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COMPETENZE DI BASE DA RAGGIUNGERE ALLA FINE DEL BIENNIO  

COMPETENZE OGGETTO DI CERTIFICAZIONE AL TERMINE  DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 
Lingua italiana 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 

Lingua straniera 
 Utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi ed operativi. Si utilizzano i parametri 

europei per certificare i livelli della lingua: Livello Pre-intermedio B1 - obiettivo da raggiungere alla fine 
del biennio; Livello Intermedio-Superiore B2 - obiettivo da raggiungere alla fine del triennio. 

 

 

ALTRI  LINGUAGGI 
 
Storia dell’arte 
 Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 
Discipline  pittoriche -geometriche-plastiche 
 Riconosce la complessità dei processi di progettazione ed esecuzione di un elaborato  ed è  in grado di 

risolvere i problemi  operativi sottesi allo sviluppo del progetto e alla sua esecuzione. 

 E’ in grado di  progettare in modo autonomo una comunicazione visiva significativa  producendo  
semplici elaborati grafici, pittorici e plastici. 

Conoscenze e abilità  sottese all’utilizzo delle competenze 

 Conosce i rudimenti del linguaggio grafico visivo. 
 Conosce la specificità degli strumenti pertinenti alle tre discipline pittoriche, geometriche, plastiche. 
 Conosce le tecniche grafiche e pittoriche fondamentali e le usa in modo  appropriato. 
 Conosce e utilizza le procedure della rappresentazione. 
 Conosce le regole del  disegno a mano libera e geometrico e lo esegue correttamente 
 Conosce i fondamenti del colore. 

 
Educazione motoria 
 Costruzione del se’  (imparare a imparare- - progettare)  
 Relazione con gli altri   ( comunicare- - collaborare e partecipare - - agire in modo autonomo e 

responsabile) 
 Rapporto con la realtà naturale e sociale ( risolvere problemi- - individuare collegamenti e relazioni-  

acquisire e interpretare l’informazione ricevuta) 
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ASSE MATEMATICO 
 
Matematica con informatica 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
Scienze naturali 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

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

 

ASSE STORICO-SOCIALE 
 
Storia e geografia 
 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio  
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ITALIANO   

 

CLASSI PRIME 

A.COMPETENZE:  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 
 

ABILITÀ 
a. ascoltare e comprendere globalmente nelle parti costitutive testi di vario genere e  di difficoltà diversa  
b. padroneggiare le quattro abilità di base :   ascoltare, parlare , leggere e scrivere in considerazione del 

contesto   e dei destinatari  
CONOSCENZE 
Principi di organizzazione della diversa produzione narrativa 

 

B.COMPETENZE:  
Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo 
 

ABILITÀ:  
saper riconoscere le strutture della lingua all’interno dei testi 
CONOSCENZE 
conoscenza e riconoscimento delle tecniche narrative e del romanzo in generale 

 

C.COMPETENZE:  
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicative 
 

ABILITA’:  
ideare e strutturare testi di varia tipologia 
CONOSCENZE 
modalità di produzione del testo: conoscenza delle strutture morfologiche e  sintattiche  

 
STUMENTI E METODI: 
libro di testo, fotocopie, audiovisivi,lezioni frontali,lavori individuali, lavoro elettronico,lezione interattiva, 
discussioni guidate 
 
TIPO DI VERIFICHE, 
Prove strutturate e semi strutturate, produzione di testi, 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI 
 
1. Abilità linguistiche 
1.1. Uso adeguato ed agevole della lingua, nelle attività ricettive e produttive, in relazione ai diversi contesti 

ed agli scopi comunicativi. 
1.2. Acquisizione dell’abitudine alla decodifica del codice linguistico in tutte le sue forme e sfumature. 
2. Riflessione sulla lingua 
2.1. Acquisizione di una maggiore consapevolezza e padronanza dei processi comunicativi del sistema della 

lingua, con un metodo più rigoroso di analisi della stessa, finalizzato all’efficacia e all’incisività che deve 
avere la comunicazione sia orale che scritta. 

3. Educazione letteraria 
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3.1. Maturazione di un interesse sempre più autonomo per l’opera letteraria attraverso l’approccio diretto 

ai testi e la capacità di decodifica degli stessi. 
 
 OBIETTIVI  TRASVERSALI 
 
 Sviluppare comportamenti consapevoli e idonei nelle diverse situazioni 
 Acquisire puntualità nell’esecuzione dei compiti  
 Perfezionare la conoscenza di sé in rapporto agli altri 
 Favorire la disponibilità al dialogo educativo 
 Sviluppare la formazione degli allievi come cittadini responsabili e inseriti in un contesto sociale aperto 

all’integrazione etnico-culturale nel rispetto delle diversità 
 Promuovere la consapevolezza della trasversalità e dell’unitarietà del sapere 
 Consolidare un metodo di lavoro rigoroso  
 Potenziare lo spirito critico 
 Promuovere l’interesse per la lettura e le manifestazioni culturali 
 
 

 RECUPERO IN ITINERE 

 
L’attività di recupero sarà proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, sistematicamente in itinere 
secondo diverse modalità : semplificazione di contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni 
partecipate,attività per piccoli gruppi   di livello omogeneo ed eterogeneo. 
 
OBIETTIVI  MINIMI 
 
1. Saper produrre testi orali, dando prova di: 

- conoscenza essenziale degli argomenti 
- utilizzo di alcuni strumenti di analisi del testo letterario 
- sufficiente correttezza dell’esposizione 

 
2. Saper produrre testi scritti: 

- comprendere le indicazioni della consegna; saper produrre una scaletta che abbia caratteristiche di 
completezza, equilibrio espositivo ed aderenza alla traccia; 

- in merito al contenuto e all’ordine espositivo, il testo dovrà dimostrare: informazione, organicità e 
congruenza; 

- in merito alla correttezza formale, il testo dovrà presentare: sufficiente correttezza ortografica, 
sintattica e lessicale. 

Inoltre si richiede capacità di organizzare lo studio, puntualità nel rispettare le date delle verifiche orali e 
scritte. 
Riguardo alla produzione orale, sarà richiesta la capacità di rispondere 

- a quesiti più semplici 
- con risposte più brevi e semplici 
- su testi di minor complessità e/o preferiti dall’alunno. 

Per la produzione scritta di ogni tipologia, è opportuno richiedere, esplicitamente e fin dall’inizio, agli 
studenti che lavorano sugli obiettivi minimi la produzione di testi più brevi.  
 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 

- lettura e analisi del libro di testo 
- costruzione di scalette e schemi 
- esercizi in classe 
- lezione frontale 
- lezione partecipata e dibattito 
- visione e analisi di materiale iconografico e film se possibile 
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CONTENUTI 
1. Lingua e riflessione sulla lingua 

- il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana e dei diversi elementi: elementi di 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi della frase semplice, lessico 

- le strutture della comunicazione e i registri linguistici 
- modalità di produzione del testo: sintassi: uso dei connettivi, interpunzione, varietà lessicali in 

relazione ai  contesti comunicativi 
- strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, interpretativi, argomentativi e 

regolativi 
- modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, relazionare, prendere 

appunti e rielaborarli 
- aspetti essenziali dell’evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e della dimensione 

socio-linguistica ( registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i 
dialetti ) 

- stesura di un testo: riassunto, parafrasi, tema, etc. 
   2.    Educazione letteraria 

     Analisi del testo narrativo: 
1. Scansione delle sequenze e dei nuclei narrativi (per individuare anche la situazione iniziale, rottura 

dell’equilibrio, ecc. allo scopo di riappropriarsi del “riassunto” in modo più agevole). 
2. Distinzione tra fabula ed intreccio. 
3. Conoscenza delle tecniche di presentazione e costruzione del personaggio. 
4. Individuazione della dimensione temporale (piano della storia/piano del discorso, ordine e durata). 
5. Individuazione della dimensione spaziale. 
6.Individuazione dei rapporti tra narratore e racconto (tecniche di focalizzazione e rappresentazione 

delle parole e dei pensieri dei personaggi). 
7. Prima impostazione della “contestualizzazione critica”. 

       Epica  : scelta antologica dai poemi omerici  Iliade ed Odissea 
       Narrativa : è proposta a casa la lettura integrale di testi da analizzare, commentare e discutere in  
       classe. 
 

VERIFICA  
 
Le verifiche  saranno svolte periodicamente, sotto forma di: prove scritte , interrogazioni, interventi 
spontanei e guidati degli studenti, relazioni e ricerche personali, riassunti eseguiti sul quaderno e altri 
compiti a casa, prove strutturate e test scritti con valutazione orale. 
Sono previste almeno due prove scritte e due prove orali per alunno a trimestre- pentamestre. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 

Sempre in relazione al contesto specifico della classe, l’attività di valutazione sarà finalizzata a verificare 
puntualmente sia le competenze acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti; 
essa consentirà, infatti, di prendere coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di intervenire nei 
casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle; sarà possibile, inoltre, determinare lo sviluppo 
successivo dell’attività didattica, modificando eventualmente la programmazione là dove lo si ritenesse 
opportuno. 
Si favorirà sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di autocorrezione 
dell’alunno. 
La valutazione sommativa, di fine periodo e di fine anno, prenderà in considerazione le abilità e le 
competenze acquisite nel quadro dell’itinerario di apprendimento programmato. Si terrà conto, inoltre, 
dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. Saranno 
utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali senza alcuna modifica. 
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PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Si attueranno le misure dispensative e compensative previste dalla diagnosi funzionale di ogni alunno dsa, 
nella valutazione si farà riferimento anche agli obiettivi minimi previsti nella programmazione del primo 
biennio. 

 
A.COMPETENZE:  
1.padroneggiare gli strumenti espressivi  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 

ABILITÀ:  
1.ascoltare e comprendere globalmente nelle parti costitutive testi di vario genere e  di difficoltà diversa  
2.padroneggiare le quattro abilità di base :   ascoltare, parlare , leggere e scrivere in considerazione del 
contesto   e dei destinatari  
CONOSCENZE 
Principi di organizzazione della diversa produzione  narrativa 

 
B.COMPETENZE:   
1.Comprendere testi scritti di vario tipo. 

ABILITÀ:  
1.saper riconoscere le strutture della lingua all’interno dei testi. 
CONOSCENZE 
1.conoscenza e riconoscimento delle tecniche narrative e del romanzo in generale. 

C.COMPETENZE:  
1.Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi avvalendosi di strumenti 
compensativi e dispensativi. 

ABILITÀ:  
1.ideare e strutturare testi di varia tipologia 
CONOSCENZE 
1.modalità di produzione del testo: conoscenza delle strutture morfologiche e  sintattiche  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO NEL BIENNIO 

Indicatori Livelli Punteggio Voto 

1. Pertinenza alla richiesta  Nessuna 

 Parziale 

 Adeguata 

0,5 
1,5 

1,75 

 

2. Articolazione del 
contenuto 

 Insufficiente 

 Adeguata 

 Buona con spunti 
originali 

0,5 
1,5 
2 

 

3. Coerenza delle 
argomentazioni 

 Inadeguata 

 Sufficiente 

 Articolata 

0,5 
1,25 

2 

 

4. Correttezza morfo-
sintattica 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buona 

0,5 
1 

2,5 

 

5. Padronanza lessicale  Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buona 

0,5 
0,75 
1,75 

 

Totale   /10 
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STUMENTI  
 
libro di testo, fotocopie, audiovisivi, lezioni frontali, lavori individuali, lavoro elettronico, lezione interattiva, 
discussioni guidate,schemi e mappe. 
 

TIPO DI VERIFICHE 
 
Prove  strutturate e semi strutturate 
Produzione di testi avvalendosi  se necessario di strumenti dispensativi e compensativi. 
 

RECUPERO IN ITINERE 
Si rimanda a quanto precedentemente espresso 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DSA 
Per quanto riguarda le prove scritte ci si attiene alla griglia già in uso senza alcuna modifica 
Nelle prove orali si terrà conto  dei contenuti espressi in forma comprensibile e dei miglioramenti 
conseguiti nel corso dell’anno in risposta alle varie strategie adottate. 
partecipate, attività per piccoli gruppi   di livello omogeneo ed eterogeneo. 
  

 
 

CLASSI SECONDE 

A.COMPETENZE:  
1.padroneggiare gli strumenti espressivi ed  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti 

ABILITÀ:  
1.Comprendere globalmente nelle parti costitutive testi di vario genere e  di difficoltà diversa  
2. saper utilizzare e costruire scalette partendo da mappe e da appunti 
3.padroneggiare le quattro abilità di base :   ascoltare, parlare , leggere e scrivere in considerazione del 
contesto  e dei destinatari  
CONOSCENZE 
Principi di organizzazione della diversa produzione  narrativa e poetica 

 

Griglia valutazione. Prova scritta italiano alunni dsa biennio 

Indicatori Livelli  Punteggio Voto 

1. Pertinenza alla richiesta  Nessuna 

 Parziale 

 Adeguata 

0.5 
1,5 
2 

 

2. Articolazione del contenuto 
(anche se con modalità 
personalizzata) 

 Insufficiente 

 Sufficiente 

 Buona 

0,5 
1,5 
3 

 

3. Coerenza delle 
argomentazioni 

 Inadeguata 

 Adeguata 

 Articolata 

0,5 
1,5 
3 

 

4. Frasi anche semplici, ma 
complessivamen- 
te decodificabili 

 Incomprensibili 

 Comprensibili 

 Con varietà di lessico 

0,5 
1,5 
2 

 

totale          /10        
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B.COMPETENZE:  
1.Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo narrativi , poetici, letterari 

ABILITA’  
1.saper riconoscere le strutture della lingua all’interno dei testi  
CONOSCENZE 
1.conoscenza e riconoscimento delle tecniche poetiche, letterarie e del romanzo in generale  

 
C.COMPETENZE:  
1.Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ABILITÀ:  
1.ideare ,strutturare e analizzare testi di varia tipologia 
CONOSCENZE 
1.modalità di produzione del testo: conoscenza delle strutture morfosintattiche 

 
STUMENTI E METODI: 
libro di testo, fotocopie, audiovisivi ,lezioni frontali, lavori individuali,  lavoro elettronico, lezione interattiva, 
discussioni guidate. 
 
TIPO DI VERIFICHE 
Prove  di produzione di testi 
Analisi del testo poetico e letterario 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
1. Abilità linguistiche 
1.1. Capacità di uso adeguato ed agevole della lingua, nelle attività ricettive e produttive, in relazione ai 

diversi contesti ed agli scopi comunicativi. 
1.2. Acquisizione dell’abitudine alla decodifica del codice linguistico in tutte le sue forme e sfumature. 
2. Riflessione sulla lingua 
2.1. Acquisizione di una maggiore consapevolezza e padronanza dei processi comunicativi del sistema della 

lingua, con un metodo più rigoroso di analisi della stessa, finalizzato all’efficacia e all’incisività che deve 
avere la comunicazione sia orale che scritta. 

3. Educazione letteraria 
3.1. Maturazione di un interesse sempre più autonomo per l’opera letteraria attraverso l’approccio diretto 
ai testi e la capacità di decodifica critica degli stessi. 
  
OBIETTIVI  TRASVERSALI 

 Sviluppare comportamenti consapevoli e idonei nelle diverse situazioni 
 Acquisire puntualità nell’esecuzione dei compiti  
 Perfezionare la conoscenza di sé in rapporto agli altri 
 Favorire la disponibilità al dialogo educativo 
 Sviluppare la formazione degli allievi come cittadini responsabili e inseriti in un contesto sociale 

aperto all’integrazione etnico-culturale nel rispetto delle diversità 
 Promuovere la consapevolezza della trasversalità e dell’unitarietà del sapere 
 Consolidare un metodo di lavoro rigoroso  
 Potenziare lo spirito critico 
 Promuovere l’interesse per la lettura e le manifestazioni culturali 

 
OBIETTIVI  MINIMI 
1. Saper produrre testi orali, dando prova di: 

- conoscenza essenziale degli argomenti 
- utilizzo di alcuni strumenti di analisi del testo letterario 
- sufficiente correttezza dell’esposizione 
-  
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2. Saper produrre testi scritti: 
- comprendere le indicazioni della consegna; saper produrre una scaletta che abbia caratteristiche di 

completezza, equilibrio espositivo ed aderenza alla traccia; 
- in merito al contenuto e all’ordine espositivo, il testo dovrà dimostrare: informazione, organicità e 

congruenza; 
- in merito alla correttezza formale, il testo dovrà presentare: sufficiente correttezza ortografica, 

sintattica e lessicale. 
Inoltre si richiede capacità di organizzare lo studio, puntualità nel rispettare le date delle verifiche orali e 
scritte. 
Riguardo alla produzione orale, sarà richiesta la capacità di rispondere 

- a quesiti più semplici 
- con risposte più brevi e semplici 
- su testi di minor complessità e/o preferiti dall’alunno. 
-  

Per la produzione scritta di ogni tipologia, è opportuno richiedere, esplicitamente e fin dall’inizio, agli 
studenti che lavorano sugli obiettivi minimi la produzione di testi più brevi.  
 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 

- lettura e analisi del libro di testo 
- costruzione di scalette e schemi 
- esercizi in classe 
- lezione frontale 
- lezione partecipata e dibattito 
- visione e analisi di materiale iconografico e film se possibile 

 
CONTENUTI 

1. Lingua e riflessione sulla lingua 
- il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana e dei diversi elementi:  sintassi della frase 

semplice e complessa, lessico 
- modalità di produzione del testo: sintassi, uso dei connettivi, interpunzione, varietà lessicali in 

relazione ai  contesti comunicativi 
- strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, interpretativi, argomentativi  
- modalità e tecniche relative alla competenza testuale: parafrasare e relazionare 
- aspetti essenziali di storia della lingua italiana (registri dell’italiano contemporaneo, diversità tra 

scritto e parlato, rapporto con i dialetti ) 
 

3. Educazione letteraria 
Il testo poetico: 
- parafrasi ed individuazione delle parole-chiave, dei campi semantici e dei nuclei tematici. 
- riconoscimento del valore del significante. 
- conoscenza dei  versi principali e dei loro accenti, delle rime e delle strofe (consapevolezza, in  

termini più generali, dei valori timbrici e ritmici del verso, cioè della struttura del testo poetico). 
- conoscenza e riconoscimento delle fondamentali figure retoriche: del significato, del significante e 

dell’ordine. 
- dalla comprensione alla fruizione estetica; un primo approccio alla “contestualizzazione” critica. 

    Il testo teatrale : caratteri  essenziali 
    Le  origini della lingua e della letteratura italiana    
    Epica romana: scelta antologica  dal poema Eneide (Virgilio) 
    Epica medioevale : scelta antologica da alcuni poemi cavallereschi 
    I promessi sposi (A. Manzoni): lettura e analisi di  alcuni capitoli 
    Eventuale lettura integrale a casa di alcuni testi da analizzare, commentare e discutere in classe. 
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VERIFICA  
Le verifiche  saranno svolte periodicamente, sotto forma di: prove scritte , interrogazioni, interventi 

spontanei e guidati degli studenti, relazioni e ricerche personali, parafrasi, commenti e temi eseguiti sul 
quaderno e altri compiti a casa, prove strutturate e test scritti con valutazione orale. 

Sono previste almeno due prove scritte e due prove orali per alunno a trimestre- pentamestre  
 
DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 

Sempre in relazione al contesto specifico della classe, l’attività di valutazione sarà finalizzata a verificare 
puntualmente sia le competenze acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti; 
essa consentirà, infatti, di prendere coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di intervenire nei 
casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle; sarà possibile, inoltre, determinare lo sviluppo 
successivo dell’attività didattica, modificando eventualmente la programmazione là dove lo si ritenesse 
opportuno. 

Si favorirà sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di autocorrezione 
dell’alunno. 

La valutazione sommativa, di fine periodo e di fine anno, prenderà in considerazione le abilità e le 
competenze acquisite nel quadro dell’itinerario di apprendimento programmato. Si terrà conto, inoltre, 
dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 
Saranno utilizzate le griglie di valutazione in uso per le prove scritte e orali senza alcuna modifica. 

 
PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
Si attueranno le misure dispensative e compensative previste dalla diagnosi funzionale di ogni alunno dsa, 
nella valutazione si farà riferimento anche agli obiettivi minimi previsti nella programmazione del primo 
biennio. 
 
A.COMPETENZE:  
1.padroneggiare gli strumenti espressivi ed  indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

ABILITÀ:  
1.Comprendere globalmente nelle parti costitutive testi di vario genere e  di difficoltà diversa  
2. saper utilizzare e costruire scalette partendo da mappe e da appunti 
3.padroneggiare le quattro abilità di base :   ascoltare, parlare , leggere e scrivere in considerazione del 
contesto   e dei destinatari  
CONOSCENZE 
Principi di organizzazione della diversa produzione  narrativa e poetica avvalendosi degli strumenti 
compensativi  e dispensativi. 

 
B.COMPETENZE:  
1.Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo narrativi , poetici, letterari 

ABILITÀ:  
1.saper riconoscere le strutture della lingua all’interno dei testi  
CONOSCENZE 
1.conoscenza e riconoscimento delle tecniche poetiche, letterarie e del romanzo in generale  

 
C.COMPETENZE:  
1.Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

ABILITÀ:  
1.ideare ,strutturare e analizzare testi di varia tipologia avvalendosi degli strumenti dispensativi e 
compensativi. 
CONOSCENZE 
1.modalità di produzione del testo: conoscenza delle strutture morfo sintattiche 
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STUMENTI E METODI: 
libro di testo, fotocopie, audiovisivi, lezioni frontali, lavori individuali,  lavoro elettronico, 
lezione interattiva,discussioni guidate, mappe e schemi. 

 
TIPO DI VERIFICHE 
Prove strutturate e semistrutturate 
Produzione di testi 
Analisi del testo poetico e letterario ridotto e/o semplificato 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DSA 
Per quanto riguarda le prove scritte ci si attiene alla griglia già in uso senza alcuna modifica 
Nelle prove orali si terrà conto  dei contenuti espressi in forma comprensibile e dei miglioramenti 
conseguiti nel corso dell’anno in risposta alle varie strategie adottate. 
 
RECUPERO IN ITINERE 
 
Si rimanda a quanto precedentemente espresso. 
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STORIA E GEOGRAFIA 
 
 

CLASSI PRIME 
 
 

A.COMPETENZE:  
1.comprendere il cambiamento e  la diversità dei tempi storici sull’asse diacronico e sincronico 

ABILITÀ:  
1.utilizzo delle fonti e dei documenti in relazione al periodo e ai temi della classe prima 
2. collocare gli eventi storici nell’asse cronologico e nell’area geografica 
CONOSCENZE 
1.Lessico di base della storia e della geografia e conoscenza delle diverse tipologie di fonti storiche 

 

B.COMPETENZE:  
1.Contestualizzare l’esperienza personale in un sistema di regole secondo i criteri del rispetto reciproco e 
del dettato costituzionale 

ABILITÀ:  
1.discutere e confrontare i fatti storici in riferimento alla realtà contemporanea  
CONOSCENZE 
1.studio delle civiltà antiche con riferimento alla contemporaneità 

 

STUMENTI E METODI 
 
libro di testo, fotocopie, audiovisivi lezioni frontali lavori individuali,  lezioni guidate, discussioni  a tema, 
lavoro elettronico, lezione interattiva, uso di mappe, schemi, tabelle,, uso di materiale iconografico 
audiovisivo 
 

TIPO DI VERIFICHE 
 
Prove strutturate e semi strutturate orali e scritte 
 

COSA FA IL DOCENTE E COSA FA LO STUDENTE  NEL RECUPERO IN ITINERE 
 
L’attività di recupero sarà proposta, oltre che dopo la valutazione trimestrale, sistematicamente in itinere 
secondo diverse modalità : semplificazione di contenuti, esercitazioni guidate e strutturate, lezioni 
partecipate, attività per piccoli gruppi   di livello omogeneo ed eterogeneo 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  DISCIPLINARI 
 
1. Ricostruire la complessità degli eventi storici e dei fenomeni geografici, individuando le interconnessioni 

e i rapporti tra particolare e generale, soggetti e contesti, cause ed effetti. 
2.  Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa, che lo storico vaglia seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti ideologici. 
3. Divenire consapevoli che la storia dell’Occidente è solo una parte della storia dell’umanità: metterla in 

relazione alla storia delle altre civiltà è un modo sia per comprenderla meglio che per imparare a 
rispettare le diversità culturali. 

4. Maturare la consapevolezza e la responsabilità di essere partecipi di una società civile e politica, che va 
conosciuta nella sua storia e nei suoi molteplici aspetti e alla quale ognuno è chiamato a contribuire con il 
proprio apporto personale. 
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5. Maturare il significato dei sistemi storici intesi come codifiche di comportamenti e cause ed effetti del 
costume. 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 
 

- Sviluppare comportamenti consapevoli e idonei nelle diverse situazioni 
- Acquisire puntualità nell’esecuzione dei compiti  
- Perfezionare la conoscenza di sé in rapporto agli altri 
- Favorire la disponibilità al dialogo educativo 
- Sviluppare la formazione degli allievi come cittadini responsabili e inseriti in un contesto sociale 

aperto all’integrazione etnico-culturale nel rispetto delle diversità 
- Promuovere la consapevolezza della trasversalità e dell’unitarietà del sapere 
- Consolidare un metodo di lavoro rigoroso 
- Potenziare lo spirito critico 
- Promuovere l’interesse per la lettura e le manifestazioni culturali 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 Saper collocare gli avvenimenti e i fenomeni nello spazio e nel tempo 
 Saper utilizzare  documenti e informazioni per spiegare eventi e processi 
 Saper cogliere il collegamento tra eventi storici  
 Saper esporre in modo semplice e corretto gli argomenti di studio 
 Saper usare una terminologia semplice e adeguata al contesto 

 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 
 
Le tecniche didattiche tradizionali ( lezione frontale, lavori di gruppo e individuali… ) verranno alternate, 
soprattutto durante le ore dedicate all’educazione civica, a lezioni di tipo partecipativo volte a promuovere 
la ricerca e la problematizzazione. 
Per recuperare e/o consolidare il metodo di studio, sotto la guida dell’insegnante si leggeranno, 
sintetizzeranno ed esporranno paragrafi del libro di testo e si costruiranno scalette, schemi e mappe 
concettuali. 
 

STRUMENTI 
 
Oltre ai libri di testo in adozione, verranno utilizzate anche fotocopie di testi e documenti,  immagini 
fornite dall’insegnante, dispense, articoli, enciclopedie e riviste. 
Se possibile verranno proiettati dei film o video di particolare interesse storico o geografico e verranno 
organizzate brevi uscite didattiche sul territorio. 
 

CONTENUTI 
 
  STORIA 
I Trimestre  
La formazione delle civiltà antiche 

 I tempi della preistoria 

 La grande trasformazione 
Le civiltà del Vicino Oriente antico 

 La Mesopotamia, paese dei molti popoli 

 La lunga linea verde del deserto: l’Egitto 

 Migrazioni e grandi imperi fra II e I millennio a.C. 
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Per terra e per mare:le civiltà del Mediterraneo orientale 

 L’area egea: i cretesi e i micenei 

 L’area siro-palestinese: i fenici e gli ebrei 
 
 Pentamestre 
 
La civiltà greca 

 Un mondo di città 

 Opliti, legislatori, tiranni 

 La società greca 
L’apogeo delle poleis 

 Atene e Sparta 

 Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

 La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 
Dalle città ai regni 

 L’ascesa della Macedonia e l’impero di Alessandro 

 La civiltà ellenistica 

 L’eredità culturale dei Greci 
L’Europa e l’Italia entrano nella storia 

 Le culture dell’Europa preistorica 

 L’Italia dalla preistoria alla dominazione etrusca 
Roma dalle origini al III sec. a.C. 

 Le origini della città e l’età della monarchia 

 La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica 

 Roma repubblicana e l’egemonia sul Lazio 

 Patrizi e plebei 

 L’Italia nelle mani di Roma 
La grande espansione di Roma 

 La nuova nobiltà al governo di Roma 

 Roma nel Mediterraneo: le guerre contro Cartagine 

 La repubblica e il suo Impero 

 La repubblica dopo le conquiste 
La crisi della repubblica e l’età di Cesare 

 Riforme mancate e guerra civile: la repubblica in crisi 

 L’equilibrio impossibile: gli anni di Pompeo e di Crasso 

 Cesare padrone di Roma 

 La caduta dell’Impero d’Occidente e l’inizio del Medioevo 
EDUCAZIONE ALLA  LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA 

1. Persona, cittadino, Stato e diritto 
2. Le norme giuridiche 
3. La normativa italiana sulla cittadinanza 
4. Gli elementi costitutivi dello Stato 
5. Le forme di governo 

GEOGRAFIA 

 Le basi della Geografia : orientamento, carte e grafici 

 Terminologia disciplinare essenziale 

 Miliardi di persone, un mondo solo : il problema demografico 

 L’umanità in movimento : migranti, profughi e rifugiati 

 La discriminazione femminile 

 Le grandi diseguaglianze del mondo: Paesi avanzati, Paesi in via di sviluppo, Paesi poverissimi 

 L’ONU per i diritti umani , la pace  e lo sviluppo 

 Il lavoro minorile nel mondo 
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VERIFICA  
 

Le verifiche  saranno svolte periodicamente sotto forma di interrogazioni orali e/o di test  scritti. 
Verranno valutati anche gli interventi spontanei e guidati degli studenti, le relazioni e le ricerche 

personali e i compiti svolti a casa. 
Sono previste almeno due valutazioni per alunno a trimestre- pentamestre  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE 
 
Sempre in relazione al contesto specifico della classe, l’attività di valutazione sarà finalizzata a verificare 

puntualmente sia le competenze acquisite, sia la programmazione, nel confronto con i risultati conseguiti; 
essa consentirà, infatti, di prendere coscienza delle esigenze specifiche dei singoli alunni e di intervenire nei 
casi di incertezze e lacune, allo scopo di rimuoverle; sarà possibile, inoltre, determinare lo sviluppo 
successivo dell’attività didattica, modificando eventualmente la programmazione là dove lo si ritenesse 
opportuno. 

Si favorirà sempre, attraverso l’esplicitazione dei criteri di giudizio adottati, il lavoro di autocorrezione 
dell’alunno. 

La valutazione sommativa, di fine periodo e di fine anno, prenderà in considerazione le abilità e le 
competenze acquisite nel quadro dell’itinerario di apprendimento programmato. Si terrà conto, inoltre, 
dell’impegno, della partecipazione e della costanza dimostrati nel corso dell’intero anno scolastico. 

Saranno utilizzate le griglie di valutazione  concordate durante le riunioni di materia senza alcuna 
modifica. 
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 LINGUA INGLESE 
 

 

CLASSI PRIME 
 

COMPETENZE E ABILITA’ DA COSTRUIRE NEL CORSO DELL’ANNO 
L’alunno sarà in grado di comprendere e di usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto e immediato. Dovrà essere in grado di presentare se stesso e gli altri e di 
fare domande e rispondere su informazioni  di tipo personale come dove abita, le persone che conosce e le 
cose che possiede e di descrivere in termini essenziali aspetti della sua vita e dell’ambiente circostante. 
Dovrà essere in grado di  interagire in modo semplice e di dimostrarsi capace di comunicare efficacemente, anche se 
non sempre correttamente dal punto di vista formale, in attività che richiedono uno scambio di informazioni su 
argomenti familiari e comuni o relativi al mondo adolescenziale. 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
A cura del singolo docente. 
 

OBIETTIVI 
L’insegnamento della lingua inglese nel primo anno tenderà allo sviluppo delle abilità linguistiche di base e 
in particolare: 

1. La comprensione globale di brevi messaggi orali di carattere generale cogliendo la situazione 
l’argomento e gli elementi significativi del discorso; 

2. La capacità di esprimersi oralmente utilizzando le funzioni e le strutture apprese in modo efficace e 
appropriato, adeguato al contesto e alla situazione, anche se non sempre corretto dal punto di vista 
formale; 

3. La comprensione globale di semplici testi su argomenti noti sapendo inferire il significato di 
elementi sconosciuti; 

4. La produzione di semplici testi scritti di tipo funzionale e di carattere personale e immaginativo. 
 
 

FINALITA’ 
1. Favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso la conoscenza di realtà diverse dalla 

propria. 
2. Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione. 
3. Favorire l’analisi comparativa dei diversi sistemi linguistici. 

Le mete formative trasversali terranno conto della fase evolutiva dello studente che affronta il delicato 
passaggio da una pedagogia di tutela, propria della scuola media, ad una pedagogia orientata verso 
l’autonomia. Sulla base di queste riflessioni, sarà promossa l’acquisizione di: 

1 consapevolezza della propria identità/personalità, risorse personali e stili cognitivi propri; 
2 metodo di studio, autonomia rispetto ai testi e mezzi espositivi ed organizzativi; 
3 educazione al rispetto della diversità, dei ruoli, tempi e regole. 

 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, lavoro individuale, lavoro di coppia, lavoro di gruppo, attività di autovalutazione 
all'apprendimento. 
La lezione sarà svolta utilizzando un approccio comunicativo in cui le abilità linguistiche di base saranno 
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utilizzate realisticamente nelle varie situazioni. 
Si farà in modo che gli studenti abbiano la possibilità di impadronirsi della lingua attraverso una prassi 
comunicativa favorendo una sincronica riflessione grammaticale. 
Si partirà sempre da una situazione reale inserita in dialoghi, lettere e descrizioni, ascoltata o letta ed 
opportunamente elaborata in classe nella comunicazione, domande/risposte, descrizione ed 
argomentazioni ed esercitazioni, orientate verso la comprensione ed utilizzo della riflessione 
grammaticale/strutturale. 
L’impegno richiesto nel lavoro autonomo assegnato a casa servirà da consolidamento e come momento di 
riflessione su quanto appreso. 
L’interrogazione/valutazione sarà intesa come momento di verifica e d’esercitazione e rielaborazione 
personale. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Si farà uso dei seguenti strumenti didattici: libri di testo, CD, lettore CD, DVD, lettore DVD, proiettore, della 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) dotata del software fornito dalle case editrici, e di eventuale 
materiale supplementare fornito dal docente.  
Si solleciterà sistematicamente l’uso del glossario incluso nel libro di testo da considerarsi  strumento 
abituale per l’arricchimento lessicale e il controllo sia della correttezza ortografica sia della pronuncia. 
 

VERIFICA E  VALUTAZIONE (vedi anche griglie di valutazione decise dal gruppo di materia) 

Sono previste sia prove relative alle abilità scritte e/o alla conoscenza delle strutture sia relative alle abilità 
comunicative /espressive orali e di comprensione. Almeno tre prove scritte e due orali, compresi i listening, 
a trimestre e pentamestre. 
Le prove saranno strutturate seguendo il modello proposto dal libro di testo di tipo strutturale oggettivo e 
di tipo soggettivo ( tests: a scelta multipla, vero/falso/non menzionato, completamento, trasformazione, 
abbinamento; prove scritte a quesiti aperti: composizione di messaggi, annunci, cartoline, lettere/email, 
paragrafi, dialoghi guidati; Listening e prove orali: domande, dialoghi di coppia, role-play, presentazioni 
individuali e di gruppo su progetto) senza escludere modelli e schemi non abituali per verificare la capacità 
di deduzione e d’intuizione. 
Per le prove di produzione scritta  soggettiva autonoma si utilizzeranno, a seconda dei casi, le due griglie di 
valutazione previste per gli esami dell’Università di Cambridge per  la certificazione europea KET e PET qui 
di seguito riportate ( vedi anche griglie di valutazione di materia allegate):  
 
 
General Mark Schemes for Writing   
 

Mark Criteria 

5 All content elements covered appropriately 
Message clearly communicated to reader 

4 All content elements adequately dealt with 
Message communicated successfully, on the whole 

3 All content elements attempted 
Message requires some effort by the reader 
or 
One content element omitted but others clearly communicated 

2 Two content elements omitted, or unsuccessfully dealt with 
Message only partly communicated to the reader 
Or 
Script may be slightly short 

1 Little relevant content  and/or message requires excessive effort by the reader, or short 

0 Totally irrelevant or totally incomprehensible or too short  
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Band Criteria 

5 The writing fully achieves the desired effect on the target reader. Use of language confident and 
ambitious; wide range of structures and vocabulary. Well organised, coherence achieved by the 
use of  simple linking devices. Minor and non-impeding errors. No effort required of the reader 

4 The writing achieves the desired effect on the target reader. Use of language fairly ambitious; a 
range of structures and vocabulary.  Some linking devices and evidence of organisation. Some 
errors but non-impeding. Only a little effort will be required of the reader 

3 The writing may struggle at times to achieve the desired effect on the target reader. Use of 
language including structures and vocabulary unambitious.  Some attempt of organisation and 
few linking devices. Errors although mostly non-impeding. Some effort required of the reader. 

2 The writing struggles to achieve the desired effect on the target reader. Use of language 
including structure s and vocabulary simplistic, limited or repetitive. Incoherent and erratic use 
of punctuation. Numerous errors sometimes impeding communication. Considerable effort 
required of the reader. 

1 The writing has a negative effect on the target reader. Use of language severely restricted. No 
range of structures or vocabulary. Seriously incoherent; absence of punctuation. Language 
poorly controlled and difficult to understand. Excessive effort required of the reader. 

0 Too little language for assessment or totally illegible. Content impossible to understand, or 
completely irrelevant to the task. 

 

La misurazione sarà espressa in decimi e si utilizzeranno voti interi e/o mezzi voti; la valutazione finale terrà 
conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione in classe e dell’impegno 
costante a casa  Una media della valutazione in pagella del primo trimestre sarà il primo voto sul registro del 
secondo pentamestre. 
Verifiche con risposte esatte superiori al 60% attesteranno i vari livelli oltre la sufficienza; quelle comprese 
tra il 50% e il 60% attesteranno il raggiungimento di livelli minimi di sufficienza. 

In particolare: 
1 dal 56% al 60% saranno considerate positive a lungo termine; 
2 dal 50% al 55% si terrà conto dell’impegno, dell’interesse, dei livelli di partenza e  
3 degli eventuali progressi compiuti; 
4 inferiore al 50% non si considereranno raggiunti neanche gli obiettivi minimi. 

 
Il raggiungimento del livello minimo prevede che lo studente sia in grado di: 

1 Capire almeno il contenuto globale del messaggio e comprendere singole domande poste 
dall’insegnante e ripetute non più di tre volte; 

2 Parlare in modo comprensibile anche se non formalmente corretto e riportare in modo anche 
elementare e sintetico il contenuto di brani letti e studiati a casa; 

3 Leggere dando un senso alla frase e capire il senso globale, saper riconoscere parole sconosciute e 
saper usare il dizionario bilingue: 

4 Scrivere anche se in modo elementare, ma sempre in modo che il numero e la gravità degli errori 
non comprometta la comprensione del testo. 

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Per gli studenti DSA in conformità con la Legge 170/2010 e D.M. 5669 del 12.07.2011 e linee guida, le 
verifiche scritte saranno modulate secondo le difficoltà e specificità dell’alunno, calibrate nella quantità e 
nella struttura degli esercizi e si potranno concedere tempi più lunghi se necessario e proficuo per l’alunno. 
 
Dal momento che le verifiche al biennio  sono  generalmente  di tipo strutturato, non si ritiene necessario  
provvedere ad una griglia specifica, ma si è preferito  adattare alle difficoltà incontrate dagli alunni  con DSA 
la griglia  già predisposta per gli studenti del biennio   apportando solo modifiche ai punteggi corrispondenti 
al raggiungimento degli obiettivi minimi .  In dettaglio si riterrà sufficiente una prova dove l’alunno avrà 
fornito il 50% delle risposte richieste invece del  60% richiesto al resto della classe nel caso in cui la prova 
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sia pressoché uguale al resto della classe. Nel caso in cui la prova sottoposta all’allievo sia ridotta o 
semplificata  si considererà  sufficiente  con il 55% delle risposte corrette.  
Per la valutazione delle prove scritte si terrà comunque conto prevalentemente del contenuto, non 
considerando gli eventuali errori ortografici. 
Le interrogazioni orali saranno programmate. 
 
Per quanto riguarda la valutazione di fine periodo verrà dato maggiore peso alle competenze orali 
(comprensione orale, produzione e interazione orale) rispetto a quelle scritte, o viceversa in caso di 
maggiore attitudine all’espressione scritta. 
 

STRATEGIE PER I DSA 
 
Per facilitare l’approccio alla lingua straniera degli studenti DSA che arrivano alla scuola media superiore in 
conformità con la Legge 170/2010 e D.M. 5669 del 12.07.2011 e linee guida si prevede di attuare, 
naturalmente tarandolo sullo specifico studente  e sul grado di disabilità effettivo, quanto segue: 
- utilizzo dei sussidi audiovisivi, LIM quando possibile ( si precisa che il libro English Plus  può essere 
scaricato interamente ed è possibile averne una versione specifica per DSA contattando la Biblioteca 
Digitale dell’AID Associazione Italiana Dislessia - Onlus c/o Istituti Aldini Valeriani e Sirani Via Bassanelli 9 
40129 Bologna -  Email: biblioteca.aid@iav.it) 
- dispensa di lettura ad alta voce 
- eventuale utilizzo dei colori 
- verifiche orali programmate ( se assente, l’interrogazione slitta automaticamente alla lezione     successiva     
  e/o alla prima utile) con uso di mappe concettuali, schemi e/o scalette 
- verifiche scritte strutturate più brevi ( per coloro con minori difficoltà) preferibili a quelle di    produzione 
- verifiche scritte strutturate, graficamente idonee, più brevi e/o facilitate attraverso test di  
    riconoscimento, abbinamento e scelta multipla (per coloro con maggiori difficoltà) preferibili  a  
    quelli di produzione 
-   eventuale possibilità di integrare una valutazione molto negativa di una verifica scritta con una  
     interrogazione orale programmata 
-   uso del traduttore ( per coloro con maggiori difficoltà), schemi e/o tavole durante le verifiche    
- compiti a casa ridotti ( è permesso agli studenti con maggiori difficoltà, dopo accordi a inizio anno  
    con l’insegnante, dimezzare in maniera autonoma i compiti a casa - svolgendo metà di ogni  
    esercizio assegnato) 
- non si valuteranno gli  errori ortografici 
- nei casi più gravi computer con programmi di videoscrittura e dizionari di lingua inglese    computerizzati  
 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
Sono previsti, durante l'anno scolastico, periodi di recupero in itinere ogni volta che si osserveranno diffuse 
difficoltà nel seguire il passo della programmazione didattica. L’insegnante, pertanto, s’impegnerà a 
riproporre regole, concetti ed argomenti incompresi qualora se ne verificasse l’esigenza. 
Le esercitazioni di base contenute in English Plus Entry Checker, fornito assieme al libro di testo, 
serviranno, soprattutto a coloro che hanno già evidenziato delle carenze ad inizio anno scolastico, per 
ripassare, consolidare e/o acquisire i necessari pre-requisisti a livello Elementary. 
 
Gli studenti che  risulteranno insufficienti agli scrutini del primo trimestre parteciperanno ad una settimana 
di recupero intensivo in orario curricolare in preparazione alla verifica comune di recupero a febbraio 2015. 
 
 
 

mailto:biblioteca.aid@iav.it


Pag. 22 a 55 

 

CONTENUTI 
 
Saranno svolti tutti gli argomenti contenuti nelle prime cinque Unità del libro di testo in adozione English 
Plus Pre-Intermediate  ( Student’s Book e Workbook) di Ben Wetz della casa editrice Oxford University 
Press, in particolare, saranno trattati i seguenti esponenti linguistico-grammaticali, lessicali e funzioni 
comunicative: 
 
Trimestre: 
 
Unit 1 
Present simple and adverbs of frequency 
Adverbs of manner 
Present simple vs Present continuous 
characters and personality 
compound adjectives 
Talk about frequency 
Remind and advise 
Identify and find out about people 
 

Unit 2 
Past simple regular and irregular verbs 
Past continuous 
Television and television programmes 
Compare opinions 
Talk about television 
 
 

 
Pentamestre: 

 

Unit 3 
Quantifiers 
Defining relative clauses 
Comparative and superlative adjectives 
Containers and quantities 
The environment 
Talk about quantities 
Make comparisons 
 

Unit 4  
Present Perfect Simple with ever and never  
Present Perfect Simple v Past Simple 
Websites 
Interests 
Talk about experiences 
Talk about and discuss news 
 

Unit 5  
Present Perfect Simple with just, already, yet 
Present Perfect with for and since. 
Present perfect continuous 
Show business 
Star qualities 
Talk about qualities 
apologise and explain. 
 
 

 

Ogni unità è articolata in sezioni di Vocabulary, Reading, Listening, Speaking, Practical English, Writing che 
verranno svolte per  ampliare il lessico, approfondire le quattro abilità linguistiche e avvicinare gli studenti 
all’uso quotidiano della lingua straniera e ad una maggiore consapevolezza dell’inglese inteso come mezzo 
di comunicazione così come le sezioni aggiuntive di Everyday listening & speaking, Culture & Clil + Video, 
Literature che offrono ulteriori materiali di approfondimento e consolidamento, a discrezione 
dell’insegnante. Attività di Reading e di Listening con transcript potranno essere  utilizzati come oral report. 
 
Si  proporranno agli studenti anche attività basate sull’esame  KET ( Key English Test) dell’Università di 
Cambridge per la Certificazione Europea da utilizzare anche in una verifica a fine anno che servirà per 
stabilire i minimi e/o uniformare i risultati a livello di scuola. Tutto questo per abituare tutti gli studenti a 
questo tipo di prove,  per sensibilizzarli  all’esame PET ( Preliminary English Test) in modo da creare una 
giusta aspettativa per la classe seconda e sollecitare già il maggior numero di studenti possibile a  sostenere 
l'esame all’inizio del triennio. 
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Ci si avvarrà anche del testo di grammatica Going for Grammar di  Lelio Pallini della Casa Editrice Cideb 
Black Cat come testo di riferimento per  lo studio individuale a casa, per approfondire lo studio delle forme 
grammaticali incontrate e/o per esercitazioni di recupero. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST A RISPOSTA APERTA  (CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE) 
   

I test sono, per la maggior parte, a risposta chiusa e la valutazione è in percentuale sul numero delle 
risposte di ogni test.Per i test a risposta aperta verrà utilizzata la seguente griglia, basata sugli schemi di 
correzione dei test scritti del PET. 
 

Caratteristiche dello scritto Punteggio 

Testo incompleto e/o per la maggior parte incomprensibile con gravi errori di struttura 
e lessico. 

 
1 - 3 

 
Testo quasi completo e/o talvolta incomprensibile con diffusi errori di struttura, 
ortografia e lessico spesso inappropriato. 
Testo incompleto, ma comprensibile con pochi errori di struttura, ortografia e lessico. 

 
4 - 5 

Testo completo e generalmente comprensibile con alcuni errori di struttura ed 
ortografia e lessico semplice, ma appropriato. 
Testo quasi completo, comprensibile, ma con piccoli errori di struttura ed ortografia. 
Lessico appropriato. 

 
6 - 7 

Testo completo, con piccoli errori di ortografia e lessico appropriato. 
 

8 - 9 

Testo completo e ben organizzato senza errori e con lessico appropriato e ricco. 
 

10 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

 Pronuncia 
Correttezza 

grammaticale 
Varietà 
lessicale 

Conoscenza 
contenuti e loro 
organizzazione 

logica 

Scorrevolezza 

0,70 
Errori gravi e 

frequenti 
Errori gravi e 

frequenti 
Povera 

Conoscenza 
scarsa e 

frammentaria 

Esposizione 
faticosa 

1,30 Errori rari 

Errori 
occasionali e/o 

con 
autocorrezione 

Abbastanza 
varia 

Conoscenza 
appropriata con 

qualche salto 
logico 

Esposizione 
lenta e/o 
ripetitiva 

2 Nessun errore 
Errori rari o 

assenti 

Ricca e 
appropriata al 

contesto 

Conoscenza 
appropriata e 

ben organizzata 

Esposizione 
fluida 
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 CLASSI SECONDE 
 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ DA COSTRUIRE NEL CORSO DELL’ANNO 
 
L’alunno sarà in grado di comprendere gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard e  le 
informazioni principali in una gamma di testi autentici su argomenti prevalentemente familiari, che 
riguardano la vita quotidiana, la scuola, il lavoro, il tempo libero, gli hobby ma anche  i fatti d’attualità e 
riuscirà a partecipare e a interagire efficacemente in conversazioni su tali argomenti collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti passati, esprimendo speranze, ambizioni e desideri futuri e 
riuscendo a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. 
L’alunno sarà in grado di scrivere brevi testi semplici e coerenti (lettere, mail, produzioni personali)  
esponendo anche opinioni e progetti su argomenti noti e di suo interesse e/o di narrare una storia,  la 
trama di un libro, di un film e di descrivere un quadro. 
 
 

LIVELLI DI PARTENZA 
A cura del singolo docente. 
 

OBIETTIVI 
 
L’insegnamento della lingua inglese nel biennio tenderà allo sviluppo delle abilità linguistiche di base e in 
particolare: 
- la comprensione globale ma che entri anche in dettaglio di messaggi orali di carattere generale 

cogliendo la situazione, l’argomento e gli elementi significativi del discorso; 
- la capacità di esprimersi oralmente utilizzando le funzioni e le strutture apprese in modo efficace e 

appropriato, adeguato al contesto e alla situazione, anche se non sempre corretto dal punto di vista 
formale; 

- la comprensione globale ma che entri anche in dettaglio di testi scritti su argomenti noti sapendo 
inferire il significato di elementi sconosciuti; 

- la produzione di testi scritti utilizzando frasi anche coordinate di tipo funzionale e di carattere 
personale e immaginativo. 

 

FINALITA’ 
 
1. Favorire la formazione umana, sociale e culturale attraverso la conoscenza di realtà diverse dalla 

propria. 
2. Favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua straniera in 

modo adeguato alla situazione e al contesto dell’interazione. 
3. Favorire l’analisi comparativa dei diversi sistemi linguistici. 
 
Le mete formative trasversali terranno conto della fase evolutiva dello studente che inizia il percorso 
orientato verso l’autonomia. Sulla base di queste riflessioni, verrà promossa l’acquisizione di: 
1. consapevolezza della propria identità/personalità, risorse personali e stili cognitivi propri; 
2. metodo di studio, autonomia rispetto ai testi e mezzi espositivi ed organizzativi; 
3. educazione al rispetto della diversità, dei ruoli, tempi e regole. 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
 
La lezione verrà svolta utilizzando un approccio comunicativo in cui le abilità linguistiche di base verranno 
utilizzate realisticamente in situazioni variegate. 
Si farà in modo che gli studenti abbiano la possibilità di impadronirsi della lingua attraverso una prassi 
comunicativa favorendo una sincronica riflessione grammaticale. 
Si partirà sempre da una situazione reale inserita in dialoghi, lettere e descrizioni, ascoltata o letta ed 
opportunamente elaborata in classe nella comunicazione, domande/risposte, descrizione, argomentazioni 
ed esercitazioni, orientate verso la comprensione ed utilizzo della riflessione grammaticale/strutturale. 
L’impegno richiesto nel lavoro autonomo assegnato a casa servirà da consolidamento ma anche come 
momento di riflessione su quanto appreso. 
L’interrogazione/valutazione verrà intesa non solo come momento di verifica ma come esercitazione e 
rielaborazione personale. 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
Si farà uso dei seguenti strumenti didattici: libri di testo, CD, lettore CD, DVD, lettore DVD, proiettore, della 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) dotata del software fornito dalle case editrici, e di eventuale 
materiale supplementare fornito dal docente.  
Si solleciterà sistematicamente l’uso del glossario incluso nel libro di testo da considerarsi  strumento 
abituale per l’arricchimento lessicale e il controllo sia della correttezza ortografica sia della pronuncia. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE ( vedi anche griglie di valutazione del gruppo di materia) 
 
Sono previste sia prove relative alle abilità scritte e/o alla conoscenza delle strutture sia relative alle abilità 
comunicative /espressive orali e di comprensione. Almeno tre prove scritte e due orali, compresi i listening, 
a trimestre e pentamestre. 
Le prove saranno strutturate seguendo il modello proposto dal libro di testo senza escludere modelli e 
schemi non abituali per verificare la capacità di deduzione e di intuizione; saranno di tipo strutturale 
oggettivo e di tipo soggettivo.  
Per le prove di produzione scritta soggettiva autonoma si utilizzeranno, a seconda dei casi, la  griglia di 
valutazione prevista per gli esami dell’Università di Cambridge per la certificazione  PET qui di seguito 
riportata. 
 
General Mark Schemes for Writing   
 

Mark Criteria 

5 All content elements covered appropriately 
Message clearly communicated to reader 

4 All content elements adequately dealt with 
Message communicated successfully, on the whole 

3 All content elements attempted 
Message requires some effort by the reader 
or 
One content element omitted but others clearly communicated 

2 Two content elements omitted, or unsuccessfully dealt with 
Message only partly communicated to the reader 
Or 
Script may be slightly short 

1 Little relevant content  and/or message requires excessive effort by the reader, or short 

0 Totally irrelevant or totally incomprehensible or too short  
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Band Criteria 

5 The writing fully achieves the desired effect on the target reader. Use of language confident and 
ambitious; wide range of structures and vocabulary. Well organised, coherence achieved by the 
use of  simple linking devices. Minor and non-impeding errors. No effort required of the reader 

4 The writing achieves the desired effect on the target reader. Use of language fairly ambitious; a 
range of structures and vocabulary.  Some linking devices and evidence of organisation. Some 
errors but non-impeding. Only a little effort will be required of the reader 

3 The writing may struggle at times to achieve the desired effect on the target reader. Use of 
language including structures and vocabulary unambitious.  Some attempt of organisation and 
few linking devices. Errors although mostly non-impeding. Some effort required of the reader. 

2 The writing struggles to achieve the desired effect on the target reader. Use of language 
including structure s and vocabulary simplistic, limited or repetitive. Incoherent and erratic use 
of punctuation. Numerous errors sometimes impeding communication. Considerable effort 
required of the reader. 

1 The writing has a negative effect on the target reader. Use of language severely restricted. No 
range of structures or vocabulary. Seriously incoherent; absence of punctuation. Language 
poorly controlled and difficult to understand. Excessive effort required of the reader. 

0 Too little language for assessment or totally illegible. Content impossible to understand, or 
completely irrelevant to the task. 

 
La misurazione sarà espressa in decimi e si utilizzeranno voti interi e/o mezzi voti; la valutazione finale terrà 
conto dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione in classe e dell’impegno 
costante a casa  Una media della valutazione in pagella del primo trimestre sarà il primo voto sul registro 
del secondo pentamestre. 
Verifiche con risposte esatte superiori al 60% attesteranno i vari livelli oltre la sufficienza; quelle comprese 
tra il 50% e il 60% attesteranno il raggiungimento di livelli minimi di sufficienza. 
In particolare: 
- dal 56% al 60% saranno considerate positive a lungo termine; 
- dal 50% al 55% si terrà conto dell’impegno, dell’interesse, dei livelli di partenza e  
- degli eventuali progressi compiuti; 
- inferiore al 50% non si considereranno raggiunti neanche gli obiettivi minimi. 
Il raggiungimento del livello minimo prevede che lo studente sia in grado di: 
1. Capire almeno il contenuto globale del messaggio e comprendere singole domande poste 

dall’insegnante e ripetute non più di tre volte; 
2. Parlare in modo comprensibile anche se non formalmente corretto e riportare in modo anche 

elementare e sintetico il contenuto di brani letti e studiati a casa; 
3. Leggere dando un senso alla frase e capire il senso globale, saper riconoscere parole sconosciute e 

saper usare il dizionario bilingue: 
4. Scrivere anche se in modo elementare, ma sempre in modo che il numero e la gravità degli errori non 

comprometta la comprensione del testo. 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 
Per gli studenti DSA in conformità con la Legge 170/2010 e D.M. 5669 del 12.07.2011 e linee guida, le 
verifiche scritte saranno modulate secondo le difficoltà e specificità dell’alunno, calibrate nella quantità e 
nella struttura degli esercizi e si potranno concedere tempi più lunghi se necessario e proficuo per l’alunno. 
 
Dal momento che le verifiche al biennio  sono  generalmente  di tipo strutturato, non si ritiene necessario  
provvedere ad una griglia specifica, ma si è preferito  adattare alle difficoltà incontrate dagli alunni  con DSA 
la griglia  già predisposta per gli studenti del biennio   apportando solo modifiche ai punteggi corrispondenti 
al raggiungimento degli obiettivi minimi .  In dettaglio si riterrà sufficiente una prova dove l’alunno avrà 
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fornito il 50% delle risposte richieste invece del  60% richiesto al resto della classe nel caso in cui la prova 
sia pressoché uguale al resto della classe. Nel caso in cui la prova sottoposta all’allievo sia ridotta o 
semplificata  si considererà  sufficiente  con il 55% delle risposte corrette.  
 
Per quanto riguarda la valutazione di fine periodo verrà dato maggiore peso alle competenze orali 
(comprensione orale, produzione e interazione orale) rispetto a quelle scritte, o viceversa in caso di 
maggiore attitudine all’espressione scritta. 
 

STRATEGIE PER I DSA 
 
Per facilitare l’approccio alla lingua straniera degli studenti DSA che arrivano alla scuola media superiore in 
conformità con la Legge 170/2010 e D.M. 5669 del 12.07.2011 e linee guida si prevede di attuare, 
naturalmente tarandolo sullo specifico studente  e sul grado di disabilità effettivo, quanto segue: 
- utilizzo dei sussidi audiovisivi, LIM quando possibile dispensa di lettura ad alta voce 
- eventuale utilizzo dei colori 
- verifiche orali programmate ( se assente, l’interrogazione slitta automaticamente alla lezione 

successiva e/o alla prima utile) con uso di mappe concettuali, schemi e/o scalette 
- verifiche scritte strutturate più brevi ( per coloro con minori difficoltà) preferibili a quelle di  
- produzione 
- verifiche scritte strutturate, graficamente idonee, più brevi e/o facilitate attraverso test di  
- riconoscimento, abbinamento e scelta multipla (per coloro con maggiori difficoltà) preferibili  a quelli di 

produzione 
- eventuale possibilità di integrare una valutazione molto negativa di una verifica scritta con una 

interrogazione orale programmata 
- uso del traduttore ( per coloro con maggiori difficoltà), schemi e/o tavole durante le verifiche    
- compiti a casa ridotti ( è permesso agli studenti con maggiori difficoltà, dopo accordi a inizio anno  
- con l’insegnante, dimezzare in maniera autonoma i compiti a casa - svolgendo metà di ogni esercizio 

assegnato) 
- non si valuteranno gli  errori ortografici 
- nei casi più gravi computer con programmi di videoscrittura e dizionari di lingua inglese computerizzati  
 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
Sono previsti, durante l'anno scolastico, periodi di recupero in itinere ogni volta che si osserveranno diffuse 
difficoltà nel seguire il passo della programmazione didattica. L’insegnante, pertanto, s’impegnerà a 
riproporre regole, concetti ed argomenti incompresi qualora se ne verificasse l’esigenza. 
 
Con la fine del primo trimestre (20 dicembre 2014)  coloro che  non  evidenzieranno progressi saranno 
indirizzati alle attività di recupero, a livello strutturale e/o lessicale, decise dal Collegio dei Docenti da 
attuarsi entro febbraio 2015 in preparazione alla verifica comune di recupero.  
 
 

CONTENUTI  
 
Saranno svolti  tutti gli argomenti  dall’Unità 6 all’Unità 10 del libro di testo in adozione Gateway B1 – Pre-
Intermediate (Student’s book e Workbook) di David Spencer della casa editrice Macmillan e, in particolare, 
saranno trattati i seguenti esponenti linguistico-grammaticali e contenuti lessicali: 
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Trimestre 
 
Unit 6 
Will, may and might 
Zero conditional 
First conditional and time clauses 
Geographical features 
The environment 
Different uses of get 
 

Unit 7 
Modal verbs of obligation, prohibition and advice 
(must, have to, should) 
Second conditional 
Jobs 
Personal qualities 
Compound adjectives 
 
 

  
Pentamestre 
 
Unit 8 
Past perfect 
Used to 
Gerund and infinitives 
Questions tags 
Relationships 
Feelings 
Noun suffixes –ness, -ship, -dom 
 

Unit 9 
Reported speech: statements 
Reported speech: questions 
Fiction  
Non-fiction 
Phrasal verbs connected with reading and writing 
 

 
Unit 10 
The passive: present simple 
The passive: other tenses 
Computers and computing 
The Internet 
Collocations with email 
 
 
Ogni unità presenta delle altre sezioni di  Reading, Listening, Speaking, Writing, Civilisation e CLIL che 
verranno svolte, dopo opportuna selezione, per  ampliare il lessico, approfondire le quattro abilità 
linguistiche e avvicinare gli studenti all’uso quotidiano della lingua straniera e ad una maggiore 
consapevolezza dell’inglese inteso come mezzo di comunicazione. Particolare attenzione sarà rivolta alle 
attività di Reading e Listening  i cui audioscript (forniti agli studenti in fotocopia) verranno frequentemente 
utilizzati come oral report. 
 
 
Nel secondo pentamestre, parallelamente all’attività didattica di cui sopra,   si  proporranno 
sistematicamente agli studenti  attività  PET ( Preliminary English Test) dell’Università di Cambridge per la 
Certificazione Europea per abituare tutti gli studenti a questo tipo di prove, sensibilizzarli, creare una giusta 
aspettativa e sollecitarne già il maggior numero possibile a  sostenere l'esame una volta in terza. Le attività 
PET si rivelano particolarmente efficaci per un consolidamento e approfondimento delle strategie da 
mettere in atto nello studio della lingua straniera relativamente alle quattro abilità linguistiche; inoltre 
permettono  sia di stabilire in modo più accurato e puntuale i minimi necessari e le competenze del biennio 
sia di raggiungere una preparazione uniforme in previsione del triennio. 
 
Ci si avvarrà  del testo di grammatica Going for Grammar di Lelio Pallini  della Casa Editrice Cideb Black Cat 
come testo di riferimento per  lo studio individuale a casa, per approfondire lo studio delle forme 
grammaticali incontrate e /o per esercitazioni di recupero. 
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                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE TEST A RISPOSTA APERTA  (CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE) 
 
I test sono, per la maggior parte, a risposta chiusa e la valutazione è in percentuale sul numero delle 
risposte di ogni test. 
Per i test a risposta aperta verrà utilizzata la seguente griglia, basata sugli schemi di correzione dei test 
scritti del PET. 
 

 
Caratteristiche dello scritto 

 
Punteggio 

Testo incompleto e/o per la maggior parte incomprensibile con gravi errori di struttura 
e lessico. 

1 - 3 
 

Testo quasi completo e/o talvolta incomprensibile con diffusi errori di struttura, 
ortografia e lessico spesso inappropriato. 
Testo incompleto, ma comprensibile con pochi errori di struttura, ortografia e lessico. 

4 - 5 

Testo completo e generalmente comprensibile con alcuni errori di struttura ed 
ortografia e lessico semplice, ma appropriato. 
Testo quasi completo, comprensibile, ma con piccoli errori di struttura ed ortografia. 
Lessico appropriato. 

6 - 7 

Testo completo, con piccoli errori di ortografia e lessico appropriato. 8 - 9 

Testo completo e ben organizzato senza errori e con lessico appropriato e ricco. 10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 
 

 Pronuncia 
Correttezza 

grammaticale 
Varietà 
lessicale 

Conoscenza 
contenuti e loro 
organizzazione 

logica 

Scorrevolezza 

0,70 
Errori gravi e 

frequenti 
Errori gravi e 

frequenti 
Povera 

Conoscenza 
scarsa e 

frammentaria 

Esposizione 
faticosa 

1,30 Errori rari 

Errori 
occasionali e/o 

con 
autocorrezione 

Abbastanza 
varia 

Conoscenza 
appropriata con 

qualche salto 
logico 

Esposizione 
lenta e/o 
ripetitiva 

2 Nessun errore 
Errori rari o 

assenti 

Ricca e 
appropriata al 

contesto 

Conoscenza 
appropriata e 

ben organizzata 

Esposizione 
fluida 
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MATEMATICA E INFORMATICA 
 
 

CLASSI  PRIME e SECONDE 
 

COMPETENZE E  ABILITÀ   da costruire  in vista della formazione  del profilo di uscita  
 
Si intende sviluppare: 
 Capacità di formalizzazione dei concetti ed uso degli strumenti   linguistici relativi 
 Capacità di costruire un linguaggio chiaro e preciso 
 Abilità di calcolo e uso dei relativi strumenti 
 Capacità di impostare e risolvere un problema. 
 

CONOSCENZE  che deve possedere lo studente:  
 
- Sviluppo della responsabilità individuale ( puntualità ,frequenza, rispetto degli spazi e degli arredi 

comuni, rispetto delle scadenze e delle consegne ,impegno nello studio). 
- Partecipazione attiva al dialogo didattico- educativo. 
- Capacità di collaborare con  i compagni e gli insegnanti. 
- Capacità di esporre i contenuti utilizzando in modo corretto il linguaggio specifico. 
- Capacità di dimostrare la padronanza delle conoscenze acquisite. 
- Saper leggere e interpretare il testo. 
- Acquisire un corretto metodo di studio. 
       
 

STRUMENTI DIDATTICI  
 
Libri di testo; testi di lettura, consultazione, dispense, fotocopie; sussidi audiovisivi, informatici e/o 
laboratori. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
lezioni frontali; 
lezione partecipata e/o lavoro di gruppo; 
correzione di lavori assegnati a casa 

 
CONTENUTI PRIME 
 
 Insiemi numerici: operazioni e proprietà delle potenze. Numeri razionali relativi ed operazioni su essi. 
Relazioni e funzioni. proporzionalità diretta ed inversa. Funzione lineare. 
Algebra 
Monomi: definizioni ed operazioni su di essi. MCD e mcm di più monomi interi. Espressioni con monomi. 
Polinomi: definizioni ed operazioni su di essi; prodotti notevoli: quadrato di un binomio; quadrato di un 
trinomio; prodotto della somma di due monomi per la loro differenza; cubo di un binomio. 
Scomposizione di un polinomio in fattori; raccoglimento a fattor comune; scomposizione di polinomi in 
fattori mediante le regole sui prodotti notevoli; scomposizione del trinomio di secondo grado.  
Frazioni algebriche. 
Semplificazione, condizioni di esistenza, prodotto, quoziente, somma algebrica. 
Geometria 
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Punto, retta, piano, angolo; uguaglianza fra figure; segmento, confronto di segmenti; somma e differenza di 
segmenti; confronto di angoli; somma e differenza di angoli; spezzate, poligoni e loro elementi; criteri di 
congruenza dei triangoli (teoremi con dimostrazione). 
Triangoli isosceli: definizioni e proprietà. 
Dati e previsioni:  
L’ indagine statistica, la distribuzione di frequenza, le rappresentazioni grafiche. 
Media, moda e mediana. 
 
Scansione trimestrale: 
entro dicembre saranno svolte le seguenti unità didattiche: 
- insiemi numerici,  
- geometria euclidea 
- monomi e operazioni con essi. 

 
 

CONTENUTI SECONDE 
 
Algebra 
Problemi di primo grado. 
Equazioni di primo grado intere e fratte. 
Piano cartesiano: distanza di due punti nel piano; lunghezza e punto medio di un segmento. 
Equazioni lineari in due incognite; funzione lineare. equazione della retta; rette parallele; rette 
perpendicolari; rette per un punto. Problemi sulla retta. 
Intersezione di due rette. Sistema di equazioni lineari con studio di almeno un metodo di risoluzione; sistema 
determinato, indeterminato, impossibile  
Disequazioni di primo grado intere e fratte in una variabile.  
Sistemi di disequazioni di primo grado. 
Geometria 
Il teorema dell'angolo esterno e classificazione dei triangoli. La dimostrazione per assurdo. rette tagliate da 
una trasversale 
Rette perpendicolari e rette parallele; criterio di parallelismo. 
Somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono convesso. Somma angoli esterni di un poligono 
convesso.  
Perpendicolari ed oblique ad una retta. Distanza tra due rette parallele.  
Trapezi; parallelogrammi; trasversali di un fascio di rette parallele (teorema di Talete e corollari). 
Probabilità: 
Il concetto di probabilità, i teoremi sulla probabilità 
 
Scansione trimestrale: 
entro dicembre saranno svolte le seguenti unità didattiche: 
- Frazioni algebriche 
- Equazioni 
- Problemi di primo grado 

 

TIPO DI VERIFICHE 
 
verifiche orali: interrogazioni brevi, interrogazioni lunghe, interventi in classe spontanei e/o sollecitati. 
Verifiche scritte: questionari con quesiti a risposta aperta, chiusa o multipla, esercizi brevi, risoluzioni di 
problemi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le numerose prove saranno valutate sia oggettivamente, rifacendosi agli obbiettivi generali, sia 
soggettivamente tenendo conto della composizione della classe e delle capacità del singolo nei confronti di 
queste. Sarà tenuto conto sempre del livello di partenza del singolo e dei suoi progressi nei confronti di 
questo parametro oltre che del livello raggiunto rispetto agli obbiettivi minimi nel contesto specifico delle 
classe.Le valutazioni saranno assegnate secondo la griglia decisa dal gruppo di materia. 

 
BIENNIO DISCIPLINE AREA SCIENTIFICA scritto e orale 

 

COMUNICAZIONE CONTENUTI COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LIVELLI E VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate 
Livello1 
Voto1-2 

Scarsa Scorretti e carenti Inadeguate 
Livello2 
Voto3-4 

Inadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti 
Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali 
Colte le relazioni 
fondamentali 

Livello4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e 
articolati, corretta 
selezione dei contenuti 

Livello 5 
Voto 7-8 

Linguaggio pertinente e 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi rielaborati 
articolati. 

Collegamenti 
multidisciplinari con 
corretta selezione dei 
contenuti ed 
esposizione chiara 

Livello 6 
Voto 9-10 

 
Con l’aggiunta delle voci 
RENDIMENTO SCOLASTICO-COLLABORAZIONE- METODO DI LAVORO – RITARDI - CONSEGNA  
Il cui  giudizio complessivo di sintesi è a discrezione del docente e/o vincolato dal Consiglio di classe. 

 
PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER I DSA IN RELAZIONE AL LAVORO DELLA MATERIA 
difficoltà nel calcolo, nel riconoscimento di simboli e segni e nella memorizzazione di formule. 

 
STRATEGIE  PER I DSA 
uso della calcolatrice, interrogazioni programmate, far produrre autonomamente un formulario da 
utilizzare durante le verifiche, verifiche ridotte in quantità, possibilità di recuperare eventuali insufficienze 
in verifiche scritte con interrogazioni orali. 
Nella valutazione non si terrà conto degli errori di calcolo e trascrizione, si darà magigor peso 
all’impostazione del procedimento. 
 

RECUPERO IN ITINERE 
 
L’insegnante si sofferma sugli argomenti trattati rivedendo le spiegazioni e intensificando l’esercizio. 
Gli studenti lavorano individualmente o in gruppo. 
Si dà largo spazio all’esercizio per consentire agli alunni di colmare le lacune, acquisire un metodo e 
sicurezza sugli argomenti svolti. 
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SCIENZE NATURALI 

 
CLASSI PRIME  

 

COMPETENZE 
 
 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale  

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico specifico fondamentale 

 Saper cercare e controllare le informazioni  

 Formulare ipotesi e utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni 

 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica 

 Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
 

ABILITA’ 
 
  Descrivere gli stati di aggregazione della materia ed i relativi passaggi di stato  

   Distinguere le trasformazioni fisiche da quelle chimiche 

   Descrivere la struttura atomica  

   Conoscere i simboli dei principali elementi chimici e interpretare una formula chimica. 

   Descrivere i due principali movimenti della Terra e le relative conseguenze  

 Descrivere la composizione e le caratteristiche dell’atmosfera 

 Illustrare il ciclo dell’acqua 

 Descrivere le caratteristiche dell’idrosfera 

   Presentare e discutere i principali problemi relativi all’inquinamento ambientale 

   Riconoscere i principali agenti modellatori del paesaggio 
 

CONOSCENZE 
 
Chimica: caratteristiche macroscopiche della materia, struttura atomica elementare, trasformazioni 
chimiche, basi del linguaggio simbolico proprio della disciplina. Scienze della Terra: i moti della Terra , le 
componenti del sistema Terra (idrosfera, atmosfera e litosfera) unitamente agli effetti delle attività 
antropiche su di esse; le forze che modificano l’aspetto della superficie terrestre.  

 
STRUMENTI 
 

 Libro di testo: di Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia – SCIENZE NATURALI (chimica e scienze della 
Terra) – Zanichelli editore. 

 Testi di lettura e di consultazione: quotidiani, riviste scientifiche 

 Laboratorio: al momento attuale il dipartimento di scienze non ha a disposizione uno spazio per le 
attività, soprattutto di tipo osservativo, che venivano usualmente svolte nell’aula dedicata. 

 Sussidi multimediali (fatta salva la disponibilità di spazi adeguati per il loro utilizzo) 
 

STRUMENTI 

 Libro di testo: di Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia – SCIENZE NATURALI (Biologia) – Zanichelli 
editore. 
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 Testi di lettura e di consultazione: quotidiani, riviste scientifiche 

 Laboratorio: al momento attuale il dipartimento di scienze non ha a disposizione uno spazio per le 
attività, soprattutto di tipo osservativo, che venivano usualmente svolte nell’aula dedicata. 

 Sussidi multimediali (fatta salva la disponibilità di spazi adeguati per il loro utilizzo) 
 

 

CONTENUTI 
 
Conoscenze di base 

 le grandezze e le unità di misura; temperatura e calore. 
 
Chimica 

 Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato. Sostanze pure e miscugli . Le 
trasformazioni fisiche e chimiche della materia. L’energia e le sue trasformazioni. 

 Gli elementi chimici. La tavola periodica degli elementi. I composti chimici. Le formule chimiche. Le 
reazioni chimiche e la conservazione della massa. 

 Cenni sulla struttura atomica:le particelle subatomiche, il numero atomico,il numero di massa, gli 
isotopi.  
 

Scienze della Terra 

 I corpi del Sistema solare. I moti dei pianeti intorno al Sole (leggi di Keplero e della gravitazione 
universale). La forma e le dimensioni della Terra. Le coordinate geografiche. Il moto di rotazione e 
di rivoluzione terrestre e relative conseguenze. 

 Caratteristiche dell’atmosfera. Il riscaldamento terrestre. L’inquinamento atmosferico e il buco 
nell’ozonosfera. La pressione atmosferica. L’umidità dell’aria. 

 La distribuzione delle acque sulla Terra. Il ciclo dell’acqua. Le acque marine e le acque dolci.  

 Il ciclo litogenetico.   La degradazione fisica e chimica delle rocce. Esempi di erosione.  
 
 

SECONDA  
 
COMPETENZE   
 

 Come sopra 

 Riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Individuare comportamenti corretti per mantenere una buona salute e prevenire alcune malattie 
 

ABILITA’ 
 

 Saper descrivere una catena alimentare 

 Descrivere le caratteristiche peculiari dei viventi 

 Conoscere la teoria dell’evoluzione 

 Descrivere l’organizzazione della cellula 

 Distinguere tra cellula animale e vegetale 

 Conoscere le linee essenziali della respirazione cellulare 

 Conoscere le linee essenziali della fotosintesi 

 Descrivere,  nelle  linee essenziali la trasmissione dei caratteri ereditari 

 Conoscere nelle linee essenziali l’apparato digerente e riproduttore 

 Riconoscere l’uomo come prodotto dell’evoluzione biologica e culturale 
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CONOSCENZE 
 
Biologia: caratteristiche generali dei viventi, gli ecosistemi, l’evoluzione, la cellula come unità funzionale,  
studio di alcuni apparati dell’anatomia umana, l’ereditarietà dei caratteri.  
 
STRUMENTI 

 Libro di testo: di Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia – SCIENZE NATURALI (Biologia) – Zanichelli 
editore. 

 Come sopra 
 

CONTENUTI 
 
La biosfera e gli ecosistemi 
Le caratteristiche dei viventi. La biosfera. L’adattamento degli organismi al proprio ambiente. Il flusso di 
energia negli ecosistemi. Il riciclaggio della materia negli ecosistemi. 
Le teorie sull’evoluzione 
Dal creazionismo alla teoria dell’evoluzione. Le prove a sostegno dell’evoluzione. La teoria dell’evoluzione 
di Darwin.  
All’interno delle cellule 
Le dimensioni delle cellule e il microscopio. Le cellule procariotiche. Le cellule eucariotiche animali e 
vegetali. 
Le trasformazioni energetiche nelle cellule 
Il metabolismo cellulare e gli enzimi. La respirazione cellulare e la fermentazione. La fotosintesi. 
Le cellule crescono e si riproducono 
La vita delle cellule. Il DNA e la sua duplicazione. L’organizzazione del DNA nei cromosomi. La divisione 
cellulare. Cellule aploidi e diploidi. La meiosi e la produzione dei gameti. 
 Genetica 
Il patrimonio genetico. La prima e la seconda legge di Mendel. Modelli di trasmissione dei caratteri 
ereditari. 
L’alimentazione e la digestione 
Perché e come si nutrono gli animali. L’apparato digerente nell’uomo. L’alimentazione umana. 
La riproduzione 
Riproduzione asessuata e sessuata.L’apparato riproduttore maschile e femminile. La fecondazione e lo 
sviluppo embrionale.La gestazione e il parto. La contraccezione. 

 
METODI 
 
I contenuti saranno proposti partendo dalla presentazione problematica degli argomenti per giungere al 
concetto di studio inteso come “ricerca”. Sarà utilizzata soprattutto la lezione frontale partecipata; nelle 
attività operative si utilizzerà anche il lavoro di gruppo. Nell’impostazione delle lezioni si farà riferimento, 
per quanto è possibile, al concreto, utilizzando supporti didattici che coinvolgano in modo attivo gli 
studenti.  
 

VERIFICHE 
 
Le verifiche saranno costituite da test strutturati, con valutazione a punteggio o da prove scritte con 
valutazione sintetica e da relazioni orali nel corso delle singole lezioni. Saranno anche valutate le abilità 
operative raggiunte attraverso la costruzione di grafici, tabelle o modelli sul quaderno di lavoro.  
Si prevedono al minimo 2 valutazioni nel primo trimestre e  3 nel successivo pentamestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA 
 
I criteri di valutazione saranno  la conoscenza dei contenuti, la capacità di comunicazione e le competenze 
disciplinari, come esplicitato di seguito nella griglia adottata a livello di Istituto. Nella valutazione finale si 
terrà conto anche dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante l’anno,della 
puntualità rispetto alle richieste e dell’evoluzione complessiva dello studente nel corso dell’intero anno 
scolastico. 
 

scritto e orale 
 

COMUNICAZIONE  CONTENUTI  COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

LIVELLI e 
VOTI 

Quasi nulla  Assenti  Gravemente 
inadeguate  

Livello 1 
voti 1-2 

Scarsa  Scorretti e limitati  Inadeguate  Livello 2 
voti 3-4 

Inadeguata  Carenti e parziali  Non sempre 
pertinenti  

Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali 
del linguaggio 
specifico  

Essenziali  Colte le relazioni 
fondamentali  

Livello 4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato  

Quasi completi, 
rielaborati, 
rispondenti alle 
richieste  

Collegamenti 
adeguati e articolati e 
corretta selezione dei 
contenuti.  

Livello 5 
Voti 
7-8 

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato  

Approfonditi 
rielaborati articolati.  
Supera le richieste  

Collegamenti 
multidisciplinari e 
complessi con 
corretta selezione dei 
contenuti ed 
esposizione chiara.  

Livello 6 
Voti 
9-10 

 
 
 

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

STRATEGIE PER STUDENTI DSA 
 

1) Verifiche programmate e concordate 
2) Verifiche orali, a meno di una esplicita richiesta di prova scritta da parte dello studente, con 

l’utilizzo di mappe concettuali autoprodotte.  
3) Eventuale uso di strumenti compensativi: calcolatrice, PC, sintetizzatore vocale. 
4) Agevolazione della comprensione dei contenuti proposti: semplificazione e individuazione dei 

concetti fondamentali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER STUDENTI DSA 
Si privilegerà la conoscenza dei contenuti nelle linee essenziali,  tenendo in minore considerazione l’aspetto 
mnemonico e la correttezza formale. 
 

RECUPERO IN ITINERE 
Per colmare le lacune rilevate si intende attuare con continuità un recupero in itinere, attraverso la 
revisione degli argomenti non capiti dagli studenti, l’esecuzione di esercitazioni guidate in classe, 
l’assegnazione di compiti personalizzati, e successive verifiche del livello raggiunto .   
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SCIENZE MOTORIE  
  

 

 

CLASSI  PRIME e SECONDE 
 

 
Competenze e abilità di indirizzo nell’anno da costruire in vista  delle:  

 competenze di base necessarie per affrontare il triennio.  

 competenze di cittadinanza della certificazione  
 
Conoscenze e abilità che deve possedere lo studente:  
 
ATTIVITA’ MOTORIE 
Conoscenze                                                                              Abilità 

Conoscere  il proprio corpo e la sua funzionalità: 
posture corrette, funzioni fisiologiche, capacità 
motorie: condizionali e coordinative 

Realizzare schemi motori funzionali che prevedono 
coordinazione, equilibrio e orientamento spazio-
tempo 

Riconoscere il ritmo delle azioni motorie e sportive Percepire e riprodurre ritmi attraverso il movimento 

Conoscere le funzioni fisiologiche in relazione al 
movimento  

Elaborare semplici risposte motorie relative alle 
variazioni fisiologiche indotte dall’attività motoria  

 
LINGUAGGIO DEL CORPO 
Conoscenze                                                                            Abilità 

Conoscere le modalità di utilizzo dei diversi linguaggi 
non verbali 

Rappresentare idee, stati d’animo e sequenze con 
semplici tecniche espressive 

Conoscere gli elementi di base relativi alle principali 
tecniche espressive 

Comprendere e riprodurre consapevolmente 
linguaggi non verbali 

 
GIOCO E SPORT 
Conoscenze                                                                             Abilità 

Conoscere le abilità tecniche degli sport individuali e 
di squadra 

Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste 
dagli sport 

Conoscere semplici tattiche e strategie dei giochi e 
degli sport praticati 

Partecipare consapevolmente alla realizzazione di 
strategie e tattiche dell’attività sportiva 

Conoscere la terminologia, il regolamento tecnico e 
l’arbitraggio degli sport praticati 

Sperimentare nelle diverse attività sportive diversi 
ruoli e l’arbitraggio 

Conoscere le regole di convivenza e di relazione con 
i  compagni e l’insegnante 

Assumere comportamenti rispettosi delle regole, dei 
compagni e dell’insegnante 

 
SALUTE E BENESSERE 
Conoscenze                                                                              Abilità 

Conoscere i principi generali per la sicurezza , l’ 
igiene e  alcune semplici regole di primo soccorso  

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza, 
alla prevenzione degli infortuni e   alle principali 
norme di igiene. Saper eventualmente applicare 
alcune elementari procedure di primo soccorso. 
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RELAZIONE CON L’AMBIENTE NATURALE 
Conoscenze                                                                            Abilità 

Conoscere corrette pratiche sportive anche in 
ambiente naturale 

Muoversi nel territorio, rispettando l’ambiente e 
riconoscendone le caratteristiche 

 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Palestra attrezzata, spazio esterno palestra, sala ping pong,aula metodo 

 
METODOLOGIA 
 
Le attività vengono proposte a livello pratico e connotate da elementi teorici partendo dalle modificazioni 
fisiologiche rilevabili individualmente durante il lavoro. 
Vengono fornite informazioni sulla fisiologia, sul benessere  e sulla salute. 
I fondamentali individuali dei giochi sportivi vengono analizzati tecnicamente ricercando  il gesto corretto 
ed  efficace. Tale movimento viene però lasciato “libero” nell’interpretazione motoria personalizzata di 
ciascun individuo. Quest’ultimo concetto è ritenuto di fondamentale importanza nel rispetto dei principi 
basilari della pedagogia della persona. 
I fondamentali di squadra e il gioco vengono proposti senza suggerire la soluzione sportivamente migliore o 
vincente, si richiede allo studente di sperimentare praticamente le variabili possibili così da stimolarlo ad 
agire in modo creativo e contemporaneamente opportuno nelle varie situazioni di gara. 
Grande rilievo viene dato al modo di affrontare l’”errore”.Talvolta gli studenti mal sopportano le 
frustrazione legate all’inefficacia del gesto o all’impaccio percepito nel compierlo.  Un obiettivo che 
accompagna costantemente il lavoro è proprio quello di imparare a considerare l’errore come una fase 
indispensabile dell’apprendimento e quindi meritevole di attenzione tecnica e accettazione mentale. 
Molta importanza viene data alla relazione che si instaura durante il lavoro fra tutti i componenti del 
gruppo classe, insegnante compreso. L’obiettivo è quello di sviluppare rapporti sani e corretti nel rispetto 
pieno di ruoli e persone. Saranno previsti piani di lavoro individualizzati nei casi in cui occorra favorire lo 
studente nel suo percorso formativo. 
Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti organizzativi e di arbitraggio che su argomenti teorici 
tratti da appunti redatti dall’alunno che da dispense distribuite dall’insegnante.  
 

CONTENUTI 
 

 attività ed esercizi a carico naturale 
 attività ed esercizi di opposizione, resistenza, velocità 
 attività ed esercizi con attrezzi codificati e non codificati 
 attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario e generale e controllo della 

respirazione 
 attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni spazio-temporali variate 
 attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse, coordinazione generale  
 attività sportive individuali ed attività sportive di squadra organizzazione di attività di arbitraggio 

degli sport di squadra:pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio,calcetto,badminton,touchrugby, 
baseball,unihoc,tennistavolo ed altre attività in base alle richieste della classe. 

 attività in ambiente naturale ove possibile (trekking, sci, escursioni, orientamento, beach-volley, 
vela, etc.) 

 attività espressive codificate e non 
 metodi d’allenamento relative alle attività svolte 
 esercitazioni di assistenza diretta ed indiretta durante lo svolgimento delle attività 
 elementi di prevenzione degli infortuni 
 uso della terminologia tecnica 
 applicazione di alcune elementi di fisiologia 
 regolamenti tecnici 
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 modificazioni delle funzioni fisiologiche in relazione all’attività motoria 

 
TIPO DI VERIFICHE 
 
Prove pratiche e/o su questionari scritti e prove orali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
Premettendo che la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, per 
la quale risulta difficoltoso definire criteri oggettivi di valutazione, la valutazione globale sarà costituita da 
un insieme di fattori che si possono riassumere schematicamente in questo modo: 

 valutazione delle capacità prestative dello studente (in base all’età anagrafica) attraverso l’attività 
motoria - sportiva ed a dei test codificati 

 valutazione dell’impegno e della costanza nell’attività pratica 
 valutazione della capacità di collaborazione con i compagni e con il docente durante il lavoro 
 valutazione dei miglioramenti funzionali e tecnici conseguiti dallo studente durante il percorso 

educativo rispetto alla situazione di partenza. 
Il voto periodico assume quindi una valenza di globalità di rendimento comprendente tutti questi diversi 
fattori. Le verifiche potranno essere strutturate sia su prove pratiche e/o su questionari scritti e prove orali. 
Gli argomenti proposti non hanno una scansione temporale, ma sono trattati durante tutto l’arco dell’anno 
scolastico.   
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

      
VOTO IN 
DECIMI 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

PARTECIPAZIONE 
RISPETTO 

DELLE 
REGOLE 

COMPETENZA 
TECNICA 

CONOSCENZA 

10 Propositivo  Costruttiva  
Condivisione 
Autocontrollo 

Rielaborativa 
Critica 

Approfondita  

9 Collaborativo Efficace  
Applicazione 
con sicurezza 

e costanza 

Organizzata 
Sistematica 

Certa e Sicura 

8 Disponibile 
Attiva e 

pertinente 
Conoscenza 
Applicazione 

Organizzata  Consapevole 

7 Selettivo Attiva 
Accettazione 

regole 
principali 

Mnemonica 
Meccanica 

Globale 

6 
Dipendente 

poco 
adattabile 

Dispersiva; 
Settoriale  

Guidato 
Essenziale 

Superficiale 
Qualche 
difficoltà 

Essenziale 
Parziale 

5 
Dipendente 

apatico  
Scarsa;  Passiva  

Rifiuto 
parziale; 

Insofferenza  

Inadeguata 
Molte 

diffcoltà 

Minima; 
Insufficiente 

4 Conflittuale Oppositiva  Rifiuto  
Quasi nessuna 
competenza 

tecnica 
Assente 
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PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER I DSA IN RELAZIONE AL LAVORO DELLA MATERIA:  
 
Gli alunni DSA o con altre esigenze particolari saranno favoriti nell’apprendimento motorio, poiché inseriti 
in un contesto che prevede insegnamenti individualizzati.  
 

STRATEGIE PER I DSA 
 
Il lavoro teorico verrà proposto prendendo in considerazione le misure dispensative e compensative 
necessarie al caso. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DSA  
 
Anche la valutazione seguirà gli stessi criteri della metodologia e quindi i DSA, come tutti gli altri studenti 
verranno valutati tenendo conto del percorso. Le verifiche scritte verranno somministrate adottando le 
misure necessarie. 
 

COSA FA IL DOCENTE E COSA FA LO STUDENTE NEL RECUPERO IN ITINERE 
 
L’intervento di recupero si basa sul lavoro mirato in itinere 
Le lacune e le mancanze in ambito corporeo sono attribuibili ad una scarsità di esperienze pratiche, ne 
consegue che il sostegno verterà soprattutto nell’incentivare il lavoro e la ripetizione dei gesti motori in 
contesti il più possibile variabili per stimolare gli automatismi, la scioltezza degli apprendimenti.  
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STORIA DELL’ARTE 

 
CLASSI  PRIME  
 

COMPETENZE e ABILITA’  
di base per affrontare il triennio; di cittadinanza per la  certificazione 

 
Conoscenza-comprensione: conoscenza dei dati informativi essenziali relativi all’opera; memorizzazione 
del lessico disciplinare. 
Analisi: descrizione organica dell’opera con metodo e terminologia appropriate in parziale autonomia 
(obiettivo minimo) 
Sintesi:  
 l'allievo impara a leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata in parziale 

autonomia 
 l’allievo utilizza le conoscenze acquisite come punto di partenza per una lettura più consapevole del 

patrimonio artistico che lo circonda 
 

CONTENUTI 
 
Arte preistorica (pittura paritale; scultura preistorica; architettura megalitica); civiltà palaziali 
(Mesopotamia; Egitto; Cnosso; Micene); arte greca (la polis; il tempio: struttura, funzione, decorazione; 
tipologie architettoniche; statuaria; pittura vascolare); arte etrusca (struttura della città e templi; necropoli; 
pittura tombale; scultura); arte romana (tecniche edilizie romane; struttura della città; opere di ingegneria 
civile; edilizia pubblica privata; monumenti celebrativi; ritrattistica pubblica e privata; statuaria imperiale; 
rilievo storico; pittura parietale); tecniche artistiche. 
 

STRUMENTI   
 
  libro di testo: Dorfles, Ragazzi,  Civiltà d'arte,  Atlas, vol. 1°. Fotocopie integrative del libro di testo. 
Materiali audiovisivi. 

 

METODI 
 
Nello svolgimento dell’attività didattica si privilegerà un approccio flessibile, pur nel rispetto della 
programmazione, cercando di mantenere vivi interesse e attenzione degli studenti. Alla presentazione 
teorica dei contenuti si alterneranno momenti di carattere interattivo:  discussioni guidate, costruzione di 
mappe concettuali, lettura di opere. Si prevede inoltre di svolgere uscite didattiche funzionali alla 
programmazione, fondamentali per una conoscenza diretta del manufatto artistico nelle sue componenti 
operative e per la conoscenza del patrimonio artistico del territorio. 
 

VERIFICHE 
 
prove orali e scritte (semi-strutturate; quesiti a risposta singola; test sul lessico disciplinare; esercitazioni di 
lettura dell’opera) 
 

RITERI DI VALUTAZIONE e GRIGLIE 
 
 si confermano le griglie in allegato (definite nella riunione di materia del 09/10/2012) 
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CLASSI  SECONDE 

 
 
COMPETENZE e ABILITA’ 
(di base per affrontare il triennio; di cittadinanza per  la certificazione) 
 
Conoscenza-comprensione: conoscenza dei dati relativi all’opera e alle componenti extratestuali; 
potenziamento del lessico disciplinare. 
Analisi: descrizione organica dell’opera con metodo e terminologia appropriate in piena autonomia 
(obiettivo minimo) 
Sintesi:  
 l’allievo inquadra opere e artisti studiati nel loro specifico contesto storico 
 l’allievo è consapevole del valore culturale del patrimonio artistico 
 

CONTENUTI 
 
Tardoantico e Altomedioevo (arte bizantina e ravennate; arte longobarda; rinascenza carolingia e 
ottoniana); Romanico (funzione e tipologie dell'edificio di culto; diffusione del Romanico in Italia; 
decorazione scolpita e dipinta della chiesa romanica); Gotico (principi strutturali della cattedrale gotica 
francese; modelli e diffusione del Gotico in Italia; i modelli dell'architettura civile); scultura (la riscoperta 
della statuaria antica e del ritratto nell'arte di corte; Nicola e Giovanni Pisano; Arnolfo di Cambio); pittura 
tra Duecento e Trecento (nascita ed evoluzione della pala d'altare; pittura narrativa sacra e profana); Gotico 
internazionale (centri di diffusione; tipologia delle opere; la circolazione dei modelli); il primo Rinascimento 
a Firenze (il concorso del 1401); tecniche artistiche. 
 

STRUMENTI   
 

 libro di testo: Bertelli,  La Storia dell’arte,  Mondadori, vol 2°. Fotocopie integrative del libro di testo. 
Materiali audiovisivi. 

 

 METODI 
 
nnello svolgimento dell’attività didattica si privilegerà un approccio flessibile, pur nel rispetto della 
programmazione, cercando di mantenere vivi interesse e attenzione degli studenti. Alla presentazione 
teorica dei contenuti si alterneranno momenti di carattere interattivo:  discussioni guidate, costruzione di 
mappe concettuali, lettura di opere. Si prevede inoltre di svolgere uscite didattiche funzionali alla 
programmazione, fondamentali per una conoscenza diretta del manufatto artistico nelle sue componenti 
operative e per la conoscenza del patrimonio artistico del territorio. 
 

VERIFICHE 
 
Prove orali e scritte (semi-strutturate; quesiti a risposta singola; test sul lessico disciplinare; esercitazioni di 
lettura dell’opera) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE e GRIGLIE 
 
 Si confermano le griglie in allegato (definite nella riunione di materia del 09/10/2012) 

COMUNICAZIONE CONTENUTI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

LIVELLI e 
VOTI 

Quasi nulla Assenti Gravemente inadeguate 
Livello 1 
voti 1-2 

Scarsa Scorretti e limitati Inadeguate 
Livello 2 
voti 3-4 

nadeguata Carenti e parziali Non sempre pertinenti 
Livello 3 
Voto 5 

Elementi essenziali del 
linguaggio specifico 

Essenziali Colte le relazioni fondamentali 
Livello 4 
Voto 6 

Linguaggio chiaro e 
articolato 
 

Quasi completi, 
rielaborati, rispondenti 
alle richieste 

Collegamenti adeguati e articolati 
e corretta selezione dei contenuti. 

Livello 5 
Voti 7-8 

Linguaggio pertinente 
specifico e 
personalizzato 

Approfonditi rielaborati 
articolati. 
Supera le richieste 

Collegamenti multidisciplinari e 
complessi con corretta selezione 
dei contenuti ed esposizione 
chiara. 

Livello 6 
Voti 9-10 

 

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER I DSA IN RELAZIONE AL LAVORO DELLA MATERIA: 
 
decodificazione testi scritti; organizzazione dei dati informativi dell’opera; memorizzazione e utilizzo 
appropriato del lessico specifico; costruzione ortografica e sintattica di testi scritti. 

 
STRATEGIE 

 
Utilizzo di sussidi audiovisivi; registratore; computer; mappe concettuali; parole-chiave evidenziate; 
verifiche scritte ridotte per tutti, nei casi più gravi con carattere stampatello maiuscolo corpo 16; verifiche 
prevalentemente orali e programmate; assegnazione dei compiti a casa in misura ridotta. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
si fa riferimento alla griglia in allegato. 
 
 

RECUPERO IN ITINERE 
 

Il docente: assegnazione esercitazioni supplementari semplificate; costruzione mappe concettuali 
Lo studente: rispetto dei tempi e delle modalità nell’esecuzione delle esercitazioni assegnate. 
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MATERIE DI INDIRIZZO 
Discipline  pittoriche -geometriche-plastiche 

 

COMPETENZE  

che verranno   certificate  sotto la voce  “ALTRI LINGUAGGI” nella scheda di certificazione alla fine 
del biennio 
 

1. Riconosce la complessità dei processi di progettazione ed esecuzione di un elaborato  ed è  in 

grado di risolvere i problemi  operativi sottesi allo sviluppo del progetto e alla sua 

esecuzione. 

2. E’ in grado di  progettare in modo autonomo una comunicazione visiva significativa  

producendo  semplici elaborati grafici, pittorici e plastici. 

Conoscenze e abilità  sottese all’utilizzo delle competenze 

 Conosce i rudimenti del linguaggio grafico visivo. 
 Conosce la specificità degli strumenti pertinenti alle tre discipline pittoriche, geometriche, plastiche. 
 Conosce le tecniche grafiche e pittoriche fondamentali e le usa in modo  appropriato. 
 Conosce e utilizza le procedure della rappresentazione. 
 Conosce le regole del  disegno a mano libera e geometrico e lo esegue correttamente 
 Conosce i fondamenti del colore. 

 

 

METODO DI STUDIO 

Competenze   relative al metodo di studio in previsione del proseguimento degli studi  che impegnano le 
discipline artistiche nel biennio con funzione orientativa anche rispetto al mondo del lavoro.:  
 
1. Far acquisire agli studenti un metodo per  organizzare il  lavoro in modo  rigoroso rispettando i tempi di 

sviluppo del lavoro , l’aderenza alle  consegne e le scadenze.  
2. Aiutare lo studente ad imparare   un  metodo e strategie per  organizzare il  proprio spazio di lavoro e i 

propri materiali  d’uso  in maniera ottimale per eseguire in modo efficiente ed efficace il proprio lavoro. 
3. Aiutare gli studenti ad acquisire una strategia per  raggiungere   l’autonomia operativa nell’esecuzione 

di un lavoro. 
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DISCIPLINE PITTORICHE 
 

CLASSI  PRIME 
 

Cosa fa Pittoriche nel primo anno:  L’alunno impara a disegnare a mano libera la copia dal vero e da 
immagini, conosce e pratica le tecniche al tratto. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 Sviluppare la capacità di rappresentazione degli oggetti 

 Maturare capacità percettive (differenza tra guardare e osservare) 

 Acquisire una conoscenza delle strutture del linguaggio figurativo 

 Conoscenza e uso pertinente degli strumenti 

 Acquisire una terminologia propria della disciplina. 
 

STRUMENTI 
 
Saranno prodotti elaborati grafici con l’ausilio di materiali diversi e alcune tecniche di base al tratto (matite, 
pastelli colorati, pennarelli, penne a sfera . ) 
 

METODI 
 
 Ogni esercitazione  contiene una parte di lezione frontale in cui si spiega l’esercizio per poi essere messo in 
pratica ed esercitato graficamente dagli alunni stabilendo i tempi di esecuzione e le scadenze. 
 

CONTENUTI 
 
 Esercitazioni preliminari per conoscere la matita e le sue durezze (gradazione di grigi, segno pressione e 

intreccio, trasparenze, omogeneità e sfumature.) 
 copia dal vero di solidi geometrici 
 schemi di impaginazione del campo visivo: punto di mezzo, mediana, rettangolo proporzionale. 
 analisi degli elementi del linguaggio visivo: linea, punto, superficie, forma, composizione. 
 Studio dal vero di modelli figurativi  in gesso da diversi punti di vista 
 tecniche di rappresentazione chiaroscurale 
 studio della direzione della luce ed effetti chiaroscurali. 
 

CLASSI  SECONDE 
 
Cosa fa Pittoriche nel secondo anno:   L’alunno sviluppa il disegno a mano libera nella copia dal vero e  
potenzia le tecniche al tratto, conosce il colore e due tecniche pittoriche. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Oltre al potenziamento  e lo sviluppo di tutte le competenze  del 1 anno: 

 Potenzia la capacità di rappresentazione degli oggetti. 

 Matura e rafforza la capacità percettiva (differenza tra guardare e osservare) 

 Migliora la conoscenza delle strutture del linguaggio figurativo 

 Conoscenza e uso pertinente degli strumenti 

 Acquisire una terminologia propria della disciplina. 

 Sviluppa le proprie capacità espressive e creative. 
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STRUMENTI 
 
Saranno prodotti elaborati grafici  e pittorici con l’ausilio di materiali diversi e alcune tecniche di base al 
tratto ( matite , pastelli colorati, pennarelli, penne a sfera , carboncino, crete) e le tecniche pittoriche 
dell’acquarello e della tempera. 
 

METODI 
 
 Ogni esercitazione  contiene una parte di lezione frontale in cui si spiega l’esercizio per poi essere messo in 
pratica ed esercitato graficamente dagli alunni stabilendo i tempi di esecuzione e le scadenze. 
 

CONTENUTI 
 
 copia dal vero di elementi naturali e artificiali 
 analisi degli elementi del linguaggio visivo:  segno, superficie, forma, composizione, luce, ombra, colore. 
 Studio dal vero di modelli figurativi  in gesso (torsi e busti ) da diversi punti di vista 
 Studio dell’ambiente e della collocazione dell’oggetto nello spazio. 
 studio della direzione della luce ed effetti chiaroscurali. 
 tecniche di rappresentazione pittorica (acquarello e tempera). 
 Cenni di teoria del colore: colori primari, secondari , complementari. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Ogni elaborato grafico costituisce verifica di quanto appreso, è uno dei momenti formativi più importanti in 
quanto rende l’alunno consapevole dei livelli raggiunti e dei progressi, e quindi capace di autovalutarsi. Essa 
tiene necessariamente conto del grado di acquisizione delle regole date. 
 

GRIGLIA 
 
 si usa e si conferma quella  già esistente . 
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

POSSIBILI DIFFICOLTÀ PER I DSA IN RELAZIONE AL LAVORO 
 Dislessici : poche o nulle, possibili rallentamenti nell’aspetto esecutivo. 
Discalculici: difficoltà  nelle proporzioni matematiche. 
 

STRATEGIE  
 Tempi più lunghi, sviluppare le capacità intuitive invece che quelle logico- matematiche. Esecuzione anche 
parziale dell’elaborato grafico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Si tiene conto più dei processi di  progressione e acquisizione del contenuto che dell’aspetto estetico e 
completo dell’esercizio. 
 

COSA FA IL DOCENTE E COSA FA LO STUDENTE NEL RECUPERO IN ITINERE 
 
 Ripetizione in classe della spiegazione, l’alunno  ripete l’esercizio grafico correggendo l’aspetto grafico non 
raggiunto 
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DISCIPLINE PLASTICHE 
 

CLASSI  PRIME E SECONDE 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

1. Comprensione e applicazione dei principi che regolano la costruzione della forma attraverso il 
volume. 

2. Conoscenza delle interazioni tra la forma tridimensionale e lo spazio circostante. 
3. Conoscenza e applicazione delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella 

produzione plastico-scultorea. 
4. Conoscenza ed applicazione di sistemi di rappresentazione grafica. (Mano libera, guidato, dal 

vero, tecnico, con rappresentazioni intuitive dello spazio) 
5. Comprensione e sviluppo delle capacità progettuale secondo criteri stabiliti. 
6. Acquisizione delle metodologie appropriate. 

 

OBIETTIVI DI LAVORO 
 

• Sviluppare la genesi della forma plastico-scultorea tramite l’esercizio dell’osservazione. 
• Studiare i parametri visivi e plastico-spaziali. 
• Analizzare i rapporti spazio/forma, figura/fondo, pieno/vuoto, segno/traccia, positivo/negativo, etc, 

secondo i principi della composizione.  
• Usare in modo pertinente gli strumenti in relazione al materiale. 
• Comprensione e sviluppo delle capacità progettuale secondo criteri stabiliti. 
• Acquisizione delle metodologie appropriate. 
• Possesso delle tecniche principali di restituzione plastico-scultorea. 

 
METODI 
 
Lezioni frontali. 
Lezioni dialogate in classe con osservazione e deduzione dei contenuti. 
Esercitazioni sui contenuti mediante progettazioni personali o a gruppo. 
Comprensione e approfondimento della progettazione tridimensionale attraverso l’individuazione delle fasi 
progettuali: 

a) Studio ;  b) Definitivo;  c) Particolari 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
 
Sussidi informatici: Uso del computer, del videoproiettore. 
Ricerche in Internet di immagini. 
Copia di immagini. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
  
Criteri per le prove di verifica e per la loro valutazione 
Correzione personalizzata del progetto. 
Spiegazione correzione personale della singola valutazione. 
Il lavoro svolto avrà verifica continua mediante la correzione oltre che personale anche di gruppo. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
 
Si fa riferimento a quelle già in uso. 
 

CONTENUTI 
 
Figure geometriche, fitomorfiche, umane ed animali. Nella copia dal vero ed in elaborazioni tematiche 
Principali teorie della percezione visiva  
Contenuti principali dell’anatomia umana.  
 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

STRATEGIE  
 
Strumenti dispensativi: possibilità di avere più tempo, possibilità di aggiungere gli obiettivi minimi con 
tempistiche personalizzate. 
Strumenti compensativi: utilizzo di griglie o di riferimento, mirini proporzionali, possibilità di utilizzare 
modello personale, possibilità di utilizzare uno strumento riportatore. 
Tempi Individualizzati. 
Possibilità di personalizzazione delle fasi progettuali e dei metodi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Valutazioni che tengano conto degli obiettivi intermedi suddividendo in fasi successive il raggiungimento 
dell'obiettivo, ove necessario.  
 

COSA FA IL DOCENTE E COSA FA LO STUDENTE NEL RECUPERO IN ITINERE 
 
Il docente seguirà in modo specifico lo studente con particolare attenzione allo svolgimento delle fasi 
metodologiche fino alla realizzazione dell'elaborato correggendo le fasi che ancora non sono state 
acquisite. Lo studente ripercorre le fasi individuandone gli scopi specifici fino alla consegna gli elaborati 
mancanti. 
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DISCIPLINE GEOMETRICHE 
 
 
COMPETENZE  SPECIFICHE 
 

1) Conoscenza, denominazione e classificazione degli elementi fondamentali della geometria euclidea 
2) Acquisizione dei principi di orientamento e di riferimento nel piano e nello spazio 
3) Conoscenza e uso appropriato della terminologia propria della disciplina e delle norme e 

convenzioni grafiche relative 
4) Utilizzo corretto degli strumenti tradizionali del disegno geometrico 
5) Acquisizione graduale della autonomia operativa attraverso la pratica dell’osservazione e 

dell’esercizio 
6) Acquisizione della capacità di rappresentare bidimensionalmente realtà tridimensionali utilizzando 

le tecniche proprie della geometria descrittiva: Proiezioni Ortogonali, Assonometria e Prospettiva. 
Seguono gli obiettivi minimi. 
a) Proiezione ortogonale e assonometrica di un gruppo di solidi non compenetrati 
b) Conoscenza dei rudimenti della rappresentazione prospettica e paraprospettica. 

 

METODI 
 
Ogni modulo (esercitazione o gruppo di esercitazioni) contiene una parte di lezione frontale in cui si spiega 
l’esercizio per poi essere messo in pratica ed esercitato graficamente dagli alunni stabilendo i tempi di 
esecuzione e le scadenze. 
 

CONTENUTI 
 
classe prima 

 Tavole per la conoscenza e l’uso degli strumenti 

 Costruzioni geometriche fondamentali, a scopo di conoscenza delle costruzioni e come esercizio sul 
segno uso della tavola: Suddivisione della circonferenza in più parti, costruzione dei poligoni 
regolari, proporzioni, modulo, sezione aurea, ecc  

 analisi della forma: esercitazioni di composizione geometrica e modulare  

 proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi semplici 

 cenni di metodo delle proiezioni successive e del piano ausiliario 

 cenni sulla sezione e la compenetrazione dei solidi 

 proiezioni ortogonali aventi come soggetto della rappresentazione il design o l’architettura (es. 
suddivisione del cerchio per rosone, piazza del Campidoglio, bisettrice di un angolo per ricerca dei 
tetti ecc) 

 cenni di scale di ingrandimento e riduzione, disegno di rilievo quotato con strumenti, a mano libera, 
dal vero 

 
classe seconda 

 proiezioni assonometriche: assonometria monometrica, cavaliera, isometrica  

 disegno di rilievo quotato: a mano libera, dal vero, anche in esterni e con strumenti  

 introduzione alla teoria delle ombre (con eventuale riferimento alla fotografia) e alla sua 
applicazione sia in PO che in assonometria 

 introduzione alla prospettiva centrale e a quella accidentale (con eventuale riferimento alla 
fotografia) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
I criteri di valutazione riguarderanno i seguenti parametri 

- conoscenza e abilità grafiche quali : proprietà nell’uso degli strumenti; impaginazione precisione e 
adeguato segno grafico. 

- Conoscenze linguistiche: applicazione delle norme e convenzioni grafiche; uso adeguato dello 
spessore e tipi di linee. 

- Capacità logiche e operative: comprensione del compito/obiettivo, correttezza e completezza nello 
svolgimento dell’esercitazione; rispetto alle metodologia e dei tempi assegnati nello sviluppo 
dell’esercizio, autonomia nella esecuzione. 

Vengono confermate le griglie di valutazione già in uso. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Griglia di valutazione: si conferma quella già adottata e qui sotto allegata. 

LIVELLI 
E VOTI 

COMUNICAZIONE CONTENUTO 
ORGANIZZAZIONE 

LOGICA 
AUTONOMIA DI 

GESTIONE 

CAPACITA’ TECNICO-
GRAFICHE PER LA 

RAPPRESENTAZIONE 

1° livello 
voti 
1-2 

Assenza di produzione o 
rifiuto della verifica. 

Assenza di 
produzione o rifiuto 

della verifica. 
 

Assenza di produzione o 
rifiuto della verifica. 

Assenza di 
produzione o rifiuto 

della verifica. 
Gravemente inadeguate 

2° livello 
voti 
3- 4 

Linguaggio inadeguato o 
improprio con gravi 

errori. 

Conoscenze 
carenti e 

rielaborazioni  
parziali. 

Mancanza di 
identificazione delle 
relazioni fondamentali. 

Gravi errori nella 
costruzione di procedure. 

Lavoro non risolto 
nei tempi previsti. 

Non evidenti 

3° livello 
voto 

5 

Uso corretto solo degli 
elementi essenziali del 
linguaggio utilizzato. 

Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali 

 

Identificazione solo 
delle relazioni 
fondamentali. 

Ancora alcuni errori 
gravi nella costruzione 

delle procedure. 

Gestione dei 
tempi solo in 

presenza di guida 
e controllo. 

Poco significative 

4° livello 
voto 

6 

Uso corretto solo degli 
elementi essenziali del 

linguaggio utilizzato 

Conoscenza dei 
contenuti 

essenziali e 
semplice 

rielaborazione 
degli stessi. 

Identificazione solo 
delle relazioni 
fondamentali. 

Errori non gravi nella 
costruzione delle 

procedure 

Gestione dei 
tempi quasi 
autonoma 

Uso adeguato dei mezzi 
ma poco personale 

5° livello 
voti 
7- 8 

Uso disinvolto di un 
linguaggio corretto, 

chiaro e sufficientemente 
articolato. 

Buona 
conoscenza dei 

contenuti; di 
media 

complessità la  
rielaborazione 

personale. 

Presenza di collegamenti 
complessi . 

Costruzione di 
procedure corrette e 
adatte ad affrontare il 

problema dato. 

Lavoro autonomo e 
gestione corretta 

dei tempi. 
Uso discreto dei mezzi 

6° livello 
voti 

9 - 10 

Linguaggio pertinente, 
specifico e personale 

Conoscenza 
approfondita e 
rielaborazione 
personale dei 

contenuti. 
 

Approccio 
multidisciplinare e 

problematico. 
Individuazione di 

procedure e percorsi di 
lavoro articolati e 

personali 

Il  lavoro autonomo 
soddisfa tutte le 

richieste e riesce a 
soddisfare anche  
interessi personali 

dello studente. 

Uso corretto dei mezzi 
con linguaggio espressivo 

personale 
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PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

POSSIBILI DIFFICOLTÀ IN RELAZIONE AL LAVORO 
 difficoltà di relazionarsi con il dato metrico / numerico 

 difficoltà nella visualizzazione astratta dei solidi geometrici e nell’orientamento spaziale 

 difficoltà nell’organizzazione del lavoro, nella lentezza nello svolgere il lavoro e alla scarsa 
precisione nell’uso degli strumenti. 

 

STRATEGIE DA ADOTTARE 
 

 semplificazione delle richieste rispetto ai temi assegnati per il resto della classe e uso del metodo 
dispensativo 

 lavoro proposto attraverso un approccio graduale con difficoltà crescenti 

 uso di strumenti (tecnigrafo, tavoletta con paralleligrafo, mascherine per scrittura, goniometro) per 
agevolare l’esercitazione; tempi di esecuzione più lunghi e dispensa da ripassare con rapidograf; 
lavoro proposto attraverso un approccio graduale con difficoltà crescenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 dispensa nella valutazione dell’errore sul dato metrico 

 valutazione delle sole parti svolte (il non svolgimento non costituisce errore) 

 valutazione delle procedure e dei processi di sviluppo dell’esercitazione 

 
RECUPERO IN ITINERE 
 

 ripetizione in classe delle spiegazioni e degli esercizi dei principali argomenti con particolare 
attenzione agli obiettivi minimi 

 esercitazioni da svolgere in autonomia relative agli argomenti proposti 

 verifica delle competenze raggiunte attraverso una prova scritta da eseguire in classe in un tempo 
assegnato 
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LABORATORIO ARTISTICO  BIENNIO  

Discipline geometriche – Discipline plastiche – Discipline pittoriche 

 

L’alunno nella materia “ Laboratorio Artistico”  applica e mette in  pratica le abilità  strumentali apprese 

nelle tre DISCIPLINE (pittoriche-plastiche e geometriche)  per risolvere  problemi e affrontare  compiti 

multidisciplinari dell’area artistica 

Le competenze da sviluppare  in questa materia sono pertanto: 

 COMPETENZA PROGETTUALE  

 DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Lo scopo del laboratorio nel biennio   e  quindi quello di far acquisire agli studenti  competenze progettuali 
e di risoluzione dei  problemi attraverso l’assegnazione di compiti che hanno l’obiettivo di realizzare un 
prodotto espressivo.  
Saranno pertanto  prodotti elaborati, grafici, pittorici, plastici, fotografici, con l’ausilio di materiali diversi 

utilizzando tecniche e strumenti pertinenti alle tre discipline, agli indirizzi  del liceo  ed al compito 

assegnato, in modo che possa avere una funzione orientativa ed esplorativa delle varie possibilità offerte 

dal liceo per la prosecuzione degli studi dopo il biennio. 

La competenza progettuale e di risoluzione dei problemi  viene messa alla prova  e si affina  nelle seguenti 

operazioni che richiedono specifiche abilità: 

 Riconoscere i diversi materiali e valutare la loro adeguatezza rispetto al compito. 
 Riconoscere  le caratteristiche  specifiche degli strumenti tecnici disponibili e sperimentati e 

scegliere quelli più adatti ed efficaci per il compito. 
 Elaborare strategie  per la ricerca e la  raccolta  della  documentazione necessaria  allo sviluppo del 

compito  utilizzando fonti diverse, sviluppare una  capacità critica e di scelta. 
 

SCANSIONE TEMPORALE 

L’attività del  laboratorio è sviluppata in moduli. Ciascun modulo è sviluppato  da  ciascuno dai  tre  docenti 
delle materie artistiche: Pittoriche-Geometriche-Plastiche in modo che la stessa tematica sia  sviluppata in 
tre contesti diversi.  Questo permette sul piano trasversale di  arricchire le competenze perseguite che sono 
le stesse  attraverso modalità diverse e sinergiche.  Nell’arco del biennio invece  i moduli  avranno  difficoltà 
crescente in modo da costituire   un percorso organico di sviluppo di  competenze da quelle di base a quelle 
più complesse propedeutiche  al proseguimento degli studi nei diversi indirizzi.. 
 
Lo studente lavora ad un modulo per volta 
Le 99 ore annuali previste per questa materia sono  suddivise  in tre periodi da  33 ore e ulteriormente 
suddivise in 11 ore per ogni materia Pitt. Geom. Plast.  
 
Primo periodo:  Novembre- Dicembre 
Secondo periodo: Marzo 
Terzo periodo: Maggio 
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OBIETTIVI DI LAVORO  per tutti i moduli 
 
Acquisizione di: 

 Autonomia operativa 

 Consapevolezza del percorso progettuale 

 Capacità organizzativa 

 Capacità di applicare le regole 

 Capacità di raccolta dati, documentazione. 

 
METODI 
 
 Ogni esercitazione  contiene una parte di lezione frontale in cui si spiega l’esercizio per poi essere messo in 
pratica ed esercitato  dagli alunni stabilendo i tempi di esecuzione e le scadenze. 
 

TITOLI  
 
I moduli sono centrati sulle seguenti tematiche:    Natura, Uomo, Artificio. 
 
CLASSI PRIME 

 
La Natura . 
 (Primo  argomento di indagine laboratoriale  per le tre materie nel periodo  di Novembre- Dicembre) 
1 (Pitt) : Texture,  superfici  e  o strutture naturali . 
2(Geo) : Geometrie della natura 
3(Plas) : Geometrizzazione 
 
L’UOMO 
(secondo argomento di indagine laboratoriale  per le tre materie nel periodo di Marzo) 
4(Pitt) :   Deformazione e rielaborazione della figura umana.  
5(Geo) : Antropometrie e manufatti 
6(Plas) : Stilizzazione 
 
L’ARTIFICIO 
( terzo argomento di indagine laboratoriale  per le tre materie nel periodo di Maggio) 
7(Pitt) : riproduzione in b/n di un dettaglio tratto da un immagine . 
8(Geo) : Il Modulo 
9(Plas) : Deformazione 
 
CLASSI SECONDE 

  
LA NATURA 
 (Primo  argomento di indagine laboratoriale  per le tre materie nel periodo  di Dicembre) 
1 (Pitt) :  Immagine  paesaggistica. 
2(Geo) : Il Paesaggio 
3(Plas) : Evoluzione 
 
L’UOMO 
(secondo argomento di indagine laboratoriale  per le tre materie nel periodo di Marzo) 
4(Pitt) :  Sintesi ,  rielaborazione  e stilizzazione della figura umana. 
5(Geo) : Strutture spazio antropico. 
6(Plas) : Articolazione. 
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L’ARTIFICIO 
( terzo argomento di indagine laboratoriale  per le tre materie nel periodo di Maggio) 
7(Pitt) :Scomposizione e rielaborazione di un quadro . 
8(Geo) : la Città 
9(Plas) : Armatura 
 

VALUTAZIONE 
I parametri di valutazione del laboratorio artistico sono: 

 comprensione del compito(capacità logiche); 

 abilità tecniche proprietà nell’uso dei materiali   

 abilità tecniche proprietà nell’uso degli strumenti 

 Regole correttezza e completezza dello svolgimento del lavoro (capacità operative ed espressive) ; 

 autonomia organizzativa (capacità operative e organizzative); 

 apporto personale e consapevolezza del percorso (capacità interpretative, di rielaborazione e 
creative). 

 
 

LABORATORIO ARTISTICO 

COMPRENSIONE  DEL 
COMPITO E SUA 

PERTINENZA 

CAPACITA’ 
OPERATIVE E 

ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITA’ 
TECNICHE 

(manualità ,utilizzo 
materiali, mezzi e 

strumenti) 

LIVELLI 
E 

VOTI 

 
Non risponde alle 
richieste 

 
Assenti 

 
Gravemente inadeguate 

 
Livello 1 

voti 
1-2 

 
Fraintende le richieste 

 
Scelte non adeguate 

 
Non evidenti 

Livello 2 
voti 
3-4 

 
Risponde in modo parziale 

 
Scelte poco originali 

 
Poco significative 

 
Livello 3 

Voto 
5 

 
Risponde in modo 
sufficiente 

 
  Compito coerente 

 
Uso adeguato dei mezzi 
ma poco personale 

 
Livello 4 

Voto  
6 
 

 
Risponde in modo 
adeguato 

 
Compito originale ma 
non completo 

 
Uso discreto dei mezzi 

 
Livello 5 

Voti 
7-8 

 
Risponde in modo 
completo 

 
Compito originale 
completo approfondito 
pienamente realizzato 

 
Uso corretto dei mezzi 
con linguaggio espressivo 
personale 
 
 

 
Livello 6 

Voti  
9-10 
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“ Per l’alunno con DSA i parametri di valutazione sono gli stessi  e  verranno valutati le sole fasi 

operative portate a termine con  alcune soluzioni tecniche semplificate “. 

    l voto sarà unico  e sarà assegnato  materialmente da uno dei docenti individuato per tale compito, ma 

sulla base della valutazione  complessiva dei risultati ottenuti nei vari moduli. 

RECUPERO IN ITINERE: 

Ripetizione in classe delle spiegazioni. L’alunno ripeterà l’elaborato in autonomia correggendo l’aspetto 

procedurale o tecnico non raggiunto. 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI STUDENTI CON  DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 
POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER DSA IN RELAZIONE AL LAVORO: 
 Difficoltà nell’organizzazione del lavoro, nella lentezza nello svolgere il lavoro e alla scarsa precisione 
tecnica e nell’uso degli strumenti. 
STRATEGIE PER I DSA 
Semplificazione delle richieste rispetto ai temi assegnati alla classe. 
CRITERI DI VALUTAZIONE  DSA 
Valutazione delle sole parti svolte, e si terrà conto più delle procedure di sviluppo dell’esercitazione che 
dell’aspetto formale estetico. 


