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Finalità 
Lo studio della lingua e della letteratura italiana nell'indirizzo del liceo linguistico promuove e 

sviluppa: 

1. la consapevolezza della specificità e della complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale; 

2. la conoscenza diretta dei testi maggiormente rappresentativi del patrimonio della nostra 

letteratura, anche in versione integrale; 

3. la contestualizzazione dei testi nel divenire storico dei generi letterari e nella rete di relazioni 

che li lega alle altre letterature; 

4. la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte; 

5. la consapevolezza dello spessore culturale e storico della lingua italiana. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Essi fanno riferimento a tre settori: 

1. analisi e contestualizzazione dei testi - Nel corso dell'anno lo studente dovrà dimostrare di 

sapere gradualmente sempre di più: 

 condurre una lettura diretta del testo letterario; 

 utilizzare, nell'analisi del testo, elementi fondamentali di retorica, stile e metrica; 

 collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti la tradizione dei codici 
letterari, le altre opere dello stesso autore o di altri autori; 

 mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità e formulare un proprio motivato giudizio 
critico; 

 conoscere la tipologia testuale dell'articolo di giornale e del saggio breve. 

2. riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica - Lo studente sarà guidato a: 

 riconoscere i caratteri specifici del testo letterario e la sua fondamentale polisemia che lo rende 
oggetto di molteplici ipotesi interpretative; 

 conoscere le diverse prospettive della critica letteraria nell'interpretazione dei testi. 
3. conoscenze e competenze linguistiche - Lo studente dovrà essere in grado di: 

 eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e con coerenza logico- 
argomentativa; 

 affrontare come lettore autonomo e consapevole testi di vario genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio); 

 produrre testi scritti di vario tipo (argomentativo, di riassunto, di parafrasi, di commento ed 
analisi letteraria, ecc.); 

 descrivere, anche in una prospettiva storica, le strutture della lingua. 
 

Metodologia didattica 

Centralità della lettura ed interpretazione dei testi: nell'analisi testuale, guidata dall'insegnante, verrà 

sollecitata anche l'attiva partecipazione degli allievi. Lezione frontale di letteratura, frammista alla 

tecnica del brain-storming. Costruzione di mappe concettuali e di un lessico retorico-stilistico con 



repertori di esempi tratti dalle opere lette.  Pause di riepilogo, recupero e approfondimento. Per dare 

rilievo ai valori ritmici e fonici del testo poetico e consentire l'approfondimento interiore del suo 

significato, verrà richiesto, a volte, il suo apprendimento a memoria. 

 

Tipologia delle verifiche 

Congruo numero di verifiche scritte e orali, formative e sommative. Le prove scritte 

comprenderanno la tipologia dell'analisi testuale, del saggio breve e dell'articolo di giornale e 

saranno precedute da laboratori di scrittura. Le verifiche di letteratura si articoleranno sia in 

colloqui orali (saranno valutati anche i singoli interventi dal posto, se significativi) e in test scritti a 

trattazione sintetica o multipla. Per la lettura integrale dei testi è prevista la stesura di relazioni. 

 

Obiettivi minimi (come da programmazione d’area) 

Grammatica - Adeguata competenza ortografica. Conoscenza e corretto uso della morfosintassi. 

 

Lettura e comprensione del testo – Elementi di analisi di un testo poetico. Nozioni di retorica e di 

stilistica. Conoscenza essenziale dei contenuti proposti.  

 

Produzione scritta – Capacità di prendere appunti. Testi riassuntivi, narrativi, descrittivi/espositivi, 

argomentativi. Parafrasi. 

 

Produzione orale – Coerenza logica nell’esposizione. Utilizzo pertinente del lessico specifico della 

disciplina. 

 

Criteri di valutazione 

Nella prova scritta saranno valutati: (1) l'uso della lingua (correttezza, proprietà e pertinenza 

rispetto al tipo di prova); (2) le conoscenze (dell'argomento, del contesto di riferimento, delle 

caratteristiche formali del testo); (3) le capacità logico-critiche ed espressive (di analisi, di sintesi; 

originalità e creatività; organicità e coerenza; pertinenza e fondatezza dei giudizi personali). Per il 

colloquio lo studente sarà valutato sulla base (1) delle conoscenze generali e specifiche; (2) della 

capacità di utilizzare e collegare le conoscenze; (3) della padronanza della lingua italiana e del 

lessico specifico della disciplina. 

 

Parametri di valutazione 

Insufficiente (da 0 a 4,5) 

Per lo scritto: 

quando l’elaborato non viene svolto o è del tutto fuori tema, disorganico nei contenuti e scorretto 

nella forma. 

Per l’orale: 

se l’alunno è impreparato oppure, anche aiutato, risponde in modo non pertinente o frammentario. 

Mediocre (da 4,5 a 5,5) 

Per lo scritto: 

quando l’elaborato è in parte fuori tema, poco organico nei contenuti e scorretto nella forma. 

Per l’orale: 

seppur guidato, l’alunno incontra difficoltà a riferire in modo pertinente e chiaro. 

Sufficiente (da 5,5 a 6.5) 

Per lo scritto: 

quando l’elaborato aderisce quasi sempre alla traccia, è condotto in modo sostanzialmente corretto e  

con una certa consapevolezza e ordine. 

Per l’orale: 

quando l’alunno, opportunamente guidato, riferisce le nozioni apprese con sostanziale chiarezza e 

pertinenza, anche se in modo meccanico.   



Discreto (da 6.5 a 7) 

Per lo scritto: 

se l’elaborato è pienamente aderente alla traccia, espresso con ordine logico ed in linguaggio 

semplice, ma corretto. 

Per l’orale: 

quando l’alunno, guidato solo in parte, riferisce con chiarezza, pertinenza e ordine, dimostrando di 

aver acquisito la terminologia di base. 

Buono (da 7 a 8) 

Per lo scritto: 

se l’elaborato risulta organico, con qualche originalità ed espresso in un linguaggio adeguato e quasi 

del tutto corretto. 

Per l’orale: 

se l’alunno dimostra una certa autonomia ed originalità nell’esposizione ed usa il linguaggio 

appropriato. 

Ottimo (da 8 a 9,5) 

Per lo scritto: 

se l’elaborato è originale nell’impostazione, possiede un certo grado di complessità logico-sintattica 

ed utilizza correttamente anche un linguaggio specifico. 

Per l’orale: 

se l’alunno rielabora autonomamente i contenuti appresi esponendoli con disinvoltura. 

Eccellente (da 9,5 a 10) 

Per lo scritto: 

se l’elaborato mostra un notevole grado di originalità, è ricco di argomentazioni ed è espresso in un 

linguaggio sintatticamente complesso, coerente e del tutto corretto. 

Per  l’orale: 

se l’alunno dimostra di aver interiorizzato i contenuti approfondendoli in modo critico ed 

esponendoli con grande scioltezza ed efficacia comunicativa. 

 

Criteri di sufficienza  (standard minimi) 

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

Sufficiente acquisizione delle abilità di lettura e di scrittura. 

Sufficiente chiarezza espositiva. 

Sufficiente conoscenza dei contenuti proposti. 

Impegno, interesse, partecipazione. 

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

 

Libri di testo 

Per la storia della letteratura italiana e l'antologia degli autori: Armellini Colombo, Con altri occhi 

vol 1. Zanichelli editore. 

Per lo studio di Dante e dell'Inferno si adotta l’edizione integrale della Commedia in forma mista, 

curata da GNERRE  per l’editore Petrini. 

 

 

Contenuti del programma di Italiano 

 

I Modulo - Attraverso il Medioevo: dal latino al volgare 

Dal latino alla frammentazione linguistica: la nascita dei volgari. Primi documenti scritti nella 

nostra penisola: il placito capuano, l'iscrizione di san Clemente. 

II Modulo – Elementi di letteratura francese, prerequisiti per il genere lirico e il poema 

cavalleresco della letteratura italiana 



 Le chanson de geste celebrazione epica dei valori guerreschi e cristiani della feudalità 

crociata. Analisi di TUROLDO, “Verso lo scontro di Roncisvalle” (Chanson de Roland, 

lasse 173-179);  

 I valori cortesi. 

 La lirica trobadorica: temi, esponenti, forme metriche. Analisi di componimenti Bernart de 
Ventadorn, Quando vedo l’allodola; Guglielmo di Aquitania, Nella dolcezza della 

primavera.  

 Il romanzo cortese e la materia bretone. Lettura di  un brano dal Perceval di CHRÉTIEN DE 

TROYES (ampliamento delle risorse digitali); Bèroul, “La fuga di Tristano e isotta” (dal 

Tristan) 

 

III Modulo -  La letteratura d'ispirazione religiosa 

- Il Cantico di Frate Sole e l'inizio della tradizione letteraria italiana: analisi del componimento, vita 

di San Francesco. Le eresie e gli ordini mendicanti; pauperismo e millenarismo. 

- Il genere poetico della "lauda"; Iacopone da Todi, analisi di Donna de Paradiso e di O iubelo del 

core (testo fornito in fotocopia). Ascolto di Voi ch’amate lo Creatore, lauda tratta dal Laudario di 

Cortona e cantata da Mina. 

 

IV Modulo – La Scuola siciliana e poesia popolare-giullaresca: letteratura d'amore e sua 

parodia 

- La Magna curia di Federico II; esponenti della Scuola siciliana, analisi di GIACOMO DA 

LENTINI, Io m'aggio posto in core a Dio servire (testo in fotocopia); il Contrasto di CIELO 

D'ALCAMO: Rosa fresca aulentissima 

 

V Modulo – La lirica in terra toscana tra Duecento e Trecento 

- I rimatori toscani di transizione: Guittone d'Arezzo e Bonaggiunta Orbicciani da Lucca (cenni). 

- Il “Dolce Stil Novo”: GUIDO GUINIZZELLI, Al cor gentil rempaira sempre amore, Io voglio del 

ver la mia donna laudare; GUIDO CAVALCANTI, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira; Voi 

che per li occhi mi passaste il core; Perch'io non spero di tornar giammai. Ritratto di Guido 

Cavalcanti in una novella del Decameron. 

- L'esperienza stilnovistica dantesca nella Vita Nova: struttura dell'opera e confronto con 

l’Itinerarium mentis in Deum di Bonaventura da Bagnoregio; analisi di: “Comincia la vita nuova” 

(cap.I); la “prima apparizione di Beatrice"”(cap II); Tanto gentile e tanto onesta pare (cap. XXVI); 

“Oltre la spera che più larga gira” (cap. XLI-XLII). 

- Altri aspetti del tirocinio poetico delle Rime: Guido, i'vorrei che tu e Lapo ed io; Così nel mio 

parlar voglio esser aspro (dalle “rime petrose”); Chi udisse tossir la malfatata (dalla tenzone con 

Forese Donati). 

- La poesia comico-realistica: CECCO ANGOLIERI, S'i' fosse fuoco, arderei'l mondo; FOLGORE DA 

SAN GIMIGNANO, Di maggio 

 

VI Modulo - Petrarca 
- Petrarca, primo umanista: biografia e pensiero culturale, politico, religioso; le opere latine e 

volgari. Il Canzoniere: Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono (I), Era il giorno ch'al sol si 

scoloraro (III), Movesi il vecchierel canuto et biancho (XVI), Apollo s’ancor vive il bel desio 

(XXXIV, in fotocopia), Solo e pensoso i più deserti campi (XXXV), Benedetto sia ‘l giorno e 

l’mese e l’anno (LXI), Padre del ciel, dopo i perduti giorni (LXII, dettata), Erano i capei d'oro a 

l'aura sparsi (XC), Chiare, fresche e dolci acque (CXXVI), Italia mia, benché 'l parlar sia indarno 

(CXXVIII), La vita fugge e non s'arresta un'ora (CCLXXII), Zephiro torna, e'l bel tempo rimena 

(CCCX, in fotocopia). 

 

 



 

 

VII Modulo - Boccaccio 
Il Decameron, sua struttura e il genere della novella (sue fonti); la poetica del Decameron condotta 

attraverso l’analisi del prologo, della prefazione alla IV giornata e dell’epilogo; analisi delle 

novelle: Ser Ciappelletto; Andreuccio da Perugia; Tancredi e Ghismunda; Lisabetta da Messina; 

Nastagio degli Onesti (confronto con IACOPO PASSAVANTI, Il carbonaio di Niversa); Federigo 

degli Alberghi; Cisti fornaio; Guido Cavalcanti; Calandrino e l'elitropia, Griselda. 

 

VIII Modulo - L'Umanesimo  
Caratteri generali: etimologia, confini cronologici, centri culturali. Il latino lingua della nuova 

cultura. La riscoperta dei classici e la filologia. La nuova concezione dell'uomo. I mecenatismo dei 

principi e la nuova figura dell'intellettuale cortigiano. L'edonismo. Il filone popolaresco in volgare. 

Letture antologiche da: 

POGGIO BRACCIOLINI ("La riscoperta di Quintiliano", lettera a Guarino Veronese; "Il supplizio 

di Girolamo da Praga"); 

GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, "La dignità dell'uomo" (brano dall'Oratio de hominis 

dignitate); 

LEONARDO DA VINCI, "Omo sanza lettere"; "Caverna" (brani dai Pensieri); 

LORENZO DE' MEDICI, Canzona di Bacco; La Nencia da Barberino 

ANGELO POLIZIANO, I'mi trovai, fanciulle, un bel mattino; Elogio di Lorenzo il Magnifico 

GIROLAMO SAVONAROLA, "Il tiranno" (brano dal Trattato del reggimento degli stati). 

LUIGI PULCI, "L'autoritratto di Margutte" (dal Morgante XVII, ottave 112-124,128-142); 

MATTEO MARIA BOIARDO, il proemio de l'Orlando innamorato; "Il duello di Orlando e 

Agricane" (libro I, canto XVIII, ottave 33-55) 

 

IX Modulo - Il Rinascimento  
Caratteri generali: etimologia, confini cronologici, centri culturali. La questione della lingua e il  

petrarchismo. Il teatro del '400 e del '500.  

LUDOVICO ARIOSTO, vita e opere  

Analisi di brani dell'Orlando Furioso: il proemio (canto I, ottave 1-4); "La fuga di Angelica" (I, 5- 

81); "La pazzia di Orlando" (XXIII, 100-136); "Astolfo sulla luna" (XXXIV, 69-92) 

 

X Modulo (trasversale a tutto l’anno scolastico) - Divina Commedia - Inferno 

- Vita di Dante. 

- Le opere “minori” (Il Convivio, il De Vulgari Eloquentia, il De Monarchia, le Epistole) 

- Il titolo, il genere, il fine, gli stili della Commedia; datazione delle tre cantiche. L’allegorismo 

medievale: interpretazione letterale, allegorica, morale, anagogica; il concetto di “figura” e 

l’interpretazione “tipologica”; l’ “allegoria dei teologi” nell’epistola XIII di Dante a Cangrande 

della Scala e l’ “allegoria dei poeti” nel De Vulgari Eloquentia. Il rapporto con le fonti pagane 

(l’Eneide di Virgilio; il Somnium Scipionis) e cristiane; il genere letterario della “visione”. 

Struttura dell'Inferno. La logica del contrappasso. Struttura e “funzionamento” delle similitudini in 

funzione del realismo dantesco. 

- Nel corso dell'anno scolastico si svolgerà la lettura e l’analisi dei seguenti canti tratti 

dall'Inferno dantesco: I, II, III, IV, V, VI, X, XIII, XV, XIX, XXI, XXII, XXVI, XXXIII. 

Saranno appresi e memoria il I canto, l’episodio di Paolo e Francesca nel V, il racconto di Ulisse nel 

XXVI e gruppi di citazioni selezionate a piacere da ogni alunno per ogni canto. 

 

Attività para o extra-extracurriculari 

Visione di spettacoli teatrali. 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA INIZIALE A.S. 2018-19 

 

                                                              FRANCESE 

 

CLASSE:                  III L   (Linguistico 4 ore a settimana) 

INSEGNANTE:       LAMBERTINI LAURA 

 

 

 FINALITA’ 

 

     Nel terzo anno del liceo linguistico l’insegnamento della lingua straniera tende, in armonia con 

le altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e ad una pratica ragionata della lingua ed 

all’acquisizione di competenze ed abilità operativo-comportamentali. In tal modo si consolidano gli 

apprendimenti del biennio  e si favoriscono metodi di lavoro trasferibili ad altri contesti.  

     Lo studio di tale disciplina mira, anzitutto, alla soddisfazione dei bisogni comunicativi dello 

studente che impara a realizzare le proprie intenzioni comunicative in situazioni reali utilizzando il 

lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato tramite il perfezionamento delle quattro 

abilità linguistiche e  le capacità di comunicare in lingua su tematiche di vita quotidiana o storico-

letterarie-artistiche d’interesse particolare. 

     Lo studio e la pratica della lingua mirano a: 

 potenziare le capacità espressive individuali; 

 agevolare le relazioni sociali; 

 migliorare la conoscenza di sé e del mondo; 

 formare una coscienza multiculturale; 

 saper interagire in una situazione plurilingue; 

 sapersi adattare al continuo mutamento “dei saperi”, delle culture e delle professioni. 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Imparare ad imparare. 

 Progettare e comunicare. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Collaborare e partecipare.  

 Agire in modo autonomo. 

 Rielaborare in modo personale e responsabile. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

     A partire dal terzo anno gli studenti iniziano l’analisi (anche se guidata) di testi letterari ed 

acquisiscono  un metodo di studio consapevole e più autonomo che li porterà a: 

 comprendere, interpretare e analizzare testi letterari , nonché a collocarli nel loro contesto 
socio-culturale, con riferimenti comparati ad altre letterature; 

 produrre testi orali descrittivi, espositivi con chiarezza logica e precisione lessicale; 

 produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 



 

 

 

 OBIETTIVI MINIMI 

  

 Livello minimo della competenza linguistica ( A2/B1 ) 

 Capacità di comprensione e analisi  di un testo di vario genere, anche se con incertezza. 

 Capacità di produzione di un testo scritto abbastanza corretto e scorrevole e di messaggi 
orali appropriati alla situazione. 

 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/B1 

 

Grammatica : Aggettivi e pronomi indefiniti; pronomi relativi composti; pronomi interrogativi 

(approfondimento);  Tempi verbali : trapassato prossimo- futuro anteriore -condizionale presente e 

passato -passato remoto; Formazione del congiuntivo. 

 

Civiltà : aspetti geografici ( regioni principali); arte;  usi e costumi relativi alla Francia e ai Paesi 

francofoni. 

 

Letteratura: Contenuti essenziali sulla base dei programmi svolti dai singoli docenti, riguardanti il 

periodo dall’origine del Medioevo al Rinascimento. 

 

 

CONOSCENZE  
 

 Vocaboli e strutture grammaticali e sintattiche. 

 Elementi di analisi testuale e linguaggio specifico. 

 Caratteristiche socio-culturali della regione francese. 

 Tematiche storico-letterarie e principali autori francesi “du Moyen Âge à la Renaissance”.  

 

 

COMPETENZE 

 

 Applicare strutture linguistiche in esercizi. 

 Analizzare e commentare un testo di diversa tipologia. 

 Comprendere e commentare in lingua sia per iscritto che oralmente. 

 Scrivere testi coesi e coerenti. 

 Operare delle sintesi relative a un periodo, un tema, un genere.  
 

 

CAPACITÀ  
 

 Logiche 

 Analitiche 



 Sintetiche 

 Critiche 
     Tali capacità consentiranno agli studenti di analizzare, anche se guidati, un testo letterario e 

relazionarlo al contesto; di saper operare collegamenti all’interno della disciplina e con altre 

discipline; di utilizzare strutture linguistiche che permettano di intervenire in una conversazione su 

fatti di vita quotidiana e di attualità. 

 

 

METODOLOGIE 

 

 Approccio comunicativo (viene messa in primo piano l’importanza della lingua come 
strumento di comunicazione). 

 Lezione frontale. 

 Attività di ricerca e di problem solving. 

 Ricerche ed approfondimenti su argomenti di particolare interesse. 

 Analisi e commento di testi autentici (letterari, di attualità…). 

 Consultazione di testi alternativi a quello in uso (dispense e fotocopie). 

 Visione di film in lingua originale, ascolto di documenti autentici e lettura di testi inerenti 
alle tematiche trattate. 

 Lo studio della letteratura francese dalle origini al Rinascimento seguirà la stessa gradualità 
adottata per le strutture grammaticali, partendo con la lettura e l’analisi  di testi e brani 

antologici.  

 

 

MEZZI 

 

     Libri di testo, testi di approfondimento, dispense e fotocopie per integrare la scelta dei brani 

antologici ed approfondire gli argomenti trattati, film in lingua, utilizzo della LIM (quando 

possibile).  

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

     Parte integrante dell’intero processo educativo-didattico, la verifica si avvale di procedure 

sistematiche con prove di tipo soggettivo ed oggettivo e terrà conto, non soltanto dei risultati 

raggiunti nelle prove stesse, ma anche di altri elementi quali: applicazione, interesse, progressione 

rispetto ai livelli di partenza, maturazione, autocontrollo. La valutazione è effettuata in fase iniziale, 

per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione di partenza, in itinere, mediante prove a 

carattere disciplinare, ed in fase finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei 

traguardi. Le verifiche saranno distribuite nel corso dell’anno con frequenza regolare. Saranno 

somministrate tre verifiche scritte a quadrimestre per evidenziare il livello di preparazione ed 

autonomia linguistica. Il numero dei colloqui orali, non inferiore ad un minimo di due a 

quadrimestre, sarà determinato dalle esigenze di verifica relative ad ogni singolo alunno. 

 

 MODALITA’       
    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 Conoscenza Comprensio Applicazion Analisi Sintesi Valutazio



o ne e ne 

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 

frammentariame

nte 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 

organicament

e 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 

Comprende, 

interpreta e 

Utilizza le 

nozioni e 

Coglie 

autonomame

Sistema 

autonomame

Effettua 

valutazioni 



funzioni 

linguistiche in 

modo completo 

e approfondito 

traspone le 

informazioni 

fornite 

oralmente o 

per iscritto 

adattandole 

ai diversi 

contesti in 

modo più o 

meno 

adeguato 

funzioni 

linguistiche 

acquisite 

anche in 

contesti 

nuovi. 

Espressione 

orale o 

scritta 

autonoma, 

chiara, 

lessico 

adeguato 

nte nessi, 

relazioni e 

funzioni in 

testi o 

contesti 

linguistici 

più o meno 

complessi e 

riconosce i 

principi 

organizzativi 

di base 

nte le 

conoscenze 

acquisite 

organizza 

testi 

ordinando 

organicament

e le 

informazioni 

autonome 

anche di 

tipo 

qualitativo 

seppure 

non 

approfondi

te 

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 

complementa

ri anche in 

contesti 

linguistici 

non 

conosciuti 

Organizza 

autonomame

nte le 

conoscenze 

riordinandole 

in sistemi, 

testi e 

contesti 

nuovi e 

originali. 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

approfondi

te, esprime 

giudizi 

critici di 

valore e 

metodo in 

modo 

anche 

originale. 

 

 

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

Produzione scritta 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICIE

NTE 

(0-3) 

INSUFFICIE

NTE 

(4) 

MEDIOCR

E 

(5) 

SUFFICIE

NTE 

(6) 

DISCRET

O 

(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 

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 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta 

diversi 

errori 

grammatica
li e di 

ortografia 

che a volte 

compromet

tono la 

chiarezza 

della 

comunicazi

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo

si in modo 

semplice 

ma chiaro. 

L’elaborato 
presenta 

alcuni 

errori 

grammatica

li e di 

ortografia 

che non 

compromet

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo

si in modo 

chiaro e 

lineare. 

Commette 
pochi errori 

grammatica

li o di 

ortografia 

che non 

compromet

tono la 

chiarezza o 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo 

le proprie 

idee in 

modo 

chiaro, 
corretto, 

articolato. 

L’elaborato 

risulta 

sostanzialm

ente 

corretto sia 

nell’aspetto 

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; 



comunicazio

ne. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti,  

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

inconsistente 

o totalmente 

errata. 

comprometto

no il senso o 

l’efficacia 

della 

comunicazio

ne. Oppure 

utilizza un 

linguaggio 

non 

autonomo, 

pedissequo 

completamen

te 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. 

one. 

Utilizza un 

lessico 

piuttosto 

semplice e 

scarsament

e articolato.  

 

La 

conoscenza 

degli 

argomento, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è molto 

generica e 

manda di 

rielaborazi

one 

personale. 

tono 

l’efficacia 

della 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è generica 

ma 

accettabile 

anche se 

non 

approfondit

a. 

l’efficacia 

della 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è esaustiva 

e pertinente 

anche se 

non 

particolarm

ente 

approfondit

a. 

formale che 

ortografico. 

Il lessico 

utilizzato è 

appropriato 

e vario. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è esaustiva 

e 

pertinente. 

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 

approfondit

a, 

personalme

nte 

rielaborata. 

 

 

 

 

 

 

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

Produzione orale 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICIE

NTE 
(0-3) 

INSUFFICIE

NTE 

(4) 

MEDIOCR

E 

(5) 

SUFFICIE

NTE 

(6) 

DISCRET

O 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente 

non porta a 

termine il 

colloquio e 

non riesce a 

seguire le 

istruzioni. 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

difficoltà. Si 

esprime con 

molta 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

con 

qualche 

incertezza, 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio. 

Esitazioni e 

ripetizioni 

non 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

dimostrand

o di 

orientarsi 

Lo 

studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

dimostrand

o buona 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

con 

sicurezza. 

Si esprime 



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 

inconsistente 

o totalmente 

errata. 

incertezza 

utilizzando 

un lessico 

molto 

limitato, 

ovvero sa 

esprimersi 

esclusivamen

te 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 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

limitata, 

talvolta 

errata. 

utilizzando 

un lessico 

piuttosto 

limitato e 

semplice. 

La 

pronuncia è 

talvolta 

errata. Gli 

errori 

grammatica

li talvolta 

ostacolano 

la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è molto 

generica e 

manca di 

rielaborazi

one 

personale. 

compromet

tono la 

chiarezza 

della 

comunicazi

one. La 

pronuncia è 

accettabile. 

Gli errori 

morfologici 

o sintattici 

commessi 

raramente 

ostacolano 

la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è generica 

ma 

accettabile, 

o solo 

parzialment

e 

approfondit

a. 

nella 

comprensio

ne e nella 

produzione 

rispetto al 

registro e 

alla 

situazione. 

La 

pronuncia è 

comprensib

ile. 

Commette 

pochi errori 

grammatica

li o 

sintattici 

che non 

compromet

tono la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è 

abbastanza 

esaustiva e 

pertinente. 

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 

delle 

funzioni 

linguistich

e è 

esaustiva e 

pertinente. 

in modo 

autonomo, 

articolato 

ed 

appropriato. 

La 

pronuncia è 

corretta. 

Sostanzialm

ente 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. 

 

 

 

- Scritto: comprensione di brani socio-economici, letterari, di attualità, brevi composizioni,      

questionari, trattazioni scritte su varie tematiche con domande aperte, test come previsti  

nella terza prova, temi di attualità o di cultura generale o, più semplicemente,”exposés” di 

riflessioni personali su problematiche emerse dai testi, atte a verificare la capacità di 

comprensione di un testo autentico tratto da giornali, pubblicazioni, testi letterari. Se 

necessario si svolgeranno verifiche di revisione o approfondimento delle nuove regole 

morfo-sintattiche, con particolare attenzione alla riflessione sulle strutture linguistiche. 

- Orale: colloquio frontale, spiegazioni, riassunti, relazioni e commenti al fine di accertare la  

competenza comunicativa ed anche la conoscenza dei contenuti relativi ai testi letterari 

proposti e alle diverse problematiche storico-letterarie o socio-culturali.  

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 



     - Nella valutazione delle prove scritte si terrà conto della comprensione del testo proposto, della 

pertinenza dei contenuti, della forma e del lessico, nonché del livello morfo-sintattico. 

Relativamente alla composizione e al riassunto saranno presi in considerazione la capacità di 

sintesi, lo sviluppo della tematica con i suoi elementi di coesione e coerenza e l’aspetto 

morfosintattico. 

     - Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono la capacità di comprensione, 

l’efficacia comunicativa, la qualità dell’esposizione e la conoscenza delle problematiche letterarie  o 

socio-culturali affrontate durante lo svolgimento del programma,  la conoscenza delle strutture 

grammaticali e delle funzioni linguistiche, l’esposizione corretta,  la precisione lessicale, la fluidità. 

 

 INTERVENTI  DI  POTENZIAMENTO  E  RECUPERO 
     Gli interventi di potenziamento e di recupero saranno effettuati in itinere per consentire un 

adeguato e tempestivo approfondimento, controllo e valutazione dei progressi registrati. 

 

. 

LIBRI DI TESTO 

 

 Écritures vol.1, Anthologie littéraire en langue française, ed. Valmartina. 

 Fiches de grammaire, ed. Edisco (grammatica). 

 abc DELF, ed. CLE International (civiltà) 

 Letture : da scegliere durante l’anno. 

                          

 

 

   PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA 

 

 

 

GRAMMAIRE           (Fiches de grammaire, ed. Edisco) 

 

Revisione e consolidamento delle regole e delle strutture  apprese nel biennio; conclusione del 

programma grammaticale e sintattico della lingua francese. 

 

 

CIVILISATION   (  abc DELF ed. CLE International)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      

     Durante l’anno scolastico il docente concorderà in itinere con l’insegnante di madrelingua, le 

letture, di argomento differenziato, oltre alle tematiche di storia e geografia, da trattare nell’ora 

settimanale di conversazione con l’obiettivo di stimolare gli alunni a migliorare nelle capacità 

espressive e di ascolto. 

 

 

 

LITTÉRATURE          (Écritures, Anthologie littéraire en langue française, vol.1, ed. Valmartina.) 

 

 

 Conoscenze Tempi 

1° MODULO 

 - LE MOYEN AGE sett -gen 

  - L’époque médiévale, dix siècles d’histoire de France: cadre historique, social,    sett -ott 



politique, économique, religieux et culturel 

 - La littérature populaire: la Chanson de Roland, la Chanson de geste  

 - Le Roman de Renart, les récits satiriques                                                                      

- Le Théatre médiéval                                                      

ott -nov 

 

 - Lyrisme et littérature courtoise: le Roman de la Rose, Rutebeuf, Villon 

- La  fin’amors, l’évolution du lyrisme, le Roman de Tristan et Iseut 

- Chrétien de Troyes, le roman courtois 

dic -gen 

 

2° MODULO 

 - LA RENAISSANCE feb -giu 

 -  Le XVI siècle - Cadre historique, social, politique, économique, religieux et  

culturel 

-  F. Rabelais 

feb -mar 

 - La Pléiade 

- Du Bellay 

mar -apri 

 - Ronsard  

- Montaigne 

mag -giu 

 

 

 

          

                         

 

 

Roma, 05 ottobre 2018.                                                                                Prof.ssa Laura Lambertini 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA INIZIALE A.S.2018-19 

Piano di lavoro 

LINGUA SPAGNOLA 

classe 3L 



anno scolastico 2018/2019 

DOCENTE Prof.ssa Solidea Diana 

Obiettivi  
Livello di partenza: A2.2 Livello finale: B1.1   

L’alunno possiede le competenze acquisite nel livello A2, comprende le idee fondamentali di testi 

su argomenti concreti; espone le proprie ragioni e da spiegazioni su opinioni e progetti; formula 

ipotesi; fa riassunti; svolge l’analisi testuale di un testo letterario; conosce le linee generali dello 

sviluppo letterario da Medioevo al Rinascimento e i contenuti (autori e opere) sotto indicati.  

Obiettivi minimi indispensabili per il raggiungimento della sufficienza (livello B1)  

 Conoscenze:  

- conoscenza degli obiettivi minimi degli anni precedenti; 

- conoscenza delle regole dell’accento e degli accenti diacritici; 

- forma e uso dei principali verbi regolari e irregolari del Futuro, del Condizionale e dell’ 

Imperativo affermativo e negativo; formazione di tutti i tempi del Congiuntivo. 

- Conoscenza dei principali aspetti e tradizioni della cultura spagnola e/o ispanoamericana; 

- aspetti essenziali del quadro storico e socio-culturale e della produzione di alcuni autori/ artisti 

più rappresentativi dalle origini al sec XVI. 

Competenze:  

- elaborare un testo scritto senza commettere gravi errori grammaticali e sintattici; 

- comprendere un testo scritto o orale di media difficoltà cogliendone i particolari; 

- intervenire in un dibattito su argomenti di attualità esponendo la propria opinione con un 

linguaggio il più possibilmente corretto; 

- saper esporre, il più possibile con parole proprie, i contenuti di testi di civiltà di varia natura; 

- contestualizzare un autore o un artista e parlare degli aspetti più significativi della sua 

produzione; 

- individuare gli aspetti più significativi di un testo letterario o di un’opera d’arte. 

 Strumenti  

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

- Libro di Letteratura: Garzillo, Liliana et al., Contextos literarios. De los orígenes al siglo XVIII. 

- Quadri sinottici estratti dal libro di Tarricone Laura, et al., Eso es. Gramàtica 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:  

- 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 

Vot

o 

Conoscenza Comprensio

ne 

Applicazion

e 

Analisi Sintesi Valutazio

ne 

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 

frammentariame

nte 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 

organicament

e 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 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 

correttament

e in contesti 

noti; gli 

Coglie i nessi 

essenziali 

delle 

relazioni o 

funzioni in 

testi o 

contesti 

Sistema le 

nozioni e le 

informazioni 

secondo 

schemi noti, 

organizza 

semplici testi 

Se 

guidato/a 

effettua 

valutazioni 

semplici 

(almeno di 

tipo 



oralmente o 

per iscritto. 

errori non 

comprometto

no l’efficacia 

della 

comunicazio

ne. 

linguistici 

conosciuti 

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 

organicament

e le 

informazioni 

Effettua 

valutazioni 

autonome 

anche di 

tipo 

qualitativo 

seppure 

non 

approfondi

te 

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 

complementa

ri anche in 

contesti 

linguistici 

non 

conosciuti 

Organizza 

autonomame

nte le 

conoscenze 

riordinandole 

in sistemi, 

testi e 

contesti 

nuovi e 

originali. 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

approfondi

te, esprime 

giudizi 

critici di 

valore e 

metodo in 

modo 

anche 

originale. 

 

 

 

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione scritta 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICIE

NTE 

(0-3) 

INSUFFICIE

NTE 

(4) 

MEDIOCR

E 

(5) 

SUFFICIE

NTE 

(6) 

DISCRET

O 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente 

non porta a 

termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta frasi 

incomplete e 

non di senso 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività ma 

l’elaborato 

presenta 

frequenti 

errori di 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta 

diversi 

errori 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo

si in modo 

semplice 

ma chiaro. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo

si in modo 

chiaro e 

lineare. 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo 

le proprie 

idee in 

modo 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

con 

sicurezza. 

Esprime le 

proprie idee 



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. 

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 

completamen

te 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. 

grammatica

li e di 

ortografia 

che a volte 

compromet

tono la 

chiarezza 

della 

comunicazi

one. 

Utilizza un 

lessico 

piuttosto 

semplice e 

scarsament

e articolato.  

 

La 

conoscenza 

degli 

argomento, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è molto 

generica e 

manda di 

rielaborazi

one 

personale. 

L’elaborato 

presenta 

alcuni 

errori 

grammatica

li e di 

ortografia 

che non 

compromet

tono 

l’efficacia 

della 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è generica 

ma 

accettabile 

anche se 

non 

approfondit

a. 

Commette 

pochi errori 

grammatica

li o di 

ortografia 

che non 

compromet

tono la 

chiarezza o 

l’efficacia 

della 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è esaustiva 

e pertinente 

anche se 

non 

particolarm

ente 

approfondit

a. 

chiaro, 

corretto, 

articolato. 

L’elaborato 

risulta 

sostanzialm

ente 

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. 

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 

approfondit

a, 

personalme

nte 

rielaborata. 

 

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione orale 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICIE

NTE 

(0-3) 

INSUFFICIE

NTE 

(4) 

MEDIOCR

E 

(5) 

SUFFICIE

NTE 

(6) 

DISCRET

O 

(7) 

BUONO 

(8) 

OTTIMO 

(9-10) 

Lo studente 

non porta a 

termine il 

Lo studente 

porta a 

termine il 

Lo studente 

porta a 

termine il 

Lo studente 

porta a 

termine il 

Lo studente 

porta a 

termine il 

Lo 

studente 

porta a 

Lo studente 

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 

inconsistente 

o totalmente 

errata. 

colloquio con 

difficoltà. Si 

esprime con 

molta 

incertezza 

utilizzando 

un lessico 

molto 

limitato, 

ovvero sa 

esprimersi 

esclusivamen

te 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 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

molto 

limitata, 

talvolta 

errata. 

colloquio 

con 

qualche 

incertezza, 

utilizzando 

un lessico 

piuttosto 

limitato e 

semplice. 

La 

pronuncia è 

talvolta 

errata. Gli 

errori 

grammatica

li talvolta 

ostacolano 

la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è molto 

generica e 

manca di 

rielaborazi

one 

personale. 

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 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è generica 

ma 

accettabile, 

o solo 

parzialment

e 

approfondit

a. 

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 

grammatica

li o 

sintattici 

che non 

compromet

tono la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è 

abbastanza 

esaustiva e 

pertinente. 

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 

delle 

funzioni 

linguistich

e è 

esaustiva e 

pertinente. 

colloquio 

con 

sicurezza. 

Si esprime 

in modo 

autonomo, 

articolato 

ed 

appropriato. 

La 

pronuncia è 

corretta. 

Sostanzialm

ente 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 



 

Prof. Enrico Pietropoli 

 

Matematica 

 

3 L (indirizzo linguistico) 

 

La presente programmazione si basa su: 

 Regolamento dei Licei 

 Indicazioni Nazionali 

 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 

 Divisione tra polinomi  Risolvere problemi 

Utilizzare tecniche e procedure 

di calcolo 

 

 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Equazioni di secondo 

grado 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Parabola Analizzare e interpretare dati 

e grafici 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Disequazioni di secondo 

grado 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

Utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Circonferenza e poligoni 

inscritti e circoscritti 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

Confrontare e analizzare 

figure geometriche 

  



Contenuti  Competenze 

 Circonferenza nel piano 

cartesiano 

Analizzare e interpretare dati 

e grafici 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Ellisse Analizzare e interpretare dati 

e grafici 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Iperbole Analizzare e interpretare dati 

e grafici 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

 

 

 

Contenuti  Competenze 

 Statistica Analizzare e interpretare dati e 

grafici 

Costruire e utilizzare modelli 

Risolvere problemi 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Risolvere semplici equazioni di secondo grado numeriche 

Conoscere le relazioni fra coefficienti e radici 

Impostare e risolvere l’equazione o il sistema risolvente di un facile problema di secondo grado 

Risolvere facili disequazioni di secondo grado 

Tracciare il grafico di una parabola di data equazione 

Determinare l’equazione di una parabola dati alcuni elementi 

Stabilire la posizione reciproca di rette e parabole 

Tracciare il grafico di circonferenze, ellissi e iperboli di date equazioni 

Determinare le equazioni di circonferenze, ellissi e iperboli dati alcuni elementi 



Stabilire la posizione reciproca di rette e circonferenze, ellissi o iperboli 

Interpolare dati statistici 

Valutare la dipendenza fra due caratteri 

Valutare la regressione e la correlazione fra due variabili statistiche 

Effettuare brevi dimostrazioni secondo vari schemi di ragionamento 

Risolvere facili problemi di algebra applicabili alla geometria 

Applicare teoremi su corde e tangenti 

Applicare teoremi su poligoni inscritti e circoscritti 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’insegnamento potrà vedere differenti modalità attuative: lezione frontale, problem solving e 

posing, lavori di gruppo, flipped classroom, esercitazioni guidate in classe. Non è esclusa 

l’introduzione occasionale del CLIL approach. 

Ci si servirà del libro di testo, del RE, della LIM, di eventuali classi virtuali 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 anche di natura formativa o di recupero. Tutte le prove 

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

 

Indicatori di valutazione globale 

VOTO/1

0 

GIUDIZIO 
 

Conoscenze Competenze Capacità 

1 – 2 
Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti 

proposti. 

 

3 – 4 

Manifesta una conoscenza 

frammentaria e non sempre 

corretta dei contenuti che non 

riesce ad applicare a contesti 

diversi da quelli appresi 

 distingue i dati, senza saperli 

classificare né sintetizzare in maniera 

precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

5 

Ha appreso i contenuti in 

maniera superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in 

modo frammentario perdendosi, se 

non guidato, nella loro applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 

6 

Conosce e comprende i 

contenuti essenziali e riesce a 

compiere semplici applicazioni 

degli stessi. 

 li sa distinguere e raggruppare in 

modo elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

 

 
7 

Ha una conoscenza completa, 

ma non sempre approfondita 
dei contenuti che collega tra 

loro e applica a diversi contesti 

con parziale autonomia 

 li sa analizzare e sintetizzare, 



Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti che 

collega tra loro e applica a 

diversi contesti. 

 li sa ordinare, classificare e 

sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

 

 

9 – 10 

Ha conseguito una piena 

conoscenza dei contenuti che 

riconosce e collega in 

opposizione e in analogia 

(classificazione) con altre 

conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e 

correttamente, a contesti 

diversi. 

 compie analisi critiche personali e 

sintesi corrette e originali. 

 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 

 

 

Testo: 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Matematica.azzurro, seconda ed., vol.3, Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Prof. Enrico Pietropoli 

 

Fisica 

 

3 L (indirizzo linguistico) 

 

La presente programmazione si basa su: 

 Regolamento dei Licei 

 Indicazioni Nazionali 

 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 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

Le 

grandezze 

fisiche 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni 

 

 Comprendere il 
concetto di misura 

di una grandezza 

fisica; 

 distinguere 
grandezze 

fondamentali e 

derivate. 

 Effettuare 
correttamente 

operazioni di 

misurazione. 

 Determinare le 
dimensioni fisiche di 

grandezze derivate. 

 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Ragionare in 
termini di 

notazione 

scientifica. 

 Comprendere il 
concetto di 

definizione 

operativa delle 

grandezze fisiche. 

 

 Eseguire 
equivalenze tra unità 

di misura. 

 Utilizzare il sistema 

internazionale delle 
unità di misura. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

La misura 

 

 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Definire le 
caratteristiche 

degli strumenti. 

 Ragionare in 
termini di 

incertezza di una 

misura.  

 Rappresentare i 

dati sperimentali 

con la scelta delle 

opportune cifre 

significative e in 

notazione 

scientifica. 

 

 Scegliere e usare gli 
strumenti adatti alle 

diverse misurazioni. 

 Determinare le 
incertezze sulle 

misure dirette e 

indirette. 

 Risolvere alcuni 

semplici problemi 

sul calcolo delle 

grandezze. 

 Calcolare le 
incertezze da 

associare ai valori 

trovati.  

 Scrivere 
correttamente il 

risultato di una 

misura. 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni 

 Riconoscere i passi 
necessari per 

arrivare alla 

formulazione di 

una legge 

sperimentale. 

 Inserire i fenomeni 
osservati in un 

modello scientifico 

e in una teoria. 

 Interpretate la legge 
di oscillazione di un 

pendolo. 

 Individuare il campo 
di applicabilità di 

una legge 

sperimentale e di un 

modello scientifico. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

La velocità 
 Osservare e 

identificare 

fenomeni 

 

 Identificare il 
concetto di punto 

materiale in 

movimento e di 

traiettoria. 

 Creare una 
rappresentazione 

grafica dello spazio 

e del tempo. 

 Identificare il 

concetto di velocità 

media, mettendolo 

in relazione alla 

pendenza del 

grafico spazio-

tempo. 

 Usare il sistema di 
riferimento nello 

studio di un moto.  

 Rappresentare il 
moto di un corpo 

mediante un grafico 

spazio-tempo. 

 Dedurre il grafico 

spazio-tempo dal 

grafico velocità-

tempo. 

 Affrontare e 
risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 

matematici 

adeguati al suo 

percorso. 

 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Riconoscere le 
relazioni 

matematiche tra le 

grandezze 

cinematiche spazio 

e velocità.  

 Applicare le 

grandezze 

cinematiche a 

situazioni concrete. 

 Identificare e 
costruire la legge 

del moto rettilineo 

uniforme. 

 Calcolare i valori 
delle grandezze 

cinematiche. 

 Rappresentare i dati 

sperimentali in un 

grafico spazio-

tempo. 

 Interpretare 
correttamente un 

grafico spazio-

tempo.  

 Risalire dal grafico 
spazio-tempo al 

moto di un corpo. 

 Calcolare la 

posizione e il tempo 
in un moto rettilineo 

uniforme. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

L’accelerazi

one 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni. 

 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Affrontare e 

risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 
matematici 

adeguati al suo 

percorso. 

 Identificare il 
concetto di velocità 

istantanea. 

 Rappresentare un 
moto vario. 

 Identificare il 

concetto di 

accelerazione 

media, in relazione 

alla pendenza del 

grafico velocità-

tempo. 

 Usare il concetto di 
variazione di una 

grandezza in 

diversi contesti 

della vita reale. 

 Distinguere la 
velocità media e 

istantanea. 

 Distinguere 
l’accelerazione 

media e 

l’accelerazione 

istantanea. 

 Comprendere il 

ruolo dell’analogia 

nella fisica. 

 Riconoscere 
grandezze che hanno 

la stessa descrizione 

matematica. 

 Interpretare i grafici 
spazio-tempo e 

velocità-tempo nel 

moto uniformemente 

accelerato. 

 Calcolare i valori 
della velocità 

istantanea e 

dell’accelerazione 

media di un corpo. 

 Calcolare la 

posizione e il tempo 

nel moto 

uniformemente 

accelerato con 

partenza da fermo e, 

più in generale, con 

una data velocità 

iniziale. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

I vettori 
 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Individuare 
grandezze 

vettoriali in 

situazioni reali. 

 Usare la 
matematica come 

strumento per 

fornire 

rappresentazioni 

astratte della realtà. 

 Riconoscere la 

differenza tra 

prodotto scalare e 

prodotto vettoriale. 

 Distinguere 
grandezze scalari e 

vettoriali. 

 Riconoscere alcune 
grandezze vettoriali. 

 Rappresentare 

graficamente 

grandezze vettoriali. 

 Eseguire le 
operazioni tra 

vettori. 

 Eseguire la 
scomposizione di un 

vettore. 

 Eseguire 
correttamente 

prodotti scalari e 

vettoriali. 

 Verificare la 

corrispondenza tra 

modello e realtà. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

I moti  

nel piano 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni. 

 Identificare i 
vettori 

spostamento, 

velocità e 

accelerazione e 

rappresentarli nel 

piano. 

 Riconoscere le 
caratteristiche del 

moto circolare 

uniforme. 

 Rappresentare il 

vettore 

accelerazione 

istantanea del moto 

circolare uniforme. 

 Ricorrere alle 
relazioni che legano 

grandezze 

cinematiche lineari e 

angolari. 

 Utilizzare le 
grandezze 

caratteristiche di un 

moto periodico per 

descrivere il moto 

circolare uniforme. 

 Rappresentare 

graficamente il moto 

circolare uniforme. 

 Discutere direzione 
e verso del vettore 

accelerazione nel 

moto circolare 

uniforme. 

 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Mettere a 

confronto le 

grandezze 

cinematiche lineari 

con le 

corrispondenti 

grandezze angolari. 

 Riconoscere la 
possibilità di 

comporre e 

scomporre un moto 

e le relative 

velocità. 

 Mettere in relazione 

il moto armonico e il 

moto circolare 

uniforme. 

 Applicare la 
composizione degli 

spostamenti e delle 

velocità. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 

Le forze e 

l’equilibrio 

 

 

 Osservare e identificare 
fenomeni. 

 Analizzare l’effetto 
delle forze. 

 Introdurre il concetto di 
punto di applicazione 

per il vettore forza. 

 Ragionare sulla misura delle forze. 

 Usare le regole del calcolo 
vettoriale per sommare le forze. 

 Affrontare e risolvere 
semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso didattico. 

 Interpretare il ruolo 
delle forze d’attrito in 

situazioni reali. 

 Distinguere massa e peso. 

 Distinguere i diversi tipi di attrito. 

 Risolvere semplici problemi in cui 

siano coinvolte le forze d’attrito. 

 Utilizzare la legge di Hooke. 

 Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei 

fenomeni naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e validazione di 

modelli. 

 Scoprire 
sperimentalmente la 

relazione tra la 

deformazione di una 

molla e la forza 

elastica. 

 Analizzare l’equilibrio 

di un punto materiale e 

l’equilibrio su un piano 

inclinato. 

 

 Scomporre la forza-peso di una 
massa su un piano inclinato. 

 Calcolare il momento di una forza 

e di una coppia di forze. 

 

 Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società. 

 

 Ragionare sul concetto 
di corpo rigido e 

studiarne l’equilibrio, 

anche in funzione 

dell’applicazione di 

momenti della forza. 

 Valutare l’effetto di più 

forze su un corpo 

rigido. 

 Esprimere il concetto di 
baricentro. 

 Valutare l’utilizzo delle 
leve nei dispositivi 

meccanici. 

 Applicare le condizioni di 
equilibrio di un corpo rigido. 

 Risolvere problemi nei quali si 

manifesti l’azione di più forze su 

un corpo rigido. 

 Calcolare la posizione del 
baricentro. 

 Riconoscere le situazioni di 
equilibrio stabile, instabile e 

indifferente. 

 

  



Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

I princìpi  

della 

dinamica 

 

 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni. 

 Descrivere il moto 
di un corpo in 

assenza di forze 

risultanti applicate 

e quando su di 

esso agisce una 

forza costante. 

 Descrivere 
l’interazione tra 

due corpi. 

 Formulare il primo 
principio della 

dinamica (o 

principio d’inerzia) 

e il secondo 

principio della 

dinamica. 

 Ricorrere al 
secondo principio 

della dinamica per 

definire la massa. 

 Formulare il terzo 

principio della 

dinamica. 

 Affrontare e 
risolvere 

semplici 

problemi di 

fisica usando gli 

strumenti 

matematici 

adeguati al 

percorso 

didattico. 

 Studiare il moto 
dei corpi in 

funzione delle 

forze agenti. 

 Applicare i tre 
principi della 

dinamica al moto di 

un corpo. 

 Applicare le 

trasformazioni di 

Galileo. 

 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità 

di un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Individuare i 
sistemi nei quali 

non vale il 

principio 

d’inerzia.  

 Indicare gli ambiti 
di validità dei 

principi della 

dinamica. 

 Ragionare sul 

principio di 

relatività 

galileiana. 

 Ricorrere a 
situazioni della vita 

quotidiana per 

descrivere i sistemi 

inerziali. 

 Descrivere i sistemi 
non inerziali e le 

forze apparenti. 

 Valutare le 

conseguenze nel 

caso in cui il terzo 

principio fosse 

falso. 

 

 Comprendere e 
valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

 Indicare il 
principio di 

funzionamento di 

materassi di 

protezione e air-

 Descrivere come 
esperimenti 

effettuati nella 

stazione spaziale 

ISS possono 



società in cui 

vive. 

bag. consentire la 

verifica dei principi 

della dinamica. 

 

 

 

 

Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

Le forze  

e il 

movimento 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni. 

 Descrivere la 
caduta libera di un 

corpo. 

 Indicare la 

relazione tra forza-

peso e massa. 

 Identificare le 
condizioni perché 

si realizzi un moto 

parabolico. 

 Osservare il moto 
di una massa 

attaccata a una 

molla e di un 

pendolo che 

compie piccole 

oscillazioni. 

 Riconoscere che 
l’accelerazione di 

gravità è costante 

per tutti i corpi. 

 Riconoscere che la 

massa è una 

proprietà invariante 

di ogni corpo. 

 Descrivere il moto 
di una massa che 

oscilla attaccata a 

una molla e 

riconoscerlo come 

moto armonico. 

 Affrontare e 
risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 

matematici 

adeguati al 

percorso 

didattico. 

 Formulare le 
relazioni 

matematiche che 

regolano il moto 

dei corpi in caduta 

libera e il moto 

parabolico. 

 Esprimere le 
relazioni 

matematiche della 

forza centripeta e 

del moto armonico 

di una molla e di 

un pendolo. 

 Applicare le 
relazioni 

matematiche trovate 

a problemi concreti. 



 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Analizzare il moto 
di una corpo lungo 

un piano inclinato. 

 Analizzare il moto 
dei proiettili con 

diverse velocità 

iniziali. 

 Descrivere le 

caratteristiche della 

forza centripeta. 

 Individuare le 
analogie tra il moto 

di una massa che 

oscilla attaccata a 

una molla e le 

oscillazioni di un 

pendolo.  

 Scomporre il vettore 
forza- peso nei suoi 

componenti.  

 Studiare il moto di 
proiettili con diverse 

velocità iniziale. 

 Formulare 

l’espressione 

matematica della 

forza centripeta. 

 Formulare 
l’espressione 

matematica 

dell’accelerazione di 

una molla in moto 

armonico. 

 Risalire dal moto del 
pendolo 

all’accelerazione di 

gravità. 

 

Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

L’energia 

meccanica 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni. 

 Mettere in 
relazione 

l’applicazione di 

una forza su un 

corpo e lo 

spostamento 

conseguente. 

 Analizzare la 

relazione tra lavoro 

prodotto e 

intervallo di tempo 

impiegato. 

 Identificare le 
forze conservative 

e le forze non 

conservative.  

 Definire il lavoro 
come prodotto 

scalare di forza e 

spostamento. 

 Definire la potenza. 

 Distinguere il lavoro 
di una forza 

conservativa da 

quello di una forza 

non conservativa. 

 Avere 

consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

 Descrivere il 

passaggio dal 

lavoro all’energia 

cinetica, 

all’energia 

potenziale 

gravitazionale e 

all’energia 

potenziale elastica. 

 Formulare il 

 Ricavare e 

interpretare 

l’espressione 

matematica delle 

diverse forme di 

energia meccanica. 

 Applicare il 
principio di 

conservazione 

dell’energia allo 



fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

principio di 

conservazione 

dell’energia 

meccanica e 

dell’energia totale. 

studio del moto di 

un corpo soggetto a 

forze conservative. 

 Dedurre il lavoro 
delle forze 

dissipative. 

 Affrontare e 
risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 

matematici 

adeguati al 

percorso 

didattico. 

  Applicare la 
conservazione 

dell’energia alla 

risoluzione di 

semplici problemi. 

 Comprendere e 
valutare le scelte 

scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la 

società. 

 Essere consapevoli 
dell’impiego di 

energia in contesti 

reali. 

 Riconoscere 
l’importanza delle 

trasformazioni 

dell’energia nello 

sviluppo 

tecnologico. 

 

 

 

Contenuti Competenze 

 

La 

quantità  

di moto  

e il 

momento 

angolare 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

 

 Definire i vettori 

quantità di moto di 

un corpo e impulso 

di una forza. 

 Realizzare 
semplici 

esperimenti che 

mostrino quali 

grandezze fisiche 

si conservano 

all’interno di un 

sistema. 

 Definire il vettore 
momento angolare. 

 Calcolare la quantità 

di moto e il 

momento angolare. 

 Esprimere la legge 
di conservazione 

della quantità di 

moto. 

 Analizzare le 
condizioni di 

conservazione del 

momento angolare. 

 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

 Formulare il 
teorema 

dell’impulso a 

partire dalla 

seconda legge della 

dinamica. 

 Esprimere il teorema 
dell’impulso in 

forma vettoriale. 

 Applicare a casi 
concreti il concetto 

di forza d’urto. 



l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

 Ragionare in 
termini di forza 

d’urto. 

 Definire la legge di 
conservazione 

della quantità di 

moto in relazione 

ai principi della 

dinamica. 

 Affrontare il 

problema degli 

urti, su una retta e 

obliqui. 

 Riconoscere gli urti 
elastici e anelastici. 

 Affrontare e 
risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 

matematici 

adeguati al 

percorso 

didattico. 

 Analizzare la 
conservazione 

delle grandezze 

fisiche in 

riferimento ai 

problemi da 

affrontare. 

 Utilizzare i principi 
di conservazione per 

risolvere quesiti 

relativi al moto dei 

corpi in sistemi 

complessi.  

 Risolvere semplici 

problemi di urti, su 

una retta e obliqui. 

 

 

Contenuti Competenze 

Dalle indicazioni 

nazionali 

Traguardi formativi Indicatori 

 

La 

gravitazion

e 

 

 

 Osservare e 
identificare 

fenomeni 

 Descrivere i moti 
dei corpi celesti e 

individuare la 

causa dei 

comportamenti 

osservati. 

 Osservare il moto 
dei satelliti e 

descrivere i vari 

tipi di orbite. 

 Formulare le leggi di 
Keplero. 

 Riconoscere la forza 
di gravitazione 

universale come 

responsabile della 

distribuzione delle 

masse 

nell’Universo. 

 Avere 
consapevolezza 

dei vari aspetti 

del metodo 

sperimentale, 

dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni 

naturali, analisi 

critica dei dati e 

 Mettere in 
relazione fenomeni 

osservati e leggi 

fisiche. 

 Formulare la legge 
di gravitazione 

universale. 

 Interpretare le 

leggi di Keplero in 

funzione dei 

principi della 

dinamica e della 

legge di 

 Calcolare 
l’interazione 

gravitazionale tra 

due corpi. 

 Utilizzare la legge di 
gravi-tazione 

universale per il 

calcolo della 

costante G e per il 

calcolo 

dell’accelerazione di 

gravità sulla Terra. 

 Calcolare la velocità 



dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, 

costruzione e 

validazione di 

modelli. 

gravitazione 

universale. 

 Descrivere 
l’energia 

potenziale 

gravitazionale in 

funzione della 

legge di 

gravitazione 

universale. 

 Mettere in 
relazione la forza 

di gravità e la 

conservazione 

dell’energia 

meccanica. 

di un satellite in 

orbita circolare. 

 Definire la velocità 
di fuga di un 

pianeta. 

 Affrontare e 
risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli 

strumenti 

matematici 

adeguati al 

percorso 

didattico. 

 Studiare il moto 
dei corpi in 

relazione alle forze 

agenti. 

 Calcolare 
l’interazione 

gravitazionale tra 

due corpi. 

 Utilizzare le 
relazioni 

matematiche 

opportune per la 

risoluzione dei 

problemi proposti. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere le principali leggi fisiche ed equazioni e saperle applicare alla risoluzione di semplici 

problemi inerenti gli argomenti trattati. Comprendere il senso degli esperimenti di portata storica.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

L’insegnamento potrà vedere differenti modalità attuative: lezione frontale, problem solving e 

posing, lavori di gruppo, flipped classroom, esercitazioni guidate in classe. Non è esclusa 

l’introduzione occasionale del CLIL approach. 

Ci si servirà del libro di testo, della LIM, del RE, di eventuali classi virtuali, del laboratorio di fisica 

e del computer.  

 

CRITERI  E METODI DI VALUTAZIONE 

La valutazione verrà effettuata prevalentemente mediante prove scritte e orali 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 anche di natura formativa o di recupero relativamente. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori di valutazione globale 

VOTO/1

0 

GIUDIZIO 
 

Conoscenze Competenze Capacità 

1 – 2 
Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti 

proposti. 

 

3 – 4 

Manifesta una conoscenza 

frammentaria e non sempre 

corretta dei contenuti che non 

riesce ad applicare a contesti 

diversi da quelli appresi 

 distingue i dati, senza saperli 

classificare né sintetizzare in maniera 

precisa 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

5 

Ha appreso i contenuti in 

maniera superficiale 

distingue e collega i dati tra loro in 

modo frammentario perdendosi, se 

non guidato, nella loro applicazione. 

Linguaggio specifico della disciplina inappropriato o erroneo. 

 

6 

Conosce e comprende i 

contenuti essenziali e riesce a 

compiere semplici applicazioni 

degli stessi. 

 li sa distinguere e raggruppare in 

modo elementare, ma corretto. 

Linguaggio specifico della disciplina complessivamente adeguato. 

 

 

7 

Ha una conoscenza completa, 

ma non sempre approfondita 

dei contenuti che collega tra 

loro e applica a diversi contesti 

con parziale autonomia 

 li sa analizzare e sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina generalmente appropriato. 

 

8 

Ha una conoscenza completa ed 

approfondita dei contenuti che 

collega tra loro e applica a 

diversi contesti. 

 li sa ordinare, classificare e 

sintetizzare, 

Linguaggio specifico della disciplina pertinente. 

 

 

9 – 10 

Ha conseguito una piena 

conoscenza dei contenuti che 

riconosce e collega in 

opposizione e in analogia 

(classificazione) con altre 

conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e 

correttamente, a contesti 

diversi. 

 compie analisi critiche personali e 

sintesi corrette e originali. 

 

Linguaggio specifico della disciplina esatto e consapevole. 

 

Testo: U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, seconda ed., vol. 1 Zanichelli 



 

CLASSE III L 

A.S. 2018/19 

PROGRAMMAZIONE PER LA  STORIA (basata sulle deliberazioni del Dipartimento) 

PROF. G. BADALUCCO 

 

CONOSCENZE  

Conoscere la terminologia specifica e le questioni principali (avvenimenti-cause) dell’età medievale 

e moderna.  

 

COMPETENZE  

Saper utilizzare gli strumenti didattici (manuale, media, cartine geografiche, ecc.) e saper costruire 

diagrammi di relazioni di causalità. Uso corretto di alcune categorie del mutamento storico 

(continuità, discontinuità ecc.).  

 

CAPACITÀ   

Saper distinguere processi di breve, medio e lungo periodo ponendo in corretta successione 

temporale i fenomeni. Individuare i nuclei essenziali di un fenomeno storico cogliendo i rapporti di 

successione, concomitanza, interazione, causalità. Individuazione delle dimensioni diacroniche e 

sincroniche 

 

N.B.  Gli "obiettivi minimi" riguardo le conoscenze, le competenze e le capacità, s'intendono 

raggiunti se conseguiti sui "contenuti minimi" e al livello indicato come valido per il "6" nella 

tabella di valutazione di cui sotto. 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali.  

Connessioni in rete finalizzate all'analisi di materiali audiovisivi fruibili a norma di legge (film e 

documentari storici) 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Manuali, testi, Lim.  

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Interrogazioni, domande dal posto, questionari scritti, eventuali lavori di ricerca 

 

PIANO DI LAVORO (I CONTENUTI MINIMI PER L'INDIRIZZO LINGUISTICO - STABILITI 

DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL  12/09/2017 E RIBADITI IL 12/09/2018 - SONO 

QUELLI ELENCATI IN CARATTERI NORMALI. GLI ARGOMENTI INDICATI IN  

GRASSETTO SI RIFERISCONO AGLI APPROFONDIMENTI. ESSI COSTITUISCONO 

PARTE INTEGRANTE  DEL PROGRAMMA E DUNQUE SONO OBBLIGATORI PER TUTTI 

GLI ALUNNI, SALVO DISPOSIZIONI PARTICOLARI)  

  

Primo periodo 

 

-     (Recupero: Carlo Magno)   

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

culturali. 

- Il Sacro Romano Impero Germanico 

- La ripresa dopo l'anno Mille. Le Crociate  

- Il Regno Normanno di Sicilia 



- I comuni. 

- Papato ed Impero. 

- Federico I e la guerra contro i Comuni 

- Federico II. 

- Le Monarchie nazionali. 

- Angioini e Aragonesi 

- L'Italia nel Trecento 

- Crisi del Trecento e  crisi dei poteri universalistici. 

- Guerra dei Cento anni. 

-     L'Italia delle Signorie. 

 

Secondo Periodo  

 

-    Le “scoperte”geografiche. 

-    La  Riforma protestante. 

-    Lutero e Calvino 

-    Lo scisma di Enrico VIII 
-    Riforma cattolica e controriforma. 

-    Le guerre d'Italia 

-    Carlo V  

-    Filippo II 

-    Elisabetta I 

-    Le  guerre di religione in Europa 

-    La crisi del Seicento  

- La  guerra  dei Trenta anni: aspetti fondamentali. 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia confermata dal Dipartimento) 

 

Corrispondenza in termini di conoscenze, competenze, capacità  

 

1-3                                                        Conoscenza gravemente lacunosa degli                argomenti; mancanza di 
organizzazione del lavoro; 

disinteresse totale per il dialogo scolastico  

4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli argomenti; scarsa 

organizzazione del lavoro scolastico; 

 eloquio frammentario ed insicuro 

5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave;difficoltà di 

organizzare in modo autonomo i contenuti; difficoltà di eloquio 

6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti; 

esposizione coerente e corretta anche se non scorrevole 

7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di collegamento; esposizione 

scorrevole ed appropriata 

8 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti; capacità di analisi e 

di sintesi; esposizione sicura ed appropriata 

9 - 10 Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti;  

capacità di individuare autonomamente collegamenti  

multidisciplinari e di sviluppare un giudizio critico consapevole; 

esposizione sicura ed appropriata,adeguata nel lessico 

Roma  2 ottobre 2018 

Giuseppe Badalucco 

 



 

 

CLASSE III L   

A.S. 2018/19 

PROGRAMMAZIONE PER LA  FILOSOFIA   (basata sulle deliberazioni del Dipartimento) 

PROF. G. BADALUCCO 

  

CONOSCENZE  

Conoscere la terminologia specifica e le posizioni dei principali filosofi dell’età antica e medievale 

in relazione alle questioni più importanti.  

 

COMPETENZE  

Sapersi servire correttamente dei termini specifici in un contesto dato. Saper usare semplici tecniche 

di ragionamento.  

 

CAPACITÀ  

Riconoscere i problemi di rilevanza filosofica ed individuarne l’ambito (etico, gnoseologia), ecc.) . 

Saper riconoscere gli elementi di un’argomentazione filosofica, la loro connessione  e coerenza  alla 

luce di un dato punto di vista. Compiere semplici contestualizzazioni, problematizzazioni e 

concettualizzazioni delle conoscenze. 

  

N.B.  Gli "obiettivi minimi" riguardo le conoscenze, le competenze e le capacità, s'intendono 

raggiunti se conseguiti sui "contenuti minimi" e al livello indicato come valido per il "6" nella 

tabella di valutazione di cui sotto. 

  

METODOLOGIA 

Lezioni frontali.  

Connessioni in rete finalizzate all'analisi di materiali audiovisivi fruibili a norma di legge (film e 

documentari storici) 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Manuali, testi, Lim.  

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Interrogazioni, domande dal posto, questionari scritti, eventuali lavori di ricerca 

 

PIANO DI LAVORO (I CONTENUTI MINIMI PER L'INDIRIZZO LINGUISTICO - STABILITI 

DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL  12/09/2017 E RIBADITI IL 12/09/2018 - SONO 

QUELLI ELENCATI IN CARATTERI NORMALI.  GLI ARGOMENTI INDICATI IN  

GRASSETTO SI RIFERISCONO AGLI APPROFONDIMENTI. ESSI COSTITUISCONO 

PARTE INTEGRANTE  DEL PROGRAMMA E DUNQUE SONO OBBLIGATORI PER TUTTI 

GLI ALUNNI, SALVO DISPOSIZIONI PARTICOLARI)  

  

           Primo periodo 

 

- Contesto storico-culturale della nascita della filosofia greca, caratteri e metodo della 
disciplina. 

- I Presofisti (cenni) 

- Scuola di Mileto, Pitagora, Eraclito, Parmenide, Zenone. 

- Democrito. 

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



- Protagora 

- Socrate e il metodo della ricerca.  

- Platone: la dottrina della conoscenza, l’anima e la politica. La dottrina delle idee. Le tre 

fasi del pensiero platonico.  

           Secondo periodo 

 

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

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

- Plotino (l'Uno, l'anima, l'uomo) 

- L’incontro tra le filosofie greche e le religioni bibliche 

- Agostino: esistenza, anima, storia; il male, la salvezza. 

- Anselmo e la prova ontologica 

- Tommaso: cenni. Ente ed essenza, l’etica e il diritto. 

- Ockham:  l'empirismo; il "rasoio". 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (Griglia confermata dal Dipartimento) 

 

Corrispondenza in termini di conoscenze, competenze, capacità  

 

1-3                                                        Conoscenza gravemente lacunosa degli                argomenti; mancanza di 
organizzazione del lavoro; 

disinteresse totale per il dialogo scolastico  

4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli argomenti; scarsa 

organizzazione del lavoro scolastico; 

 eloquio frammentario ed insicuro 

5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna grave;difficoltà di 

organizzare in modo autonomo i contenuti; difficoltà di eloquio 

6 Conoscenza adeguata anche se non approfondita degli argomenti; 

esposizione coerente e corretta anche se non scorrevole 

7 Conoscenza organica dei contenuti; capacità di collegamento; esposizione 

scorrevole ed appropriata 

8 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti; capacità di analisi e 

di sintesi; esposizione sicura ed appropriata 

9 - 10 Conoscenza organica ed approfondita degli argomenti;  

capacità di individuare autonomamente collegamenti  

multidisciplinari e di sviluppare un giudizio critico consapevole; 

esposizione sicura ed appropriata,adeguata nel lessico 

 

 

Roma   2 ottobre 2018 

Giuseppe Badalucco 

 

 

 

 

 

 



 

 

LICEO LINGUISTICO EUGENIO MONTALE – CLASSE III L 

STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa  Daniela Pagliai- Anno scolastico 2018-2019 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Sviluppo della capacità di decodificare i messaggi visivi e di comprenderne  l’identità storica 

Sviluppo dell’interesse e della capacità di fruizione autonoma dei fenomeni artistici 

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

 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

Corretto inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico 

Lettura dei principali elementi compositivi 

Conoscenza dei momenti fondanti della cultura artistica dalla preistoria al periodo gotico 

Elementi di teoria del restauro  

Uso adeguato della terminologia specifica  

Capacità di individuazione delle tipologie, delle tecniche, dei materiali 

Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Assimilazione dei contenuti; 

Miglioramento rispetto ai livelli di partenza; 

Capacità di analisi di un’opera d’arte; 

Capacità di comprendere le relazioni tra l’opera d’arte e la sua epoca storica; 

Capacità di sintesi tra conoscenze provenienti da diversi ambiti disciplinari; 

Uso corretto del linguaggio specifico; 

Capacità di elaborazione critica dei contenuti; 

Attenzione durante il lavoro in classe;  

Attenzione e correttezza del comportamento durante i percorsi didattici e le visite culturali; 

Impegno costante nel lavoro a casa; 

Partecipazione al dialogo educativo.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Colloqui orali 

Prove scritte consistenti in due domande a risposta aperta 

Interventi dal posto 

Approfondimenti individuali 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali alternate alla modalità della cooperative learning applicata alla lettura delle 

immagini  

Presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle riferibili 

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

modalità comunicative dell’opera  

Organizzazione del lavoro di insegnamento-apprendimento per unità didattiche 

Verifica in itinere della qualità del livello di apprendimento raggiunto  

Lettura di testi, guide, repertori  

Visite guidate a luoghi, musei o mostre e manifestazioni di rilevante interesse  

 



MEZZI 

Libro di testo in adozione:  

C. Pescio, Dossier arte,  Dalla Preistoria al Tardogotico, vol. 1, Giunti T.V.P. Treccani, 2014. 

Video, siti internet.  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Gravement

e 

insufficiente 

Insufficient

e 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

 fino a 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscenza e 

completezza dei 

contenuti specifici 

dell’opera e del 

contesto storico di 

riferimento 

       

Individuazione dei 

concetti chiave e  

capacità di 

rielaborazione critica 

       

Correttezza e 

chiarezza espositiva ed 

uso del linguaggio 

specifico 

       

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

correttezza del 

comportamento 

       

Miglioramento rispetto 

ai livelli di partenza 

       

 

OBIETTIVI DI CONTENUTO E DI COMPETENZE (gli argomenti ritenuti essenziali o 

minimi per il passaggio all'anno successivo o per accedere all'esame di Stato risultano 

sottolineati negli elenchi che seguono). 

Conoscenza dei contenuti minimi del programma 

Capacità di esporre in modo chiaro 

Livello di concettualizzazione  capacità di analisi sufficienti  

 

Contenuti fondamentali del programma  III anno 

La periodizzazione e la concezione estetica dell’arte greca 

Il tempio e gli ordini architettonici; il teatro    

La scultura greca dall’età arcaica all’Ellenismo;  il canone di Policleto;  Fidia e i monumenti 

dell’Acropoli  

La dimensione politica e utilitaristica della produzione artistica 

L’uso dell’arco e della volta; le tecniche costruttive 

La città romana e le tipologie architettoniche; fori, archi di trionfo, colonne onorarie, basiliche; teatri 

e anfiteatri              

Ara Pacis, Anfiteatro Flavio, Pantheon, Foro di Traiano 

Il ritratto e il rilievo storico 



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

La struttura della basilica e del battistero. L’arte ravennate tra V e VI secolo 

Caratteri e inquadramento storico dell’arte romanica 

La struttura della cattedrale romanica: la Basilica di S. Ambrogio, la Cattedrale di Modena. 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

Valore, funzione e significato storico dell’opera d’arte e del ruolo dell’artista 

Il linguaggio dell’arte 

Archeologia e storia dell’arte 

 

La Preistoria: definizione e periodizzazione.  

Analisi della funzione magico-propiziatoria e simbolica della produzione artistica del Paleolitico  

La nascita dell’architettura nel Neolitico 

 

Cenni sulle civiltà urbane del vicino Oriente e sull’arte egizia 

 

Il Mediterraneo nell’età del bronzo 

La civiltà palaziale a Creta 

Tipologie architettoniche micenee: città fortificata, megaron, tholos 

Cenni sulla civiltà nuragica 

           

Popoli e culture in Grecia 

Il Medioevo ellenico 

 

L’età geometrica: definizione delle forme della ceramica e piccoli bronzi 

L’origine del tempio 

Gli ordini architettonici 

 

La scultura arcaica 

Le decorazioni del tempio: tra narrazione e mito 

 

L’età classica: L’esperimento della perfezione. 

La ricostruzione dei monumenti dell’acropoli di Atene dopo le guerre persiane.  

L’opera di Fidia 

Struttura del santuario 

La scultura tra la fine dell’arcaismo e la prima età classica: Mirone, Policleto  

La ceramica a figure nere e rosse 

 

La nuova espressività dell’arte del IV secolo 

  

Cenni sull’evoluzione dell’arte nelle colonie italiche 

Il disegno della città 

Forma e funzione del teatro greco 

 

Caratteri stilistici ed iconografici dell’arte in età ellenistica 

La città e le nuove tipologie architettoniche 

Molteplicità dei temi e nuova espressività della scultura 

La pittura nel IV secolo 

 



Gli Etruschi: cultura italica e influenze orientali 

La civiltà villanoviana 

Tipologie architettoniche templari e funerarie 

 

Le origini di Roma 

Il mito e la storia 

Elementi di topografia romana 

La concezione utilitaristica dell’arte 

 

Roma nell’età repubblicana 

Influenze italiche ed ellenistiche 

La forma della città di Roma e degli insediamenti di nuova fondazione 

Tecniche costruttive romane 

Caratteri dell’architettura romana e tipologie architettoniche 

La scultura storico celebrativa e la ritrattistica 

 

Roma nell’età imperiale                                                                  

Il linguaggio della classicità 

L’arte augustea e la trasformazione di Roma nella capitale di un impero  

La pittura: tecniche ed evoluzione dal I al IV stile  

Arte come propaganda dall’età giulio-claudia  fino al tempo di Marco Aurelio  

Adriano e il mito del mondo greco-ellenistico 

Aspetti dell’arte tardo-antica  

 

Forme ed estetica dell’arte paleocristiana. 

Le nuove tipologie dell’architettura cristiana: domus ecclesiae, catacombe, battisteri, basiliche 

La formazione di un’iconografia cristiana 

Cenni sull’arte costantinopolitana 

 

L’arte a Ravenna da Galla Placidia all’Esarcato 
L’influenza dell’architettura di Roma e di Bisanzio 

Astrazione e simbolismo nella decorazione musiva 

 

Cenni sull’arte dei Longobardi 

I centri dell’arte longobarda 

Tecniche barbariche di lavorazione dei metalli 

 

Cenni sulla rinascenza carolingia 

La permanenza dell’antichità classica 

 

IL ROMANICO  

La rinascita culturale ed economica dell’XI secolo. 

Tecniche costruttive del romanico. 

Tradizioni regionali dell’architettura romanica. 

La scultura romanica: rapporto con l’architettura e funzione didattica 

La pittura tra classicismo e influenze bizantine 

 

 

 



 

SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Maria Vittoria Barbarulo 

 

A. OBIETTIVI SPECIFICI 

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

«Chimica Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa 

nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione 

tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura 

atomica e i modelli atomici, il sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si 

introducono i concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, 

legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici 

associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici 

e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni). 

Scienze della Terra Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo 

coordinato con la chimica e la fisica, cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce) 

Biologia Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle 

relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi 

molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzioni del DNA, sintesi delle proteine, codice 

genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e 

animali, uomo compreso), trattandone aspetti anatomici e fisiologici» 

 

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

 Reazioni di doppio scambio ( calcoli stechiometrici), cinetica (legge cinetica e catalisi, reazioni 
I e II ordine), termodinamica (entalpia e I principio, II principio) ed equilibrio (Keq, principio di 

Le Chatelier) 

 Dinamica esogena (carsismo) 

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

B. COMPETENZE DI DISCIPLINA 

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

misura, simbologia, convenzioni, rappresentazioni cartesiane di funzioni)  

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

 individuare ed illustrare i meccanismi di duplicazione del DNA e sintesi proteica e le loro 
anomalie, anche in riferimento al processo evolutivo 

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

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

 

B1. COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA (elaborate dal Dip.to Scientifico del 

Liceo Montale per il triennio) 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza,  

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

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

 argomentare e valutare 



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

in cui vengono applicate 

 

C. Strumenti, metodi e  strategie 

 libri di testo  
Posca CHIMICA PIÙ - Zanichelli ed. 

Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA - Zanichelli ed. 

Sadawa et al. BIOLOGIA BLU - Zanichelli ed.,  

 articoli tratti da quotidiani, riviste scientifiche di divulgazione e specialistiche 

 materiali della biblioteca personale della prof. Barbarulo e della scuola 

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

 reperti, campioni e modelli del gabinetto scientifico scolastico  

 lezioni in aula, nei laboratori di Chimica e di Informatica 

 lezioni secondo la metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, con 
argomenti scelti nella prospettiva Teaching Science through English, concordati con l’intero 

Consiglio della classe IIIL 

 

 

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

PER VERIFICARE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI RIELABORAZIONE PERSONALE DEI CONTENUTI 

DA PARTE DEGLI ALUNNI SARANNO PRIVILEGIATE LE PROVE ORALI, IN FORMA DI INTERROGAZIONI 

BREVI E COLLOQUI; TALVOLTA, POTRANNO ESSERE PREDISPOSTE DAL DOCENTE PROVE SCRITTE 

STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE ED APERTE, E POTRANNO ESSERE RICHIESTE RELAZIONI DI ATTIVITÀ 

STRAORDINARIE, SIA INDIVIDUALI, SIA REALIZZATE IN GRUPPO.  

Gli alunni con disturbi specifici nell’apprendimento - DSA, in accordo con la Legge 8 ottobre 2010 

n. 170, svolgeranno prove di verifica differenziate, caso per caso in base al PDP,  per tipologia e 

dimensione in base all’adozione di misure dispensative e potranno utilizzare strumenti compensativi  

  

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

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

 nello scrutinio di fine anno, sull'insieme di tutte le prove effettuate nel corso dell'intero anno 
scolastico, con particolare attenzione alla progressione (rispetto al livello iniziale di conoscenze) 

ed ai risultati del II quadrimestre; dal 20 maggio 2019 avranno luogo prove orali destinate 

all’accertamento di conoscenze e competenze attraverso l’intero programma svolto. 

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

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

 

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 

 

livello valutazione  indicatore principale 

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

sufficiente 6 preparazione di base  

medio 7 conoscenze complete esposte correttamente 

buono 8 conoscenza approfondita 

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

ambiti disciplinari 

 



 

 

E. Moduli fondanti del programma e possibile scansione temporale della didattica 

 

modulo temi trattati  periodo 

1 

Recupero conoscenze biennio – Disamina degli aspetti cinetici e 

termodinamici nelle reazioni chimiche – L’equilibrio chimico  
settembre -  

 16 febbraio 2019 

2 

Il carsismo 
18 febbraio - 

 18 marzo 2019 

3 

Completamento (mitosi e meiosi) e recupero conoscenze biennio – 

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

sangue – il cuore – la pressione sanguigna – il sistema linfatico  

Sistema immunitario I meccanismi di difesa – Immunità naturale ed 

acquisita – Linfociti B e T   

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

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

Sinapsi elettriche e sinapsi chimiche. I neurotrasmettitori. L’evoluzione 

del sistema nervoso. Sistema nervoso centrale e periferico. Sistema 

nervoso simpatico e parasimpatico. L’anatomia funzionale dell’encefalo 

umano. Il sistema limbico e le sue funzioni. Il midollo spinale e l’arco 

riflesso 

18 marzo -  

18 maggio 2019 

 

F. POSSIBILI ATTIVITÀ INTEGRATIVE  (ANCHE IN CODOCENZA)  

 partecipazione al progetto d’Istituto Laboratorio di Chimica pomeridiano  

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

 partecipazione ai Giochi della Chimica (inseriti nel programma di valorizzazione delle 
eccellenze dal Decreto del Ministro Giannini n° 514 del 28/7/2015) 

 

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

ottobre. 

 

Roma   3 ottobre 2018                                                                                         MARIA VITTORIA 

BARBARULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

                                 PROGRAMMAZIONE 
 

 

DOCENTE  Prof. Gramegna Franca   MATERIA  Scienze motorie  

 

CLASSE   III  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, 

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,  vortex, 

staffetta,) 

   Giochi propedeutici ai giochi sportivi        

 Tecnica di base di pallavolo, pallamano, pallacanestro, tennistavolo, tennis, 

badminton    

 Regolamento tecnico degli sport praticati e relative prove di arbitraggio 

   

 Esercitazioni di rilassamento e di autopercezione corporea   

  

 Educazione respiratoria         

  

 Introduzione  allo Yoga         

 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 di valutazione teorica 

 Prove pratiche riferite alle esercitazioni svolte 

 Osservazione sistematica durante lo svolgimento delle attività 

 

 

                                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                           

                                                                                                                   Gramegna Franca 

 

 

 

 



Liceo “Eugenio Montale” 

 

Piano di lavoro dell’Insegnamento della Religione Cattolica 

 Insegnante: Plos Alessandra 

Anno scolastico 2018-2019 

 

Obiettivi Minimi: 

1. Conoscere le differenze tra sette, nuovi movimenti religiosi e religioni 

2. Conoscere la dimensione interiore dell’uomo 

3. Conoscere i vizi capitali e le virtù corrispondenti così come li coniuga la nostra società 

4. Riconoscere i pensieri e le emozioni che si muovono in noi e che determinano le scelte 

 

Conoscenze 

1. Arricchire il proprio lessico religioso, attraverso uno studio sistematico dei vizi capitali, e 

delle virtù corrispondenti conoscendone origine, significato e attualità di alcuni temi biblici: 

salvezza, conversione, peccato e grazia 

2. Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa, cogliendo i motivi che determinarono divisioni e 

l’attuale crescita di nuovi movimenti religiosi 

3. Vedere le tappe del discernimento ignaziano attraverso l’ascolto di pensieri ed emozioni 

 

Abilità 

1. Definire i concetti di magia, setta, spiritismo e satanismo 

2. Riflettere sulle cause di diffusione di vari fenomeni religiosi e pseudo-religiosi 

3. Confrontarsi sul concetto di salvezza, conversione, peccato e grazia  

4. Conoscere le tappe del discernimento ignaziano 

 

Competenze 

1. Distinguere le differenze fra la dottrina cattolica, l’immagine data da Dante nella Divina 

commedia e la  loro rappresentazione nell’arte 

2. Argomentare la visione cristiana del Diavolo e distinguere tra satanismo e possessione 

diabolica 

3. Distinguere una setta da una religione 

 

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. La valutazione 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LICEO DI STATO "E. MONTALE" - ROMA 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma 3 L 

Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Valentina Daniele 

 

 

Obiettivi generali culturali 

• Acquisizione di un metodo di studio adeguato agli obiettivi da raggiungere. 

• Acquisizione di una competenza comunicativa nella lingua straniera tale da mettere lo studente 

in grado di servirsene in modo adeguato alla situazione reale ed alle reali necessità. 

• Sviluppo progressivo di una autonomia operativa. 

 

Obiettivi generali della disciplina 
Gli obiettivi disciplinari prevedono l’acquisizione di una competenza comunicativa di livello 

upperintermediate che permetta allo studente di comprendere e produrre la lingua relativamente ad 

argomenti personali quotidiani e generali: 

1. acquisire una sicura competenza comunicativa; 

2. comprendere messaggi orali cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi del discorso; 

3. esprimersi su argomenti di carattere non solo generale ma anche specifico; 

4. produrre testi scritti di tipo letterario, personale ed immaginativo; 

5. riconoscere lo specifico culturale della lingua straniera; 

6. affrontare l’aspetto letterario della lingua straniera e produrre testi scritti di contenuto letterario e 

sulla modalità della Seconda e della Terza Prova dell’Esame di Stato. 

 

Gli obiettivi prefissati saranno perseguiti facendo ricorso ad attività di carattere comunicativo 

condotte in lingua straniera e in cui le abilità linguistiche di base saranno usate in una varietà di 

situazioni. Si mirerà ad una acquisizione operativa della lingua mediante lo svolgimento di attività 

su compiti specifici così che la lingua straniera sia percepita come strumento di comunicazione e 

apprendimento. Particolare attenzione sarà posta allo sviluppo delle quattro abilità di base. 

Per quanto riguarda la comprensione si farà uso di brani di ascolto riguardanti situazioni diverse.  

La produzione orale riguarderà situazioni quotidiane e farà riferimento alle esperienze degli studenti 

allo scopo di comunicare informazioni; i testi scritti avranno come temi principali argomenti di 

attualità, cultura e letteratura. I testi prodotti dagli studenti, orientati alla comunicazione e 

all’espressione, riguarderanno non solo argomenti precedentemente trattati in classe. 

La riflessione sulla lingua sarà realizzata su base comparativa con quella italiana, e volta a far 

scoprire l’organizzazione dei concetti a livello morfosintattico e lessicale-semantico. 

Nel corso di questo anno scolastico si affronterà l’aspetto letterario della lingua attraverso la lettura 

e l’analisi di brani antologici. L’approfondimento letterario svolto, non dovrà essere considerato 

come una “storia della letteratura” tradizionalmente intesa. L’obiettivo che si intende perseguire è, 

infatti, l’acquisizione delle specifiche abilità di lettura ed analisi di un testo letterario, per sollecitare 

ad un approccio corretto, diretto e personale, pur non tralasciando i principali riferimenti contestuali 

di tipo storico-culturale. 

Trattandosi di una classe ad indirizzo linguistico verrà inoltre svolta un’ora settimanale di 

conversazione gestita dalla Conversatrice di madre lingua in compresenza con la docente. In 

particolare, verranno svolte attività di speaking/listening comprehension. 

 

Metodologia 

Viene adottato l’approccio comunicativo in cui le abilità linguistiche sono usate in modo realistico. 

Il processo di insegnamento-apprendimento sarà improntato al concetto che la lingua viene 

acquisita in modo operativo mediante lo svolgimento di attività in cui essa sia percepita come 

strumento effettivo di comunicazione. 



Le unità didattiche seguiranno uno schema articolato in fasi: 

• introduzione dell’argomento 

• presentazione 

• pratica delle funzioni e delle strutture 

• rielaborazione delle funzioni in contesti significativi e personalizzati 

• riflessioni sul funzionamento delle strutture linguistiche 

• verifica e valutazione 

• eventuale recupero 

 

Si svolgeranno attività di ascolto col registratore, dialoghi a coppie, interviste, questionari, letture di 

brevi testi, redazione di dialoghi su traccia, lettere, semplici riassunti. 

Si proporranno anche esercizi di tipo strutturale per il consolidamento delle conoscenze ed il 

corretto uso delle strutture linguistiche. 

 

Verifica e valutazione  

La valutazione, che ha come riferimento le griglie comuni (sotto riportate), terrà conto dei livelli di 

partenza dei ragazzi, dell’impegno ed interesse dimostrati, delle capacità individuali e del contesto 

socio-culturale. 

Per quanto riguarda la lingua orale, si considereranno diverse voci: pronuncia, fluidità del discorso, 

scelta lessicale, correttezza grammaticale, competenza comunicativa e proprietà espressiva in base 

alla situazione. 

Anche per quanto riguarda la lingua scritta si terrà conto sia della correttezza grammaticale che del 

valore comunicativo delle espressioni usate. 

L’apprendimento verrà verificato attraverso frequenti e periodiche verifiche che avverranno alla 

fine di una o più unità didattiche. Le verifiche saranno coerenti con quanto è stato programmato e 

con il tipo di esercitazioni normalmente svolte in classe. Verranno, inoltre, assegnati compiti scritti 

ed orali per casa, che verranno corretti all’inizio delle lezioni. 

 

Programma da svolgere 

Dal testo M. Spiazzi, M. Tavella, Layton, Performer Heritage, From the Origins to the Romantic 

Age, Zanichelli verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 

1. The Origins and the Middle Ages. Historical, social and literary context. 

The Celts; Roman Britain; The Anglo-Saxons. 

Poetry as a literary genre 

Sound and devices 

Drama as a literary genre 

The features of a dramatic text 

The Epic Poem 

Beowulf: Beowulf and Grendel: the Fight. Beowulf’s funeral 

The Vikings; the Norman Invasion. 

The Gothic cathedral. 

King John and the Magna Charta 

The Medieval Ballad 

Lord Randal 

The three orders of medieval society 

The Medieval Narrative Poem 

J. Chaucer: The Canterbury Tale 

The General Prologue: “When in April”… The Knight. The Prioress. The Merchant. The Wife of 

Bath. 

 



2. The Renaissance and the Puritan Age. Historical, social and literary context. 

The Tudors 

Renaissance and New Learning 

C. Marlowe 

Dr Faustus 

W. Shakespeare 

The Sonnet 

Shall I compare thee 

Like as the waves 

My mistress’ eyes 

Shakespeare the dramatist 

Romeo and Juliet. The balcony scene 

Hamlet 

The Tempest 

 

Lo studio di argomenti letterari ha come scopo lo sviluppo della competenza linguistico-

comunicativa finalizzata al raggiungimento del livello B2 unita allo sviluppo di competenze relative 

all’universo culturale legato alla lingua inglese. Lo studio dell’ambito culturale della lingua 

straniera è finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento degli aspetti più significativi della 

civiltà e della cultura della lingua con riferimento agli ambiti storico-sociale, artistico e letterario, di 

testi letterari e non, di linguaggi diversi, di tematiche di attualità. 

 

 

 

Roma, 22 Ottobre 2018                                                                                 F.to 

                                                                                                            Valentina Daniele           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LINGUE VOTO UNICO. SCRUTINI I E II PERIODO 

Vot

o 

Conoscenza Comprensio

ne 

Applicazion

e 

Analisi Sintesi Valutazio

ne 

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 

Non 

individua le 

modalità per 

esprimersi 

neanche nei 

più semplici 

contesti 

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



per iscritto conosciuti . 

3-4 Conosce 

frammentariame

nte 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 

organicament

e 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 

Utilizza le 

nozioni e 

funzioni 

linguistiche 
acquisite 

anche in 

contesti 

nuovi. 

Espressione 

orale o 

scritta 

autonoma, 

Coglie 

autonomame

nte nessi, 

relazioni e 
funzioni in 

testi o 

contesti 

linguistici 

più o meno 

complessi e 

riconosce i 

principi 

Sistema 

autonomame

nte le 

conoscenze 
acquisite 

organizza 

testi 

ordinando 

organicament

e le 

informazioni 

Effettua 

valutazioni 

autonome 

anche di 
tipo 

qualitativo 

seppure 

non 

approfondi

te 



adeguato chiara, 

lessico 

adeguato 

organizzativi 

di base 

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 

complementa

ri anche in 

contesti 

linguistici 

non 

conosciuti 

Organizza 

autonomame

nte le 

conoscenze 

riordinandole 

in sistemi, 

testi e 

contesti 

nuovi e 

originali. 

Effettua 

valutazioni 

autonome, 

approfondi

te, esprime 

giudizi 

critici di 

valore e 

metodo in 

modo 

anche 

originale. 

 

 

 

LINGUE TUTTE LE CLASSI (IN ITINERE) 

Produzione scritta 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICIE

NTE 

(0-3) 

INSUFFICIE

NTE 

(4) 

MEDIOCR

E 

(5) 

SUFFICIE

NTE 

(6) 

DISCRET

O 

(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 

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 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività. 

L’elaborato 

presenta 

diversi 

errori 

grammatica

li e di 

ortografia 

che a volte 

compromet

tono la 

chiarezza 

della 

comunicazi

one. 
Utilizza un 

lessico 

piuttosto 

semplice e 

scarsament

e articolato.  

 

La 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo

si in modo 

semplice 

ma chiaro. 

L’elaborato 

presenta 

alcuni 

errori 

grammatica

li e di 

ortografia 

che non 

compromet

tono 
l’efficacia 

della 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo

si in modo 

chiaro e 

lineare. 

Commette 

pochi errori 

grammatica

li o di 

ortografia 

che non 

compromet

tono la 

chiarezza o 

l’efficacia 
della 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

Lo studente 

porta a 

termine 

l’attività 

esprimendo 

le proprie 

idee in 

modo 

chiaro, 

corretto, 

articolato. 

L’elaborato 

risulta 

sostanzialm

ente 

corretto sia 

nell’aspetto 

formale che 
ortografico. 

Il lessico 

utilizzato è 

appropriato 

e vario. 

 

La 

conoscenza 

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 



funzioni 

linguistiche è 

inconsistente 

o totalmente 

errata. 

autonomo, 

pedissequo 

completamen

te 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. 

conoscenza 

degli 

argomento, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è molto 

generica e 

manda di 

rielaborazi

one 

personale. 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è generica 

ma 

accettabile 

anche se 

non 

approfondit

a. 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è esaustiva 

e pertinente 

anche se 

non 

particolarm

ente 

approfondit

a. 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è esaustiva 

e 

pertinente. 

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 

GRAVEME

NTE 

INSUFFICIE

NTE 

(0-3) 

INSUFFICIE

NTE 

(4) 

MEDIOCR

E 

(5) 

SUFFICIE

NTE 

(6) 

DISCRET

O 

(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 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio con 

difficoltà. Si 

esprime con 

molta 

incertezza 

utilizzando 

un lessico 

molto 

limitato, 

ovvero sa 

esprimersi 

esclusivamen

te in modo 

pedissequo 

sebbene 

corretto. La 

pronuncia è 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

con 

qualche 

incertezza, 

utilizzando 

un lessico 

piuttosto 

limitato e 

semplice. 

La 

pronuncia è 

talvolta 

errata. Gli 

errori 

grammatica

li talvolta 

ostacolano 

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 

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 

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 

Lo studente 

porta a 

termine il 

colloquio 

con 

sicurezza. 

Si esprime 

in modo 

autonomo, 

articolato 

ed 

appropriato. 

La 

pronuncia è 

corretta. 

Sostanzialm

ente non 

commette 

errori né 

morfologici



che 

impediscono 

la 

comunicazio

ne. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle nozioni 

e delle 

funzioni 

linguistiche è 

inconsistente 

o totalmente 

errata. 

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. 

la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è molto 

generica e 

manca di 

rielaborazi

one 

personale. 

ostacolano 

la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è generica 

ma 

accettabile, 

o solo 

parzialment

e 

approfondit

a. 

pochi errori 

grammatica

li o 

sintattici 

che non 

compromet

tono la 

comunicazi

one. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è 

abbastanza 

esaustiva e 

pertinente. 

corrette. 

La 

comunicaz

ione è nel 

complesso 

chiara ed 

efficace. 

 

La 

conoscenz

a degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistich

e è 

esaustiva e 

pertinente. 

, né 

sintattici. 

 

La 

conoscenza 

degli 

argomenti, 

delle 

nozioni e 

delle 

funzioni 

linguistiche 

è 

pertinente, 

completa, 

approfondit

a e 

personalme

nte 

rielaborata. 

 

 


