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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

“I percorsi liceali, forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art comma 

2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei...”)  per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

● Lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica 

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

● L’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e  interpretazione di opere d’arte 

● L’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

● La cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

● L’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

 

Liceo Classico 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 

nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 

una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilita e a maturare le competenze a ciò necessarie”.(Art.5 comma1)  
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PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacita di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

La classe è composta da 23 alunni, 16 ragazze e 7 ragazzi, con qualche variazione rispetto all’anno 
scolastico precedente (un alunno ripetente proveniente da altra sezione).  
Nel corso di questi anni la configurazione della classe è mutata, in quanto dopo una riduzione 
numerica avvenuta nel primo biennio, nei tre anni successivi si sono verificati vari inserimenti di 
alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche o da altre classi del nostro Liceo. 
Questo ha determinato, come è ovvio, un cambiamento negli equilibri della classe e nelle dinamiche 
interpersonali.  
L’atteggiamento complessivo nei confronti del processo di insegnamento-apprendimento è stato 
costruttivo e partecipativo: i ragazzi sono stati pronti a cogliere le sollecitazioni dei docenti e hanno 
lavorato con impegno e determinazione, sebbene qualche elemento si sia mostrato meno volenteroso 
e collaborativo.  
In ordine di profitto si rivela una certa disomogeneità tra gli alunni: una parte della classe ha acquisito 
una preparazione non solo adeguata, ma anche completa nelle varie discipline, mostrando di 
possedere un corretto e autonomo metodo di studio, nonché buone capacità di rielaborazione critica. 
In alcuni casi i risultati conseguiti sono stati eccellenti.  
Un’altra parte, tuttavia, composta da un numero ristretto di alunni, ha lavorato in modo discontinuo, 
non valorizzando le proprie potenzialità e raggiungendo una preparazione superficiale in molti ambiti 
disciplinari.  
Durante gli anni scolastici del secondo biennio i programmi sono stati svolti in misura esaustiva in 
tutte le materie, in relazione alla programmazione preventivata. 
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020, con l’avvio della Didattica a Distanza i docenti, condividendo 
un legittimo disorientamento e le novità nell’ambito della didattica, in maniera sinergica si sono 
impegnati nel mantenere la qualità della pratica didattica, rendendola rispondente alle mutate 
esigenze della comunità educanda, avendo cura di non penalizzare la qualità dell’azione educativa e, 
più in generale, il progetto formativo condiviso nel triennio. Gli studenti alle mutate condizioni della 
didattica hanno risposto con una collaborazione attiva con i docenti, scaturita assenso attivo alle 
proposte, da un percorso di discussione e confronto, che ha molto giovato alla loro graduale crescita 
personale.  
Nel gruppo classe è presente un’alunna DSA, per la quale è stato redatto, nell’arco del quinquennio, 
il PDP.  
La classe ha svolto le prove INVALSI, per Italiano e Matematica, e le simulazioni di I e II prova 
dell’Esame di Stato programmate dalla Scuola.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di 
misurazione  

 

Allegare griglie valutazione discipline 
Vedi allegato 1 uguale per tutte le classi  

 N. di verifiche  
per periodo scolastico 

 

Almeno due per lo scritto e due per l’orale per tutte le discipline che 
prevedono lo scritto, e almeno due orali per le altre discipline, così 
come stabilito in sede dipartimentale (I quadrimestre). 
Almeno due svolte nel corso del II quadrimestre. 

Strumenti di valutazione 
del comportamento  

 

Vedi allegato 2 Allegare la griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 
Griglia del PTOF uguale per tutti 

 Credito scolastico Inserire elenco crediti 
Vedi allegato 3 griglia ministeriale 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. (soltanto se sono stati programmati e svolti, 
altrimenti eliminare voce e tabella) 
 

INTERDISCIPLINARIETÀ 
Nuclei tematici Descrizione percorso 

Rapporto tra uomo e natura 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari  
Il tema della guerra 
Il tempo 
La donna nella letteratura, nell’arte e nella 
scienza 
Il tema del doppio 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ASL/PCTO) riassunti nella seguente tabella 
 

ASL/PCTO 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Attività 

Interna/Esterna 
Descrizione 

percorso 
Palla amica, un futuro 
per l’autismo 

(2016/17) 
2017/18 

 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

Associazione 
“Un futuro per 
l’autismo” 

Vedi 
Portfolio 
Tutta la 
classe  

Notte  Liceo classico     
Aula Tematica 

2017/18 
h 15 

PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
Tutta la 
classe 

Corso sulla Sicurezza Nel corso 
del 
triennio 

PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli/ 
Inail online 

Vedi 
Portfolio 
Tutta la 
classe 

120° Anniversario del 
Liceo M. Cutelli 

2018/19 
20 h 

PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
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Aula Tematica Tutta la 
classe 

Scuola in tribunale (2017/18) 
2018/19 

PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli/ 
Tribunale di 
Catania 

Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Soft Skill Lab 2018/19 PLURIDISCIPLINARE Dipartimento di 
Scienze 
Politiche Unict  

Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

La scuola d’Europa a 
Ventotene 

2018/19 PLURIDISCIPLINARE Ventotene Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Mi oriento nel mondo 
del lavoro 

2018/19 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Il mio Bellini 2018/19 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli/ 
Teatro Massimo 
V. Bellini 
Catania 

Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

FameLab Edu 2018/19 
2019/2020 

PLURIDISCIPLINARE Dipartimenti di 
Fisica/ 
Biologia/ 
Chimica Unict 

Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Radio Cutelli  Nel corso 
del 
triennio 

PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Laboratorio Teatrale 2018/19 
2019/2020 

PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Teenagers and healthy 
lifestyles 

2018/19 
2019/2020 

PLURIDISCIPLINARE Bruxelles Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Missione Archeologia 2019/2020 PLURIDISCIPLINARE Grecia Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Democrazia e 
Costituzione 

2019/2020 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Ho i numeri_2 (PON) 2019/2020 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 
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Premio Asimov 2019/2020 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli/ 
INFN  

Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

L’orientamento alle 
professioni legali e alla 
cultura 
della legalità (POT) 

2019/2020 PLURIDISCIPLINARE Liceo Cutelli/ 
Dipartimento di 
Giurisprudenza 
Unict 

Vedi 
Portfolio 
alunni 
coinvolti 

Progetto Aureus 2016/17 STORIA DELL’ARTE Liceo Cutelli Alunno Coco 
Coro 2018/19 

2019/20 
ARTE, MUSICA Liceo Cutelli Vedi 

Portfolio 
alunni 
coinvolti 

DaD 2019/2020 COMPETENZE 
INFORMATICHE  

Liceo Cutelli Tutti gli 
alunni 

 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

Teenagers and healthy lifestyles PLURIDISCIPLINARE Vedi Portfolio alunni coinvolti 
PCTO “Democrazia e 
Costituzione” 

PLURIDISCIPLINARE Vedi Portfolio alunni coinvolti 

Scuola d'Europa a Ventotene PLURIDISCIPLINARE Vedi Portfolio alunni coinvolti 
Definizione ed evoluzione del 
concetto di democrazia negli storici 
greci. 

GRECO Vedi Portfolio, tutta la classe 

Corso di Potenziamento: La 
Costituzione Italiana 

PLURIDISCIPLINARE Vedi Portfolio alunni coinvolti 

Incontro con la regista, scrittrice e 
attrice Monica Guerritore 

PLURIDISCIPLINARE Conferenza-dibattitto. 
Tutta la classe 

Giornata della Memoria PLURIDISCIPLINARE Conferenza-dibattitto. 
Tutta la classe 

Giornate AVIS: bioetica. PLURIDISCIPLINARE Conferenza-dibattitto. 
Tutta la classe 

 
 
 
 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 
Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore 

Theory of special relativity and an introduction 
to general relativity 

Inglese Fisica 12 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

 

 

Progetti 

 

“Incontro con l’Autore”: Monica 
Guerritore, presentazione del 
libro “Quel che so di lei”  

Scuola 23 gennaio 2020 

Conferenza AVIS sulla 
donazione del sangue 

Scuola 18 novembre 2019 

Olimpiadi di Italiano Scuola  

Olimpiadi di Matematica Scuola  

Olimpiadi di Fisica Scuola  

Olimpiadi di Neuroscienze Scuola  

Scuola Green Scuola  

Scambio culturale con la 
Polonia 

Auschwitz Settembre – ottobre 
2019 

Premio Mondello Palermo  

 

Manifestazioni 

culturali 

Partecipazione al corteo “Friday 
for future” 

Catania  

Scambio culturale tra i Cori del 
Liceo Crespi di Busto Arsizio e 
il Liceo M. Cutelli di Catania 

Busto Arsizio 09 – 12 Febbraio 2020 

Orientamento  
OrientaCatania – ASTERSicilia Catania 07 novembre 2019 

Open Days Unict in presenza Catania Gennaio – Febbraio 
2020  

Open Days Unict  a distanza Catania Aprile – Maggio 2020 

Gare Selezione d’istituto gare di 
Nuoto Catania  
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Programmazione del Consiglio di Classe 
2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
3.  Fascicoli personali degli alunni – Fascicolo DSA (se presente) 
4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n.1  
 
 

 Strumenti di misurazione 
  



PROVE SCRITTE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI D’ITALIANO 
 

TIPOLOGIA: A (ANALISI DEL TESTO) 
 

 
 
PARAMETRI E 
INDICATORI 
 

 
LIVELLO DI PADRONANZA 

 
Inadeguato 

 
   Parziale 

 
     Basilare 

 
  Intermedio 

 
Avanzato 

 
Comprensione del testo 

 
0,50 

 
1 

 
1.50 

 
2 

 
2,50 

 
Analisi del testo 
Stilistico-retorico 

 
0,50 

 
1 

 
1.50 

 
2 

 
2,50 

Interpretazione del testo 
con contestualizzazione e 
approfondimento 
tematico e critico 

 
0,50 

 
1 

 
1.50 

 
2 

 
2,50 

 
Competenza linguistica 

 
0,50 

 
1 

 
1,50 

 
2 

 
2,50 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI D’ITALIANO 
 

TIPOLOGIA:  B/C  (testo argomentativo/espositivo) 
 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

Focalizzazione 

Rispetto dei vincoli della consegna; 
Individuazione di testi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

0,5 1 2 3 4 

Espressione 
linguistica 

Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi) 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 

0,5 1 2 3 4 

Capacità 
argomentativa 

e critica 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo. 
Coerenza e coesione testuali 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e congruenza dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi e valutazioni 
personali 
 

0 0,5 1 1.5 2 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO/GRECO - TRIENNIO 
 
ALUNNO ………………………………………….   CLASSE …………...  DATA ……………. 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI  ASS. 

 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  
 
 
 
 
 
 
 
……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 
Parziale (conosce e comprende 
solo alcune strutture 
fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende 
le strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte 
le strutture, pure in presenza di 
qualche imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende 
tutte le strutture in modo corretto e 
consapevole)   

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       
 
 
………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 
Parziale e superficiale 5/10 
Corretta nelle linee generali 6-7/10 
Adeguata e corretta 8/10 
Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Rielaborazione  in italiano 
(ortografia, morfosintassi e lessico) 
 
 
 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  
 
 
 
………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 
Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Corretta ed efficace, con  scelte 
linguistiche  appropriate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in trentesimi  ………../30 

 
Voto finale in decimi 

  
 

 
………../10 

 
N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 
 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.                                     
 

IL DOCENTE 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LATINO/GRECO-TRIENNIO                     
(CON DOMANDE DI ANALISI) 

ALUNNO ………………………………………  CLASSE …………..  DATA ……………. 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  PUNTI ASS 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza e comprensione delle 
strutture morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  
 
 
 
 
 
 
 
……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 
Parziale (conosce e comprende 
solo alcune strutture 
fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende 
le strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte 
le strutture, pure in presenza di 
qualche imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende 
tutte le strutture in modo corretto 
e consapevole)   

9-10/10 

 
 
Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       
 
 
………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 
Parziale e superficiale 5/10 
Corretta nelle linee generali 6-7/10 
Adeguata e corretta 8/10 
Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Rielaborazione  in italiano (ortografia, 
morfosintassi e lessico) 
 
 
 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  
 
 
 
………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 
 
 
Risposte ad eventuali quesiti 
aggiuntivi, anche di traduzione 
 
 
 

Risposte non date o scorrette 1-3/10  
 
 
 
 
………./10 

Risposte molto lacunose 4/10 
Risposte parziali o imprecise 5/10 
Risposte globalmente corrette 6/10 
Risposte quasi del tutto corrette e 
puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 
approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette , 
approfondite e argomentate 

9-10/10 

Somma dei punteggi = voto complessivo in quarantesimi  ………../40 

Voto finale in decimi   ………../10 

 
N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 
Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.      IL DOCENTE 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO/GRECO - PROVE ORALI 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Analisi – Applicazione 
delle regole 

Sintesi - 
Comprensione del 

testo 

Esposizione 

1-2 
Assolutamente 

negativo 

Totalmente assenti Non coglie 
assolutamente l’ordine 
dei dati né stabilisce 
gerarchie  

Totalmente assente Incapace di 
comunicare i 
contenuti richiesti  
 

3 
Negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 
diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 
valutabili  

Non inquadra il 
problema in esame; non 
ordina i dati e ne 
confonde gli elementi 
costitutivi 

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Carenti nei dati 
essenziali per lacune 
molto ampie  
 

Non inquadra con 
chiarezza i problemi in 
esame; appiattisce i dati 
in modo indifferenziato: 
confonde quelli 
essenziali con quelli 
accessori, ne seleziona in 
numero insufficiente; 
perciò non perviene ad 
analisi accettabili  

Molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto 
isolato e marginale; 
l’alunno, anche se 
aiutato, 
non perviene a 
sintesi accettabili se 
non in misura assai 
limitata 
 

Inefficace e priva di 
elementi di 
organizzazione  
 

5 
Mediocre 

Incomplete rispetto 
ai contenuti e di 
taglio 
prevalentemente 
mnemonico  
 

Inquadra i problemi, 
coglie i nessi 
problematici, seleziona e 
riordina i dati e opera 
analisi in modo faticoso 
e parziale anche se 
aiutato o guidato 

Insicura la compren-
sione: anche 
valendosi di 
materiale che lo 
agevolano in tal 
senso, l’alunno opera 
sintesi in modo 
parziale 

Carente su piano 
lessicale e/o 
sintatticamente 
stentata  
 

6 
Sufficiente 

Pressoché complete, 
pertinenti e tali da 
consentire la 
comprensione dei 
contenuti 
fondamentali stabiliti  
 

Inquadra i problemi, 
ordina i dati e coglie i 
nessi in modo 
elementare; si limita ai 
principali dati desunti 
dagli strumenti didattici 
utilizzati; ancora 
lenta e meccanica 
l’applicazione  

Comprensione 
complessivamente 
corretta ma non del 
tutto autonoma: il 
discente si appoggia 
utilmente su sintesi 
desunte dagli 
strumenti didattici 
utilizzati 

Accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 
capace di comunicare 
i contenuti anche se in 
modo superficiale  
 

7 
Discreto 

Complete, anche se 
di tipo 
prevalentemente 
descrittivo  
 

Ordina i dati in modo 
chiaro; ne seleziona 
anche tra quelli meno 
espliciti; stabilisce 
gerarchie coerenti; 
imposta dunque analisi 
guidate ma in modo 
autonomo 

Semplice e tuttavia 
chiaro e corretto 
nelle linee portanti il 
proces-so di 
comprensione; il 
discente addiviene a 
qualche sintesi 
personali se 
opportuna-mente 
guidato 

Corretta, ordinata, 
anche se non sempre 
specifica nel lessico  
 

8 
Buono 

Complete e puntuali Ordina i dati con 
sicurezza, ne ricava di 
impliciti e coglie i nuclei 
problematici: imposta 
dunque l’analisi in modo 
autonomo  

Processo di 
comprensione 
corretto e 
consapevole: 
l’alunno 
è anche capace di 
giungere a qualche 
sintesi personali in 
modo autonomo 

Chiara, scorrevole, 
con lessico specifico 



9 
Ottimo 

Approfondite e 
ampliate 

Stabilisce con agilità 
relazioni e confronti; 
analizza con precisione e 
inserisce elementi di 
valutazione caratterizzati 
da decisa autonomia 

il discente procede in 
modo autonomo e 
originale e sintetizza 
efficacemente: 
coglie aspetti nuovi 
delle questioni 
proposte. 

Autonoma e ricca sul 
piano lessicale e 
sintattico 

10 
Eccellente 

Largamente 
approfondite, ricche 
di apporti personali  
 

Stabilisce relazioni 
complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; 
analizza in modo acuto e 
originale; è in grado di 
compiere valutazioni 
critiche del tutto 
autonome 

autonoma, originale 
e profonda: il 
discente coglie 
aspetti nuovi delle 
questioni con ricchi 
contributi personali 

Elegante, con 
articolazione dei 
diversi registri 
linguistici   
 

 
  



Griglia di valutazione - STORIA 

 

DESCRITTORI 

 
1.Saper utilizzare 

il linguaggio 
specifico della 

disciplina 
(0-2) 

2.  2.Saper rielaborare 
le conoscenze 

acquisite 
(0-2) 

3. Saper 
contestualizzare gli 

eventi e di cogliere gli 
snodi essenziali del 
mutamento storico 

(0-2) 

4. Saper comprendere 
e analizzare le fonti 

storiche 
(0-2) 

5.Saper argomentare le 
problematiche 

storiche 
(0-2) 

Eccellente-
Ottimo 
(10-9) 

Utilizza il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
brillante e 
appropriato 

Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
completo e molto 
approfondito 

Ricostruisce, in modo 
personale e critico, i 
momenti significativi 
dello sviluppo storico 
contestualizzando fatti 
e personaggi 

Comprende e utilizza, 
in contesti diversi, le 
fonti storiche in modo 
puntuale 

Esprime giudizi in 
modo originale e li 
motiva con notevole 
senso critico 

Buono-Discreto 
(8-7) 

Utilizza il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
efficace 

Rielabora le 
conoscenze in modo 
completo e 
approfondito 

Ricostruisce, in modo 
coerente, i momenti 
significativi dello 
sviluppo storico, 
contestualizzando fatti 
e personaggi 

Comprende e utilizza 
le fonti storiche in 
modo appropriato 

Esprime giudizi 
personali 
e criticamente fondati 

Sufficiente 
(6) 

Utilizza il 
linguaggio della 
disciplina in modo 
corretto 

Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
limitato, ma corretto 

Individua i momenti 
significativi dello 
sviluppo storico 

Coglie le informazioni 
essenziali delle fonti e 
le utilizza 
correttamente 

Esprime giudizi 
personali non sempre 
adeguatamente 
argomentati 

Mediocre 
(5) 

Utilizza il 
linguaggio della 
disciplina in modo 
limitato 

Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
superficiale 

Espone gli eventi, ma 
non sa contestualizzarli 
in modo corretto 

 Individua le 
informazioni presenti 
nelle fonti in modo 
superficiale 

Esprime giudizi non 
personali e li motiva in 
modo poco adeguato 
 

Scarso 
(4) 

Utilizza   il 
linguaggio della 
disciplina in modo 
non appropriato 

Rielaborare le 
conoscenze 
acquisite in modo 
lacunoso 

Espone gli eventi e 
individua i momenti 
significativi dello 
sviluppo storico in 
modo lacunoso 

Individua le 
informazioni presenti 
nelle fonti in modo 
parziale  

Esprime giudizi non 
personali e non li 
motiva  
 

 
Molto scarso 

(3-0) 

Utilizza il 
linguaggio della 
disciplina in modo 
non appropriato e 
non corretto 

Rielabora le 
conoscenze 
acquisite in modo 
lacunoso e 
frammentario    

Espone gli eventi e 
individua i momenti 
significativi dello 
sviluppo storico in 
modo lacunoso e 
frammentario  

Individua le 
informazioni presenti 
nelle fonti in modo 
parziale e incerto 

 Non esprime giudizi 

 
 
  



Griglia di Valutazione - FILOSOFIA 

 

 
DESCRITTORI 

 
 1.Capacità di 

espressione 
 

(0-2) 

2.  Capacità di 
rielaborare le 
conoscenze 

 
(0-1) 

3.Capacità di 
interpretare 

testi 
 

(0-3) 

4. Capacità di confrontare 
le diverse proposte 

filosofiche 
 

(0-2) 

5. Capacità di 
argomentare 
criticamente 

problematiche attuali   
(0-2) 

 
Eccellente-

Ottimo 
(10-9) 

Utilizza in modo 
brillante e con 

notevole efficacia il 
lessico filosofico 

Rielabora le 
conoscenze in modo 

completo e molto 
approfondito 

Interpreta   testi 
in modo molto 
significativo 

Confronta le diverse 
proposte filosofiche con 

notevole coerenza 
argomentativa 

Argomenta in modo 
critico e personale 

Buono-
Discreto 

(8-7) 

Utilizza  in modo 
corretto, 

appropriato ed 
efficace il lessico 

filosofico 

Rielabora le 
conoscenze in 

modo  completo e 
approfondito  

Interpreta testi in 
modo 

significativo 

Confronta le diverse 
proposte filosofiche con 

coerenza e organicità  

Argomenta in modo 
adeguato e corretto 

Sufficiente 
(6) 

Utilizza in modo 
corretto il lessico 

filosofico  

Rielabora le 
conoscenze in modo 

coerente 

Interpreta  testi in 
modo limitato 
agli elementi 

evidenti 

Confronta le diverse 
proposte filosofiche  in 

modo pertinente 

Argomenta in modo 
corretto 

Mediocre 
(5) 

Utilizza in modo 
poco adeguato e 
poco corretto il 

lessico filosofico 

Rielabora le 
conoscenze in modo 

parziale 

Interpreta  testi in 
modo limitato ad 
alcuni elementi  

Confronta le diverse 
proposte filosofiche in 

modo  parziale 

Argomenta in modo 
parziale e limitato 

Scarso 
(4) 

Utilizza  in modo 
inadeguato il 
lessico della 

disciplina 

Rielabora le 
conoscenze in modo 

lacunoso e 
frammentario 

Interpreta testi in 
modo confuso e 

scorretto 

Confronta le diverse 
proposte filosofiche in 
modo disordinato e con 

errori concettuali 

Argomenta in modo 
poco adeguato e 

scorretto 

Molto scarso 
(3-0) 

Utilizza in modo 
inadeguato e 

scorretto il lessico 
della disciplina 

Non rielabora le 
conoscenze 

 Non  interpreta 
testi 

Non  confronta 
le diverse prospettive 

filosofiche 

Non argomenta 

 
  



INGLESE - GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO B2 
 

A. Correttezza linguistica e appropriatezza lessicale (5 punti): 
1. (Scarso) Notevole numero di errori gravi che inficiano la comprensione del testo e lessico non sempre 

appropriato. 
2. (Mediocre) Uso di linguaggio semplice e non del tutto appropriato, con numerosi errori gravi. 
3. (Sufficiente) Uso di linguaggio semplice, ma quasi sempre corretto e appropriato. 
4. (Discreto) Uso di linguaggio corretto ed appropriato con qualche sporadico errore non grave. Discreta 

organizzazione sintattica e varietà lessicale. 
5. (Ottimo/Eccellente) Assenza di errori gravi. Buona organizzazione sintattica anche attraverso l’uso di 

connettori. Uso di strutture e vocabolario variegati. 
 

B. Conoscenza degli argomenti e coerenza con la traccia (4 punti): 
0. Risposte non date o non coerenti con la traccia. 
1. Parziale trattazione degli argomenti. 
2. Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata. 
3.  Contenuti pertinenti, ma esposizione non  ben organizzata.  
4. Contenuti pertinenti e argomentati. 

 
C. Competenze elaborative (1 punto): 

1. Elaborazione personale dei  contenuti,  attraverso l’espressione di giudizi e/o opinioni e riflessioni 
autonome. 

 
           TOT.___/10 
  



INGLESE - GRIGLIA ORALE B2 
 

      Punteggio
_ 

ESECUZIONE 
DEL COMPITO 
0-1 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere 
le consegne in 
modo tale da 
rispondere 
prontamente 
ed 
esaurientemen
te 
VOTO 1 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o 
di interesse 
sa 
comprender
e la 
domanda in 
modo tale 
da 
rispondere 
con 
adeguata 
prontezza 
VOTO 0.75 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere 
la domanda/ 
richiesta in 
modo tale da 
rispondere 
sia pur con 
qualche 
esitazione e 
incompletezz
a. 
VOTO 0.50 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere 
la domanda/ 
richiesta ma 
con difficoltà 
tali da non 
eseguire il 
compito 
richiesto 
VOTO 0.25 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse non 
sa 
comprendere 
la domanda 
/richiesta e non 
sa rispondere 
VOTO 0 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 
O INTERAZIONE 
0-3 

Sa mantenere 
il flusso del 
discorso senza 
interruzioni e 
efficacemente, 
sa prendere 
l’iniziativa in 
modo variato, 
sa rispondere 
usano 
strategie 
comunicative 
in modo 
efficace. Sa 
rispettare i 
turni di parola 
in modo 
naturale e 
spontaneo. 
VOTO 3 

Sa 
mantenere il 
flusso del 
discorso 
senza 
interruzioni, 
sa prendere 
l’iniziativa 
in modo 
variato, sa 
rispondere 
usano 
strategie 
comunicativ
e in modo 
efficace. Sa 
rispettare i 
turni di 
parola in 
modo 
spontaneo. 
VOTO 2.5 

Sa mantenere 
il flusso del 
discorso 
anche se con 
brevi pause, 
sa prendere 
talvolta 
l’iniziativa in 
modo 
variato, sa 
rispondere 
usando 
strategie 
compensativ
e in modo 
adeguato. Sa 
rispettare i 
turni di 
parola. 
VOTO 2 

Sa mantenere 
il flusso del 
discorso 
anche se con 
brevi pause, 
sa prendere 
talvolta 
l’iniziativa, sa 
talvolta 
rispondere 
usando 
strategie 
compensative 
in modo 
adeguato. Sa 
rispettare i 
turni di 
parola. 
VOTO 1.5 

Non sa 
esprimersi 
efficacemente, 
la 
comprensibilit
à anche 
globale del 
messaggio 
risulta 
compromessa 
VOTO 1 

 

GRAMMATCA E 
LESSICO 
0-3 

Sa esprimersi 
in modo 
articolato e 
corretto 
usando un 
lessico 
appropriato e 
vario. 
VOTO 3 

Sa 
esprimersi 
in modo 
abbastanza 
corretto con 
saltuarie 
imprecisioni 
grammatical
i e lievi 
improprietà 
nel lessico 
VOTO 2.5 

Sa esprimersi  
pur 
commettendo 
errori 
grammaticali 
e improprietà 
nel lessico 
che tuttavia 
non 
interferiscon
o con la 
comprension
e globale del 
messaggio. 
VOTO 2 

Sa esprimersi 
pur 
commettendo 
errori 
grammaticali 
e improprietà 
nel lessico 
che spesso 
interferiscono 
con la 
comprensione 
globale del 
messaggio. 
VOTO 1.5 

Non sa 
esprimersi ed 
usa strutture 
grammaticali 
in modo 
improprio e 
scorretto. La 
comprensione 
globale del 
messaggio è 
compromessa 
VOTO 1 

 



PRONUNCIA  
0-2 

Sa 
pronunciare in 
modo 
adeguato sia 
singole parole 
che frasi con 
saltuarie 
imprecisioni 
rispettando gli 
schemi 
intonativi 
VOTO 2 

Sa 
pronunciare 
in modo 
abbastanza 
adeguato sia 
singole 
parole che 
frasi con 
imprecisioni
. 
Generalmen
te rispetta 
gli schemi 
intonativi. 
VOTO 1.5 

Sa 
pronunciare 
in modo 
comprensibil
e sia singole 
parole che 
frasi, 
nonostante 
alcuni errori 
e interferenze 
con L1. Sa 
riprodurre 
schemi 
intonativi in 
modo 
accettabile. 
VOTO 1 

Sa 
pronunciare 
molte parole 
e frasi in 
modo poco 
chiaro, tali da 
interferire 
con la 
comprensibili
tà del 
messaggio. 
Gli errori 
sono 
soprattutto di 
interferenza 
con la L1. 
VOTO 0.75 

Non sa 
pronunciare 
singole parole 
e frasi 
comprometten
do la 
comprensione 
VOTO 0.5 

 

ORGANIZZAZIO
NE DEL 
DISCORSO 
0-1 

Sa comunicare 
in modo molto 
efficace e 
sviluppa 
coerentemente 
il discorso 
rispetto al 
compito, 
usando una 
gamma ampia 
di strutture e 
utilizzando 
strategie 
adeguate. 
VOTO 1 

Sa 
comunicare 
in modo 
efficace 
rispetto al 
compito 
anche se usa 
un numero 
limitato di 
strutture. Il 
discorso a 
volte manca 
di coerenza. 
VOTO 0.75 

Sa 
comunicare 
in modo 
abbastanza 
efficace 
rispetto al 
compito 
anche se usa 
un numero 
limitato di 
strutture. Il 
discorso a 
volte manca 
di coerenza 
VOTO 0.5  

Sa 
comunicare 
in modo poco 
chiaro 
rispetto al 
compito e usa 
un numero 
molto 
limitato di 
strutture. 
VOTO 0.25 

Non sa 
comunicare e 
usa strutture 
incoerenti 
VOTO 0 

 

     TOTALE    /10 
 
 
 
 
 

INGLESE - Griglia di valutazione letteratura orale 
 

a) Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia (0-3) 
Suff. 1,5 

b) Conoscenza dei contenuti (0-2) 
Suff. 1,5 

c) Capacità di argomentare/ di fornire esempi pertinenti/ di costruire un 
discorso coerente 

(0-2) 
Suff. 1,5 

d) Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare il testo (0-2) 
Suff. 1,5 

e) Rielaborazione personale /originalità  (0-1) 
 Totale punti   /10 

 
  



INGLESE - GRIGLIA VALUTAZIONE DSA SCRITTO B2 
 

      Punteggio
_ 

ESECUZIONE 
DEL COMPITO 
0-2 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere le 
consegne in 
modo tale da 
produrre un 
testo corretto 
ed esauriente 
VOTO 2 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o 
di interesse 
sa 
comprender
e le 
consegne in 
modo tale da 
produrre un 
testo 
completo 
anche se non 
sempre 
corretto 
VOTO 1.5 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere 
le consegne 
in modo tale 
da produrre 
un testo sia 
pur con 
qualche 
inesattezza e 
incompletezz
a  
VOTO 1 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere le 
consegne con 
difficoltà tali 
da non eseguire 
il compito 
richiesto 
VOTO 0.75 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o 
di interesse 
non sa 
comprender
e le 
consegne e 
non sa 
produrre un 
testo 
VOTO 0.50 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 
O INTERAZIONE 
0-4 

Sa mantenere 
efficacemente 
le intenzioni 
comunicative 
in tutto il testo, 
impiegando 
una discreta 
gamma di 
strategie 
comunicative 
VOTO 4 

Sa 
mantenere 
efficacement
e le 
intenzioni 
comunicativ
e in tutto il 
testo, 
impiegando 
strategie 
comunicativ
e di base 
VOTO 3 

Sa 
mantenere 
con 
sufficiente 
efficacia le 
intenzioni 
comunicative 
in quasi tutto 
il testo, 
impiegando 
strategie 
comunicative 
di base 
VOTO 2.5 

Sa mantenere a 
fatica le 
intenzioni 
comunicative 
in tutto il testo, 
impiegando 
solo alcune 
strategie 
comunicative 
di base 
VOTO 2 

Non sa 
mantenere 
efficacemen
te le 
intenzioni 
comunicativ
e in tutto il 
testo e non 
sa 
impiegare le 
strategie 
comunicativ
e. 
VOTO 1 

 

GRAMMATCA 
0-1 

Sa esprimersi 
in modo nel 
complesso 
corretto usando 
strutture 
grammaticali 
complesse. 
VOTO 1 

Sa 
esprimersi 
in modo 
abbastanza 
corretto 
usando 
strutture 
grammatical
i complesse 
con varie 
imprecisioni
. 
VOTO 0.75 

Sa 
esprimersi  
in modo 
abbastanza 
corretto 
usando 
principalmen
te strutture 
grammaticali 
semplici o 
usando con 
qualche 
errore 
strutture 
grammaticali 
più 
complesse.  
VOTO 0.50 

Sa esprimersi 
ma con grosse 
difficoltà e 
commette 
spesso errori 
grammaticali 
anche in 
strutture 
grammaticali 
semplici 
VOTO 0.25 

Non sa 
esprimersi 
ed usa 
strutture 
grammatical
i semplici in 
modo 
improprio e 
scorretto.  
VOTO 0 

 



LESSICO 
0-2 

Sa usare un 
discreto 
numero di 
lemmi che 
combina 
appropriatamen
te 
(collocations). 
Utilizza 
correttamente 
alcune 
espressioni 
idiomatiche di 
uso più 
frequente 
VOTO 2 

Sa usare un 
buon 
numero di 
lemmi che 
combina in 
modo 
abbastanza 
appropriato 
(collocations
). Utilizza 
non sempre 
correttament
e alcune 
espressioni 
idiomatiche 
di uso più 
frequente 
VOTO 1.5 

Sa usare un 
adeguato  
numero di 
lemmi anche 
se con errori 
di 
interferenza 
con la L1. 
Non sempre 
utilizza 
correttament
e alcune 
espressioni 
idiomatiche 
e 
collocations 
VOTO 1 

Sa usare con 
precisione un 
buon numero 
di lemmi che 
combina 
appropriatamen
te 
(collocations). 
Utilizza 
correttamente 
alcune 
espressioni 
idiomatiche di 
uso più 
frequente  
VOTO 0.75 

Non sa 
usare il 
lessico 
studiato e 
compie 
molti errori 
di 
interferenza 
con la L1. 
Non utilizza 
espressioni 
idiomatiche 
e 
collocations 
VOTO 0.5 

 

ORGANIZZAZIO
NE DEL 
DISCORSO 
0-1 

Sa formulare 
testi che hanno 
uno sviluppo 
abbastanza 
articolato e 
coerente del 
discorso con 
evidenti 
elementi di 
connessione 
usati in modo 
appropriato. Sa 
usare 
un’accettabile 
gamma di 
strumenti 
linguistici per 
adeguare il 
registro alla 
situazione 
comunicativa. 
VOTO 1 

Sa 
formulare 
testi che 
hanno uno 
sviluppo 
coerente del 
discorso con 
alcuni 
elementi di 
connessione 
usati in 
modo 
generalment
e 
appropriato. 
Sa usare una 
gamma di 
strumenti 
linguistici 
per adeguare 
il registro 
alla 
situazione 
comunicativ
a. 
VOTO 0.75 

Sa formulare 
testi che 
hanno uno 
sviluppo non 
sempre 
coerente del 
discorso. Sa 
usare 
semplici 
elementi di 
connessione 
in modo 
appropriato. 
Sa usare 
strumenti 
linguistici 
semplici per 
adeguare il 
registro alla 
situazione 
comunicativa
. 
VOTO 0.5  

Sa formulare 
testi che hanno 
uno sviluppo 
poco coerente 
del discorso. Sa 
usare in modo 
improprio gli 
elementi di 
connessione. 
Sa usare 
strumenti 
linguistici 
semplici ma 
non riesce ad 
adeguare il 
registro alla 
situazione 
comunicativa. 
VOTO 0.25 

Non sa 
formulare 
testi che 
abbiano 
qualche 
sviluppo 
coerente del 
discorso. 
Non sa 
usare 
elementi di 
connessione
. Non sa 
usare 
strumenti 
linguistici 
semplici per 
adeguare il 
registro alla 
situaione 
comunicativ
a. 
VOTO 0 

 

     TOTALE    /10 
 
  



INGLESE - GRIGLIA ORALE DSA B2 
 

      Punteggio
_ 

ESECUZIONE 
DEL COMPITO 
0-1 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o 
di interesse 
sa 
comprender
e le 
consegne in 
modo tale 
da 
rispondere 
correttament
e 
VOTO 1 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o 
di interesse 
sa 
comprender
e la 
domanda in 
modo tale 
da 
rispondere 
con 
adeguata 
correttezza 
VOTO 0.75 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere 
la domanda/ 
richiesta in 
modo tale da 
rispondere sia 
pur con 
qualche 
esitazione e 
incompletezz
a. 
VOTO 0.50 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse sa 
comprendere 
la domanda/ 
richiesta ma 
con difficoltà 
tali da non 
eseguire il 
compito 
richiesto 
VOTO 0.25 

Rispetto ad 
argomenti 
familiari o di 
interesse non 
sa comprendere 
la domanda 
/richiesta e non 
sa rispondere 
VOTO 0 

 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 
O INTERAZIONE 
0-3 

Sa 
mantenere il 
flusso del 
discorso e 
riesce a 
prendere 
l’iniziativa, 
sa 
rispondere 
usano 
strategie 
comunicativ
e e sa 
rispettare i 
turni di 
parola  
VOTO 3 

Riesce nel 
complesso a 
mantenere il 
flusso del 
discorso e a 
rispondere 
usano 
strategie 
comunicativ
e in modo 
nel 
complesso 
adeguato. 
Sa rispettare 
i turni di 
parola. 
VOTO 2.5 

Sa mantenere 
il flusso del 
discorso 
anche se con 
brevi pause, 
sa prendere 
talvolta 
l’iniziativa e 
sa rispondere 
usando 
strategie 
compensative 
in modo 
discreto. Sa 
rispettare i 
turni di 
parola. 
VOTO 2 

Sa mantenere 
il flusso del 
discorso 
anche se con 
brevi pause, 
sa prendere 
talvolta 
l’iniziativa, sa 
talvolta 
rispondere 
usando 
strategie 
compensative. 
Sa rispettare i 
turni di 
parola. 
VOTO 1.5 

Non sa 
esprimersi 
efficacemente, 
la 
comprensibilità 
anche globale 
del messaggio 
risulta 
compromessa 
VOTO 1 

 

GRAMMATCA E 
LESSICO 
0-3 

Sa 
esprimersi 
in modo 
articolato e 
corretto 
usando un 
lessico 
appropriato. 
VOTO 3 

Sa 
esprimersi 
in modo 
abbastanza 
corretto con 
saltuarie 
imprecisioni 
grammatical
i e lievi 
improprietà 
nel lessico 
VOTO 2.5 

Sa esprimersi  
pur 
commettendo 
errori 
grammaticali 
e improprietà 
nel lessico 
che tuttavia 
non 
interferiscono 
con la 
comprensione 
globale del 
messaggio. 
VOTO 2 

Sa esprimersi 
pur 
commettendo 
errori 
grammaticali 
e improprietà 
nel lessico 
che spesso 
interferiscono 
con la 
comprensione 
globale del 
messaggio. 
VOTO 1.5 

Non sa 
esprimersi ed 
usa strutture 
grammaticali in 
modo 
improprio e 
scorretto. La 
comprensione 
globale del 
messaggio è 
compromessa 
VOTO 1 

 



PRONUNCIA  
0-2 

Sa 
pronunciare 
in modo 
adeguato sia 
singole 
parole che 
frasi con 
saltuarie 
imprecisioni  
generalment
e 
rispettando 
gli schemi 
intonativi 
VOTO 2 

Sa 
pronunciare 
in modo 
abbastanza 
adeguato sia 
singole 
parole che 
frasi con 
imprecisioni
. Cerca di 
rispettare 
gli schemi 
intonativi. 
VOTO 1.5 

Sa 
pronunciare 
in modo 
comprensibil
e sia singole 
parole che 
frasi, 
nonostante 
alcuni errori e 
interferenze 
con L1. Sa 
riprodurre 
schemi 
intonativi in 
modo 
accettabile. 
VOTO 1 

Sa 
pronunciare 
molte parole e 
frasi in modo 
poco chiaro, 
tali da 
interferire con 
la 
comprensibilit
à del 
messaggio. 
Gli errori 
sono 
soprattutto di 
interferenza 
con la L1. 
VOTO 0.75 

Non sa 
pronunciare 
singole parole 
e frasi 
compromettend
o la 
comprensione 
VOTO 0.5 

 

ORGANIZZAZION
E DEL DISCORSO 
0-1 

Sa 
comunicare 
in modo nel 
complesso 
efficace e 
sviluppa 
correttament
e  il discorso 
rispetto al 
compito, 
usando una 
gamma 
ampia di 
strutture e 
utilizzando 
strategie 
adeguate. 
VOTO 1 

Sa 
comunicare 
in modo 
generalment
e efficace 
rispetto al 
compito 
anche se usa 
un numero 
limitato di 
strutture. Il 
discorso a 
volte manca 
di coerenza. 
VOTO 0.75 

Sa 
comunicare 
in modo 
abbastanza 
efficace 
rispetto al 
compito 
anche se usa 
un numero 
limitato di 
strutture. Il 
discorso a 
volte manca 
di coerenza 
VOTO 0.5  

Sa 
comunicare in 
modo poco 
chiaro rispetto 
al compito e 
usa un 
numero molto 
limitato di 
strutture. 
VOTO 0.25 

Non sa 
comunicare e 
usa strutture 
incoerenti 
VOTO 0 

 

     TOTALE    /10 
 
 

INGLESE - Griglia di valutazione DSA letteratura orale 
 

a) Uso della lingua (0-2) 
Suff. 1 

b) Conoscenza dei contenuti con uso degli strumenti e misure 
compensativi e dispensativi 

(0-3) 
Suff. 1,5 

c) Capacità di argomentare (0-2) 
Suff. 1,5 

d) Capacità di analizzare il testo (0-2) 
Suff. 1,5 

e) Rielaborazione personale /originalità  (0-1) 
Suff. 0,5 

 Totale punti   /10 
 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA – SCRITTO 
 

 
1-Quantità di compito svolto 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Gravemente incompleto o inesistente  0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 

Punti essenziali 0.75 

Completo 1 

2- Conoscenza dei contenuti e delle procedure e tecniche di calcolo necessarie alla risoluzione del problema  

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Scarsa 0,5 

Limitata 1 

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Approfondita 3 

Rigorosa 4 

3- Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Errata 0,75 

Incerta 1.5 

Accettabile 2 

Puntuale / Sicura 3 

4- Utilizzo del linguaggio specifico e/o capacità argomentative 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Inesistente 0,5 

Insufficiente 0,75 

Sufficiente 1,25 

Adeguata 1,5 

Completa 2 

 
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA E FISICA ORALE 
 
 

VOTO CONOSCENZE CAPACITA’/COMPETENZE 

1-3 Conosce pochi/pochissimi 
contenuti disciplinari 

- si esprime in modo stentato e commette gravi errori di calcolo; 
- usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base solo raramente;  
- non sa applicare le sue scarse conoscenze; non sa operare sintesi o analisi; 
- non ha metodo di studio; 
- non sa collocare il ragionamento logico-deduttivo nella dimostrazione dei teoremi; 
- non sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali 

al suo processo di apprendimento e alle applicazioni inerenti. 

4 

conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
frammentario e molto 
superficiale 
 

- si esprime in modo spesso non corretto;  
- usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base episodicamente; 

- sa applicare le tecniche di calcolo in compiti molto semplici, ma commettendo 
errori, anche gravi, di esecuzione; non sa analizzare e sintetizzare gli argomenti 
proposti; 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 
- sa applicare in modo stentato e non sequenziale il metodo logico-deduttivo nelle 

dimostrazioni dei teoremi; 
- sa utilizzare le tecnologie informatiche in attività che solo raramente coincidono con 

compiti specifici finalizzati ad applicazioni inerenti le discipline. 

5 

conosce i contenuti 
disciplinari essenziali in 
modo superficiale 
 

- sa esprimersi con un linguaggio molto semplice e talvolta non corretto; usa 
stentatamente il lessico specifico e la simbologia delle discipline; 

- sa applicare le tecniche di calcolo in esercizi semplici; 
- commettendo alcuni errori; sa effettuare analisi e sintesi parziali ed imprecise; 
- ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende sufficientemente autonomo; 
- sa applicare in modo parziale e non sempre corretto il metodo logico-deduttivo; 
- sa utilizzare sporadicamente le tecnologie informatiche per 

svolgere semplici compiti specifici 

6 
conosce e comprende i 
contenuti disciplinari 
essenziali 

- sa esprimersi in modo piuttosto corretto, utilizzando i linguaggi specifici e la 
simbologia delle discipline, ma in maniera non sempre precisa; 

- sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure appresi in contesti semplici; opera 
sintesi ed analisi in modo parziale; 

- ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende sufficientemente autonomo; 
sa correggersi; 

- sa applicare il metodo logico-deduttivo in semplici dimostrazioni guidate dall’ 
insegnante; 

- sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al 
suo processo di apprendimento e esegue semplici applicazioni. 

7 
conosce e comprende i 
contenuti disciplinare in 
modo completo 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici e la simbologia delle 
discipline in modo abbastanza appropriato; 

- sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure apprese; 
- opera analisi e sintesi complete, ma non molto approfondite; 
- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto abbastanza 

autonomo; sa auto valutarsi e autocorreggersi; 
- sa applicare, non guidato, il metodo logico-deduttivo nella dimostrazione di semplici 

teoremi; 
- sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di compiti specifici e di 

ricerche funzionali all'ampliamento delle proprie conoscenze. 



8 
conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito e preciso 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici in modo 
appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le tecniche di calcolo apprese con sicurezza e abilità; opera 
analisi e sintesi in modo approfondito; 

- ha un buon metodo di studio che sa adattare alle discipline, sa auto valutarsi; 
- sa applicare, adeguatamente, il metodo logico-deduttivo nella dimostrazione di 

teoremi; 
- sa utilizzare il computer per lo svolgimento di compiti specifici e di applicazioni di 

un certo livello. 

9-10 

Conosce i contenuti 
disciplinari in modo 
approfondito, ampio e 
personalizzato 
 

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace, utilizzando il linguaggio specifico e le 
simbologie delle discipline in modo del tutto appropriato; 

- sa applicare le tecniche di calcolo con estrema padronanza e sicurezza; opera analisi 
e sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 
originale; 

- ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e personale, sa auto valutarsi, 
decidendo autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei sui 
orizzonti conoscitivi; 

- sa applicare il metodo logico-deduttivo dimostrando autonomamente i teoremi 
proposti; 

- sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di compiti specifici e 
applicazioni complesse e originali. 

 



 

 

 
SCIENZE NATURALI - Griglia di valutazione delle verifiche 
 
Obiettivo Contenuto  Valutazione  Livello  Voto 

Conoscenza del 
tema trattato  

Esposizione( attraverso parole e/o 
immagini) corretta dei contenuti. 

Comprensione e conoscenza dei 
concetti e/o delle leggi scientifiche 
contenute nella traccia 

   

Insufficiente  Conosce e comprende solo una 
minima parte dei contenuti 
richiesti 

1 

Quasi 
sufficiente 

Conosce alcuni contenuti 2 

Sufficiente Conosce in modo sufficiente i 
contenuti, pur con qualche lacuna 
o imprecisione 

3 

Buona Conosce e comprende in modo 
adeguato i contenuti  

4 

Ottima Conosce e comprende in modo 
approfondito i contenuti 

5 

Competenze 
elaborative 

Correttezza nell’esposizione, utilizzo 
del lessico specifico.  

Interpretazione e utilizzo di formule e 
procedimenti specifici nel campo 
scientifico 

insufficiente Si esprime in modo poco 
comprensibile, con  imprecisioni 
formali o terminologiche 

1 

Sufficiente Si esprime in modo lineare, pur 
con qualche lieve imprecisione  

2 

Buona/ Ottima Si esprime in modo corretto 
costruendo un discorso ben 
articolato 

3 

Capacità  Sintesi appropriata Considerazioni 
originali 

 

   

Incerta Analizza in linea generale gli 
argomenti richiesti, con una 
minima rielaborazione 

1 

Adeguata Analizza gli argomenti richiesti 
operando sintesi appropriate 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n.2 
 

Valutazione del comportamento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 3 
 

Credito Scolastico Griglia Ministeriale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Criteri di attribuzione del credito scolastico  
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per l’andamento degli studi, 
denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito 
scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. L’art. 
5 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale 
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su 
cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per 
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici 
per il quinto anno. Inoltre, nell’Allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata 
Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli 
studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/19 una seconda tabella reca la conversione 
del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.  
Pertanto, per l’anno scolastico 2018/19 il credito scolastico sarà determinato, per ciascun alunno, 
dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del 
credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del 
credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale, applicando, a tale ultimo fine, 
esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. 
Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, 
i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello 
scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito 
complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. 
Inoltre, la scuola avrà cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo 
e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti 
canali di comunicazione scuola-famiglia.   
Normativa di riferimento 
Le norme di riferimento per il Credito scolastico sono: 
L.425 del 10 novembre 1997; D.P.R. 23 luglio 1998 n.323; D.M. n.49 del 24 febbraio 
2000; O.M. n. 43 dell’11 aprile 2002, D.M. n.42 del 22/05/2007; DM n. 99 del 
16/12/2009. 
La tabella di valutazione è la seguente: 

Media dei voti Fasce di credito  
III anno 

Fasce di credito  
IV anno 

Fasce di credito  
V anno 

                M < 6 - - 7 - 8 
    

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 - 10 
    

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 - 10 10 - 11 
    

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 - 11 11 - 12 
    

8 < M ≤ 9 10 – 11 11- 12 13 - 14 
    

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 - 13 14 – 15 
NB M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 

 
 
 
 
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 



conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 
sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
Poiché per ogni banda di oscillazione c’è una doppia valutazione (min-max), si precisa che si 
attribuirà il valore minimo o massimo della banda a seconda che la somma della media totale dei 
voti abbia valore decimale <0.50 o P≥0,50. Se la parte decimale di M è < 0,5 allo studente viene 
attribuito il valore minimo della corrispondente banda di oscillazione. Se la parte decimale di M 
è P≥0,50 allo studente viene attribuito il valore massimo della corrispondente banda di 
oscillazione. 
 
    Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno (per l’A.S. 2018/19) 

 
Somma crediti conseguiti per III e IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno  

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (per l’A.S. 2019/20) 

 
Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
 

A seguito dell’ O.M. del 16 Maggio 2020 verranno utilizzate le tabelle di conversione fornite 
dal Ministero nella succitata O.M. allegate alla presente sezione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico (decreto legislativo n. 62/2017, 
art. 15, comma 1) 
 
 

 

IRC 
INSEGNAMENTO RELIGIONE 

CATTOLICA 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

Giudizio ottimo = punteggio 0,50 
 

Giudizio distinto = punteggio 0,30 
 

Giudizio buono = punteggio 0,20 

Giudizio ottimo = punteggio 0,50 
 

Giudizio distinto = punteggio 0,30 
 

Giudizio buono = punteggio 0,20 

 

 

Il criterio utilizzato per l’attribuzione del credito scolastico è il seguente: per centesimi 

minori a 0,50 si attribuisce il punteggio minimo della fascia di pertinenza; per centesimi 

uguali o maggiori a 0,50 si attribuisce invece il massimo della fascia di pertinenza.  

Si precisa che le attività extracurricolari, come i PCTO, i corsi PON, la curvatura 

biomedica, opportunamente documentati, devono essere valutati all’interno del Consiglio 

di Classe (in sede di scrutinio) dal docente della disciplina inerente, contemplando quindi 

l’opportunità di attribuire un voto complessivo più alto.  

Per gli alunni per i quali il Consiglio di Classe abbia stabilito la sospensione del giudizio, 

si procederà all’attribuzione del punteggio relativo ai crediti scolastici assegnando il 

minimo della fascia nei casi in cui l’ammissione alla classe successiva sia stata votata a 

maggioranza e non all’unanimità. 

 
 



Allegato A 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 4 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
 
 

(per ogni singola programmazione disciplinare il docente coordinatore della classe  avrà cura di far 

firmare l’intera classe in maniera sincrona tramite il Modulo Google appositamente approntato dal 

gruppo di supporto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     
 
   
LIBRO DI TESTO: R. LUPERINI, P. CATALDI, L. MARCHIANI, F. MARCHESE, IL NUOVO 
LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, PALUMBO EDITORE, VOLUMI 4-5-6 + VOLUME 
SU GIACOMO LEOPARDI. 
DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, IL PARADISO, A CURA DI ALESSANDRO 
MARCHI, EDIZIONI PARAVIA.   
 
La presente programmazione tiene conto di quanto stabilito all’inizio dell’anno scolastico in corso e 
risulta integrata in alcune parti, dopo l’avvio delle attività di didattica a distanza, entrata in vigore 
presso il nostro Liceo il 9 marzo 2020. 
Le parti che sono state aggiornate sono quelle relative alle metodologie, agli strumenti, alle verifiche 
e alla valutazione.  

 

FINALITÁ 
Lo studio della disciplina ha promosso e sviluppato:  
• Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 
• Competenze linguistiche nei vari campi del sapere e in particolare nel linguaggio letterario;  

• Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana; 
• Competenza di “lettura profonda” del testo letterario, cioè la capacità di sciogliere le immagini 

poetiche anche nella loro articolazione simbolica, metaforica e allegorica; 
• Capacità di accostarsi ad una qualunque opera letteraria antica e moderna in piena autonomia 

di giudizio, riuscendo ad entrare in rapporto critico con la “pagina” e riferendola al proprio vissuto 
personale; 
• Abilità logiche e spirito critico, requisiti necessari sia per affrontare i complessi problemi di 
apprendimento in vista anche degli studi universitari e dell’attività professionale sia per effettuare la 
lettura pragmatica, consapevole e interattiva della realtà di oggi; 
• Acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di alterità con 
il passato. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
• Educazione alla legalità; 
• Educazione alla tolleranza; 
• Educazione ad una coscienza europea aperta all’incontro multiculturale; 
• Educazione alla solidarietà; 
• Educazione all’impegno come condizione necessaria al conseguimento di obiettivi specifici;    
• Sviluppo dell’interesse e della partecipazione responsabile attiva alla vita culturale; 
• Educazione a scelte personali in ambiti sociali e professionali; 
• Competenza comunicativa nelle sue varie forme di espressione; 
• Acquisizione e potenziamento dello spirito critico;       
• Potenziamento del metodo di studio.       
 
 
In particolare, il percorso educativo-didattico della disciplina ha promosso:   
• Lo studio della civiltà e della cultura umanistica nella prospettiva   storico-culturale; 
• La capacità di comprendere criticamente il presente e di formulare giudizi autonomi e 
razionalmente giustificati; 

  



• Il successo formativo di ciascuno e la crescita personale; 
• L’acquisizione dei valori di solidarietà, pace, legalità, democrazia, libertà, inter-cultura, 
multietnicità; 
• L’acquisizione di un metodo di studio efficace, autonomo, operativo. 
 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze 
• Contesti storici, culturali e ideologici di riferimento; 
• Significative produzioni letterarie e artistiche; 
• Caratteristiche della produzione lirica e in prosa; 
• Autori e testi fondamentali del periodo; 
• Gli elementi fondamentali di linguistica, metrica, stilistica e narratologia; 
• Le varie tipologie testuali e la loro specificità sul piano della comunicazione; 
• Le regole linguistiche di una corretta comunicazione orale. 
 
Competenze in uscita 
• Leggere: comprendere il significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia, 

individuarne gli elementi strutturali; 
• Scrivere: organizzare la struttura di un testo, usare le funzioni linguistiche in relazione alle diverse 

situazioni comunicative; 
• Esporre: argomentare in modo chiaro e puntuale, utilizzando un lessico specifico; 
• Correlare: cogliere le relazione interne a uno o più testi, tra il testo e il suo contesto di riferimento, 

cogliere i legami con altre discipline, ricondurre la tradizione letteraria al proprio tempo, alla 
propria cultura; 

• Interpretare: rielaborare autonomamente i contenuti attraverso processi di analisi e sintesi, 
formulare giudizi in modo critico e consapevole, sostenere e motivare le valutazioni personali; 

Competenze operative 
Leggere: 

• Sviluppare e consolidare le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni 
adatte a riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua 

• Acquisire il lessico disciplinare 
Scrivere:  

• Affinare le competenze di comprensione e produzione, anche in un’ottica interdisciplinare 
Esporre:  

• Affinare l’esposizione orale dei contenuti studiati anche attraverso il dialogo e il confronto di 
diversi punti di vista 
Correlare:  

• Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi e i modi della 
rappresentazione 
Interpretare:  

• Analizzare il testo letterario in tutti i suoi livelli 
Scegliere:  



• Comprendere il valore intrinseco della lettura 

Abilità e processi di acquisizione delle competenze 
Leggere 

• Ricostruire il significato globale del testo; 
• Riconoscere i diversi registri linguistici dei contesti della comunicazione; 
• Leggere il linguaggio figurato, la metrica, il lessico, la sintassi e la semantica del testo letterario; 
• Rapportare i testi letterari a temi, situazioni, storie e personaggi, anche di altri contesti. 

Scrivere 
• Realizzare forme di scrittura diverse in rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni 

comunicative; 
• Argomentare in modo coerente e coeso;  
• Usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Esporre 
• Individuare nodi concettuali di temi e argomenti; 
• Acquisire un lessico appropriato, consapevole dei valori etimologici delle parole d’uso; 
• Argomentare con rigore logico, efficacia di proprietà di linguaggio. 

Correlare 
• Riconoscere nel confronto tra i testi di un autore o di autori diversi, elementi di continuità e di 

opposizione; 
• Confrontare i testi con pertinenza e rigore di ricerca. 

Interpretare 
• Cogliere i significati meta-letterari del testo; 
• Comprendere la struttura complessa del testo; 
• Esprimere una valutazione sul testo. 

Scegliere 
• Interrogare i testi in chiave attualizzante; 
• Acquisire la consapevolezza del valore conoscitivo della ricerca e della scrittura e giungere 

all’elaborazione di una propria cifra stilistica e di espressione 
• Interrogare il testo in funzione della conoscenza di sé, del confronto con l’altro, come modo 

privilegiato per acquisire una visione democratica e plurale della vita e della convivenza tra gli 
uomini 

 
MODULI  

Lo svolgimento del programma per la sua vastità è stato sottoposto a scelte limitative. Sono stati 
trattati i seguenti argomenti: 
 
Il Romanticismo 
Alessandro Manzoni 
 
- Da Le Odi: Il cinque Maggio 
- Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo: “l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo” 
Da I Promessi sposi:  



- Da I promessi sposi:  
- La storia di Lodovico-padre Cristoforo (cap. IV, pag. 608) 
- “Addio, monti…” (cap. VIII, pag. 618) 
- Gertrude e il principe padre (cap. X, pag. 621) 
- “La sventurata rispose” (cap. X, pag. 630) 
- La notte di Lucia e dell’innominato (cap. XXI, pag. 634) 
Giacomo Leopardi 
Dai Canti:   
- L'infinito (pag. 111) 
- Alla luna (in formato digitale) 
- Ultimo canto di Saffo (pag. 105) 
- La quiete dopo la tempesta (pag. 137) 
- A Silvia (pag. 120) 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pag. 131) 
- La Ginestra, vv. 1-51; 87-157; 297-317 (pag. 163)  
Da Operette morali:  
- Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 57)  
 
 
Naturalismo, Realismo, Scapigliatura 
Naturalismo francese e Verismo 
 
Giovanni Verga  
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Da Novelle rusticane: La roba 
I Malavoglia:  
- La prefazione ai Malavoglia (pag. 257) 
- L’inizio dei Malavoglia (cap. I, pag. 272) 
- Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” (cap. II, pag. 267)  
- L’addio di ‘Ntoni (cap. XV, pag. 281) 
Da Mastro don Gesualdo:  
- La giornata di Gesualdo (parte I, cap. IV, pag. 214) 
- La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap. V, pag. 227) 
 
 
Simbolismo e Decadentismo 
Giovanni Pascoli 
Il fanciullino (pag. 377) 
Da Myricae:  
- Lavandare (pag. 405) 
- X Agosto (pag. 409) 
- L’assiuolo (pag. 411) 
- Temporale (pag. 413) 
- Novembre (pag. 414) 
Da Canti di Castelvecchio; Il gelsomino notturno (pag. 308) 
Dai Poemetti: Digitale purpurea (pag. 388) 
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia (pag. 448) 
Da Alcyone:  
- La sera fiesolana (pag. 473) 



- La pioggia nel pineto (pag. 476) 
 
 
Le avanguardie e il Futurismo 
Aldo Palazzeschi 
- Chi sono? (file caricato su Classroom) 
- E lasciatemi divertire (file caricato su Classroom) 
 
Gozzano e la poesia crepuscolare 
 
Luigi Pirandello 
Da Novelle per un anno:  
- Il treno ha fischiato (pag. 705) 
Da Il fu Mattia Pascal:  
- Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino (cap. IX pag. 763) 
- Lo strappo nel cielo di carta: Pascal porta i fiori alla propria tomba (cap. XII, pag. 768) 
- L’ultima pagina del romanzo (cap. XVIII pag. 759) 
Da Uno, nessuno e centomila: La via non conclude (libro VIII, cap. IV pag. 699) 
Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico (pag. 782) 
                                                 
 Italo Svevo:  
Da La coscienza di Zeno:   
- La proposta di matrimonio (pag. 855) 
- La vita è una malattia (pag. 873) 
 
 
 La poesia del XX secolo tra Novecentismo e Antinovecentismo. 
Giuseppe Ungaretti 
Da Il dolore:  
- Non gridate più (pag. 96) 
Umberto Saba  
Da Il Canzoniere: 
- Amai (pag. 190) 
Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia: 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 219) 
 
N.B. Per ogni periodo storico indicato si intende lo scenario culturale, storico-sociale e ideologico; 
di ogni autore sono stati trattati gli elementi biografici essenziali, il pensiero e la poetica, le opere con 
approfondimento dei brani scelti.  
 
Dante Alighieri. La Divina Commedia. 
Paradiso: canti I – III – VI – XI - XII –XXXIII. 
 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Per consentire agli alunni di esercitarsi nella trattazione degli argomenti in una prospettiva 
interdisciplinare molti argomenti trattati afferiscono ai seguenti percorsi:  
● Rapporto tra uomo e natura 
● La guerra 
● Il tempo 



● La donna nella letteratura, nell’arte e nella scienza 
● Il tema del doppio. 
 
 
METODOLOGIE 
Al centro del processo di insegnamento-apprendimento è stato posto il testo letterario nelle varie 
forme, che ha accompagnato sempre il discente, per stimolare il piacere della lettura. 
Nella prassi didattica funzione prevalente è stata quella di arricchire la capacità di analizzare un testo 
fino a giungere ad una chiara sintesi interpretativa.  
A tal fine è stata utilizzata la lezione interattiva così articolata:  
1) breve quadro geografico-storico-sociale e culturale; 
2) analisi di testi guida volta all'individuazione delle tematiche in essi presenti e alla comprensione 

che il testo letterario è intimamente legato al genere, alla tradizione preesistente, alla persistenza 
in altri contesti culturali e al contesto storico, sociale e geografico che lo ha prodotto; 

3) analisi operativa attraverso vari livelli (lessicale, semantico, stilistico, retorico, metrico, 
contenutistico e tematico). 

Inoltre, sono state poste in essere discussioni libere e guidate e sono  
• Discussioni libere e guidate; 
• Utilizzo di mappe concettuali; 
• Alla lezione frontale si è preferita, quindi, la lezione partecipata, basata sul dialogo e non sulla 

comunicazione unidirezionale e ciò per cercare di favorire occasioni che potessero essere di 
stimolo alla riflessione e alla discussione su problematiche di rilievo; anche nella lezione frontale 
è stato utilizzato l'approccio induttivo che tiene sempre in considerazione le istanze motivazionali 
ed esperienziali degli allievi.  

 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati:  
• testi scolastici ed extrascolastici  
• documenti 
• materiali prodotti dall’insegnante (power point, testi, dispense, esercizi, verifiche) 
• lezioni d’autore e altri materiali reperibili su Rai Scuola, You tube, Treccani.  
• materiali forniti da alcune case editrici. 
• piattaforma G-Suite for Education 
 
Gli applicativi della piattaforma G-Suite for Education utilizzati sono stati seguenti: 
• Google Classroom 
• Google Meet 
• Google Drive 
• Moduli Google per le verifiche 
 
Tutti i materiali prodotti sono stati condivisi in classroom. 
 
 
STRUMENTI   PER LA VERIFICA 
Le prove di verifica sono state di tipo diagnostico, tese ad accertare il raggiungimento di determinati 
obiettivi e finalizzate alla valutazione periodica e finale e all'assegnazione del voto di profitto. Le 



prove scritte sono state tre per il primo quadrimestre, due per il secondo (in ogni caso conformi a 
quanto stabilito in sede di dipartimento). 
Sono state somministrate le seguenti tipologie di prove:  
• analisi testuale (guidata e non guidata) di un brano in prosa e/o in poesia di un autore noto agli 

alunni; 
• redazioni di testi argomentativi; 
• esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del programma 

svolto; 
• colloquio per accertare al padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa. 
 
Nel periodo di attivazione della DaD sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 
• colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
• test a tempo (moduli Google); 
• verifiche e prove scritte per le attività di studio autonomo, consegnate tramite classe virtuale. 
 
In tale fase le verifiche sono state volte ad accertare la maturazione delle competenze e l’acquisizione 
dei corretti processi logici piuttosto che i meri contenuti. 
 
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale.  
La valutazione si è basata su: frequenza assidua,  partecipazione al dialogo scolastico, osservanza del 
regolamento d’istituto, impegno costante. È stato, inoltre, elemento fondamentale di giudizio positivo 
il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi minimi sopra esposti.  
Nel periodo di attivazione della DaD sono stati seguiti i seguenti criteri: 
- rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line; 
- partecipazione, impegno e interesse; 
- interazione con la docente  
- puntualità nel rispetto delle consegne; 
- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; 
- produzione di materiali originali; 
- rielaborazione critica.  
 
 
 
 
LINGUA E CULTURA LATINA                             
 
LIBRI DI TESTO: Giovanna Garbarino “Luminis Orae”, letteratura e cultura Latina, volume 3, 
Paravia, 2015. 
Gaetano De Bernardis, Andrea Sorci, “L’ora di versione”, Testi, autori e temi di latino, Zanichelli, 
2017. 
Metodi 
Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame della civiltà letteraria, seguito 
dalla lettura dei testi degli autori. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, 
sono stati analizzati negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, 
il messaggio, i destinatari, il punto di vista dell’autore. 



L’attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare e 
introdurre, attraverso le parole chiave, il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche 
a lezioni dialogiche e interattive allo scopo di stimolare l’interesse e di coinvolgere maggiormente gli 
studenti nello svolgimento dell’attività didattica. Dal 9 marzo 2020, a motivo dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, le lezioni si sono svolte mediante la cd. “didattica a distanza” sulla piattaforma 
G Suite for Education, mantenendo come principale metodo quello della lazione frontale. 
 
Mezzi e Strumenti 
Libri di testo, presentazioni Power Point, materiali fotocopiati, letture critiche, internet. 
 
Modalità di verifica e valutazione 
Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel primo quadrimestre, due verifiche orali e due 
verifiche scritte nel secondo quadrimestre. Le verifiche orali sono state finalizzate alla conoscenza 
dei contenuti e alla capacità di elaborazione con proprietà espressiva e all’eventuale capacità di 
formulare giudizi critici. Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma della decodifica e ricodifica di 
un brano di versione, e, a partire dal secondo quadrimestre, si sono concretizzate in verifiche 
sull’autore (Tacito e Apuleio), con lo scopo di giungere a una verifica della figura degli autori 
esaminati e delle caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle loro opere. 
In particolare, le verifiche scritte sono state contestualizzate e accompagnate da un corredo di 
domande riguardanti la comprensione, l’analisi sintattica, stilistica e l’approfondimento.  Le prove 
scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi, hanno tenuto conto della 
griglia specifica del triennio, adottata dal dipartimento di latino e greco dell’Istituto. 
Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto della situazione di partenza, 
degli obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 
dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 
Ai fine della valutazione finale si sono considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto 
alla situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 
l’impegno e la costanza nella studio, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, le 
conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 
sufficiente patrimonio lessicale. 
Obiettivi specifici di apprendimento, competenze e contenuti    
L’attività didattica è stata mirata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli a un 
livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua ed 
educazione letteraria. Largo spazio è stato dato all’esercizio di traduzione. Nel mese di febbraio si è 
svolta la simulazione della II prova dell’Esame di Stato nella quale la versione di greco è stata 
confrontata con un testo in lingua latina, con traduzione a fronte, e relativi quesiti a risposta aperta. 
 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 
• conoscere i lineamenti letterari dell’età imperiale; 
• interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi latini, riconoscendone le strutture 

sintattiche, lessicali e semantiche; 
• riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 
• descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e culturale 

della sua epoca; 



• contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 
• individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 
• cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 
• operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 
• comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo latino; 
• rielaborare in modo personali i concetti appresi. 

 
I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (latino e greco), così come si possono individuare 
dalle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle 
esperienze svolte in classe attraverso i seguenti contenuti:  
L’età giulio-claudia: il contesto storico e il contesto culturale. 
 
- Fedro 
I generi della poesia nella prima età imperiale. La figura di Fedro, le caratteristiche, i contenuti e i 
temi della sua opera 
Il mondo degli animali  
Il mondo degli uomini 
(nucleo tematico: il rapporto tra l’uomo e la natura) 
 
- Seneca 
Vita e opere. La figura di Seneca e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue 
opere 
I Dialoghi (De brevitate vitae, I, 1-2-3-4) 
Epistulae ad Lucilium (Epis. I, 1-2-3-4; XLVII, 1-2-3-4-10--11) 
(nucleo tematico: il tempo e il suo valore) 
Le tragedie 
 
- Lucano 
La figura di Lucano e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche del Bellum civile o 
Pharsalia  
(nucleo tematico: il tema della guerra)              
 
- Persio 
La figura di Persio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue satire 
 
- Petronio  
La questione dell’autore del Satyricon - il romanzo. 
L’età dei Flavi: il contesto storico e il contesto culturale. 
- Marziale  
Gli epigrammi  
(nucleo tematico: la donna romana) 
 
- Quintiliano  
L’institutio oratoria; il valore dell’oratoria, il perfetto oratore 



 
L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e il contesto culturale. 
- Giovenale  
La figura di Giovenale e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue satire 
 
- Tacito 
La figura di Tacito e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere 
L’Agricola (Agricola I, 1-2-3-4; Il discorso di Càlgaco XXX, 1-2-3-4-5 -) 
La Germania (I confini della Germania I,1-2-3 ); Lettura critica di Federico Borca: I Romani e la 
Germania 
Le Historiae e gli Annales (Annales, L’incendio di Roma, XV,38, 1-2-3-4-5-6-7, La persecuzione 
contro i cristiani, XV, 44, 1-2-3-45) 
(nucleo tematico: il tema della guerra) 
  
Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: il contesto storico e il contesto culturale. 
- Apuleio: 
La figura di Apuleio e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere 
Lucio è diventato un asino (Metamorfosi, III, 26) – in italiano 
(nucleo tematico: il tema della doppio) 
 
La Letteratura Cristiana dalle origini al III secolo: profilo letterario e contesto storico e culturale 
- Agostino 
La figura di Agostino e le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche delle sue opere. 
L’eredità filosofica e teologica di Agostino. 
(nuclei tematici: il tema della doppio e il tempo) 
 
L’attività didattica ha subito alcuni rallentamenti a motivo dell’avvio della didattica a distanza. 
 
 

 
 
LINGUA E CULTURA GRECA                 

LIBRI DI TESTO: G. Guidorizzi Kosmos vol. 2 e vol.3      Einaudi           

La trattazione della storia letteraria greca ha riguardato i maggiori autori della fine dell’età classica 
(Tucidide, Senofonte, Demostene e Isocrate, Platone e Aristotele) e dell’età ellenistica (Menandro, 
Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito, Polibio). 

Ogniqualvolta se ne è presentata l’occasione, si è badato a fare emergere quei fenomeni di persistenza 
e di vitalità dei contenuti della cultura greca che si ripresentano nelle letterature latina e italiana e 
riaffiorano nella cultura contemporanea. Non si è trascurato, inoltre, di inquadrare diacronicamente 
gli autori greci nell’ambito del loro contesto storico, sociale e culturale evidenziandone le motivazioni 
intellettuali ed il profilo interiore attraverso le letture, in traduzione, di brani significativi della loro 
produzione ed anche quella di opportune pagine critiche. Nella lettura dei classici è stato privilegiato 



decisamente l’aspetto critico ed estetico su quello tecnicamente grammaticale, partendo dalla 
convinzione che lo specifico obiettivo dell’insegnamento del greco nel triennio è senz’altro 
l’educazione letteraria. Per questo, quindi, l’identità del greco, tendendo a perdere le valenze più 
tecniche e strumentali, deve prediligere l’aspetto culturale e cognitivo per permettere un più 
consapevole confronto dell’allievo con il testo in tutta la sua complessità. 
All’interno dei contenuti trattati sono stati individuati i seguenti nuclei tematici: la guerra, la donna, 
il doppio, il rapporto io/natura, il tempo. 
 

Autori e testi 

Tucidide 
 
Vita e opere; le Storie o guerra del Peloponneso; la definizione del ruolo dello storico; Tucidide e la 
democrazia ateniese; principi e metodi; stile e fortuna. (nucleo tematico: la guerra) 
 
Storie I, 1                      Il Proemio 
Storie I, 20-23              Il metodo dello storico 
Storie II, 34-46             Il discorso di Pericle (lettura integrale in italiano; a seguire i passi in greco) 
Storie II,37 1-3,            Manifesto della democrazia attica (in greco) 
Storie II,38-39 1           Vivere in democrazia  (in greco) 
Storie II, 65, 5-10         La democrazia guidata nell’età di Pericle (in greco) 
Storie V, 84-114; 116  Il dialogo dei Melii  
 
Senofonte 
 
Vita e opere (linee generali)  
 
Elleniche I 7, 4-7       Il processo agli strateghi delle Arginuse (in greco) 
Elleniche I 7, 8-16    Come si inganna il popolo (in traduzione) 
 
 
L’oratoria del IV sec.: Isocrate e Demostene 
 
Il potere della parola e la nascita della retorica; teoria e prassi dell’oratoria. 
 
 
Isocrate e l’oratoria epidittica 
Vita e opere; un progetto educativo basato sul logos; i modelli della scuola isocratea; l’ideale di 
humanitas e la fortuna di Isocrate. 
 
Panegirico, 1-14                          L’esordio del Panegirico  
Panegirico, 47-50                        Elogio della paideia ateniese (greco) 
Panegirico, 150-152; 154-160    Barbari nemici di natura   
Panatenaico, 1-16                        L’autodifesa del vecchio Isocrate  



 
Demostene e l’oratoria politica 
 
Vita e opere; la giovinezza e la formazione oratoria; l’azione politica fino alla pace di Filocrate, la 
sconfitta di Atene e gli ultimi anni dell’oratore; l’uomo e l’oratore. (nucleo tematico: la guerra) 
 
Olintiaca III, 1-12                    Sveglia, Ateniesi! 
Per la libertà dei Rodiesi, 1-4  L’amicizia con Atene è garanzia di salvezza (in greco) 
Sulla pace, 1-12                       Ateniesi, ve l’avevo detto! 
Filippica III                              Lettura integrale in italiano 
 
 
Platone 
 
Vita e opere; le opere scritte e gli agrafa dogmata; il dialogo platonico; il processo e la morte di 
Socrate; l’anima e l’amore; i miti platonici; l’utopia dello stato (approfondimento sul ruolo della 
donna nella repubblica platonica e sul concetto del tempo) 
 
Apologia di Socrate, 40a-42a   Socrate si congeda dai suoi giudici 
Simposio 189c- 193d                 Il discorso di Aristofane  
Simposio 202d-204c                  Il mito della nascita di Eros (in greco) 
Fedro, 246a-247e                      Il mito dell’auriga 
Fedro  245b-246a                      Lo spazio e il tempo non riguardano l’anima 
Timeo  37c-38c                          L’invenzione del tempo 
 
 
Aristotele  
 
Vita e opere (linee generali)  
Approfondimento sulla concezione della donna nella filosofia aristotelica  
Poetica I, 1447a-1447b 15; 1448a-1-16; 1448b 4-30  La mimesi  
Poetica I, 1449b 20-1450a 24          La catarsi tragica 
Politica I, 1253a                               L’uomo, animale politico (in greco) 
Politica III, 1279a 21-1280a            La teoria delle costituzioni 
Costituzione degli Ateniesi 21, 1-5   L’atto di nascita della democrazia (in greco) 
 
La civiltà ellenistica 
I Greci in Oriente: ascesa e declino; la cultura greca nell’età ellenistica; una moderna concezione 
della letteratura; il greco lingua comune; gli inizi della filologia; la biblioteca di Alessandria; la 
scienza ellenistica: un sapere raffinato ma teorico. 
 
 
La commedia nuova e Menandro 
 
La commedia nuova e la sua eredità; l’evoluzione della tecnica drammaturgica. 



 
Vita e opere di Menandro: Il bisbetico, La ragazza tosata, L’arbitrato, Lo scudo, La ragazza di Samo. 
 
Lettura integrale in traduzione delle commedie sopra citate (eccetto Lo scudo) e approfondimenti 
tematici sull’evoluzione del ruolo della donna tra età classica ed età ellenistica.  
 
Callimaco 
 
Vita e opere 
Un poeta intellettuale e cortigiano; le parole chiave della poetica callimachea; gli Aitia; i Giambi; 
l’Ecale; gli Inni; gli epigrammi. Approfondimento sulla rappresentazione della natura (Ecale) e sul 
realismo callimacheo (Ecale, Inno ad Artemide) 
 
Antologia (in traduzione) 
 
Contro i Telchini (fr. 1 vv. 1-38 Pfeiffer)  
La storia di Acontio e Cidippe (fr.75 Pfeiffer) 
Artemide bambina (Inno ad Artemide vv- 1-109)  
La chioma di Berenice (fr. 110 Pfeiffer)  
Ecale (fr. 230-231-260, vv.1-15, 51-69)  
Ep. XII, 43 “A Lisania”  
 
 
Teocrito e la poesia bucolico-mimetica 
 
Vita e opere; il corpus teocriteo; i caratteri della poesia di Teocrito; l’eros in Teocrito; gli Idilli 
bucolici; i mimi urbani. 
Approfondimento sul ruolo della donna nella poesia teocritea (L’incantatrice e Le Siracusane) e sul 
rapporto con la natura (Le Talisie) 
 
Antologia (in traduzione): 
 
L’incantatrice (Id. II) 
Le Talisie (Id.VII)  
Il Ciclope (Id. XI) 
Le Siracusane (Id.XV)  
Eracle, eroe bambino (Id. XXIV) 
 
Apollonio Rodio e la poesia epico-didascalica 
 
Cenni biografici 
L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche; personaggi e psicologia; 
approfondimento sul personaggio di Medea a confronto con l’omonimo personaggio euripideo; la 
riduzione del divino (confronto con Callimaco); una riflessione sul ruolo delle donne nell’episodio 
della sosta a Lemno; Giasone anti-eroe o eroe moderno?; realismo psicologico in Apollonio. 



 
Antologia (in traduzione) 
 
Arg. I, vv.1-22             Il proemio 
Arg. I, vv. 607-701      Le donne di Lemno 
Arg. III, 1-159              Il salotto delle dee  
Arg. III, vv. 744-824    L’angoscia di Medea innamorata  
 
 
L’epigramma letterario: la lunga storia dell’epigramma, le raccolte; l’epigramma d’età ellenistica; 
l’arte allusiva. 
 La scuola dorico-peloponnesiaca (Leonida e Anite); la scuola ionico-alessandrina (Asclepiade); 
l’epigramma tra III e II sec. a.C. (Meleagro). Approfondimenti sul realismo (rapporto io/natura) negli 
epigrammi.  
 
Leonida  
Il tempo infinito  (AP VII, 472) 
Un destino orribile (AP VII, 506)  
La filatrice (AP VII, 726) 
Il vecchio e il mare (AP VII, 295) 
 
Anite   
Bambini e animaletti (AP VI, 312; VII, 202-190)  
 
Asclepiade  
Il mantello di Afrodite (AP V, 169)  
  Malinconia (AP XII, 46;50)  
 
Meleagro 
Le zanzare impudenti (AP V, 151;152) 
Compianto per Eliodora (AP VII, 476) 
 
 
Polibio e la storiografia ellenistica  
 
Cenni sulla diffusione del genere storiografico in età ellenistica e sui generi. 
Polibio: vita e opere; genesi e contenuti delle Storie; Polibio e la storia pragmatica; stile e fortuna. 
Approfondimento sull’anaciclosi (nucleo tematico: il tempo)  
 
Antologia (in traduzione) 
Utilità e caratteri della storiografia polibiana (I, 1-4)  
Il compito specifico dello storiografo (XII, 25b-25e) 
La teoria delle forme di governo (VI, 3-4; 7-9)  
La costituzione romana (VI, 11-18) 
Troiane di Euripide: lettura integrale in traduzione, tematiche e principali ipotesi interpretative. 



 
Elenco passi oggetto di analisi in relazione al nucleo tematico della donna e della guerra 
  
Prologo         Atena, Poseidone e la misera fine dei vinti vv 48-97 
I episodio      Il sorteggio delle prede   vv. 230-305 
                      Cassandra e la vittoria dei vinti vv.353-405  
I stasimo       La notte fatale di Troia vv.511-567  
II episodio    La colpa di Astianatte vv.709-789 (vv. 757-765 in greco) 
III episodio  L’agone tra Ecuba ed Elena vv.860-1059 
III stasimo   L’indifferenza di Zeus   vv.1060-1080 (greco) 
Esodo          Il threnos di Ecuba sul corpo di Astianatte   vv.1156-1186 (greco) 
 
 
 
 

STORIA                                 
 
LIBRO DI TESTO: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, I mondi della storia, vol. 3, Guerre 
mondiali, decolonizzazione, globalizzazione; Editori Laterza, 2017 
 
 
La presente programmazione tiene conto di quanto stabilito all’inizio dell’anno scolastico in corso. 
Risulta aggiornata  relativamente alle metodologie, agli strumenti, alle verifiche, alla valutazione   e 
contenuti e che sono stati adattati alla didattica a distanza, che, facendo seguito al DPCM del 
04/03/2020 è stata attivata presso il nostro Liceo il 9 marzo 2020. 
 
  
La classe, disponibile al dialogo educativo-didattico, ha conseguito, a vari livelli, le competenze 
previste con riferimento a: 
1) conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 

dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo; 
2) utilizzo appropriato del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina; 
3) capacità di leggere e valutare le diverse fonti; 
4) considerazione della storia come una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 
presente. 

 
La classe ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento dell’ultimo anno, dedicato allo studio 
dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra mondiale fino agli anni della 
guerra fredda (1945-73). 
 
Gli OBIETTIVI (conoscenze, abilità, competenze) individuati dal Dipartimento e conseguiti dagli 
alunni sono i seguenti: 
1. Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 



2. Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 
3. Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico. 
4. Saper comprendere e analizzare le fonti storiche. 
5. Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali. 
 
 
 METODOLOGIA 
Gli argomenti sono stati affrontati in modo da incrementare la consapevolezza metodologica 
storiografica e l’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina, continuando ad evidenziare la 
problematicità del lavoro di ricostruzione storiografica. E' stata utilizzata soprattutto la lezione 
partecipata (dialogica), ma anche la lezione frontale e i lavori individuali e di gruppo. 
Nella verifica è stata privilegiata particolarmente la valenza formativa del colloquio, favorendo, 
mediante lo stimolo di domande-guida articolate, il superamento delle difficoltà. 
Nel dialogo educativo-didattico è stata maggiormente valorizzata l’attenzione verso la realtà 
contemporanea e la capacità di argomentare criticamente le problematiche storico-sociali. Sono state 
colte le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, per stimolare o consolidare 
l’abitudine al libero confronto, con riguardo alla correttezza delle argomentazioni, mediante la 
discussione di problemi attinenti alla disciplina, in particolare relativi alla cittadinanza attiva. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
L’accertamento degli obiettivi raggiunti è stato condotto principalmente mediante colloqui, che di 
norma hanno coinvolto più alunni insieme. La verifica è stata articolata secondo domande 
prevalentemente aperte, ma, per accertare specifiche conoscenze, abilità, competenze, sono state 
utilizzate anche domande chiuse. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate tenendo conto della griglia di valutazione stabilita dal Dipartimento. 
Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati complessivi delle 
verifiche, anche dell'interesse, della partecipazione, dell'impegno, della continuità nella frequenza, 
del progresso rispetto ai livelli di partenza. 
 
MODALITÁ DI RECUPERO 
Studio guidato. 
ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI 
Partecipazione ad attività ed iniziative proposte dal Dipartimento, dalla scuola (PTOF), dal territorio. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Il mezzo didattico principale è stato il libro di testo. Utilizzando la LIM si è fatto ricorso anche a 
sussidi audiovisivi (film, video documentari, lezioni) e a materiali reperiti in Internet. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Le illusioni della “Belle Époque” 
 

La guerra come evento periodizzante: il secolo breve 



Guerra e rivoluzione 
Le “cause” della prima guerra mondiale 
Venti di guerra. 
La prima fase della guerra 
Una reazione a catena 
1914-1915 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
1915-1916 Lo stallo 
La vita in guerra 
Il “fronte interno” La seconda fase della guerra 
La svolta del 1917 
La rivoluzione d’ottobre 
Guerra civile e dittatura 
1918 La sconfitta degli imperi centrali 
Vincitori e vinti 
Il mito e la memoria 
 
Approfondimento 
- Il genocidio degli armeni 
 
Film 
- La masseria delle allodole di Paolo e Vittorio Taviani 
 
 

Un difficile dopoguerra 
Le conseguenze economiche della guerra 
I mutamenti nella vita sociale 
Stati nazionali e minoranze 
Il “biennio rosso”: rivoluzione e controrivoluzione in Europa 
La Germania di Weimar 
Il dopoguerra dei vincitori 
La Russia comunista 
L’Urss da Lenin a Stalin 
 

L’Italia: dopoguerra e fascismo 
 Le tensioni del dopoguerra 
La crisi politica e il “biennio rosso” 
Lo squadrismo fascista 
Mussolini alla conquista del potere 
Verso il regime 
La dittatura a viso aperto 
Il contagio autoritario 
 

Una crisi planetaria 



 Dalla ripresa alla crisi 
Gli Stati Uniti e il crollo del ’29 
La crisi diventa mondiale 
Le conseguenze in Europa 
Roosevelt e il New Deal 
L’intervento dello Stato in economia 
Le trasformazioni nella vita sociale 
I dilemmi della scienza 
 

L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 
Democrazie in crisi e fascismi 
Dall’igiene razziale alle politiche dello sterminio 
L’ascesa del nazismo 
Il consolidamento del potere di Hitler 
Il Terzo Reich 
L’Urss: collettivizzazione e industrializzazione 
L’Urss: le “grandi purghe” e i processi 
Le democrazie europee e i “fronti popolari” 
La guerra civile in Spagna 
Verso la guerra 
 

Il fascismo in Italia 
Lo Stato fascista 
Il totalitarismo italiano e i suoi limiti 
Scuola, cultura, informazione 
Economia e ideologia 
La politica estera e l’Impero 
La stretta totalitaria e le leggi razziali 
L’opposizione al fascismo 
 

Oltre l’Europa 
Il tramonto del colonialismo 
La rivoluzione kemalista in Turchia 
Il nodo del Medio Oriente 
Il movimento indipendentista in India 
La guerra civile in Cina 
L’imperialismo giapponese 
L’Oriente in guerra 
L’Africa coloniale 
L’America Latina fra le due guerre mondiali 
 

La seconda guerra mondiale: guerra totale 
Le origini e le responsabilità 
La guerra-lampo 



La sconfitta della Francia e la resistenza della Gran Bretagna 
L’Italia e la “guerra parallela” 
1941: l’entrata in guerra dell’URSS e degli USA 
L’ordine dei dominatori. Resistenza e collaborazionismo 
La Shoah 
Le battaglie decisive 
Dallo sbarco in Sicilia allo sbarco in Normandia 
L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 
L’Italia: Resistenza e guerra civile. 
La fine della guerra e la bomba atomica 
Il processo di Norimberga 
 
Documenti 
- Rudolf Höss, La macchina dello sterminio 
- Primo Levi, Lasciare Auschwitz 
- Mario Rigoni Stern, La ritirata di Russia 
- Winston Churchill, Le zone di influenza in Europa 
- Tamiki Hara, Lettera da Hiroshima 
 
Film 
- Il fotografo di Mauthausen di Joe Wright 
- L’ora più buia di Mar Targarona 
 

La guerra fredda 1945-1973 
La nascita dell’ONU 
I nuovi equilibri mondiali 
Ricostruzione e riforme nell’Europa occidentale 
L’URSS e l’Europa orientale 
Rivoluzione in Cina, guerra in Corea 
Il Giappone: da nemico ad alleato 
Guerra fredda e coesistenza pacifica 
Le democrazie europee e l’avvio dell’integrazione economica 
Distensione e confronto: gli anni di Kennedy e Kruscev 
Nuove tensioni: la guerra del Vietnam e la crisi cecoslovacca 
La Cina maoista 
 
 
 
 
FILOSOFIA                               
 
 
LIBRO DI TESTO:  Libri di testo: G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis - La filosofia come 
ricerca, Gruppo Editoriale il capitello, 2018. Volumi  2B, 3A, 3B. 
 



 
La presente programmazione tiene conto di quanto stabilito all’inizio dell’anno scolastico in corso. 
Risulta aggiornata  relativamente alle metodologie, agli strumenti, alle verifiche, alla valutazione   e 
contenuti e che sono stati adattati alla didattica a distanza, che, facendo seguito al DPCM del 
04/03/2020 è stata attivata presso il nostro Liceo il 9 marzo 2020. 
 
 
La classe, disponibile al dialogo educativo-didattico, ha conseguito, a vari livelli, le competenze 
previste con riferimento a: 
1) consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale 

della ragione umana che ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza 
dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; 

2) conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 
autore, tema o problema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

3) sviluppo della capacità di riflessione personale, giudizio critico, approfondimento, discussione 
razionale, argomentazione di una tesi; 

4) riconoscimento della diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 
5) capacità di analizzare e interpretare I testi filosofici; 
6) capacità di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della 

felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i 
problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il 
senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico 

7) utilizzo appropriato del lessico e delle categorie specifiche della disciplina; 
8) comprensione delle radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea. 
 
La classe ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento dell’ultimo anno, dedicato allo studio 
della filosofia contemporanea, dall’idealismo fino ai giorni nostri. 
 
Gli OBIETTIVI (conoscenze, abilità, competenze) individuati dal Dipartimento e conseguiti dagli 
alunni sono i seguenti: 
1. Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina. 
2. Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 
3. Saper interpretare i testi filosofici. 
4. Saper confrontare le diverse proposte filosofiche. 
5. Saper argomentare criticamente le problematiche attuali. 
 
Per quanto riguarda la METODOLOGIA, la presentazione degli argomenti è stata svolta quanto più 
possibile utilizzando i testi dei filosofi, mettendo in rilievo i termini e i concetti, discutendo i problemi 
filosofici emersi e confrontando le diverse proposte filosofiche. Nella lettura dei testi gli alunni sono 
stati guidati a riconoscerne il tessuto filosofico, ad analizzarne la trama argomentativa, a tentare di 
valutarne lo spessore ermeneutico. È stata utilizzata soprattutto la lezione partecipata (dialogica), ma 
opportunamente si è fatto ricorso anche alla lezione frontale e a lavori individuali o di gruppo. 



Nelle verifiche è stata privilegiata particolarmente la valenza formativa del colloquio, favorendo, 
mediante lo stimolo di domande-guida articolate, il superamento delle difficoltà. Nel dialogo 
educativo-didattico è stata valorizzata l’attenzione verso il dibattito filosofico contemporaneo, 
promuovendo la capacità di argomentare criticamente le problematiche attuali. Inoltre sono state colte 
le occasioni utili, implicite in eventi interni ed esterni alla scuola, per stimolare o consolidare 
l’abitudine al libero confronto, con riguardo alla correttezza delle argomentazioni, mediante la 
discussione di problemi attinenti alla disciplina, in particolare relativi all’etica. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Il mezzo didattico principale è stato il libro di testo. Utilizzando la LIM è stato possibile integrare 
con audiovisivi e materiali in Internet. 
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA L’accertamento degli obiettivi raggiunti è stato condotto 
principalmente mediante colloqui, che di norma hanno coinvolto più alunni insieme. La verifica si è 
articolata secondo domande prevalentemente aperte, ma per accertare specifiche conoscenze, abilità, 
competenze sono state utilizzate anche domande chiuse. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE Le verifiche sono state effettuate tenendo conto della griglia di 
valutazione stabilita dal Dipartimento. Nella valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto, 
oltre che dei risultati complessivi delle verifiche, anche dell'interesse, della partecipazione, 
dell'impegno, della continuità nella frequenza, del progresso rispetto ai livelli di partenza. 
 
MODALITÁ DI RECUPERO 
Pausa didattica, studio guidato. 
 
ATTIVITÁ EXTRACURRICULARI 
Partecipazione ad attività ed iniziative proposte dal Dipartimento, dalla scuola (PTOF), dal territorio. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

J. G. Fichte: dal dibattito post-kantiano all’idealismo trascendentale 
Il dibattito sulla filosofia di Kant 
Fichte: la dottrina della scienza e l’idealismo trascendentale 
Filosofia e sistema: natura, diritto, etica e religione 
Il secondo Fichte: gli schemi dell’assoluto 
 

F, W, J. Schelling: dall’idealismo alla filosofia positiva 
Dalla natura all’assoluto 
La filosofia della natura e idealismo trascendentale 
Arte, storia, mitologia 
La scissione dell’assoluto: la caduta del male 
 
Laboratorio 
- La natura e l’idealismo trascendentale pp.512-513 
 



G. W. F. Hegel: la Fenomenologia dello spirito 
Obiettivo e metodo della Fenomenologia 
Coscienza, autocoscienza e ragione 
Spirito, religione e sapere assoluto 
 
 
Laboratorio 
- Il programma scientifico di Hegel pp. 654-655 
- Signoria e servitù: il duplice rapporto del signore verso la cosa e verso il servo pp. 657-658 
- La conciliazione della coscienza infelice pp. 659-660 
- Che cos’è la dialettica p. 661 
 

Il positivismo francese e il pensiero di Comte 
Il positivismo: contesto storico e definizione 
Il positivismo francese 
Auguste Comte; la legge dei tre stadi 
L’ultimo Comte: la nuova religione dell’umanità 
 
Laboratorio 
- La legge dei tre stadi pp. 108-109 
 

Utilitarismo e positivismo in Inghilterra 
La cultura inglese tra cinismo e utopia 
Il positivismo di J.S. Mill: la logica e le scienze 
J. S. Mill: economia, politica e morale 
 

A. Schopenhauer 
Una sensibilità esistenziale 
Il mondo come rappresentazione 
Il mondo come volontà 
La consolazione estetica 
L’esperienza del nulla: il nirvana 
L’entusiasmo per la cultura orientale 
 
Laboratorio 
- La vita come dolore pp.282-283 
 

S. Kierkegaard 
Uno scrittore cristiano 
Lo stadio estetico ed etico-politicoLo stadio religioso 
Che cristianesimo è quello di Kierkegaard? 
 
Laboratorio 
- L’angoscia pp. 290-291 



Destra e sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach 
L’egelismo dopo Hegel: tra conservatori e innovatori 
La destra e il centro 
La sinistra hegeliana 
Ludwig Feuerbach e l’essenza del cristianesimo 
M. Stirner 
 
Laboratorio 
- Il fondamento della religione (L. Feuerbach) pp. 298-299 
 

K. Marx: il socialismo scientifico 
Una vita impegnata 
Marx critico di Hegel e dello stato moderno 
Economia borghese e alienazione 
Storia, società e rapporti di produzione 
Il Manifesto del partito comunista 
La critica dell’economia politica 
Il comunismo e l’eredità di Marx 
 
Laboratorio 
- La religione come oppio dei popoli pp. 300-301 
- La condizione operaia pp. 301-302 
- La scoperta dell’ideologia pp. 303-304 
- Il socialismo borghese pp. 305-306 
- Il feticismo della merce pp. 306-307 
 
Video 
- Marx e la rivoluzione di Umberto Curi 

F. Nietzsche 
Con la furia di uno sterminatore 
Pazzia e scrittura 
La nascita della tragedia 
La filosofia della storia 
Nietzsche illuminista 
L’uomo folle annuncia la morte di Dio 
Zarathustra predica il superuomo 
L’eterno ritorno, “l’abissale pensiero” 
L’Anticristo e la volontà di potenza 
Nietzsche, la sorella e il nazismo 
 
Laboratorio 
- Apollineo e dionisiaco pp. 482-483 
- La morte di Dio pp. 484-485 
 



Storiografia 
- La periodizzazione degli scritti di Nietzsche (K. Lowith) pp. 489-490 
 

H. Bergson e lo spiritualismo 
La reazione al positivismo: lo spiritualismo 
Bergson, un pensiero nuovo 
Tempo e durata, materia e memoria 
Lo slancio vitale 
Le due fonti della morale e della religione 
 
Laboratorio 
- L’universo dura pp. 494-496 
 

S. Freud e il movimento psicoanalitico 
 Nascita della psicoanalisi, la “medicina delle parole” 
La struttura della psiche 
La tecnica psicoanalitica 
La teoria della sessualità 
Il ruolo dell’arte 
Il Super-io collettivo 
Il movimento psicoanalitico 
 
Laboratorio 
- Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, ovvero gli atti mancati pp. 630-631 
 
 

E. Husserl e la fenomenologia 
Un nuovo metodo di ricerca 
Intenzionalità ed epoché 
La coscienza del tempo 
La crisi di un’epoca 
 
Laboratorio 
- Il compito del filosofo e la soggettività trascendentale pp. 183 
Storiografia 
- La fortuna e le sue interpretazioni 
 
Video 
- Husserl e la fenomenologia di Roberta de Monticelli 
  
 
 
 
 



LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE      
 
LIBRI DI TESTO: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & 
Literature vol.1. The Nineteenth Century in Britain and America, Zanichelli 
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer Culture & Literature vol.2. The 
Twentieth Century and the Present, Zanichelli 
 
 
METODOLOGIA , CONTENUTI E STRUMENTI 
 
A seguito del DPCM del 04/03/2020, dal 09/03/2020 l'attività didattica  è stata svolta in modalità 
DaD sulla piattaforma Google Suit for education in modalità sincrona attraverso video lezioni su 
Meet e in modalità asincrona con compiti ed attività da svolgere su Classroom e Google Drive. La 
programmazione disciplinare è stata, pertanto, adattata a questa nuova forma di didattica 
relativamente alla metodologia, agli strumenti, alle verifiche e alla valutazione. 
Sono  state curati la competenza comunicativa nelle abilità orali  e il consolidamento linguistico anche 
in vista delle prove INVALSI, che la classe ha parzialmente svolto all'inizio del mese di marzo. Si è  
lavorato molto anche sull'acquisizione di competenze testuali, pragmatiche e rielaborative nello 
studio della letteratura. Quest’ultima ha preso avvio dagli inizi dell’età romantica, inserita nel suo 
contesto storico, politico, sociale e sviluppata in letteratura  attraverso  l’analisi di poesie di  autori 
della prima generazione romantica; un piccolo esempio della scrittura femminile del XIX secolo è 
stato fornito attraverso le opere di Jane Austen e Mary Shelley. Il lavoro ha proseguito con la 
contestualizzazione e lo studio di autori inglesi dell’età vittoriana, C. Dickens.   e O. Wilde; il 
novecento è stato illustrato attraverso l’opera dei due scrittori più significativi nella sperimentazione 
di tecniche narrative, Woolf e Joyce; è stato inoltre trattato il dystopian novel di G. Orwell. 
La didattica in classe in presenza si è orientata verso una lezione dinamica e di facile acquisizione, 
che  ha alternato  i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; è stata utilizzata la Lim per la 
presentazioni di schemi, mappe concettuali, powerpoint ed il laboratorio linguistico per l'ascolto di 
brani e per le esercitazioni di ascolto. Si è favorito lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 
espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. Molta attenzione è stata data allo 
sviluppo di una metodologia di studio della  letteratura inglese che attraverso l’analisi testuale potesse 
far comprendere ed apprezzare il testo letterario inquadrandolo in un contesto ben più ampio. Inoltre 
gli studenti sono stati condotti verso una riflessione critica delle tematiche proposte, e stimolati ad 
acquisire autonomia di giudizio. 
In modalità DaD  le lezioni frontali ed il dibattito sono stati svolti in videoconferenza, analogamente 
l'ascolto dei brani letterari e la loro analisi; mentre per le esercitazioni e le attività si è preferita  la 
modalità asincrona. Sono state utilizzate videolezioni tratte da You Tube, Weschool, ZTE per gli 
approfondimenti. 
In aggiunta ai libri di testo, anche in formato ebook, sono stati utilizzati mappe concettuali, 
videolezioni reperibili sul web, PPT, fotocopie e files forniti dalla docente,. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La maggior parte della classe sa adeguatamente cogliere le caratteristiche dei diversi generi letterari, 
le figure retoriche principali, le correnti letterarie e i relativi contesti storico-letterari degli autori 



studiati ed ha acquisito il lessico specifico della letteratura.  Gli alunni sono in grado di analizzare un 
brano letterario individuandone l’idea principale e cogliendo le caratteristiche del genere testuale e 
dello stile ed effettuando raccordi. Un consistente gruppo di alunni sa utilizzare la lingua orale in 
modo abbastanza scorrevole, con proprietà e correttezza linguistica; altri si esprimono in maniera più 
semplice. Pochi ancora mantengono alcune difficoltà espressive. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state effettuate in itinere sia con verifiche informali che con colloqui 
individuali; esse sono scaturite  anche dal dibattito e dalle discussioni collettive nonché dal lavoro 
personale di ricerca. 
Le verifiche scritte sono state effettuate con test di varia tipologia, Sono state effettuate prove 
strutturate, semistrutturate e non strutturate, queste ultime con l'ausilio del vocabolario. In modalità 
Dad sono state svolte verifiche orali in videoconferenza e verifiche scritte anche in classi virtuali. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale. 
La valutazione finale è stata effettuata sulla base degli esiti delle singole verifiche ed espressa in base 
alle capacità evidenziate, alle competenze e alle conoscenze acquisite, all’impegno e alla 
partecipazione, tenendo altresì in considerazione la capacità di rielaborazione critica  e i progressi 
effettuati,  sempre  comunque nel rispetto degli obiettivi  specifici programmati e delle competenze 
richieste. 
Nel periodo di attivazione della DaD si è inotre tenuto conto della partecipazione, dell'impegno e 
dell'interesse mostrati nel corso delle lezioni in videoconferenza, della puntualità e della cura degli 
elaborati prodotti. 

 
Module I    THE ROMANTIC AGE 
Romanticism (1776-1837). Historical and social background. 
An Age of Revolutions. Industrial Revolution. The Agrarian revolution. 
French Revolution.( General features) The American War of Independence.   
Industrial society. 
Classicism vs. Romanticism: opposite features. Emotions versus Reason. (Teacher’s notes) 
A new sensibility. The Sublime 
Romantic Poetry. 
The Gothic Novel 
The Novels of Manners 
• W. Wordsworth and nature. Life and Works. 
The Solitary Reaper 
I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils) 

• S.T. Coleridge and sublime nature. Life and Works. 
The Rime of the Ancient Mariner. 
“The Killing of the Albatross” 
 
Module II    19th CENTURY   FEMALE NOVELS 
• J. Austen and the theme of love. Life and Works. 
Pride and Prejudice. Plot, style and themes. 
“Darcy proposes to Elizabeth” 



“Mr and Mrs. Bennet” 
• Mary Shelley and the new interest in science. Life and Works. 
Frankenstein. Plot, style and themes. 
“The Creation of the Monster” 

 
 
Module III    THE VICTORIAN AGE 
 
Historical and social background 
The Dawn of the Victorian Age. The first half of queen Victoria’s reign. 
Economy and society. Technological innovation. Imperialism. Social reforms.  The Great Exhibition: 
The Crystal Palace. (Teacher’s notes) 
Life in the Victorian town. 
The Victorian Compromise. Bentham’s Utilitarianism. The later years of  Queen Victoria's reign. 
TheVictorian novel. Circulating libraries and instalments. 
Literary Background. The Victorian novel. Aestheticism. The Dandy (Teacher’s notes). 
 
• Charles Dickens: Life and Works. 
Oliver Twist. Plot, style and themes. 
“Oliver wants some more” 
“The workhouse” 
Hard Times. Plot, style and themes. 
“Coketown” 
“A Man of Realities” 
• Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy. Life and Works. 
The Picture of Dorian Gray: Plot and themes. 
“The Preface” 
“The Painter's studio” 
The Importance of Being Earnest: Plot and themes. 
“ The Interview” 
 
Module IV     MODERNISM 
 
Historical and social background. From The Edwardian Age to the First World War. Britain at war 
and The Easter Rising in England. The Age of Anxiety. Sigmund Freud. The influence of Bergson. 
Inner time. (Main features: teacher’s notes). The Advent of Modernism. Main features of 
modernism.Towards a cosmopolitan literature. The Stream of consciousness and the interior 
monologue: direct and indirect 
The Modern novel. 
• James Joyce: a modernist writer. Life and Works. 
 Dubliners. Plot, style and themes. 
“Eveline” 
“Gabriel’s epiphany” 
• Virginia Woolf and ‘moments of being’.  Life and Works. 
To the Lighthouse. Plot, style and themes. (Teacher’s notes) 



• George Orwell and political dystopia.  Life and works. 
The Dystopian novel. 
Nineteen Eighty-Four. Plot, style and themes. 
“Big Brother is watching you”. 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
All’interno dei contenuti trattati sono stati individuati i seguenti nuclei tematici: il rapporto tra 
uomo e natura, il tempo, la guerra, la donna nella letteratura, nell’arte e nella scienza, il tema del 
doppio . 
 
 
 
 
MATEMATICA      
 
LIBRO DI TESTO: M. Re Fraschini – G. Grazi _“I Principi Della Matematica” Vol.5_ Ed. Atlas 
 
Facendo seguito al DPCM del 04/03/2020, dal 09/03/2020 è stata attivata la modalità di Didattica A 
Distanza che sarà attuata per tutta la durata della sospensione delle attività in presenza. Per realizzare 
la DAD è stata scelta la piattaforma Google Suite for Education. Pertanto gli strumenti, la 
metodologia, le verifiche e la valutazione hanno subito delle variazioni.  
STRUMENTI  
 
Tutte le attività di e-learning nella DAD si svolgono sulla piattaforma Google Suite for Education:  
- Google Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti, (i compiti assegnati vengono restituiti dall’insegnante con le dovute annotazioni 
singole, ciò permette una correzione mirata per ogni singolo discente); possibile condivisione della 
correzione con l’intero gruppo classe;  

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in 
modalità quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio.  

- Google Meet (modalità sincrona): applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, 
possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare 
lezioni in modalità sincrona all’intero gruppo classe;  

- Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione; 
- Google Drive: condivisione di materiale digitale;  
- Questbase (modalità sincrona) per verifiche formative sommative; 
- GeoGebra per spiegazioni in modalità dinamica dello studio delle funzioni; 
- Libro di testo digitale per la fisica (schermo condiviso).  
In considerazione del fatto che ciascun docente adopera in piena autonomia gli strumenti che ritiene 
utili, come lavagna condivisa viene usato IPEVO Annotator con l’ausilio della tavoletta grafica per 
le lezioni frontali. Nessun problema  con l’alunno DSA/BES  presente in classe.  

METODOLOGIA  



- lezione frontale in videoconferenza;  
- lezione interattiva in videoconferenza:  
- problem-solving;  
- flipped-classroom;  
- peer to peer education e cooperative learning in modalità asincrona;  
- didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  
- lavori di gruppo in modalità sincrona ed asincrona;  
- esercitazioni in modalità sincrona ed asincrona;  
- attività costante di recupero -consolidamento.  

VERIFICHE  
- verifiche anche informali consistenti in brevi domande e/o brevi esercitazioni scritte sincrone ed 

asincrone sugli argomenti della lezione;  
- brevi domande orali in videoconferenza durante la lezione frontale e nella flipped classroom;  
- verifiche scritte esclusivamente formative; 
- uso della lavagna awwapp condivisa con gli alunni sui loro dispositivi dotati di touch screen.  

VALUTAZIONE  
La valutazione è svolta sulle competenze ed i processi risolutivi ed oltre a quanto previsto dall’ambito 
disciplinare e indicato nel piano di lavoro redatto nel mese di ottobre u.s., tiene conto:  
- delle indicazioni del dipartimento di matematica e fisica;  
- di quanto indicato nei vademecum e documenti prodotti dall’Istituto;  
- delle eventuali successive indicazioni ministeriali in materia. Per la valutazione disciplinare, si 

seguono inoltre i seguenti criteri:  
- rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni on line;  
- puntualità nel rispetto delle consegne;  
- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  
 

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina saranno quelle previste nella riunione di dipartimento e cioè: 
Promuovere e sviluppare: 
• la maturazione delle capacità di astrazione; 
• lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 
• l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 
• l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, 

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 
• la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 
• la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
• la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 

 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 



PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTI DI ALGEBRA 
MODULO 1. Funzioni trascendenti elementari 
Competenze  
- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Individuare le principali proprietà di una funzione. 
- Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 
- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
 
Conoscenze/contenuti 
Nuclei tematici correlati: Tempo, La guerra L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, 
storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico  
 
• Potenze con  esponente reale 
• La funzione esponenziale 
• Le equazioni esponenziali 
• La definizione di logaritmo 
• Le proprietà dei logaritmi 
• La funzione logaritmica 
• Le equazioni logaritmiche. 
 

PROGRAMMAZIONE ANALISI INFINITESIMALE 
 

MODULO 2. Funzioni e le loro proprietà  
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Sapere individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 

funzione. 
- Saper definire il concetto di funzione composta di due o più funzioni. 
- Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche. 

 
Conoscenze/contenuti 
Nuclei tematici correlati: Tempo; Rapporto uomo – natura:  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico  
 
• Funzione reale di variabile reale e classificazione 
• Dominio di una funzione 
• Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 
• Funzione crescente, decrescente e monotona 



• Funzione pari, dispari,  
• Funzione inversa e composta. 
• Grafico di una funzione  
 
MODULO 3. I limiti 
 
Competenze 
- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 
 
Abilità/capacità 
- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione (cenni). 
- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 
- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 
- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 
- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
- Calcolare gli asintoti di una funzione. 
- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
 
Conoscenze/contenuti 
nuclei tematici correlati:  
Nuclei tematici correlati: Tempo; Rapporto uomo – natura:  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico  
 
- Intervalli e Intorni 
- Definizione di limite e applicazione alla realtà  
- Funzione continua in un punto e in un intervallo 
- Limite destro e limite sinistro 
- Limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito e per x che tende a ±∞ 
- Operazioni sui limiti e teoremi relativi: 

limite di f. elementari 
limite della somma 
 limite del prodotto 
limite del quoziente 
limite della potenza 

- Forme indeterminate: definizione di tutte ed eliminazione di +∞-∞,  !
!

 e "
"
. 

- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 
- Asintoti: definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e obliquo (determinazione degli 

stessi) 
- Applicazione alla realtà  
- Grafico probabile di una funzione  
 



I nodi concettuali fondanti le discipline scientifiche, così come si possono individuare dalle 
Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze 
svolte in classe attraverso i contenuti svolti. 
 
 
 
 
FISICA        

 
 
LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, “Le Traiettorie Della Fisica”, Elettromagnetismo - Relatività E 
Quanti, Vol. 3, Zanichelli. 
 
Per trattare gli argomenti di fisica sono stati utilizzati la metodologia della classe capovolta e il 
cooperative learning, pertanto la didattica non ha risentito delle stesse difficoltà presenti nella 
trattazione degli argomenti di  Matematica durante la Didattica a Distanza (DPCM del 04/03/2020), 
fermo restando quanto prima specificato per la Matematica relativamente a  strumenti, metodologia, 
verifiche e valutazione.  
 

FINALITÁ 
 
• concorrere alla formazione culturale dell’allievo fornendogli i mezzi che lo aiutino alla 

comprensione critica della realtà; 
• contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per indagare 

sul mondo naturale; 
• contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 

articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 
• fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso tecnologico; 
• educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del lavoro 

personale e al confronto; 
• contribuire all’acquisizione di un linguaggio preciso e rigoroso; 
• far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, evidenziandone 

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 
• contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire storico; 
• aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo 

e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 
• contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, lo 

studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le scelte di ogni cittadino. 
 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 
 
Modulo 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  



 
Competenze 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
Abilità/Capacità 
• Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
• Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 
• Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 
•  Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Definire la polarizzazione. 
• Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 
• Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso 

segno di quella dell’induttore. 
• Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 
• Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 
• L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 
• I conduttori e gli isolanti. 
• La definizione operativa della carica elettrica. 
• La legge di Coulomb. 
• La forza di Coulomb nella materia. 
 
 
Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 
 
Competenze 
• Osservare e identificare i fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
Abilità/Capacità 
• Verificare le caratteristiche vettoriali del campo elettrico. 



• Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la forza elettrica agente su 
una carica in quel punto. 

• Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici. 
• Dalla forza di Coulomb all’energia potenziale elettrica. 
• Capire se è possibile individuare una grandezza scalare con le stesse proprietà del campo elettrico. 
• Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 
• Mettere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. 

 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 
• Il vettore campo elettrico. 
• Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
• Le linee del campo elettrico. 
• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 
• L’energia potenziale elettrica. 
• Il potenziale elettrico. 

Modulo 3.  La corrente elettrica continua 

 
Competenze 
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 

percorso. 
• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 
 
Abilità/Capacità 
• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
• Formulare la prima legge di Ohm. 
• Definire la potenza elettrica. 
• Discutere l’effetto Joule. 
• Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 
• Risolvere i circuiti determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei 

resistori. 
• Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati 

nella vita reale, sociale ed economica. 
• Definire l’intensità di corrente elettrica. 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 



 
• L’intensità di corrente elettrica. 
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 
• La prima legge di Ohm. 
• I resistori in serie ed in parallelo. 
• L’effetto Joule e calcolo della Potenza dissipata La trasformazione dell’energia elettrica. 
 
 
MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli, brevi cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
 
Competenze 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dell’affidabilità di un processo di 
misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
 
Abilità/Capacità 
• Formulare la seconda legge di Ohm. 
• Definire la resistività elettrica. 
• Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo nella costruzione di un potenziometro. 
• Definire il potenziale di estrazione. 
• Definire le sostanze elettrolitiche. 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
 
• I conduttori metallici. 
• La seconda legge di Ohm. 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
• L’estrazione degli elettroni da un metallo: cenni sull’effetto fotoelettrico e i dispositivi correlati  
• Le soluzioni elettrolitiche. 
• L’elettrolisi. 
• I raggi catodici. 

 
 

MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali 
 

Competenze 
• Osservare e identificare fenomeni. 



• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
Abilità/Capacità 
• Definire i poli magnetici. 
• Esporre il concetto di campo magnetico. 
• Definire il campo magnetico terrestre. 
• Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 
• Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico e campo gravitazionale. 
• Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
• Descrivere l’esperienza di Faraday. 
• Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 

 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti) 
• La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
• Forze tra magneti e correnti (forza a cui è soggetto un filo percorso da corrente, immerso n un 

campo 𝐵$⃗  ) 
• Forze tra correnti. 
• L’intensità del campo magnetico  
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente (legge di Biot- Savart). 
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 
 

MODULO 7. Il campo magnetico 
 
Competenze 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

 
Abilità/Capacità 
• Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche.  
• Descrivere la forza di Lorentz. 



• Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica che si muove perpendicolarmente a un 
campo magnetico uniforme (soltanto in pochi). 

• Analizzare il ciclo di isteresi magnetica. 
• Definire la magnetizzazione permanente. 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio  L’interpretazione di un un’opera 
artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti). Salute 
e Benessere. 
 
• La forza di Lorentz. 
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: il ciclotrone e la visita al Laboratorio 

Nazionale del Sud effettuato lo scorso anno scolastico 
• Il flusso del campo magnetico. 
• Le proprietà magnetiche della materia. 
 
 
MODULO 8. L’induzione elettromagnetica 
 
Competenze 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al 
percorso didattico. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
Abilità/Capacità 
• Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
• Formulare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 
• Saper definire la corrente alternata e la tensione alternata. 

 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio, Il tema della guerra  
L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e 
di un grafico (a tutti i punti). ). Salute e Benessere. 
 
• La corrente indotta. 
• La legge di Faraday-Neumann. 
• La legge di Lenz. 
• L’alternatore  
• Il problema della scelta tra corrente continua e corrente alternata. 



MODULO 9. Relatività (CLIL) 
 
Agli alunni sono state fornite fotocopie degli argomenti. 
 
Competenze 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
 
Abilità/Capacità 
• Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
• Leggere, comprendere, scrivere ed esprimere un testo in L2 
• Leggere e comprendere un testo in L2 ed esprimerlo in L1 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio, Il tema della guerra  
L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e 
di un grafico (a tutti i punti). ). Salute e Benessere. 

 
 
Theory of special relativity and an introduction to general relativity.  
 
• Physics at the beginning of the 1900s: incompatibility between mechanics and electromagnetism 
• Postulates of special relativity 
• Criticism of the concept of simultaneity 
• Time dilatation  
• Length contraction 
• The twin paradox 
• The relativistic addition of velocities 
• Mass and energy 
• Introduction to general relativity 
• Principle of equivalence: gravity and acceleration 
• Principle od general relativity: gravity and electromagnetism 
• Curved space-time: gravitation and inertia as geometric properties. 

 
 

MODULO 10. Quantistica:  
 
Competenze 

• Osservare e identificare fenomeni. 



• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità 
di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 
si vive. 

 
 
Abilità/Capacità 
• Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio, Il tema della guerra, La donna 
nella letteratura, nell’arte e nella scienza.  L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, 
storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti). ). Salute e Benessere. 
 
• La nascita del concetto di quanto.  
• Effetto fotoelettrico, energia dei fotoni e quantizzazione della luce, lo spettro dell’atomo di 

idrogeno  
• La quantizzazione della luce secondo Einstein 
• Lo spettro dell’atomo di idrogeno 
• I modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. Quantizzazione, livelli energetici principio di 

esclusione di Pauli e la tavola periodica degli elementi. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno.  
• Proprietà ondulatorie della materia, il principio di indeterminazione, le onde di probabilità e il 

principio di Heisenberg, il principio di sovrapposizione e il gatto di Schrödinger.  
 
 
MODULO 11. La fisica nucleare:  
 
Competenze 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
 
Abilità/Capacità 
• Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio, Il tema della guerra, La donna 
nella letteratura, nell’arte e nella scienza.  L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, 
storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti). ). Salute e Benessere. 



 
• Le origini della fisica nucleare italiana 
• I nuclei degli atomi; le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 
• Radioattività e legge del decadimento radioattivo 
• Le interazioni 
• Medicina nucleare 
• Le reazioni nucleari esoenergetiche; la fissione nucleare e le centrali nucleari; la fusione 

nucleare. 
 
MODULO 12. La fisica oggi:  
 
Competenze 
• Osservare e identificare fenomeni. 
• Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 
vive. 

 
Abilità/Capacità 
• Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 
 
Conoscenze/Contenuti 
Nuclei tematici correlati: Rapporto uomo-natura, Il tema del doppio, Il tema della guerra, La donna 
nella letteratura, nell’arte e nella scienza.  L’interpretazione di un un’opera artistico-letteraria, 
storico-filosofica, di un fenomeno scientifico e di un grafico (a tutti i punti). ). Salute e Benessere. 
 
• Le frontiere della fisica 
• La fisica delle particelle: positone; muone; neutrini (visita al Laboratorio Nazionale del Sud 

effettuato lo scorso anno scolastico); quark 
• Le forze elettromagnetica e forte; famiglie di particelle-materia 
• Il modello standard; il cammino verso l’unificazione 
• Le costanti fisiche. 
 
 
 
 
SCIENZE NATURALI        
 
 
LIBRO DI TESTO: F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti - “Biochimica- Dal Carbonio alle nuove 
tecnologie” – Linea blu – A. Mondadori Scuola. 
Testi vari di Scienze della Terra ma la maggior parte degli alunni ha studiato sul libro “Osservare e 
capire la Terra” della Zanichelli. 



 
La classe III liceo sez. C del Liceo Classico “M.Cutelli” è formata da 23 studenti (16 femmine e 7 
maschi) ed è stata seguita dalla docente per cinque anni consecutivi dal primo biennio al secondo fino 
all’ultimo anno in corso. La classe, nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata 
all’apprendimento e soprattutto alcuni elementi molto interessati alle attività proposte dalla docente, 
anche a quelle svolte al di fuori della scuola. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, 
attitudini, potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di 
partenza, si è attestato su un livello discreto e  in qualche caso ottimo.  

FINALITÁ 
Lo studio delle Scienze nella scuola secondaria di secondo grado concorre, attraverso l’acquisizione 
delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità 
dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentirgli una comprensione 
critica e propositiva del presente e costituire una solida base per la costruzione di una professionalità 
polivalente e specifica nel settore scientifico. Durante il percorso liceale lo studente deve acquisire il 
linguaggio necessario per leggere la natura e le relazioni tra gli esseri viventi, tra i viventi e l’ambiente 
e gli effetti delle trasformazioni, positive e negative, che l’uomo determina. 
Lo studente deve arrivare all’acquisizione di un modo di pensare, che sia scientificamente corretto e 
privo di pregiudizi, al fine di diventare cittadino responsabile, in grado di effettuare delle scelte 
consapevoli a vantaggio del proprio e dell’altrui benessere, nel rispetto dell’ambiente circostante. Per 
questo fine,  accanto alla definizione di conoscenze di base selezionate, ma rigorose e precise, si 
effettuerà la trattazione di temi attuali. 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
 
Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione, sia in termini 
di conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente: 
 
CONOSCENZE 
1) conoscenza delle manifestazioni endogene della dinamica terrestre, come la distribuzione e la 

tipologia dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, 
privilegiando particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, attenzionando la 
conoscenza dei comportamenti legati alla prevenzione ed alla sicurezza. 

 
2) conoscenza degli idrocarburi e di alcuni composti organici come alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, 

eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, polimeri. 
 
3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, attenzionando la 

conoscenza dei comportamenti legati alla salute e al benessere. 
 
4) conoscenza generale del metabolismo delle biomolecole. 
 
5) conoscenza delle principali biotecnologie. 
 
COMPETENZE, CAPACITA’ ED ABILITA’ 



1) 1)spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 
biotecnologie di base. 

 
2) acquisire una coscienza ecologica che si concretizzi in comportamenti individuali e sociali di 

difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura. 
 
3) acquisire una coscienza civica rivolta ai problemi della prevenzione e della sicurezza, della salute 

e del benessere. 
 
4) acquisire il gusto di apprendere e conoscere fenomeni attraverso un’esposizione ragionata e 

sequenziale dei contenuti e con competenza lessicale specifica. 
 
5) acquisire l’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi: l’ abitudine alla verità, 

alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi formulate di fronte al banco di prova 
dell’esperienza. 

 
6) acquisire un linguaggio scientifico a livello di capacità di sintesi, di approfondimento, di 

rielaborazione e di collegamento interdisciplinare. 
 
7) acquisire la consapevolezza dell'importanza che la conoscenza di base delle Scienze naturali 

riveste per comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su 
un'etica della natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'umanità e 
della qualità della vita. 

 
 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Per consentire agli alunni di esercitarsi nella trattazione degli argomenti in una prospettiva 
interdisciplinare sono  stati proposti i seguenti nuclei tematici: 

• rapporto tra uomo e natura 
• il tema della guerra 
• il tempo 
• la donna nella letteratura, nell’arte e nella scienza 
• il tema del doppio.  
 
METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO 
 
• Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi degli 

alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali e dal 09/03/2020 in videoconferenza. 
• Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 
• Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 
• Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 
• Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e motivati. 

 



Dal 09/03/2020, cioè da quando è stata attivata nel nostro istituto la DAD: 
 
• lezioni frontali e dialogiche  in videoconferenza: 
• apprendimento e-learning; 
• apprendimento tramite flipped classroom. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 
Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, articoli di riviste scientifiche, 
mappe concettuali, materiali multimediali prodotti dall’insegnante e non. 
La piattaforma G-Suite for Education e gli applicativi:  
Google Classroom; 
Google Meet; 
Google Drive; 
Google Jamboard. 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Gli alunni Francalanza Giuliana e Panchalingam Piranavan hanno partecipato al Seminario 
“Biotecnologie e sviluppo sostenibile” presso la Torre Biologica dell’Università di Catania in data 
19/02/2020 per tre ore; l’alunno Panchalingam ha inoltre seguito il PON “Ho i numeri 2” realizzato 
con il COF – Unict e il corso di preparazione e partecipazione alla fase d’istituto per le Olimpiadi 
delle Neuroscienze con il superamento della stessa che non è proseguita per l’emergenza sanitaria 
Covid-19.  
 
VERIFICA 
 
Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: 
interrogazioni orali sequenziali alle unità didattiche anche in videoconferenza; 
risoluzione di esercizi; 
ricerca individuale o di gruppo; 
presentazioni di power-point individuali o a piccolo gruppo; 
simulazioni di colloquio d’esame (dopo il 15 maggio). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione ha tenuto conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze 
individuali, parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, attitudini, 
impegno, qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo educativo. 
 
Nel periodo dell’attivazione della DAD: 
rilevazione della presenza e adeguato comportamento in videoconferenza; 
partecipazione regolare e attiva durante le lezioni online; 



puntualità nel rispetto delle consegne; 
impegno dimostrato durante le prove di verifica. 
 
 
MODULI 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La Chimica del Carbonio 
Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 
Struttura e nomenclatura di: Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 
alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
Fenomeni endogeni 
Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed 
esplosiva – Sismologia: Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e 
magnitudo - Scala Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del 
mantello e del nucleo - Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio 
dell’isostasia - Teoria di Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria 
della Tettonica delle placche. 
 
BIOCHIMICA 
 
Le biomolecole 
Struttura e funzioni di: Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi 
nucleici – Struttura del DNA e RNA.  
Generalità sul metabolismo delle biomolecole. 
 
BIOLOGIA 
 
Il Sistema Nervoso Centrale e Periferico: anatomia e funzioni - Le sinapsi - I neurotrasmettitori-
Patologie del Sistema nervoso. 
La riproduzione - Il sistema riproduttore maschile e femminile: anatomia e funzioni - Malattie a 
trasmissione sessuale e contraccezione. 
 
 
 
 
STORIA DELL'ARTE       
 
TESTO IN USO: AA. VV. L'arte di vedere, vol. III, Bruno Mondadori Pearson 



 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, ciascuno con i propri ritmi, 
conseguendo risultati commisurati alla qualità dell’impegno, alle capacità critiche maturate e al 
livello di approfondimento dei contenuti. 
Essi, pertanto, sono in grado di 
• rielaborare in maniera personale gli argomenti studiati 
• analizzare un'opera, individuandone i significati e le caratteristiche formali 
• utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina 
• riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un'epoca, di un autore, di un   

movimento 
• effettuare confronti e collegamenti tra autori ed opere 
• individuare i rapporti che legano le manifestazioni artistiche studiate a fenomeni di altri  
• ambiti disciplinari 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Neoclassicismo 
• Winckelmann e l'estetica neoclassica. 
• Giovanni Paolo Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 
• David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
• Canova:   Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

 Inquietudini preromantiche 
• Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo 
• Goya: Il sonno della  ragione genera mostri;  Le fucilazioni del 3 Maggio 1808;  Saturno che 

divora i suoi figli. Maya desnuda. La famiglia di Carlo IV 

 Il Romanticismo 
• La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime 
• Turner: L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni. 
• Constable, Mulino di Flatford 
• La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile 
• Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia,  Monaco in riva al mare. 

La realtà storica nelle arti figurative: Géricault, Delacroix 

• Géricault :  La zattera della Medusa. 
• Delacroix: La libertà che guida il popolo,   

L’Impressionismo: poetica e tecnica   

• Monet:  Impressione, levar del sole; Le Cattedrali di Rouen  (La pittura “in serie”) 

Il Postimpressionismo: la ricerca di nuovi linguaggi e il superamento del naturalismo 

• Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, Il bagno ad 
Asnières 

• Il mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone. Da dove veniamo, cosa siamo, dove 
andiamo 

• Cézanne, un precursore del cubismo: Il tavolo da cucina, Donna con caffettiera 

Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch 



• Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte. 
• Munch: L'urlo, Il bacio 
• Gustav Klimt. Il bacio, Giuditta I, Giuditta II 

I linguaggi delle avanguardie storiche 

• L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea 
• I Fauves 
• Kirchner, Potsdaner Platz 

Il Cubismo. Un arte della mente, non solo degli occhi. Le diverse fasi del Cubismo 

• Picasso:  Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. 

Il Futurismo: l’estetica della velocità 

• Boccioni: La città che sale, Il trittico degli stati d’animo 
• Balla: Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista, Velocità d’automobile 

L’Astrattismo: l’autonomia formale del linguaggio visivo 

• Kandinskij: Primo acquarello astratto 

Cenni su  Dadaismo, Metafisica, Surrealismo  

Nuclei tematici: Rapporto uomo / natura, La guerra, Il doppio, La donna nella letteratura, nell’arte e 
nella scienza. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi  iconografica  tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 
 
STRUMENTI DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 
La valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento (che ha tenuto conto, ovviamente, degli 
obiettivi  e dei criteri individuati nell’ambito della programmazione)  è stata effettuata sulla base dei 
risultati raccolti dai seguenti di strumenti di verifica: 
1) prove orali: colloqui individuali,  lavori di approfondimento, relazioni. 
2) prove scritte:  trattazioni sintetiche di vari argomenti. 
 
STRUMENTI DELLA DIDATTICA 
Proiezione di immagini, proiezioni di video, ricerche su internet. 
 
 
 
   
 
 



             
SCIENZE MOTORIE    
 
La classe, composta da 23 alunni, ha partecipato con interesse  e impegno al dialogo educativo e ha 
raggiunto risultati di buon/ ottimo livello.  
Gli alunni hanno mostrato, nel complesso,   un comportamento corretto e rispettoso sia delle regole 
che delle consegne. 
 
OBIETTIVI  RAGGIUNTI 
Gli alunni hanno raggiunto una buona padronanza del loro corpo e hanno consolidato gli schemi 
motori di base. 
Sono stati educati al rispetto delle regole e dei ruoli e alla consapevolezza che  una regolare attività 
fisica costituisce un sano stile di vita. 
 
CONOSCENZE 
Gli alunni conoscono: le principali metodologie di allenamento, i regolamenti di alcune discipline 
sportive, i danni alla salute dovuti a fumo , alcool, ipocinesia e cattiva alimentazione. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
Gli alunni sono in grado di eseguire percorsi ginnastici, combinazioni libere ai grandi e piccoli 
attrezzi. Sanno rispettare regole e ruoli. 
 
METODOLOGIE 
• Lezione frontale 
• Lavoro a gruppi 
• Lavoro a squadra 
• Esercizi individuali e a coppie 
• Esercizi agli attrezzi 
• Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 
 
MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
• Piccoli e grandi attrezzi 
• Audiovisivi 
• Musica 
 
STRUMENTI  PER LA VERIFICA  
• Test di rapidità: esagono. 
• Trave:camminata avanti, indietro e laterale. 
• Test di coordinazione oculo-manuale: lanciare-afferrare palle di diverse dimensioni. 
• Percorso a stazioni per il potenziamento muscolare 
• Funicella: combinazione libera di salti. 
• Giochi sportivi. 
• Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 
 



1. Test di valutazione  
a) Percorsi ginnastici 
b) Osservazione e analisi della tecnica esecutiva dei fondamentali individuali di pallavolo e 

pallacanestro. 
c) Circuito di potenziamento della muscolatura addominale e degli arti superiori e inferiori. 

  
2. Potenziamento fisiologico 

a) Miglioramento della resistenza generale: corsa lunga e lenta, marathon training, fartlek, corsa 
con variazioni di ritmo, circuito-training 

b) Potenziamento ed irrobustimento della muscolatura scheletrica: esercizi di irrobustimento a 
carico naturale, con piccoli sovraccarichi (bastoni di ferro, manubri, palle mediche), esercizi a 
coppie in opposizione di resistenza 

c) Miglioramento della destrezza e delle capacità coordinative 
• percorsi ginnastici, circuiti 
• esercizi di coordinazione oculo-manuale: lanciare e afferrare palle di varie dimensioni 
• esercizi eseguiti ai grandi attrezzi 

Ø trave: camminata avanti ,indietro e laterale 
Ø quadro svedese: traslocazione in diagonale, verticale e orizzontale 

• esercizi eseguiti con piccoli attrezzi (funicelle, racchette da badminton) 
• combinazioni libere  

d) Miglioramento della velocità: partenze veloci da posizioni statiche, sprint 
 
3. Rielaborazione degli schemi motori di base 

a) Propedeutici per la corsa, corsa a diverse andature 
b) Lanci a due mani e ad una mano 
c) Salti in elevazione ed in estensione con e senza rincorsa 
 

4. Conoscenza e pratica sportiva 
a) Conoscenza dei regolamenti di pallavolo e pallacanestro 
b) Pallavolo: esercizi propedeutici per i fondamentali individuali (palleggio e battuta dal basso e 

dall’alto, bagher) e di squadra (ricezione a "W" e conoscenza di semplici schemi di attacco e di 
difesa) 

c) Pallacanestro: palleggio, da fermi e in corsa, con cambio di mano e direzione. Passaggio a due 
mani dal petto e schiacciato tiro da fermo 

d) Badminton: scambi a coppie 
 
5. Nuclei  Tematici 

a) Le capacità motorie e le principali metodiche di allenamento 
b) I pilastri della salute: riflessioni sull'importanza di una regolare attività motoria come fattore 

indispensabile per il mantenimento dello stato di salute 
c) Educazione alimentare: principi nutritivi, obesità e sovrappeso, malattie associate all’obesità, 

dieta personalizzata, dieta dell’atleta, disturbi del comportamento alimentare: anoressia e 
bulimia. 

 
 



 
RELIGIONE CATTOLICA       

 

Come previsto dai programmi ministeriali e dal piano di lavoro presentato all’inizio dell’anno 

scolastico, l’itinerario didattico-educativo si è incentrato sulla questione etica, sviluppando le 

seguenti aree tematiche:  

• I principi fondanti dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge morale;  

• L’etica cristiano-cattolica;  

• Etica e legge naturale con particolare riferimento al Decalogo;  

• Etica e valori: condivisione, giustizia, solidarietà, tolleranza, volontariato, sessualità come dono, 

il matrimonio cristiano;   

• Questioni di bioetica. 

Attraverso un percorso didattico- educativo, che ha utilizzato il metodo dialogico-induttivo, si è 

mirato a sensibilizzare gli alunni rispetto alle problematiche etiche, in particolare quelle riguardanti 

il valore della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, al di là di ogni distinzione etnica , 

religiosa o politica. 

L’educazione alla tolleranza ha avuto una particolare attenzione quale primaria esigenza di 

convivenza civile; l’itinerario educativo ha inoltre cercato di stimolare il senso critico degli allievi, 

ponendoli dinanzi alla necessità di una scelta orientatrice di una concezione di vita. In questo 

contesto la prospettiva cristiana  è stata presentata come proposta portatrice di valori universalmente 

riconosciuti e pertanto in grado di contribuire validamente alla crescita integrale della persona.  

Per quanto concerne la fase DAD, ha consentito lo sviluppo e il consolidamento delle seguenti 

competenze: 

 interazione efficace e gestione adeguata delle informazioni acquisite; 

 lavoro in autonomia; 

 uso di uno stile comunicativo efficace per la risoluzione di problemi. 

Le verifiche – solo orali, poiché più adeguate alle esigenze degli alunni - hanno tenuto conto 

dell’interesse mostrato nei confronti dei contenuti proposti e della partecipazione attiva al dialogo 

educativo ed hanno evidenziato una discreta interiorizzazione dei valori proposti. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha dato prova di quella maturità che l’età degli alunni 

richiede. 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

 

1. Nozione e definizione di etica 

2. Le varie proposte etiche 

3. L’etica contemporanea  

4. L’etica religiosa 

5. La coscienza morale 

6. Differenza tra bene e male, quale principio fondante dell’etica 

7. La libertà  

 



LA MORALE BIBLICO-CRISTIANA 
 
1. Il decalogo e le sue implicanze etiche 
2. Etica e valori 
 
LA BIOETICA 
 
1. La Bioetica accenni 
2. La contraccezione ed inseminazione artificiale 
3. L’aborto  
4. Eutanasia 
5. La Riproduzione assistita:GIFT,FIVET ( Omologa e Eterologa) 
 
I VALORI DA VIVERE 
 
1. Sessualità come dono che impegna  
2. L’amore e la sessualità nella Bibbia 
3. Il matrimonio cristiano 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 5 
 

Griglie di valutazione 
Prima, seconda prova e colloquio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROVE SCRITTE 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI D’ITALIANO 
 

TIPOLOGIA:    A (ANALISI DEL TESTO) 
 

 
 
PARAMETRI E 
INDICATORI 
 

 
 
                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 
Inadeguato 

 
   Parziale 

 
     Basilare 

 
  Intermedio 

 
Avanzato 

 
Comprensione del testo 

 
0,50 

 
1 

 
1.50 

 
2 

 
2,50 

 
Analisi del testo 
Stilistico-retorico 

 
0,50 

 
1 

 
1.50 

 
2 

 
2,50 

Interpretazione  del testo 
con contestualizzazione e 
approfondimento 
tematico e critico 

 
0,50 

 
1 

 
1.50 

 
2 

 
2,50 

 
Competenza linguistica 

 
0,50 

 
1 

 
1,50 

 
2 

 
2,50 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI D’ITALIANO 
 

TIPOLOGIA:    B/C  (testo argomentativo/espositivo) 
 
 
 
INDICATORI 
 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  
Inadegu
ato 

 
Parziale 

 
        
Basilare 

 
  
Interm
edio 

 
  Avanzato 

 
FOCALIZZAZIO
NE 

Rispetto dei vincoli della 
consegna; 
Individuazione di testi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

 
 
       0,5 
 

 
 
       1 

 
 
       2 

 
 
      3 

 
 
      4 

 
 
Espressione 
linguistica 

Uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi) 
Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 
 

0,5 

 
 
      1 

 
 
    2 

 
 
      3 

 
 
      4 

CAPACITA’ 
ARGOMENTAT
IVA 
E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo. 
Coerenza e coesione testuali 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e congruenza dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi e 
valutazioni personali 
 

 
 
    0 

 
 
       0,5 

 
 
    1 

 
 
      
1.5 

 
 
      2 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
 
*Sara attribuito un punteggio pari a zero in caso di assenza di risposte. 
 
 
 
 

 
 
 

INDICATORI 
 
 

 
 
 

DESCRITTORI 
 
 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

Comprensione 
del significato 
globale e 
puntuale del 
testo 

Comprensione del significato 
del testo nel suo complesso. 
Interpretazione del testo nei 
suoi aspetti tematici   e 
comprensione del messaggio 
dell’autore. 
Rispetto dei vincoli della   
consegna (completezza della 
traduzione). 

 
 
 

0.5 - 1,5 
 

 
 
 

2 - 3 

 
 
 

3,5 

 
 
 

4 - 5 

 
 
 

5,5 - 6 

Individuazione 
delle strutture 
morfosintatttich
e 

- Conoscenza e decodifica delle 
strutture morfologiche e 
sintattiche del testo, attraverso 
l'individuazione e il loro 
riconoscimento funzionale.   

 
 

0.5 - 1 

 
 

1,5 - 2 

 
 

2,5 

 
 
3 

 
 

3,5 - 4 

Comprensione 
del lessico 
specifico 

Riconoscimento delle accezioni 
lessicali con riferimento al 
genere letterario cui il testo 
appartiene.  

 
 

0,5 

 
 

1 - 1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

Ricodificazione 
e resa nella 
lingua d’arrivo 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi). 
Padronanza linguistica ed 
espositiva. 

 
 

0.5 

 
 

1 - 1,5 

 
 
2 

 
 

2,5 

 
 
3 

Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato* 

Aderenza alla consegna e 
capacità di sintesi. 
Sequenzialità logica degli 
argomenti presentati. 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze culturali, anche con 
citazioni di fonti appropriate e 
riferimenti interdisciplinari. 
Espressione di giudizi e 
valutazioni personali, con 
presenza di spunti critici. 

 
 
 

0.5 - 1 

 
 
 

1,5 - 2 

 
 
 

2,5 

 
 
 
3 

 
 
 

3.5 - 4 

 
TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 
             /20 



 
Tabella di conversione in ventesimi dei voti in decimi 
 
 

10 20-18,5 
9 18-17 
8 16-15 
7 14-13 
6 12,5-11 
5 10-8 
4 7-5 

3-2 4,5-3 
1 2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dal Quadro di Riferimento 
1. La comprensione puntuale e globale del significato del testo proposto, attraverso la coerenza della 
traduzione e l’individuazione del messaggio ciò di cui si parla, il pensiero e il punto di vista di chi 
scrive, anche se non esplicitato, che comprende aspetti che il testo presuppone per essere compreso 
e che attengono al patrimonio della civiltà classica.  
2. La verifica della conoscenza delle principali strutture morfosintattiche della lingua, attraverso 
l'individuazione e il loro riconoscimento funzionale.   
3. La comprensione del lessico specifico, attraverso il riconoscimento delle accezioni lessicali 
presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo appartiene. 
 4. La ricodificazione e la resa nella traduzione in italiano, o nella lingua in cui si svolge 
l'insegnamento, evidenziata dalla padronanza linguistica della lingua di arrivo.  
 5. La correttezza e la pertinenza delle risposte alle domande in apparato al testo latino e greco.) 
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