
 

 
A.S. 2017/2018 

 

 

Documento Finale 

 

                                                                                                             

del Consiglio della classe __I B____ 
 

      a cura del Coordinatore: Prof.ssa ____Carta Marinella 

 

 
 
 
 

Composizione del Consiglio 
 

 

            Docente                                                                        Materia 

 

    

 Carta Marinella                                     Latino e greco 
 

Zerbino M.Cristina                                                      Italiano  

 

Gemin Marco                                                                Geostoria 

 

Paterniti Martello Carla                                              Matematica 
 

Torlone Rosalba                                                           Inglese 
 

Dore Lucia                                                                    Scienze 
 

Noviello Marco                                                             Ed. Fisica 

 

Campanile Giacomo                                                    Religione 

 

                                                            



 

 

 

 

 

Prerequisiti ritenuti indispensabili  dal Consiglio di classe 
 

1. Condivisione e rispetto delle regole della convivenza scolastica 

2. Disponibilità all’ascolto,  alla collaborazione ed all’impegno nello studio 

3. Possesso di un metodo di studio di base (lettura, comprensione, rielaborazione,  

memorizzazione, esposizione ) 

4. Capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio; capacità di seriazione-classificazione; 

capacità di individuazione di relazioni logiche 

5. Capacità di individuare la presenza di problematiche generali all’interno della narrazione di 

eventi 

6. Competenze linguistiche di base (comprensione-produzione) 

7. Competenze di base nelle discipline scientifiche 

 

   

 

PROGETTI Proposti 

 

1. Laboratorio di pittura ad olio, acquerello, tempera disegno, prof. Sgarano 

2. Laboratorio teatrale 

3. Corsi di lingua 

4. “Imparare a imparare” 

5. Corsi di recupero di Latino, Greco, Matematica 

 

 
                 PERCORSO FORMATIVO 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Conoscenze   Abilità     Competenze 
Apprendimento chiaro e 

coerente dei saperi disciplinari.  

Perfezionamento delle abilità 

linguistiche (proprie di ogni 

disciplina) e di quelle logico-

matematiche; capacità di 

classificare dati, stabilire 

rapporti spaziali, temporali, 

causali, ipotetici; capacità di 

ragionare su dati concreti e di 

compiere astrazioni; analizzare, 

sintetizzare, rielaborare, 

esprimere giudizi critici 

Sono le abilità relative al 

metodo di studio; si tratta di 

saper decodificare ed 

organizzare efficacemente i 

contenuti di studio per una 

stabile e significativa 

interiorizzazione:comprensione  

dei linguaggi e metalinguaggi 

disciplinari, delle strutture 

testuali impiegate nei vari 

ambiti disciplinari; analisi e 

scomposizione delle nozioni 

astratte e complesse: dalla 

testualità “povera”, 

organizzativa (appunti, scalette, 

schemi funzionali, mappe e 

tabelle riassuntive, note a 

margine) alla testualità  

“riaggregativa” (riassunto, 



relazione); pianificazione  di 

testi di varia tipologia; saper 

passare da un testo ad un altro 

di tipologia diversa, 

sviluppando tecniche di lettura e 

di studio funzionali diverse; 

esposizione in forma chiara e 

coerente; uso appropriato dei 

linguaggi (termini e concetti) 

specialistici delle diverse 

discipline. 

 

 

 

 

 

METODI 

 Lavoro di gruppo 

 Lavoro collettivo 

 Lavoro di elaborazione individuale 

 Esercitazioni in laboratorio 

 Lavoro in comune con altri docenti 

 Lezione frontale 

 Dibattiti 

 Visite culturali 

 Ricerche individuali 

MEZZI 

 Il libro di testo 

 Riviste specialistiche 

 Libri della biblioteca scolastica o altre 

 Computer - Rete Internet, CD-Rom 

 Mappe, carte geografiche, foto di interesse generale 

 Film, video, giornali 
SPAZI 

 Aula 

 Laboratorio multimediale 

 Spazi teatrali 

 Biblioteca 

 La città – siti archeologici – musei – mostre etc. 

TEMPI 

 Quelli stabiliti nella programmazione di ciascuna disciplina per moduli e/o Unità Didattiche 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE                             
 considerazione dell’atteggiamento generale nei confronti di tutte le discipline, dell’impegno, 

dell’attenzione, della collaborazione, della partecipazione, della frequenza 

 realizzazione degli obiettivi didattici generali in relazione agli standard  essenziali 

 acquisizione delle competenze previste, delle capacità espressive, di analisi e sintesi, tenendo 

conto dei livelli di partenza e di quelli di arrivo per ciascun alunno. 



 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER TUTTE LE DISCIPLINE 

VOTO CORRISPONDENZA IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA' 

1 - 3 Conoscenza gravemente lacunosa degli argomenti, 

mancanza di organizzazione del lavoro; disinteresse totale 

per il dialogo scolastico. 

 

4 Conoscenza superficiale e molto lacunosa degli argomenti, 

scarsa organizzazione del lavoro scolastico, esposizione 

frammentaria ed insicura. 

 

5 Conoscenza superficiale con qualche lacuna non grave; 

difficolta' ad organizzare autonomamente i contenuti; 

difficolta' di esposizione. 

 

6 Conoscenze adeguate anche se non approfondite; 

esposizione corretta. 

7 Conoscenza organica dei contenuti, esposizione appropriata. 

 

8 Conoscenza completa ed approfondita, capacità di 

collegamento; capacità di analisi e\o sintesi; esposizione 

appropriata. 

9- 10 Conoscenza organica ed approfondita. Capacità di 

individuare collegamenti multidisciplinari; esposizione 

adeguata nel lessico ed appropriata. 

 

 
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 verifiche formative in itinere scritte e orali; a conclusione delle unità didattiche e dei moduli 

verifiche sommative; verifiche strutturate e non; lavori prodotti dagli alunni per attività di studio 

e/o ricerca e/o approfondimento con il coordinamento del/i docente/i  coinvolto/i; conversazioni 

guidate, dibattiti, interrogazioni individuali, relazioni alla classe etc. 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 Educazione alla cittadinanza, Educazione all’ambiente, Educazione alla salute, Valore e 

necessità delle regole, Rispetto della vita, Rispetto delle diversità, Tolleranza, Inclusione, 

Integrazione. 

 

 Sono state fatte  visite guidate in attinenza con l’italiano, la storia, e anche la storia  dell’arte; il 

progetto per  le scienze  “Stelle al Montale” nonché uscite per spettacoli teatrali; sono stati 

proposti agli studenti  il progetto “ Laboratorio di pittura a tempera, a olio, acquerello e 

disegno” del prof. Sgarano, il laboratorio di teatro, i corsi di lingua pomeridiani con insegnanti 

madrelingua 

 

 Si è aderito al progetto di Educazione alla salute nell’ambito della prevenzione delle 

tossicodipendenze. 

 

 Si  è intervenuti per favorire in ogni modo il recupero da parte degli alunni in difficoltà  con 

corsi di recupero per alcune materie e con un’attività di recupero e ripasso in classe. 



 

 

       PIANO DI LAVORO 

EFFETTIVAMENTE 

REALIZZATO 
 

 

 

     DOCENTE MATERIA CLASSE SEZ INDIRIZZO 
     
     Marinella Carta Latino e greco I B Classico 

     
 

 

 

Finalità e obiettivi conseguiti per la maggior parte della classe (per i dettagli vedere 

programmazione iniziale): 

 

  FINALITA’ OBIETTIVI 
  
   

Contatto diretto, attraverso la lingua, con civiltà 

alla radice del nostro presente.  

 

 

 

 

 

 

Riflessione sui fenomeni linguistici nella loro 

evoluzione storica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e analisi di testi in traduzione.  

Lettura, comprensione e traduzione di testi in  

lingua.. 

Contestualizzazione degli argomenti. 

Finalizzazione costante del lavoro grammaticale 

all’approccio con testi via via più complessi. 

Avvio all’analisi testuale. 

 

Individuazione di elementi di continuità 

linguistici, storici e culturali. 

Acquisizione delle strutture storico-linguistiche 

fondamentali. 

Raffronto tra latino e greco e tra queste lingue e 

le lingue moderne, con particolare attenzione 

all’italiano. 

Acquisizione delle abilità di base per una 

adeguata resa in italiano. 

  

  
 

PREREQUISITI 
Capacità di ascolto,  attenzione, concentrazione e di rielaborazione, in classe e a casa. 

            Conoscenza delle strutture di base della lingua italiana ( analisi logica e grammaticale). 

            Conoscenza teorica dei moduli di latino e greco via via trattati. 

            Capacità di riconoscimento e applicazione pratica degli elementi morfosintattici  del latino e  

             del greco via via studiati. 

 

 

 

 



 
 

 

  CONOSCENZE ABILITA’, PRESTAZIONI COMPETENZE 
   
   Lettura corretta ed espressiva. 

 

‘Antologia’ di facili testi su miti, 

favole o racconti storici. 

 

 

 

 

 

 

Elementi di storia della lingua 

 

 

Studio della morfologia  e avvio 

alla sintassi dei casi e del  

periodo (in relazione ai testi 

proposti). 

Costituzione della personale 

“enciclopedia” del mondo greco-

romano. 

 

Abilità di ascolto, lettura e di 

comprensione globale. 

Individuazione della struttura 

morfosintattica del testo. 

Avvio alla resa in italiano. 

Memorizzazione del lessico e 

costituzione di nuclei semantici di 

riferimento. 

Traduzione di frasi dall’italiano. 

 

Individuazione di mutamenti 

diacronici e etimologie. 

 

Analisi della frase e comprensione 

della funzione logica e grammaticale 

dei singoli vocaboli . 

 

Interiorizzazione e rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

Individuazione di raccordi 

interdisciplinari (soprattutto con 

italiano, storia e storia dell’arte). 

Sa leggere con espressione.  

 

Sa analizzare il testo a vari livelli. 

Comprende il significato generale 

del testo. 

Sa renderlo adeguatamente in 

italiano. 

Conosce il lessico di base e lo 

arricchisce costantemente. 

Sa utilizzare i vocabolari. 

Individua mutamenti diacronici e  

sa operare raffronti tra le varie 

lingue studiate. 

Conosce la morfosintassi e la 

utilizza  costantemente 

nell’approccio ai testi. 

 

Interiorizza e rielabora le 

conoscenze acquisite. 

Sa porsi in ottica interdisciplinare 

di fronte ai vari argomenti  

affrontati.  

   
 

 METODOLOGIA DIDATTICA 

 
 Lezione frontale. Studio comparato delle lingue classiche raffrontate con la lingua italiana.. Esercitazioni 

collettive e individuali, in classe e a casa, mirate a: lettura, comprensione, analisi e traduzione. Individuazione 

di parole chiave e memorizzazione del lessico. Scelta di testi per generi. Avvio alla contestualizzazione. 

Momenti di rinforzo durante lo svolgimento di ciascun modulo e, alla sua conclusione, eventuale recupero in 

classe . Didattica breve.  

Per gli studenti in difficoltà supporto mediante sportello didattico o corso di recupero. 

 
  

 

 STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 
 Interrogazioni orali estemporanee. Test scritti di declinazione e analisi di nomi e aggettivi, coniugazione e 

analisi di forme verbali. Analisi e traduzione di frasi, anche dall’italiano. Analisi e traduzione di testi di 

difficoltà crescente. 

 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Conoscenza degli elementi lessicali, morfosintattici e storico-lessicali. 

Lettura e comprensione di testi. 

Conoscenza dei temi e dei contenuti proposti. 

Considerazione dell’interesse dell’impegno e delle potenzialità. 

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

Acquisizione dei contenuti proposti nelle linee essenziali. 

Sufficiente comprensione di testi semplici. 

 



PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE: 
 

Parametri di valutazione  - Latino e Greco 

Insufficiente (da 0 a 4.5) 

Per lo scritto:  

quando il testo non è stato tradotto, o non è stato compreso a causa di una conoscenza lacunosa degli 

elementi lessicali e morfo-sintattici e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale: 

se l’alunno  è impreparato oppure, anche aiutato, rivela una conoscenza lacunosa del lessico e delle 

strutture morfo-sintattiche di un testo noto, né si orienta sulle coordinate storiche o culturali. 

Mediocre (da 4.5 a 5.5) 

Per lo scritto 

quando il testo è stato compreso solo in parte a causa di una conoscenza frammentaria degli elementi 

lessicali e morfo-sintattici, e delle coordinate storiche o culturali. 

Per l’orale 

se riconosce parzialmente, anche aiutato, forme  e costrutti e ha scarsa chiarezza sulle coordinate storiche e 

culturali, quindi comprende e traduce in modo incompleto e frammentario anche un testo già noto. 

Sufficiente (da 5.5 a 6.5) 

Per lo scritto: 

se il senso globale del testo è stato colto, anche se gli elementi lessicali, morfo-sintattici e storico-culturali 

sono stati riconosciuti solo in parte e la traduzione condotta solo in modo meccanico e con un lessico 

insoddisfacente. 

Per l’orale 

quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce con una certa sicurezza un testo già 

conosciuto. 

Discreto (da 6.5 a 7) 

Per lo srcitto 

se il senso globale del testo è stato colto, gli elementi lessicali e morfo-sintattici e le coordinate storico-

culturali risultano in buona parte identificati, e la traduzione risulta consapevole anche se espressa in un 

linguaggio non sempre adeguato.  

Per l’orale 

quando, opportunamente guidato, analizza, comprende e traduce in modo accettabile un testo già conosciuto 

Buono (da 7 a 8) 

Per lo scritto 

se il senso del testo e stato compreso, la maggior parte degli elementi lessicali e morfo-sintattici risulta 

individuata insieme alle coordinate storico culturali, e la traduzione è espressa in linguaggio semplice, ma 

adeguato. 

Per l’orale 

quando si sa orientare nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche, individua gli elementi storico-

culturali e dimostra un certo grado di autonomia anche nella traduzione di passi non letti in precedenza.  

Ottimo (da 8 a 9.5) 

Per lo scritto 

se il testo è stato compreso e tutti gli elementi lessicali e morfo-sintattici sono stati individuati insieme alle 

coordinate storico-culturali, e la traduzione è espressa in italiano fluido. 

Per l’orale 

quando è sicuro nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche e nell’individuazione degli elementi 

storico-culturali e dimostra autonomia anche nella traduzione  di passi non letti in precedenza. 

Eccellente (da 9.5 a 10) 

Per lo scritto 

se il testo risulta pienamente compreso sul piano sintattico e su quello storico-culturale e la resa italiana è 

particolarmente fluida 

Per l’orale 

quando è sicuro e autonomo sia nell’analisi delle strutture lessicali e morfo-sintattiche sia nell’individuazione 

di elementi storico-culturali e nella traduzione, anche di passi non letti in precedenza. 

 



 

 

Obiettivi  minimi (essenziali) 

 

 

Acquisizione dei contenuti proposti nelle linee essenziali, ed esattamente: 

per il Latino: 

- Acquisizione della morfologia nominale e verbale (le cinque declinazioni, gli aggettivi, i 

pronomi, il verbo sum e le quattro coniugazioni attive, passive e deponenti); 

- Acquisizione delle strutture sintattiche di base (complementi e principali proposizioni 

subordinate come finali, infinitive, cum + indicativo e congiuntivo); 

- Acquisizione del lessico fondamentale. 

Per il Greco: 

- Acquisizione della morfologia nominale e verbale (le tre declinazioni, gli aggettivi, i 

pronomi più importanti e frequenti, il presente e l’imperfetto dei verbi); 

- Acquisizione delle strutture sintattiche di base (complementi e principali proposizioni 

subordinate come finali, dichiarative, infinitive); 

- Acquisizione del lessico fondamentale. 

Per entrambe:     

Sufficiente comprensione (scritta e/o orale) di testi semplici all’inizio e via via più complessi in 

relazione al procedere dello studio della morfosintassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Classe I B 

                                                       Anno Scolastico 2017-18 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

 

Testi di riferimento: Tantucci-Roncoroni-Capelletto-Galeotto-Sada   Il Tantucci plus  Poseidonia 

                                  L. Griffa  Versioni latine   Petrini 

Ore settimanali: 5      Ore annuali   (5x 33 settimane) 165 

Ore effettive :  145 

   

 

 Il latino lingua indoeuropea. 

  Il latino e l’italiano 

 Ripresa di alcuni aspetti dell’analisi logica                          

               

 L’alfabeto latino.  

 Vocali, dittonghi e consonanti.  

 La pronunzia.  

 La divisione delle parole e delle sillabe.  

 Segni di interpunzione e ortografici. 

 L’accento latino e le sue leggi.  

     

 Gli elementi della parola. 

  Le parti del discorso. 

  La flessione: genere, numero e casi. 

 Le declinazione 

   I declinazione. Particolarità 

 L’attributo 

 Coniugazioni verbali latine e paradigmi dei verbi. 

 Infinito, indicativo presente, imperfetto e futuro semplice di sum e delle quattro 

coniugazioni attive e passive 

 Complementi di agente e causa efficiente 

 Imperativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive 

 Complementi di luogo, causa, mezzo e modo 

 Lessico: Sostantivi della I declinazione di uso frequente 

 Guida alla traduzione: la costruzione della frase latina 

  II declinazione. Particolarità 

 Aggettivi della I classe 

 Congiunzioni  

 Complementi di compagnia/unione, di modo e di denominazione 

 Lessico: Sostantivi della II declinazione in –us, -er, -ir e neutri di uso frequente 

                          Vir e homo. Peto e quaero  

 Vocabolario: come si cercano i nomi e gli aggettivi nel vocabolario 

 Proposizioni temporali con cum e dum con l’indicativo. 

 Proposizioni causali con quod, quia, quotiam e l’indicativo 

 Aggettivi pronominali 

 Aggettivi possessivi 

 Verbi misti in io 

 III declinazione. Particolarità 



 Apposizione e aggettivi sostantivati 

 Complementi di tempo, qualità, vantaggio e svantaggio 

 Dativo di possesso 

 Aggettivi della II classe a tre, due e un’uscita. Particolarità 

 Lessico: Sostantivi della III declinazione di uso frequente          

 Guida alla traduzione: ricerca del nominativo dei vocaboli della III declinazione 

 Altri tempi dell’indicativo: perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi.  

 L’imperativo futuro 

 I complementi di limitazione, materia e argomento 

 Participio presente, perfetto e futuro. Usi  e funzioni del participio 

 La perifrastica attiva 

 Complementi predicativi e di fine 

 Il doppio dativo 

 I pronomi personali 

 Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id 

 Altri pronomi determinativi (idem, eadem, idem -ipse, ipsa, ipsum) 

 Il possessivo di III persona      

  Aggettivi e pronomi dimostrativi (hic, haec, hoc –iste, ista, istud –ille, illa, illud) 

 IV declinazione. Particolarità 

 Particolarità dei complementi di luogo 

 Gli avverbi 

 La legge dell’anteriorità 

 Il genitivo di pertinenza 

 La V declinazione. Particolarità 

 Lessico: Sostantivi della IV e V  declinazione di uso frequente. Sostantivi composti                      

 Il pronome relativo qui, quae, quod. L’ellissi del dimostrativo. La prolessi del relativo. Il 

nesso relativo. La proposizione relativa  

 Infinito perfetto e futuro attivi e passivi 

 La proposizione infinitiva. Oggettive e soggettive 

 Il congiuntivo del verbo sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 

 Il congiuntivo esortativo 

 La proposizione finale con ut e il congiuntivo e il supino attivo 

 La proposizione completiva volitiva 

 La proposizione consecutiva 

 Le subordinate con ut/ut non e il congiuntivo 

 Il cum narrativo 

 Il pronomi e aggettivi interrogativi. (quis, quid, uter, qualis, quot, qui, quae, quod..) 

 Le proposizioni interrogative dirette e indirette, reali retoriche, semplici e disgiuntive. 

 La consecutio temporum 

 Il gerundio e il gerundivo. 

 Il supino attivo e passivo 

 

                    

 

Roma 4/6/2018 

 

                L’insegnante                                                                 Gli alunni 

              Marinella Carta 

 

 



 

 

 

CLASSE IB 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

PROGRAMMA DI GRECO 
 

 

Testi di riferimento:  CONTI-POLLINI   ATENA     PETRINI                                                          

                                  GIANNETTO  VERSO ITACA    ZANICHELLI                                                                                                                             

Ore settimanali: 4       Ore annuali (4 x 33) 132 

Ore effettive:    131 

 

        –  Primo incontro con il greco. Morfologia e primi elementi di sintassi                                                                                               

 Il greco lingua indoeuropea     

 Affinità e differenze strutturali tra greco, latino e italiano. Casi, generi e numeri.   

 La fonologia greca: alfabeto e pronuncia   

 La classificazione dei suoni. Vocali, dittonghi, sillabe    

 L’accento e le sue leggi.  

 Parole atone: enclitiche e proclitiche   

 I segni diacritici e la punteggiatura      

 Radice, tema e desinenza. Prefissi e suffissi   

 La flessione dell’articolo.                                                                                                 

 Nomi femminili in -puro. Nomi femminili in - impuro.  

  Le particelle e 

 Nomi maschili della prima declinazione. La formazione dei sostantivi della prima   

declinazione.  

 Le negazioni.  

 Il presente indicativo di e il presente indicativo attivo dei verbi in 

 L’imperativo  e l’infinito presente attivo di  e dei verbi in 

 Complementi di  luogo, compagnia, unione 

 L’infinito sostantivato

  Uso del vocabolario

  I nomi maschili, femminili, neutri della II declinazione.  

  I complementi di  causa e di mezzo. 

 La  concordanza soggetto neutro pl./ verbo sing..  

 Sostantivi della declinazione attica 

  Le contrazioni. Le leggi. Sostantivi contratti della I e II declinazione 

  Il medio-passivo. Il presente indicativo, l’imperativo  e l’infinito medio-passivo dei verbi in 

 

  I complementi d’agente e di causa efficiente   

   Il dativo di possesso                                                                                                                                                             

   Aggettivi della I classe. Aggettivi della declinazione attica.  Aggettivi contratti.  

    La concordanza dell’aggettivo 

    Posizione attributiva e predicativa 

    I complementi di  modo, di argomento e predicativi. 

    L’imperfetto indicativo e la teoria dell’aumento. L’aumento nei verbi composti 

    L’imperfetto attivo e medio-passivo di dei verbi in   



    Le proposizioni causali e temporali 

   Sostantivi e  della III declinazione con il tema in gutturale, labiale, dentale.  Aggettivi  

              Sostantivi particolari                                             

  Sostantivi  e della III declinazione con il tema in . Aggettivi 

  Il participio presente attivo e medio- passivo  di dei verbi in  

  Usi e valori del participio (sostantivato, attributivo e congiunto) 

  Sostantivi e aggettivi della III declinazione con il tema in liquida, senza e con apofonia 

  Sostantivi della III declinazione con il tema in nasale. Aggettivi 

  Sostantivi della III declinazione con il tema in elisione di sigma (. Aggettivi 

  Pronomi determinativi ( , Pronomi dimostrativi ( 

  

 Pronomi personali   di I, II, III  pers. sing., plur., duale

 Pronomi e aggettivi possessivi

 Il presente congiuntivo e ottativo attivo e medio-passivo  di dei verbi in   

 Il congiuntivo esortativo 

 L’ottativo  potenziale e l’ottativo obliquo. 

 Le proposizioni soggettive e oggettive implicite ed esplicite 

  Le proposizioni finali    

 Il genitivo assoluto 

 Verbi contratti in  . Coniugazione attiva e medio-passiva del presente  

(indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, participio, infinito) e  

             dell’imperfetto  

 Aggettivi. Aggettivi particolari:   

 Sostantivi della III declinazione con il tema in Aggettivi    

 Sostantivi della III declinazione con il tema in ggettivi

 Sostantivi con il tema in dittongo (

 Sostantivi con il tema in F  ej.  

 Sostantivi particolari di III declinazione 

  Il pronome relativo. Ellissi del dimostrativo. La prolessi del relativo. Il nesso relativo. 

Le proposizioni relative 

  Il pronome indefinito  e interrogativo  

  Il pronome relativo-indefinito  e i suoi valori 

 I pronomi riflessivi 

 I verbi in  Quadro generale. La coniugazione attiva e medio-passiva dei verbi in 

            suffissali: indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito, participio presente e  

            imperfetto. 

               

 

Roma 4/6/2018 

 

 

   L’insegnante                                                                                  Gli alunni 

Marinella Carta 

 

 

 

 

 

 

 



Programmazione di ITALIANO 
Classe 1° B Indirizzo Classico 

a.s. 2017-2018 
docente: Maria Cristina Zerbino 

 
 
 Premessa. Le finalità educative e formative generali, la formulazione degli obiettivi didattici, 
compresi gli obiettivi minimi, in termini di conoscenze, competenze e capacità, la predisposizione 
della metodologia didattica e degli strumenti di lavoro di base, le griglie, i criteri e le modalità di 
valutazione sono frutto di confronto tra i docenti di lettere del Liceo: per la consultazione si 
rimanda alla verbalizzazioni delle riunioni del gruppo effettuate dall’inizio del corrente anno 
scolastico. 
 
1) Finalità 

● Acquisizione dei mezzi e dei metodi necessari ad interpretare la realtà culturale in modo 
critico e consapevole.  

● Educazione ai valori di democrazia, tolleranza, rispetto per le diversità e per i diritti 
universali dell’uomo. 

● Potenziamento delle competenze acquisite negli anni precedenti e quindi utilizzate per la 
lettura, la comprensione e la composizione-scomposizione di testi di vario genere. 

● Sviluppo dell’abitudine alla lettura. 
 
2) Obiettivi 
 
Educativi 
sviluppo della percezione di sé come discente, nel contesto relazionale di un ambiente di studio; 
consolidamento del valore del rispetto di sé e degli altri; sviluppo e consolidamento della capacità 
critica di autovalutazione delle proprie conoscenze; sviluppo e consolidamento del corretto 
metodo di studio. 
Didattici 
a) Nell’ambito della riflessione sulla lingua: 
conoscenze : conoscenza della fonologia dell’italiano, delle parti del discorso e della struttura 
logica della frase semplice. 
Competenze: saper riconoscere gli elementi fondamentali della lingua, individuando la classe a cui 
appartiene la parola sul piano del significato, della forma e della funzione. 
Capacità: saper utilizzare gli strumenti dell’analisi linguistica; saper intervenire sui testi con 
opportune modificazioni; saper produrre testi dopo un consapevole ragionamento sulla loro 
struttura. 
b) Nell’ambito della comunicazione: 
Conoscenze: conoscere la modalità secondo la quale gli elementi che costituiscono la struttura 
della comunicazione del testo entrano in reciproca relazione; conoscere le diverse forme di 
registro linguistico; conoscere le diverse tipologie di testo. 
Competenze: saper individuare funzione e modalità di applicazione degli elementi che 
costituiscono la struttura della comunicazione; saper individuare e valutare l’utilizzazione di diversi 
registri linguistici nel confronto tra comunicazione orale e comunicazione scritta e all’interno delle 
due tipologie; saper individuare e valutare le caratteristiche salienti che denotano la struttura e la 
finalità di un testo. 
Capacità: saper applicare i principi della comunicazione adattandoli all’occasione. 



c) Nell’ambito dell’analisi del testo narrativo: 
Conoscenze: conoscere la diversa tipologia delle sequenze; conoscere la differenza tra fabula e 
intreccio; conoscere l’articolazione tra tempo della storia e tempo del discorso; conoscere le 
diverse tipologie della voce narrante; conoscere le diverse prospettive (focalizzazione); conoscere i 
gradi di distanza del discorso dalla storia. 
Competenze: saper individuare la struttura del testo; saper individuare le tecniche della 
rappresentazione sopra elencate. 
Capacità: saper procedere allo smontaggio e al rimontaggio del testo; saper produrre 
consapevolmente testi di differente natura utilizzando in maniera appropriata gli strumenti 
inerenti alla struttura del testo. 
d) Nell’ambito dell’epica: 
Conoscenze: istituire e approfondire la differenza tra mito e epos; conoscere l’origine del 
mito e le differenti tipologie e forme; conoscere l’origine e la funzione dell’epos; conoscenza 
della struttura e del contenuto di Iliade, Odissea, Eneide attraverso la lettura di passi 
significativi. 
Competenze: saper individuare la struttura e il significato simbolico del mito; saper 
individuare la struttura, la funzione, la modalità di fruizione dell’epos attraverso lo 
strumento dell’analisi testuale. 
Capacità: saper ricavare i tratti salienti di una civiltà a partire dal testo; saper operare analisi 
e confronti fra testi e epoche diversi. 
 
Obiettivi minimi (come da verbale della riunione di dipartimento della classe di concorso A13  

 
-  conoscenza delle regole ortografiche: 
- approfondimento delle parti del discorso e della morfologia verbale (ad es. uso di 
pronomi, congiunzioni e preposizioni; diatesi attiva, passiva e riflessiva; verbi 
fraseologici); 
- conoscenza dei rapporti di coordinazione e subordinazione; 
- conoscenza delle principali proposizioni subordinate; 
- esposizione ordinata e corretta; 
- produzione scritta organizzata con ordine, articolata ed espressa correttamente; 
- uso appropriato del lessico; 
- comprensione della logica del testo con estrapolazione dei dati e dei concetti 
fondamentali 
 
Metodologia didattica 

Costante approccio interdisciplinare e particolare attenzione a stimolare nei ragazzi la 
riflessione sul proprio stile di apprendimento e la sperimentazione di metodi di apprendimento 
efficaci nell’ottica di una didattica inclusiva.  

Lezione frontale ed itinerante. Presentazioni in power point (o simili) e prezi (www.prezi.it).  
All’interno di ogni lezione saranno realizzate attività di coppia e di gruppo secondo le modalità 
dell’apprendimento cooperativo (Cooperative learning). In questa prospettiva si proseguirà la 
sperimentazione di modalità differenziate di didattica anche attraverso le risorse fornite dalla rete 
e dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione: classe virtuale con Google Classroom; 
lezioni interattive con Nearpod, Emaze, Genial.ly , test e le verifiche formative con Socrative .  

Guida all’analisi di varie tipologie comunicative, letterarie e non, con attenzione agli aspetti 
lessicali, stilistici, tematici, narratologici, storici. Discussione guidata. Preparazione alla produzione 
di testi di vario genere.  

Collaborazione con la Biblioteca d’Istituto adesione a progetti esterni delle Biblioteche di Roma. 



 
Progetti e attività interdisciplinare 
 
 

Progetto Il Maggio dei Libri:  promosso dal “Centro per il libro e la lettura”: Pagine Leggere - 
Leggere Pagine 

Progetto di cinema: “Scelte di classe” a cura dell’Associazione “Alice nella città” 
 
 
Attività interdisciplinare 
Costanti collegamenti e richiami a tematiche di Storia, Educazione Civica, Geografia, Storia 
dell’Arte, Inglese.  
 
 
Verifiche e criteri di valutazione  
Per quanto riguarda le verifiche, sono state effettuate tre prove scritte (strutturate e 
semistrutturate) e due colloqui nel primo quadrimestre e quattro prove scritte (strutturate e 
semistrutturate) e due colloqui nel secondo quadrimestre. Si è inoltre tenuto conto degli 
interventi, spontanei o sollecitati dall’insegnante, effettuati dagli alunni nel corso dell’anno, utili 
anche per verificare la costanza nello studio. 
Per le griglie e i criteri di valutazione si rimanda ai verbali delle riunioni del gruppo dei docenti di 
lettere del liceo linguistico. 
 
Attività di recupero 
Momenti di approfondimento e di ripasso il più possibile personalizzati in base alle competenze. 
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Libri di testo e sussidi didattici  
1) M. Sensini, L’Agenda di italiano, A. Mondadori;  
2) Biglia-Manfredi-Terrile  l  i   ello dei  a i Narrativa Paravia Ed. 
3) Epica 
Tali strumenti di base sono stati integrati da strumenti audiovisivi, quali la visione e l’analisi di film, 
cortometraggi e video.  
Classe virtuale Google Classroom 
Socrative e Google Form per le esercitazioni e i test di verifica. 
La struttura dell’Odissea. https://www.emaze.com/@AOIOCZWQZ/odissea---introduzione 
 
 

Contenuti delle unità di apprendimento svolte 
Ore settimanali: 4      Ore annuali   (4x 33 settimane) 132 ore effettivamente svolte: 124 
 
Test d’ingresso di verifica delle competenze di: ortografia, analisi grammaticale, analisi logica, 
lessico, comprensione del testo. 
 
Unità di apprendimento I: Riflessione sulla lingua  
  
Consolidamento delle conoscenze linguistiche di base, a livello morfologico, sintattico e logico.  
I suoni delle parole: la fonologia; la formazione e il significato delle parole; la forma delle parole.  
https://it.padlet.com/mariacristina_zerbino/Iliade_lipogramma 
Morfologia - Il verbo: la flessione; verbi irregolari; verbi riflessivi, propri, apparenti, reciproci, verbi 
aspettuali e causativi. I modi congiuntivo, condizionale: uso nelle proposizioni principali e 
subordinate; i modi infinito e  participio: uso verbale e uso nominale. 
Preposizioni, pronomi personali, possessivi, dimostrativi, relativi, indefiniti, interrogativi 
test creato dgli studenti: https://goo.gl/forms/tpcpn8jSBtt80QKQ2 
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 
I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice con elementi di grammatica valenziale (il 
nucleo della frase e le sue espansioni, modificatori del nome e argomenti, l’analisi logica); la frase 
complessa (elementi di analisi del periodo). 
 
Unità di apprendimento II: Il testo narrativo letterario   
 
Analisi del testo narrativo nelle sue componenti narratologiche, stilistiche ed espressive.  
Morfologia della fiaba: le funzioni di Propp. 
I concetti narratologici di base: spazio e tempo del racconto; i personaggi; intreccio e fabula; voce 
narrante e punto di vista. 
Lettura e analisi dei seguenti testi narrativi proposti dal libro di testo o dall’insegnante: 

https://www.emaze.com/@AOIOCZWQZ/odissea---introduzione
https://goo.gl/forms/tpcpn8jSBtt80QKQ2


 
Jack London, 'La dura legge della foresta' 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (passi scelt)  
“La casa di Asterione” di J. L. Borges 
“I Cigni Selvatici” di J.Ch. Andersen 
 "Raperonzolo" di J e W. Grimm 
"Rosasipina" di J e W. Grimm. 
"Bene come il sale" (Fiabe italiane - Italo Calvino) 
“La saggia” Elsa di J. H. e W.K Grimm 
“Il pedone” da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury  
“L’intervista” Primo Levi 
“Continuità dei parchi” di Julio Cortàzar 
 
Lettura integrale e analisi dei seguenti romanzi: 
- La morte della Pizia di Friedrich Duerrenmatt. 
- Il Sosia di F. Dostoevskij. 
- Frankenstein di Mary Shelley 
 
Unità di apprendimento III: Mito, epos, epopea 
   
Analisi di alcuni dei miti più importanti. Contestualizzazione del momento fondante della cultura 
letteraria occidentale; analisi del mito e del suo significato nella cultura antica. Analisi del testo 
epico: le similitudini; la formularità come segno di oralità, i testi omerici come enciclopedia tribale. 
Si è seguita sostanzialmente l’impostazione del libro di testo leggendo i seguenti brani: 
 
Epopea di Gilgamesh. Lettura e commento del prologo. 
Iliade I: il Proemio 
Iliade I: la contesa tra Achille e Agamennone  
Iliade II: Elena sulle mura 
Iliade I: Tersite e Odisseo 
Iliade VI:Glauco e Diomede 
Iliade VI:  l’incontro tra Ettore e Andromaca 
Iliade XVI la morte di Patroclo 
Iliade XVIII: lo scudo di Achille 
Iliade XXII 131-411, la morte di Ettore 
Iliade XXIV: Priamo nella tenda di Achille 
Odissea I: Proemio 
Odissea Il Concilio degli Dei  
Odissea II L’inganno della tela, 
Odissea V Ermes da Calipso 
 
https://padlet.com/mariacristina_zerbino/Glauco 
 
Unità di apprendimento IV: La comunicazione orale e scritta  
  
Approfondimento e consolidamento delle abilità linguistiche di base: parlare, leggere, scrivere e 
ascoltare. 
Analisi del testo narrativo:  
Fabula e intreccio 

https://padlet.com/mariacristina_zerbino/Glauco


Sequenze e macrosequenze 
Tempo della storia e tempo del racconto Autore e narratore 
Il narratore e il patto narrativo 
Punto di vista 
I personaggi 
Tempi della narrazione 
Luoghi e ambienti della narrazione 
I generi letterari (cenni) 
 
Laboratorio di ascolto: saper ascoltare; prendere appunti. Laboratorio di esposizione orale: il 
Laboratorio di scrittura: descrivere; raccontare (la cronaca);i testi che bisogna saper scrivere: il 
verbale, il riassunto, il testo descrittivo, l’articolo di cronaca, la recensione, il testo espositivo. 
Visione e recensione dei seguenti film 
"La signora dello zoo di Varsavia", 
 "The double" (Il doppio). 
 "Tutto quello che vuoi" di A. Bruni- Progetto "Scelte di classe" (in collaborazione con 
l’associazione “Alice nella Città”) 
 
Compiti per le vacanze: 
 
Lettura dei seguenti testi: 
 
L. Canali racconta l’Eneide, Einaudi scuola. 
 
E. Brontë, Cime Tempestose. 
S. Vassalli,  La chimera.  
F. Kafka, La metamorfosi (racconto lungo) 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno;  
 
Scrivere una recensione per ognuno dei testi narrativi. 
 
Roma, 6 Giugno 2018 
 
L’insegnante         Gli alunni 
Maria Cristina Zerbino 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe I B – A-S. 2017/18 

Marco Gemin - Programma svolto di geostoria 

 

Libro di testo: Amerini – Zanette, Metropolis 1, B. Mondadori 

 

Aree di interesse geostorico 

 Il Medio Oriente, terra di petrolio e di conflitti 

 Iraq, dalla dittatura alla guerra civile 

 Il Mediterraneo, il mare che unisce e divide 

 Afghanistan, una pedina nel “grande gioco” 

 La Turchia, fra Asia ed Europa 

 

La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 Lo spazio umano delle origini 

 Cultura del Paleolitico 

 Rivoluzione neolitica 

 Rivoluzione urbana, potere, scrittura 

 

Le prime civiltà agricole e urbane 

 Lo spazio delle prime grandi civiltà 

 Mesopotamia 

 Egitto 

 Vicino Oriente 

 India e Cina 

 Fenici 

 Ebrei 

 Cretesi e Micenei 

 

Le basi della civiltà greca 

 Lo spazio greco 

 Secoli bui e Grecia omerica 

 Invenzione della polis 

 Espansione nel Mediterraneo 

 Basi materiali della civiltà greca 

 Lingua, religione, giochi 

 Tiranni, Legislatori 

 Atene tra riforme e tirannide 

 Democrazia 

 Oligarchia a Sparta 

 

Dalle poleis al mondo ellenistico 

 Guerre persiane 

 Il secolo d’oro ateniese 

 Città degli esclusi 

 Guerra del Peloponneso 

 Conflitti nel IV sec. 

 Macedonia e Filippo II 

 Alessandro 

 Lo spazio ellenistico 

 Società, politica e cultura 

  

Le basi della civiltà romana 



 Lo spazio dei popoli italici 

 Etruschi 

 Nascita di Roma e monarchia 

 Società romana arcaica 

 Religione 

 Istituzioni 

 Repubblica patrizio-plebea 

  

Espansione e crisi della repubblica 

 Conquista dell’Italia centro-meridionale 

 Italia romana 

 Guerre puniche 

 Espansione nel Mediterraneo orientale 

 Repubblica dominatrice 

 Crisi della repubblica: problemi sociali 

 Trasformazioni politiche e culturali 

 I Gracchi 

 Mario, Silla e la guerra civile 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DELLE LEZIONI      Classe 1.a B 

anno scolastico 2017/2018 

Matematica 

 

 Algebra  

Unità 1 (15 hr) 

Insieme dei numeri naturali.   

Insieme dei numeri interi relativi: definizione, proprietà ed operazioni. 

L'insieme dei numeri razionali: definizione, proprietà ed operazioni. 

Unità 2 (15 hr ) 

Calcolo letterale.  

I monomi: definizione, proprietà, operazioni. M.C.D. e  m.c.m. di monomi. 

I polinomi: definizione, proprietà, operazioni. Prodotti notevoli. 

Unità 3 (15 hr) 

Fattorizzazione  di polinomi: raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale, 

scomposizione mediante prodotti notevoli. M.C.D. e m.c.m di polinomi.  

Unità 4 (20 hr) 

Identità. Equazioni di 1° grado intere. Problemi risolubili con equazioni di 1° grado.  

Unità 5 ( 5 ore) 

Piano cartesiano: Le coordinate cartesiane, misure di segmenti. 

Geometria  

Unità 1  ( 20 hr) 

Il sistema ipotetico-deduttivo, enti primitivi, i postulati e proprietà relative, i teoremi. 

Alcuni postulati della geometria euclidea. Operazioni con segmenti e con angoli. 

I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele. Luoghi 

notevoli di un triangolo. Teorema fondamentale degli angoli di un triangolo. 

Laboratorio: Verifiche di proprietà e teoremi con geogebra. 

 

 

 

 

 

L’insegnante                                                       Gli Alunni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.s.  2017/2018 Classe 1°  B  Docente:  Paterniti Martello Carla 

 

Materia:  Matematica 

 

 

 

Finalità e obiettivi raggiunti 

Discreta la conoscenza e applicazione dei contenuti essenziali 

Sufficiente utilizzo del linguaggio specifico 

Sufficiente lo sviluppo delle capacità logiche, astrattive, deduttive.  
 

Conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

Discreta l’applicazione dei contenuti. 

Sufficiente la capacità di dimostrare le proprietà relative alle figure geometriche 

studiate 

Sufficiente l’appropriatezza della terminologia specifica 

 Sufficiente la capacità di analizzare ed interpretare testi e/o situazioni 

Discreto l’utilizzo delle procedure di calcolo studiate 
 

Criteri di valutazione adottati 

Conoscenza dei contenuti e relativa applicazione 

Impegno, interesse e partecipazione 

Uso del linguaggio specifico 

Utilizzo dei contenuti essenziali 
 

Criteri di sufficienza adottati  

Raggiungimento standard minimi  relativamente a conoscenza e applicazione.  

Corretto impegno e partecipazione 

Esecuzione di semplici problemi geometrici e di problemi di 1° grado. 

Saper eseguire un semplice procedimento logico-deduttivo 
 

Metodologia didattica 

Lezione frontale che  utilizza l'esposizione delle teorie e la costruzione guidata dei 

concetti. Proposta di problemi e quesiti senza il suggerimento delle procedure di 

soluzione  per stimolare al’utilizzo consapevole delle conoscenze e competenze 

acquisite. Utilizzo del laboratorio informatico per la verifica delle proprietà 

geometriche con geogebra. 

La materia proposta come scienza da fare nella quale è importante orientarsi in 

situazioni di complessità crescente 

Applicazione dei contenuti sia in gruppo che individualmente. 

Costante applicazione degli argomenti pregressi. 

Costante recupero degli argomenti trattati. 
 



 

 

 

 

 

Libri di testo 

 

C. Bertoni, J Yeo  “ Pensaci ! “vol.1” Zanichelli 

 
 

 

Tipologia delle prove  

Colloqui, questionari, problemi, test, lavori di gruppo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze       Classe IB     Ind.:classico     A.S.: 2017. 2018 

 

Complessivamente, la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi di apprendimento 

in termini di: 

 

Conoscenze: 

 

Acquisizione dei concetti  di base sufficientemente precisi e rigorosi , anche se adeguati alla fascia 

d'età degli allievi, sui quali innestare i successivi percorsi scolastici. 

Spiegazione ed utilizzo dei termini scientifici. 

Acquisizione di conoscenze aggiornate nei vari campi delle scienze. 

Comprensione che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni chimiche 

riconducibili alla natura ed al comportamento delle particelle che costituiscono la materia. 

Comprensione di quanto le conquiste scientifiche siano suscettibili di modificazioni. 

 

Competenze: 

 

Uso nei limiti del possibile del linguaggio specifico delle scienze sperimentali. 

Presa di coscienza dell'interazione reciproca tra il progresso scientifico e l'evoluzione della società 

nei suoi aspetti economici, tecnologici, ambientali. 

Amore per la natura in tutte le sue manifestazioni. 

 

Capacità: 

 

Premesse per l'esame di situazioni , fatti, fenomeni, riconoscendo analogie, varianti ed invarianti. 

Parziale acquisizione di un metodo che permetta allo studente una corretta indagine sulla natura 

della disciplina e di una mentalità scientifica che passando dalle operazioni concrete , giunga al 

ragionamento logico- formale. 

 

 

 

 

 

Contenuti delle lezioni 

 

Chimica: 

 

Misure e grandezze. 

Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

L'atomo  

Tavola periodica degli elementi  

Legami chimici 

Norme di sicurezza in laboratorio e simboli di pericolosità  

Attività di  laboratorio. 

 

Scienze della Terra: 

 
Conoscenze di base per lo studio delle  Scienze della Terra  

Il geosistema ed il suo equilibrio. 

Stelle , galassie , Universo. 

Il sistema solare. 

La Terra, un pianeta del sistema solare. 



Il sistema Terra- Luna 
 

 

Metodi: 

 

Le metodologie utilizzate sono state flessibili e si sono adattate  in funzione degli argomenti trattati 

e delle eventuali difficoltà riscontrate. Ci si è avvalsi  della lezione frontale, del libro di testo, del 

commento ed interpretazione di dati e tabelle, della correzione di prove strutturate e degli apparati 

didattici di fine capitolo. Gli argomenti sono stati  predisposti in modo graduale e sequenziale, 

constatando, volta per volta, le conoscenze acquisite, evitando di esporre nuovi argomenti se quelli 

precedentemente trattati non fossero stati sufficientemente compresi ed appresi. 

 

Mezzi: 

 

Libri di testo:                                                                                                                                    

 

1) Chimica: Titolo: “ Chimica più”  Autori :  V. Posca- T.Fiorani 

Zanichelli  editore 

2) Scienze della Terra: Titolo :” Corso di Scienze della Terra “ Primo biennio  Autori : 

Tarburck- LutgensLinx   editore 

Computer 

 

Spazi: 

 

Aula. Laboratorio. 

 

Tempi: 

 

Totale ore previste annualmente per la materia : 66 (33 sett.x2h) 

Ore di lezione svolte durante l'a.s.2017.2018:57 

 

 

 

Criteri per la valutazione: 

 

Si  è  tenuto  conto dei risultati delle  verifiche orali e scritte, ma anche dell'interesse , del grado di 

partecipazione al dialogo scolastico, considerando  la personalità di ciascun allievo. La valutazione 

sommativa si è basata sull'attenzione al livello formativo e alla verifica degli interventi adottati. 

 

Strumenti di verifica: 

 

L'insegnante ha espresso i giudizi attraverso colloqui individuali, interventi orali e  varie prove 

scritte. Le verifiche, oltre a misurare il grado di acquisizione del metodo e dei contenuti, sono state 

anche uno strumento didattico in quanto l'allievo è stato coinvolto nella correzione degli elaborati e 

nella prestazione espositiva e spinto a colmare eventuali lacune. Tutta la classe è stata invitata ad 

intervenire con domande, note aggiuntive. 

 

Attività curricolari ed extracurricolari: 

 

La classe ha partecipato al progetto d’Istituto ”Stelle al Montale” e al programma regionale di 

promozione di buone pratiche e scelte nutrizionali attraverso l’incontro con esperto della ASL. 

 



 

 

 

 

A.S. 2017-2018     CLASSE IB      docente R. TORLONE     

materia LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

Finalità e obiettivi effettivamente conseguiti 

 Formazione socio-culturale, avendo messo gli alunni a confronto con realtà diverse. 

 Sviluppo delle loro personalità in un’ottica interculturale. 

 Raggiungimento di un livello di preparazione più omogeneo. 

 Acquisizione della competenza linguistico-comunicativa adeguata al livello Elementary. 

 Riflessione sulla propria lingua e cultura mediante analisi comparativa. 

 Sviluppo delle attività di base. 

 

Conoscenze, abilità e competenze testate per la maggioranza della classe 

 Apprendimento delle strutture grammaticali e le funzioni comunicative di base. 

 Studio della civiltà e conoscenza di elementi culturali e sociali dei Paesi anglofoni anche 

attraverso opere o parti di opere di autori inglesi. 

 Capacità di utilizzare le quattro abilità di base in maniera semplice e corretta. 

 Abilità e adeguatezza nel riutilizzare strutture, lessico e funzioni apprese, in situazioni e 

contesti significativi diversi. 

 Saper riconoscere i fonemi inglesi ed utilizzarli ai fini di una corretta intonazione e pronuncia. 

      In particolare: 

 Salutare in modo formale e informale nei diversi momenti del giorno; 

 Presentare se stessi e altri,chiedere e dire dati personali, età, provenienza, lavoro, nazionalità; 

 Descrivere il proprio ‘family tree’ e conoscere il lessico relativo alle relazioni parentali; 

 Descrivere la propria famiglia:componenti con età, professione, likes and dislikes, e 

descrizione fisica; 

 Chiedere e dire di oggetti posseduti; 

 Fare lo ‘spelling’, chiedere e dire l’ora, le date, le stagioni, i mesi; 

 Parlare e scrivere della propria e dell’altrui routine; 

 Intervistare qualcuno su una giornata tipica; 

 Chiedere e dire di apertura e chiusura di negozi, spettacoli, arrivi e partenze di treni/aerei; 

 Chiedere e dire dove si trovano luoghi e oggetti; 

 Descrivere, in forma orale e scritta, gli ambienti della propria casa, con oggetti, loro 

posizione, colore, dimensione,e materiale di cui sono fatti; 

 Parlare delle proprie aspirazioni, desideri ed esprimere opinioni semplici sul proprio futuro; 

 Descrivere ed esprimere opinioni semplici su fatti, situazioni, accadimenti storici, sociali, 

etc. 

 Chiedere e dire di proprie ed altrui attività nel tempo libero, esprimere opinioni relative alle 

attività; 

 Chiedere e dire cosa si sta facendo in questo momento, ciò che si è fatto ed è accaduto, ciò 

che si ha intenzione di fare  e che avverrà. 

 

Criteri di valutazione adottati 

Per la VALUTAZIONE si è fatto riferimento ai criteri ed alle griglie approvate collegialmente 

nella riunione d’area (Dipartimento lingue straniere - settembre 2015); sono state adottate le linee 

programmatiche e gli standard di apprendimento stabiliti dal Consiglio d’Europa (primo anno: da 

livello minimo A1 – beginner a A2 – Elementary):  



 La valutazione ha tenuto conto della capacità di esprimere in forma scritta ed orale un pensiero 

semplice in modo abbastanza sciolto, della pronuncia, dello “spelling”, della capacità di 

comprensione e produzione generale di un testo scritto e orale di livello Elementary (A2).. 

 Della conoscenza di argomenti di civiltà e di aspetti culturali basici dei paesi anglofoni. 

 Progresso nell’apprendimento, partecipazione, interesse, impegno, organizzazione del lavoro. 

 

Criteri di sufficienza adottati 

 Livello minimo:‘ livello minimo A1 Beginner’: vengono accettati errori di pronuncia o formali 

purché non sistematici e che non compromettano seriamente la comprensione del messaggio. 

 Progressi rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione, la frequenza regolare, la capacità di 

organizzazione nel lavoro autonomo e di gruppo, il comportamento durante la lezione e le 

verifiche. 

CONTENUTI ESSENZIALI:  

Subject and Object pronouns 

Possessive Adjectives and Pronouns 

Demontrative adjectives and pronouns 

Present simple: positive, negative, questions and short answers 

Present continuous: positive, negative, questions and short answers 

Indefinite pronouns – Comparative and superlative adjectives 

Modal verbs: Can/Could 

Past simple of regular and irregular verbs: positive, negative, questions and short answers 

Future forms: will v be going to 

Present perfect: positive, negative, questions and short answers 

Obiettivi Minimi 

Raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

Conoscenza degli argomenti sottolineati. 

 

Metodologia didattica 

 Di carattere comunicativo (Comunicative Approach), in cui le abilità linguistiche vengono 

      usate in modo integrato. Lo studente è coinvolto in scelte operative su compiti specifici.                             

 Ricorso a strategie e strumenti diversificati e adeguati alle capacità degli studenti, alle 

competenze da attivare ed all’elemento o testo in esame.(Problem Solving, Co-operative 

learning, Role-play, etc.) 

 Organizzazione dei materiali e osservazione dell’organizzazione dei libri di testo. 

   Esplicitazione degli obiettivi cognitivi, analisi dei prerequisiti, attività per conseguirli, feedback 

      e sostegno. 

 

Libri di testo utilizzati 

 ‘ENGLISH PLUS’ (Elementary), Student’s book + Workbook and MDB 2.0 + Espansioni  

       Online, di Ben Wetz. Ed. O.U.P. 

 ‘MASTERING GRAMMAR’, (Grammar + Didastore + Activebook), ed. PEARSON 

LONGMAN , di GALLAGHER / GALUZZI. 

  ‘The Canterville Ghost’ + CD Audio by O. WILDE, Ed. Cideb.  

 

Sussidi didattici utilizzati 

   Libri di testo, fotocopie, articoli di quotidiani e riviste, immagini, pubblicità, posters, etc. 

 Registrazioni dell’insegnante, collegamenti on-line a siti predisposti dalle case editrici o  

      ad altri siti accademici. 

   Laboratorio Linguistico. 

 Materiale audio e video (CD/DVD) su PC, LIM.  

 Vocabolario bilingue e monolingue. 

Tipologia delle prove effettuate 



 Colloquio, comprensione di testi orali e scritti, questionari scritti e orali, role play, pair-work. 

 Riassunti e reports adeguati al livello, brevi composizioni, descrizioni, interviste. 

 Esercizi grammaticali vario tipo, cloze, multiple choice, true/false, fill-in, formulazione di 

domande,etc. 

 

Attività pluridisciplinari ed extracurricolari effettuate 

   Il programma delle attività linguistiche ha offerto diverse e molteplici opportunità:   

      Corsi  pomeridiani di lingua inglese validi per la Certificazione ‘Cambridge’(PET/FCE/CAE). 

   Il Progetto di potenziamento della lingua inglese, (delibera del Collegio Docenti nell’anno 

      scolastico 2013/2014),  che è stato attivato anche quest’anno nelle classi prime del Liceo Classico 

      per 1 ora settimanale con la  co-docenza del lettore di madre lingua, si è rivelato motivante ed ha 

      favorito, facilitandolo e migliorandolo,  il processo di ampliamento delle capacità espressive e 

      delle conoscenze  culturali in generale. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (L2) VOTO UNICO. SCRUTINI I E II PERIODO 

 
Voto Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

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

1-2 Non riconosce o ignora 
nozioni e funzioni 

linguistiche 

Non interpreta le 
informazioni e/o le 

istruzioni fornite 

oralmente o per 
iscritto 

Non individua le 
modalità per 

esprimersi neanche 

nei più semplici 
contesti conosciuti 

Non riconosce le 
relazioni tra gli 

elementi di un testo 

o contesto 
linguistico 

Non sa sistemare le 
informazioni e le 

funzioni o nozioni 

linguistiche a lui 
proposte  

Anche se 
sollecitato/a non 

è in grado di 

effettuare 
semplici 

valutazioni. 

3-4 Conosce 

frammentariamente 
nozioni e funzioni 

linguistiche 

Comprende 

semplici istruzioni 
ma non interpreta 

e/o fraintende le 

informazioni fornite 
oralmente o per 

iscritto 

Utilizza le nozioni e 

funzioni 
linguistiche in 

modo parziale e 

scorretto, 
espressione poco 

coerente, gravi e 

diffusi errori. 

Riconosce solo 

parzialmente le 
relazioni tra gli 

elementi di un testo 

o contesto 
linguistico e/o le 

rileva in modo 

scorretto 

Non sistema 

organicamente le 
funzioni e nozioni 

linguistiche o le 

informazioni 
acquisite. Non 

organizza testi 

Anche se 

guidato/a non è 
in grado di 

effettuare 

valutazioni 

5 Conosce funzioni 

linguistiche e nozioni in 

modo superficiale e/o 
lacunoso. 

Comprende le 

istruzioni ma non 

interpreta sempre 
correttamente tutte 

le informazioni 

fornite oralmente o 
per iscritto 

Utilizza le nozioni e 

funzioni 

linguistiche in 
modo 

approssimativo o 

pedissequo 
nell’esecuzione di 

compiti orali o 

scritti in contesti 
noti 

Effettua analisi 

parziali cogliendo 

solo alcune delle 
relazioni in un testo 

o contesto 

linguistico 

Non sistema tutte le 

nozioni o 

informazioni in 
discorsi o testi 

organici e completi 

Se guidato/a è in 

grado di 

effettuare 
valutazioni solo 

parziali. 

6 Conosce nozioni e 

funzioni linguistiche in 
modo adeguato ma non 

approfondito 

Comprende le 

istruzioni e 
interpreta 

correttamente le 

informazioni fornite 
oralmente o per 

iscritto. 

Utilizza le nozioni e 

funzioni 
linguistiche 

correttamente in 

contesti noti; gli 
errori non 

compromettono 

l’efficacia della 
comunicazione. 

Coglie i nessi 

essenziali delle 
relazioni o funzioni 

in testi o contesti 

linguistici 
conosciuti 

Sistema le nozioni e 

le informazioni 
secondo schemi 

noti, organizza 

semplici testi 

Se guidato/a 

effettua 
valutazioni 

semplici 

(almeno di tipo 
quantitativo) 

7-8 Conosce nozioni e 

funzioni linguistiche in 

modo completo e 
approfondito 

Comprende, 

interpreta e traspone 

le informazioni 
fornite oralmente o 

per iscritto 

adattandole ai 
diversi contesti in 

modo più o meno 

adeguato 

Utilizza le nozioni e 

funzioni 

linguistiche 
acquisite anche in 

contesti nuovi. 

Espressione orale o 
scritta autonoma, 

chiara, lessico 

adeguato 

Coglie 

autonomamente 

nessi, relazioni e 
funzioni in testi o 

contesti linguistici 

più o meno 
complessi e 

riconosce i principi 

organizzativi di 
base 

Sistema 

autonomamente le 

conoscenze 
acquisite organizza 

testi ordinando 

organicamente le 
informazioni 

Effettua 

valutazioni 

autonome anche 
di tipo 

qualitativo 

seppure non 
approfondite 

9-10 Conosce nozioni e 

funzioni linguistiche in 
modo completo, 

ampliato e approfondito 

Comprende, 

interpreta, traspone 
e rielabora 

autonomamente le 

informazioni fornite 
oralmente o per 

iscritto 

Articola il discorso 

in modo corretto e 
autonomo con 

coerenza e coesione 

anche in contesti 
orali o scritti non 

noti 

Individua relazioni, 

funzioni, principi 
organizzativi 

primari e 

complementari 
anche in contesti 

linguistici non 

conosciuti 

Organizza 

autonomamente le 
conoscenze 

riordinandole in 

sistemi, testi e 
contesti nuovi e 

originali. 

Effettua 

valutazioni 
autonome, 

approfondite, 

esprime giudizi 
critici di valore e 

metodo in modo 

anche originale. 

 



 

 

 

Contenuti delle lezioni delle unità didattiche o dei moduli con l’indicazione delle ore impiegate per 

lo svolgimento di ciascuna unità didattica o modulo. 

 

A.S. 2017-2018     CLASSE IB      docente R. TORLONE    materia INGLESE 

 
Libri di testo in adozione: ‘ENGLISH PLUS’ (Elementary), Student’s book + Workbook and MDB 

                                           2.0 + Espansioni Online, di Ben Wetz. Ed. O.U.P. 

                                           ‘MASTERING GRAMMAR’, (Grammar + Didastore + Activebook),  

                                           ed. PEARSON LONGMAN , di GALLAGHER / GALUZZI.  

Accoglienza, presentazione del programma e delle attività scolastiche, controllo delle adozioni. 

Test d’ingresso e approfondimento e consolidamento del programma svolto nella scuola media per 

giungere ad un’accettabile omogeneità della classe.                                                           4 ORE      

 

 

THE WORLD AROUND ME AND ME                   UNITS  A–B–C–D + 1-4           25 ORE 

 

Grammatica 

Alfabeto, ‘spelling’, Simboli fonetici. 

Il verbo essere e le forme interrogativa e 

negativa. 

Risposte brevi con ‘Be’. 

Pronomi personali soggetto e complemento. 

Articoli. 

Posizione degli aggettivi. 

This/that/these/those – What/Who/Where. 

Presentazioni. 

‘How old are you?’, ‘Where are you from?’. 

Aggettivi di nazionalità, preposizioni di luogo, 

punti cardinali. 

Il verbo avere nella forma interrogativa e 

negativa e risposte brevi. 

Aggettivi possessivi. 

Genitivo sassone e forme ellittiche. 

Il presente semplice e le forme negativa e 

interrogativa. 

Risposte brevi con ‘do’. 

I giorni della settimana. 

Il plurale dei nomi. 

Variazioni ortografiche. 

Plurali irregolari. 

‘there is/ There are/How much…?/ How 

many…?/ Why/Because’. 

Pronomi possessivi. 

Presente progressivo: introduzione 

Il verbo modale ‘can’; i verbi ‘say/tell’ (discorso 

indiretto:approccio). 

L’orario, numeri ordinali, cardinali e data. 

Avverbi di frequenza.  

Sostantivi numerabili e non numerabili. 

‘Much/many/very/a lot of/lots of ,plenty of, a 

few. 

Preposizioni di luogo 

Richiesta di ripetizione. 
Topics 

Personal information and identification. 

Introductions and greetings. 

Places – Objects in the house. 

Numbers – Cardinal points. 

Days of the week. 

Telephone numbers; spelling out names. 

Homes – Furniture –Rooms. 

Items of clothing – Colours. 

Possessions – Things people have got, like or 

don’t like. 

Telling the time. 

Months of the year and numbers. 

Family members and friends. 

Parts of the body. 

Instructions. 

Free time activities. 

Money and British Currency. 

Ordering food and drinks. 

Music. 

Zodiac Signs. 

Funzioni 

Salutare in modo formale e informale nei vari 

momenti della giornata. 

Dire età, provenienza e chiedere informazioni. 

Chiedere e dire prezzi. 

Chiedere informazioni su un luogo 

Fare acquisti, ordinare del cibo  



Aggettivi e pronomi indefiniti. 

A/some 

Funzioni 

Chiedere e dire di professioni. 

Chiedere e dire l’ora.  

Chiedere e dire di interessi e hobby altrui e 

propri. 

Chiedere chiarimenti. 

Descrivere persone. 

Identificare e descrivere oggetti. 

Chiedere eseguire e dare semplici istruzioni.  

Dire con che frequenza si svolgono delle attività 

Parlare di ciò che piace e non piace 

 

Scrivere un profilo su Internet  

Chiedere e dare opinioni 

Reagire a notizie  

Pronuncia 

I suoni consonantici th:    

lo schwa  

La terza persona singolare del Present simple -s 

e  -es:   . 

Le forme forti e deboli: do ,  does , 

 m  n  -ng  
eat   e drink  

Le forme forti e deboli: was , , were  

,  

 

 

 

 

 

PEOPLE  LIFE-STYLES  AND LEISURE                         UNITS 5-9                       22 ORE 

      

Grammatica 

Il past simple of ‘to be’, risposte brevi con il 

past simple. 

Uso di ‘and, but, because e so’. 

Was/were born. 

Il past tense dei verbi regolari ed irregolari. 

Il past simple: forma positiva, interrogativa e 

negativa; risposte brevi. 

Present simple e progressive: revisione. 

‘In, on at’, in espressioni di tempo 

Some phrasal verbs. 

Espressioni di preferenza. 

Avverbi di frequenza; ‘ever/never’. 

Preposizioni di luogo  e tempo. 

Imperativo di 1° persona plurale. Futuro e 

risposte brevi con ‘will’ + present progressive. 

Modali ‘may’, ‘must’. have to. 

Frasi con ‘if,/when’. 

Futuro con ‘Going to’. 

Espressioni che indicano un tempo futuro. 

Question tags. 

‘Do you like/would you like’. 

Plurali irregolari. 

Adjectives/adverbs and positions. 

Present perfect. 

‘Just, ever, never con il present perfect. 

Uso del present perfect e del past simple. 

Periodo ipotetico: primo,secondo e terzo tipo. 

Comparativo e Superlativo: riconoscimento. 

Pronomi possessivi. 

Parole composte. 

Forme ellittiche. 

Titoli di cortesia 

Shall. 

Sequenze di azioni. 

Espressioni con ‘be’. 

Funzioni 

Descrivere dove si vive. 

Descrivere fotografie. 

Dare indicazioni su collocazione di oggetti 

stradali. 

Parlare di ciò che si sa fare. 

Parlare di ciò che altri sanno fare. 

Esprimere propositi e dare spiegazioni. 

Esprimere preferenze. 

Chiedere di qualcuno e rispondere. 

Parlare di fatti altrui e propri avvenuti nel 

passato. 

Usare espressioni per occasioni speciali. 

Parlare di occasioni speciali. 

Parlare di azioni in svolgimento. 

Parlare della formazione o del lavoro. 

Capire e produrre testi narrativi. 

Parlare di programmi, ed intenzioni future. 

Chiedere e rispondere su prezzi. 

Parlare del cibo e ordinare pasti. 

Parlare del fine settimana 

Chiedere e dare informazioni di viaggio. 

Fare e rispondere ad offerte e suggerimenti. 

Parlare di probabilità, possibilità, obbligo.  

Formulare richieste con cortesia. 

Porre domande sulla quantità e rispondere. 

Fare paragoni. 

Formulare richieste, rifiutare. 



Wh-words. 

‘Want + infinito 

Funzioni 

Scrivere brevi relazioni, ‘E-mails’ personali, 

biografie.  

Lasciare dei messaggi telefonici 

Topics 

Holidays and personal experience.  

Daily routines. 

Spare time activities. 

Entertainment: films, TV. and books. 

Television viewing habits. 

Places and buildings. 

Home life. 

Personal feelings.  

Famous People. 

Jobs and skills. 

Rispondere ad inserzioni, scrivere il resoconto 

di un sondaggio.  

Future plans and predictions. 

The Weather. 

Town and city. 

TV programs and shows. 

The Internet. 

Leisure time, Sports and hobbies. 

Shopping. 

Recipes, food and dieting. 

Recipes of British tradition. 

Public services. 

Pronuncia 
Le sillabe e l’accento della parola 

I suoni vocalici i: I’ll  e will  

I suoni vocalici: , ,  e  

Omofoni semplici: [eye/I] 

 

I suddetti contenuti sono stati presentati ed acquisiti attraverso le attività proposte dal testo che 

prevedono un uso integrato delle abilità di base: listening, speaking, reading and writing. 

Sono state altresì svolte le attività di ‘Revise and Check’ alla fine delle sezioni; inoltre il My Digital 

Book ha permesso agli alunni una revisione autonoma della grammatica, del lessico e della 

pronuncia. 

 

CULTURA E CIVILTA’ 

 

Si sono trattati argomenti di civiltà inerenti aspetti sociali, e culturali, storici, compresi nelle varie 

sezioni dei testi in adozione, ed argomenti vicini alla realtà dello studente: la famiglia, le amicizie, 

lo stile di vita, l’adolescenza, il confronto con l’altro, il diverso, etc. Sono state pure svolte, oltre 

alle attività di comprensione, anche le altre connesse alla integrazione delle abilità: 

Lettura, comprensione, attività e ‘report’ dei testi. 

Aree trattate attraverso letture sui testi in adozione o usando altri materiali, anche on-line 

(Le ore sono comprese all’interno dei moduli se altrimenti non specificato).  

Scienza/Biologia: junk food e alimentazione; ‘The Impact of Biofuel on our Ecosystem’, ‘An Ideal 

Technological Home’. 

Geografia e Storia: informazioni sul Regno Unito: ’The English speaking world’, ‘British houses 

and food’, American/British English, sugli Stati Uniti: toponimi insoliti negli USA e in Italia, quiz 

su alcune destinazioni turistiche,  ‘Cool Britannia: Roman Britain’, ‘British Festivals: Halloween’, 

A video lesson about the continents (World Geography).                                                                                                                                                                                                                                               

Cittadinanza e Costituzione 

Affettività: il lavoro minorile, l’aracnofobia e metodi per curarla, bambini prodigio, la  

                    superstizione legata ai numeri, l’autostima e la chirurgia estetica, materialismo  

                    e ascetismo (A lot of possessions? Or thinking a lot?), Money and Saving (The 

                    language of banking). 

Salute e alimentazione: junk food. 

Cittadinanza: sviluppare il dialogo tra culture diverse. – Grandi idee e personalità (Biographies 

about famous people). 

 

Letteratura: Prima dell’arrivo dell’insegnante di conversazione e nel periodo di interruzione 

scolastica natalizia, gli studenti sono stati sottoposti alla lettura e comprensione, dei primi capitoli del 

seguente testo di narrativa, (classici inglesi in versione semplificata), con conseguente attività di 

riassunto e ‘report’: 



1) ‘THE CANTERVILLE GHOST by O. WILDE, Ed. Cideb.                                             3 ORE 

  

CONVERSAZIONE 
Nel lavoro di compresenza, l’insegnante di CONVERSAZIONE, ha fondamentalmente seguito i vari 

argomenti del programma (TOPICS) trattato dalla docente curricolare, approfondendo ed ampliando 

il lessico ed  aspetti della civiltà e cultura inglesi, dando modo agli studenti di sviluppare 

ulteriormente tutte le abilità ed in particolare quella del parlato attraverso relazioni scritte ed orali 

sugli argomenti in esame.  

L’insegnante si è avvalsa essenzialmente fotocopie e materiale on-line (documentari e testi orali in 

lingua da siti istituzionali inglesi). 

Ha complessivamente svolto n. 24 ore di lezione dal suo arrivo. 

 

Totale ore di lezione effettuate: 84/99 

Verifiche scritte con visione e correzione in classe: n° 6 ore 

La prova di verifica intermedia per il recupero delle carenze si è svolta in classe nel mese di marzo 

(02/03/2016) 

Totale delle ore impiegate per revisione e recupero: circa 8.  

Le verifiche orali sono considerate all’interno dei percorsi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

I Rappresentanti.                                                                                              L’insegnante. 

                                                                                                                          R. Torlone. 

 

    

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 

 



Liceo Classico E. Montale 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SCIENZE MOTORIE 
 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 
Classe1Sezione  B Indirizzo Lic.Classico 

 
 
 

 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA sulla base di : 
  

a.  Valutazione obiettiva della coordinazione (arti superiori, arti inferiori e combinati), della 
mobilità articolare ed elasticità 
muscolare, della reattività, dell’orientamento spazio-temporale;  
b. Prove di rapidità con navetta adattata; di resistenza ; forza esplosiva degli arti superiori 
con il lancio palla medica ;  
c. Delle capacità di integrazione e relazione con il gruppo, del rispetto delle regole di 
convivenza ed istituzionali, e della partecipazione attiva alla lezione. 
 
 
 
 
 
2. OBIETTIVI SPECIFICI (CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ) 
 
 
Potenziamento fisiologico 

Proposte di lavori per ottenere il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali : 
- della resistenza (capacità di tollerare una carico sub-massimale per un tempo 

prolungato); 
- della coordinazione generale e specifica; 

- della velocità e rapidità(acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico 

suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli quindi con miglioramento della destrezza; 
- potenziamento muscolare (vincere la resistenza di un carico naturale e/o di un carico 

addizionale di entità adeguata all’età e allo sviluppo fisico dell’allievo); 
- della mobilità articolare ed elasticità muscolare (eseguire movimenti con l’escursione più 

ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento articolare, avere disponibilità 

e controllo segmentario) 
- delle grandi funzioni organiche (miglioramento attraverso un’attività guidata dell’apparato 

cardiocircolatorio e respiratorio); 
 
 
Rielaborazione degli schemi motori 
 

Affinamento e Integrazione degli schemi motori già posseduti. 
A tale scopo si sono ricercate situazioni quali: 
- rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 



- realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

- svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedono la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’equilibrio. 
 
 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 

Ricerca del raggiungimento di questo obiettivo con interventi di tipo diverso e 
opportunamente graduati: 
- esercizi atti a far conseguire all’alunno/a la consapevolezza del proprio corpo e dei propri 

mezzi; 
- l’organizzazione di giochi di squadra o individuali che implichino il rispetto di regole 

predeterminate e del fair-play, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara; 
 
 
 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
 

Acquisizione di uno sport attraverso un’esperienza vissuta con conoscenza e pratica di 
alcuni sport, quali: 
- la pallavolo (fondamentali e schemi di gioco),  

- Badminton,  
-basket; 
- l’atletica leggera; 

 
 
 
 
3. STANDARD MINIMI- ACQUISIZIONI DI PRIMO LIVELLO 
 

- fare lezione regolarmente con il materiale adatto; 
- correre 8/10 minuti di seguito con variazione delle andatura pre-atletica ; 
- eseguire gli esercizi proposti durante tutto l’arco della lezione, compresi quelli di 
defaticamento; 
- essere in grado di comprendere le eventuali correzioni e modificare l’esecuzione; 
- ricercare il miglioramento del risultato attraverso l’allenamento del gesto atletico; 
- eseguire gli esercizi a coppie quando richiesto; 
- essere in grado di aiutare i compagni quando necessita; 
- rispettare le regole del gioco. 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Nell'insegnamento dell'educazione fisica sono state considerate due indicazioni 
generali ugualmente importanti: da un lato la necessità di valutare la situazione 
iniziale degli studenti nei confronti degli obiettivi da conseguire e, 
dall'altro, le diverse modalità nell'applicazione del programma 
unico in relazione alle differenze esistenti tra i due sessi e alla suddivisione nei due 
anni del biennio. 
Per quanto riguarda la verifiche si è tenuto conto che all'interno di ogni singolo 



Obiettivo è stato valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente. 
La prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle produzioni complesse, 
categoria per la quale è difficile definire costantemente criteri misurabili, ma che 
comunque sono più qualitative che quantitative 

In particolare sono state effettuate almeno due valutazioni a quadrimestre considerando: 
- la partecipazione attiva, l’impegno e l’attenzione durante lo svolgimento delle unità 

didattiche, attraverso l’osservazione sistematica delle 
- capacità e le abilità motorie ; 

- le conoscenze, con approfondimenti richiesti per gli alunni esonerati dalla parte praticadi 
argomenti teorici sia in forma orale che in forma scritta (almeno una per quadrimestre),; 
La valutazione è stata comunicata alle famiglie attraverso il registro elettronico, colloqui 

individuali, colloqui generali. 
 
 
 
5. STRATEGIE ED ORGANIZZAZIONE DEL RECUPERO (TEMPI E METODI) 
 

Eventuali recuperi sono stati effettuati, se necessario, in itinere durante l’anno scolastico 
con strategie scelte a seconda del numero di alunni interessati e al numero di unità 

didattiche da recuperare. 
 
 

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli  
 
 

                       (classe1  sez. B  materia Educ. Fisica docente Marco Noviello) 

 

 

 

Esercizi in deambulazione o corsa leggera. 

Andature ginnastiche ed esercizi di preatletica 

La corsa come mezzo di riscaldamento 

Corsa prolungata di resistenza 

Esercizi di rapidità 

Esercizi di stretching 

Esercizi a corpo libero statici, dinamici, individuali, collettivi, a coppie. 

Esercizi di coordinazione arti sup.,arti inf. e combinati tra loro. 

Esercizi al suolo , potenziamento addominale e dorsale 



Esercizi a corpo libero ed in appoggio alla parete,per la mobilità articolare degli arti 

superiori ed inferiori. 

Esercizi per la mobilità del rachide 
Esercizi di opposizione e resistenza 

Esercizi a carico naturale 

Esercizi ai grandi attrezzi:spalliera,  

Conoscenza e pratica della Pallavolo con ricerca della giusta tecnica di esecuzione 

del palleggio a due mani e del bacher 
Giochi sportivi semplificati con tecnica di esecuzione, Badminton : esercitazione a 

coppie sui colpi fondamentali 

 

 
 

 

 

Studente 1 

Firme: docente 

 

Studente 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 B Programma svolto Religione Cattolica anno 2017-18 prof. G.Campanile. Liceo E.Montale. 

Roma 

14/05/2018 Feste religiose del mese di maggio.  

07/05/2018 Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – 

Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.  

23/04/2018 San Giorgio e il drago. Simboli e teologia  

16/04/2018 Religione Ortodossa e popoli slavi.  

09/04/2018 La Cena in Emmaus è un dipinto a olio su tela (139×195 cm) di Caravaggio, databile 

al 1601-1602 e conservato nella National Gallery di Londra. Chiesa Ortodossa. Caratteristiche.  

26/03/2018 The Passion of the Christ  è un film del 2004 scritto e diretto da Mel Gibson.  

12/03/2018 L’episodio della Trasfigurazione è narrato sia dal Vangelo di Matteo (17,1-8) che in 

quelli di Marco (9,2-8) e Luca (9,28-36). Analisi dell'opera di Raffaello.  

19/02/2018 Il Circo della Farfalla (The Butterfly Circus in italiano) è un cortometraggio 

magnifico del 2009, diretto da Joshua Weigel e interpretato (tra gli altri) da Nick Vujicic, noto 

formatore motivazionale senza arti.  

12/02/2018 Religione e morale. L’uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita 

umana. La tomba di Sant' Agostino Pavia  

22/01/2018 Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa.  

08/01/2018 Il battesimo di Gesù.  

18/12/2017 L'immigrazione è uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, 

dal punto di vista delle cause e delle conseguenze. Discussione.  

11/12/2017 Religioni e cibo. Sapori della tradizione natalizia.  

04/12/2017 Colori e simboli della tradizione natalizia.  

27/11/2017 Religione e musica. Suoni e melodie della tradizione natalizia.  

22/11/2017 Uscita didattica Basilica San Paolo fuori le mura  

20/11/2017 Basilica San Paolo Fuori le mura a Roma  

13/11/2017 Storia e cultura. Basilica San Paolo fuori le mura.  

23/10/2017 Il principe d’Egitto (The Prince of Egypt) è un film d’animazione della DreamWorks 

Animation del 1998  

20/10/2017 Personaggi del Libro della Genesi. QUIZ  

27/09/2017 RELIGIONE MUSICA. ANALISI INNO DEL MONTALE. 

                 CANTICO DELLE CREATURE DI SAN FRANCESCO A MEMORIA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


