistiche
è 
esaustiva 
e 
pertinente.

approfondit
a e 
personalme
nte 
rielaborata.

      Le verifiche saranno sistematiche e serviranno a controllare se gli  obiettivi  fissati  in una
determinata fase dell’unità didattica sono stati raggiunti e a evidenziarne i progressi o i ritardi. In
quest’ultimo caso, saranno predisposti interventi di revisione 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 (questions, dialogues)
 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;  lettere,  riassunti,  brevi
relazioni, 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 a completamento del

volume 1 e quelle relative al volume 2 del libro di testo in adozione.

LIBRI DI TESTO     
Régine Boutégège       Eiffel en ligne  1- 2                     Cideb
G. Vietri                Fiches de grammaire (3e éd.)           Edisco 

Roma, 05 ottobre 2018.                                                                             Prof.ssa Laura Lambertini



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.ssa: Solidea Diana                                                         MATERIA: lingua spagnola

• Obiettivi 

Livello di partenza: A2.1. Livello finale: A2/ B1. 

Padroneggiare le competenze acquisite nel livello A1, comprendere frasi, anche articolate, su 
diversi argomenti; comunicare in maniera semplice ma efficace sugli stessi; raccontare e 
descrivere il proprio vissuto ed il proprio ambiente; riassumere o preparare un testo semplice. 

• Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della sufficienza (livello A2/B1):

 (livello A2/B1) : 

 Conoscenze: 

1. conoscenza degli obiettivi minimi dell’anno precedente;
2. formazione e uso dei seguenti tempi verbali (principali verbi regolari e irregolari): 

Pretérito Indefinido, Imperfecto, Pluscuamperfecto, Imperativo afirmativo tú - usted;
3. uso contrastivo dei tempi passati;
4. uso delle principali perifrasi dell’infinito e del gerundio;
5. lessico basico relazionato con le funzioni linguistiche studiate.
6. principali aspetti e tradizioni della cultura spagnola e/o ispanoamericana.

 Competenze: 

7. scrivere un testo semplice senza commettere gravi errori ortografici e grammaticali;
8. comprendere un testo orale o scritto cogliendone i particolari;
9. raggiungere una conoscenza lessicale e linguistica tale da esporre la propria 

opinione su semplici argomenti di attualità;
10. ripetere, il più possibile con parole proprie, semplici testi di civiltà

Strumenti  

Libro di testo: Ramos, Catalina et al., Todo el mundo habla español,2, ed. Deagostini. 
Quadri sinottici estratti dal libro di Torricone Laura et al., Eso es. Gramática de lengua española.

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: 

1. Uso corretto ed articolato del codice linguistico (competenza lessicale, correttezza 
ortografica, conoscenza strutture grammaticali, conoscenza sintassi).  

2. Competenza comunicativa. 
3.  Organizzazione dei contenuti. 
4.  Fluidità linguistica.



5. 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

Vot
o

Conoscenza Comprensio
ne

Applicazion
e

Analisi Sintesi Valutazion
e

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 
frammentariam
ente 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 
organicamen
te 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 
correttament
e tutte le 
informazioni 
fornite 
oralmente o 
per iscritto

Utilizza le 
nozioni e 
funzioni 
linguistiche 
in modo 
approssimati
vo o 
pedissequo 
nell’esecuzio
ne 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 
correttament
e le 
informazioni 
fornite 
oralmente o 
per iscritto.

Utilizza le 
nozioni e 
funzioni 
linguistiche 
correttament
e in contesti 
noti; gli errori
non 
comprometto
no l’efficacia 
della 
comunicazio
ne.

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 
quantitativ
o)



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 
autonomame
nte nessi, 
relazioni e 
funzioni in 
testi o 
contesti 
linguistici più 
o meno 
complessi e 
riconosce i 
principi 
organizzativi 
di base

Sistema 
autonomame
nte le 
conoscenze 
acquisite 
organizza 
testi 
ordinando 
organicamen
te le 
informazioni

Effettua 
valutazioni 
autonome 
anche di 
tipo 
qualitativo 
seppure 
non 
approfondit
e

9-
10

Conosce 
nozioni e 
funzioni 
linguistiche in 
modo completo,
ampliato e 
approfondito

Comprende, 
interpreta, 
traspone e 
rielabora 
autonomame
nte 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 
complement
ari anche in 
contesti 
linguistici 
non 
conosciuti

Organizza 
autonomame
nte le 
conoscenze 
riordinandole
in sistemi, 
testi e 
contesti 
nuovi e 
originali.

Effettua 
valutazioni 
autonome, 
approfondit
e, esprime 
giudizi 
critici di 
valore e 
metodo in 
modo 
anche 
originale.

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE)

Produzione scritta

GRAVEMEN
TE

INSUFFICIE
NTE
(0-3)

INSUFFICIE
NTE
(4)

MEDIOCR
E

(5)

SUFFICIE
NTE
(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 
sistematicam
ente errori 
grammaticali 
e ortografici 
che 
impediscono 
la 
comunicazio

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 
comprometto

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività. 
L’elaborato
presenta 
diversi 
errori 
grammatic
ali e di 
ortografia 
che a volte 
compromet
tono la 
chiarezza 
della 
comunicazi
one. 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività 
esprimend
osi in modo
semplice 
ma chiaro. 
L’elaborato
presenta 
alcuni 
errori 
grammatic
ali e di 
ortografia 
che non 
compromet
tono 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività 
esprimend
osi in modo
chiaro e 
lineare. 
Commette 
pochi errori
grammatic
ali o di 
ortografia 
che non 
compromet
tono la 
chiarezza o
l’efficacia 

Lo 
studente 
porta a 
termine 
l’attività 
esprimend
o le proprie
idee in 
modo 
chiaro, 
corretto, 
articolato. 
L’elaborato 
risulta 
sostanzial
mente 
corretto sia
nell’aspetto
formale 

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 



ne.

La 
conoscenza 
degli 
argomenti,  
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è
inconsistente
o totalmente 
errata.

no il senso o 
l’efficacia 
della 
comunicazio
ne. Oppure 
utilizza un 
linguaggio 
non 
autonomo, 
pedissequo 
completame
nte 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.

Utilizza un 
lessico 
piuttosto 
semplice e 
scarsamen
te 
articolato. 

La 
conoscenz
a degli 
argomento,
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è molto 
generica e 
manda di 
rielaborazi
one 
personale.

l’efficacia 
della 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è generica 
ma 
accettabile 
anche se 
non 
approfondit
a.

della 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è esaustiva
e 
pertinente 
anche se 
non 
particolarm
ente 
approfondit
a.

che 
ortografico.
Il lessico 
utilizzato è 
appropriato
e vario.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è esaustiva
e 
pertinente.

connettivi e 
di elementi 
lessicali. 
Sostanzial
mente non 
commette 
errori.

La 
conoscenza
degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche 
è completa 
approfondit
a, 
personalme
nte 
rielaborata.

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE)

Produzione orale

GRAVEMEN
TE

INSUFFICIE
NTE
(0-3)

INSUFFICIE
NTE
(4)

MEDIOCR
E
(5)

SUFFICIE
NTE
(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 
efficacement
e nella lingua
straniera. La 
pronuncia 
non è 
accettabile. 
Lo studente 

Lo studente 
porta a 
termine il 
colloquio con
difficoltà. Si 
esprime con 
molta 
incertezza 
utilizzando 
un lessico 
molto 
limitato, 
ovvero sa 
esprimersi 
esclusivame
nte in modo 

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio 
con 
qualche 
incertezza, 
utilizzando 
un lessico 
piuttosto 
limitato e 
semplice. 
La 
pronuncia 
è talvolta 

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio. 
Esitazioni e
ripetizioni 
non 
compromet
tono la 
chiarezza 
della 
comunicazi
one. La 
pronuncia 
è 

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio 
dimostrand
o di 
orientarsi 
nella 
comprensio
ne e nella 
produzione
rispetto al 
registro e 
alla 
situazione. 

Lo 
studente 
porta a 
termine il 
colloquio 
dimostrand
o buona 
comprensi
one e 
produzione
e corretto 
uso del 
registro in 
situazione.
La 
pronuncia 

Lo studente
porta a 
termine il 
colloquio 
con 
sicurezza. 
Si esprime 
in modo 
autonomo, 
articolato 
ed 
appropriato.
La 
pronuncia è
corretta. 
Sostanzial



fa 
sistematicam
ente errori 
grammaticali 
che 
impediscono 
la 
comunicazio
ne.

La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è
inconsistente
o totalmente 
errata.

pedissequo 
sebbene 
corretto. La 
pronuncia è 
spesso 
scorretta. Gli 
errori 
grammaticali 
molto spesso
ostacolano la
comunicazio
ne.

La 
conoscenza 
degli 
argomenti, 
delle nozioni 
e delle 
funzioni 
linguistiche è
molto 
limitata, 
talvolta 
errata.

errata. Gli 
errori 
grammatic
ali talvolta 
ostacolano 
la 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è molto 
generica e 
manca di 
rielaborazi
one 
personale.

accettabile.
Gli errori 
morfologici 
o sintattici 
commessi 
raramente 
ostacolano 
la 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è generica 
ma 
accettabile,
o solo 
parzialment
e 
approfondit
a.

La 
pronuncia 
è 
comprensib
ile. 
Commette 
pochi errori
grammatic
ali o 
sintattici 
che non 
compromet
tono la 
comunicazi
one.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è 
abbastanza
esaustiva e
pertinente.

e la forma 
sono 
generalme
nte 
corrette. 
La 
comunicaz
ione è nel 
complesso
chiara ed 
efficace.

La 
conoscenz
a degli 
argomenti,
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche
è 
esaustiva 
e 
pertinente.

mente non 
commette 
errori né 
morfologici,
né sintattici.

La 
conoscenza
degli 
argomenti, 
delle 
nozioni e 
delle 
funzioni 
linguistiche 
è 
pertinente, 
completa, 
approfondit
a e 
personalme
nte 
rielaborata.

Data                                                                                                                          Firma

13/10/2018                                                                                                 Prof.ssa Solidea Diana



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.: Enrico Pietropoli                                                                   MATERIA: Matematica

La presente programmazione si basa su:

 Raccomandazioni di Lisbona

 Regolamento dei Licei

 Indicazioni Nazionali

 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione

 Quadri di riferimento delle indagini nazionali e internazionali

 Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) - decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, allegato A).

 Riunione di dipartimento dei docenti di matematica e fisica del liceo del 12/09/2018

Contenuti Competenze Abilità

Le disequazioni Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Risolvere problemi

Comunicare

Rappresentare 
disuguaglianze

Rappresentare intervalli di R 
chiusi e aperti

Verificare se un numero è 
soluzione di una 
disequazione

Applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni

Risolvere disequazioni 
numeriche intere

Risolvere problemi usando le 
disequazioni

I sistemi 
lineari in due 
incognite

Analizzare dati e 
grafici

Risolvere problemi

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Verificare se una coppia di 
valori è soluzione di un 
sistema lineare

Esplicitare una variabile in 
un’equazione in due 
incognite

Rappresentare un’equazione 
lineare sul piano cartesiano

Risolvere graficamente un 
sistema lineare



Risolvere sistemi lineari col 
metodo di eliminazione e di 
sostituzione

La retta nel 
piano 
cartesiano

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche

Risolvere problemi

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Comunicare

Calcolare la distanza tra due 
punti

Calcolare le coordinate del 
punto medio di un segmento

Scrivere l’equazione di una 
retta in forma implicita e in 
forma esplicita

Disegnare una retta di cui si 
conosce l’equazione

Scrivere l’equazione di una 
retta parallela o 
perpendicolare ad una retta 
data

Trovare le coordinate del 
punto di intersezione tra due 
rette

Risolvere problemi di 
geometria utilizzando la 
geometria analitica

Rappresentare e risolvere 
problemi non geometrici 
utilizzando la geometria 
analitica

I radicali Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Argomentare

Risolvere problemi

Calcolare il segno di una 
potenza

Calcolare 
approssimativamente la 
radice quadrata di un numero

Esprimere le condizioni di 
esistenza di un radicale 
parametrico

Semplificare espressioni 
contenenti radicali

Razionalizzare il 
denominatore di una frazione
contente radicali

La Individuare Fattorizzare un polinomio per



scomposizione 
in fattori e le 
frazioni 
algebriche

collegamenti e 
relazioni

Risolvere problemi

raccoglimento totale

Fattorizzare un polinomio per
raccoglimento parziale

Fattorizzare un polinomio con
i prodotti notevoli

Fattorizzare un trinomio 
particolare

Calcolare il mcm e il MCD di 
polinomi

Eseguire operazioni tra 
frazioni algebriche

Semplificare espressioni 
contenenti frazioni algebriche

La statistica e 
gli indici di 
dispersione

Analizzare dati e 
grafici

Effettuare stime e 
approssimazioni

Risolvere problemi

Comunicare 

Argomentare

Rappresentare dati divisi in 
classi

Calcolare la media di un 
insieme di dati divisi in classi

Analizzare un grafico 
statistico

Calcolare la deviazione 
standard di un  insieme di 
dati

La probabilità Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Analizzare dati e 
grafici

Risolvere problemi

Comunicare

Riconoscere eventi certi e 
incerti

Attribuire un grado di fiducia 
a un evento

Stabilire se una scommessa 
è equa

Calcolare la probabilità su 
basi statistiche o di simmetria

Stimare un premio 
assicurativo su basi 
statistiche

Perimetri e aree Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche

Calcolare il perimetro di un 
poligono

Effettuare conversioni tra 
unità di misura di aree

Calcolare l’area e il perimetro
di triangoli, quadrilateri, 



Risolvere problemi

Acquisire dati e 
informazioni

cerchi e figure composte di 
questi

Invertire le formule delle aree

Calcolare il valore 
approssimato di un’area 
utilizzando un reticolo 
(teorema di Pick)

Le 
trasformazioni 
geometriche

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Argomentare

Risolvere problemi

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche 

Comunicare

Costruire la figura 
trasformata secondo una 
traslazione, simmetria 
assiale, simmetria centrale, 
rotazione, glissosimmetria, 
omotetia, similitudine.

Riconoscere gli invarianti di 
una trasformazione

Riconoscere le figure unite di 
una trasformazione

Determinare l’insieme delle 
trasformazioni che lasciano 
unita una figura

Eseguire la composizione di 
trasformazioni

Verificare se due figure sono 
simili

Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà delle 
similitudini

Il teorema di 
Pitagora

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Argomentare

Risolvere problemi

Confrontare e 
analizzare figure 
geometriche

Calcolare la lunghezza di un 
lato incognito in un triangolo 
rettangolo

Risolvere problemi con 
triangoli rettangolo con un 
angolo acuto di 30° o 45°

Risolvere problemi con l’uso 
del teorema di Pitagora

Riconoscere se un triangolo 
è rettangolo e individuare 
l’angolo retto

OBIETTIVI MINIMI

Saper risolvere semplici equazioni numeriche fratte, semplici disequazioni numeriche, semplici 
sistemi di equazioni e di disequazioni numeriche.



Saper risolvere facili problemi, sia algebrici, sia geometrici.

Saper risolvere semplici espressioni con radicali.

Saper rappresentare sul piano cartesiano rette e punti; saper risolvere semplici problemi.

Saper calcolare la probabilità di eventi semplici

Saper applicare i principali teoremi di geometria.

Conoscere le trasformazioni geometriche.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’insegnamento potrà vedere differenti modalità attuative: lezione frontale, problem solving 
eposing, lavori di gruppo, flipped classroom, esercitazioni guidate in classe. Ci si servirà del libro di
testo, della LIM e del computer. 

CRITERI  E METODI DI VALUTAZIONE

La valutazione verrà effettuata prevalentemente mediante prove scritte di varia natura. Sarà 
richiesto di risolvere esercizi, ma anche di dimostrare teoremi, rispondere a quesiti strutturati a 
risposta chiusa o aperta. I colloqui saranno prevalentemente non valutati o di recupero 
relativamente a prove scritte non sufficienti.

Tutte le prove scritte riporteranno esplicitamente, per ogni richiesta, il punteggio relativo in decimi.  

 Indicatori di valutazione globale

VOT
O/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.

Conosce e  comprende i  contenuti  essenziali  e  riesce a  li sa distinguere 



6 compiere semplici applicazioni degli stessi. 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.

Testo:

C. Bertoni, J. Yeo, Y. Ban Har, T. Keng Seng, Pensaci! Vol. 2, Zanichelli

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE



Prof.ssa: Franca Gramegna                                                   MATERIA: Scienze motorie

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, sportive e 
presportive

• Raggiungere livelli minimi di prestazioni fisico - sportive

• 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 di valutazione teorica

• Prove pratiche riferite ad esercitazioni svolte

• Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività

                                                                                   L’insegnante

                                                                                 Gramegna Franca



PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE

Prof.ssa: Alessandra Plos                        MATERIA: Insegnamento della Religione Cattolica

Obiettivi minimi

1. Saper descrivere la dimensione religiosa contenuta nelle domande di senso
2. Conoscere le teorie religiose circa l’aldilà
3. Conoscere le principali tappe della vita di Gesù e della prima comunità cristiana

Conoscenze

1. Riconoscere  gli  interrogativi  universali  dell’uomo:  origine e  futuro,  bene e  male,
senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità; le risposte che dà il
Cristianesimo, anche a confronto con le altre religioni

2. Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù: il
suo stile di vita, la sua relazione  con Dio e con le persone, le sue scelte, così come
documentato dai vangeli e da altri documenti

Abilità

• Comprendere che la dimensione spirituale è la più profonda dell’essere umana
• Confrontare le risposte alle domande di senso date dalle varie religioni, soprattutto

in relazione a: Dio, senso della vita, Morte e aldilà
• Individuare le tappe salienti della vita di Gesù e della prima comunità cristiana

Competenze

• Saper leggere alcuni atteggiamenti giovanili come bisogno di senso
• Individuare le differenze fra le diverse religioni rispetto alle risposte alle domande

esistenziali
• Riconoscere le tappe salienti della vita di Gesù

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 seguente tabella:

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.
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