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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 e 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 capacità 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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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

 
ALUNNI 

1 [OMISSIS] 

2 [OMISSIS] 

3 [OMISSIS] 

4 [OMISSIS] 

5 [OMISSIS] 

6  [OMISSIS] 

7 [OMISSIS] 

8 [OMISSIS] 

9 [OMISSIS] 

10 [OMISSIS] 

11  [OMISSIS] 

12 [OMISSIS] 

13 [OMISSIS] 

14 [OMISSIS] 

15 [OMISSIS] 

16  [OMISSIS] 

17 [OMISSIS] 

18 [OMISSIS] 

19 [OMISSIS] 

20 [OMISSIS] 

 

 

La classe è composta da venti alunni, undici ragazze e nove ragazzi, che hanno frequentato in 

modo regolare il ciclo scolastico. La composizione della classe si è modificata poco nell’arco del 

triennio: solo un alunno, nel corso di questo anno, si è trasferito in un altro istituto. La 

composizione del consiglio di classe ha visto l’avvicendarsi dei docenti di Matematica e Fisica, 

Inglese, Storia e Filosofia e Scienze motorie nel corso di questo ultimo anno, ma ciò non ha 

comportato eccessivi problemi nello svolgimento delle attività didattiche. Nella classe è presente 

un alunno DSA per il quale è stato predisposto dal Consiglio di Classe un Piano Didattico 

Personalizzato. 
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Gli alunni non sempre hanno dimostrato, nel corso degli anni, affiatamento e le relazioni spesso 

conflittuali fra loro e con i docenti hanno talvolta provocato problemi di disciplina rendendo il 

clima in classe poco sereno e determinando ripercussioni anche nello svolgimento dei programmi. 

L’interesse e l’impegno profusi non sono stati sempre costanti da parte di tutti e questo ha 

impedito il raggiungimento di un profitto adeguato alle capacità di partenza.  

 È possibile distinguere, all’interno della classe, un gruppo, non troppo consistente, che ha sempre 

mostrato, nell’arco del triennio, assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività 

didattiche e al dialogo educativo ed è riuscito a conseguire tutti gli obiettivi programmati, 

sviluppando capacità logico-deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di buon livello, proprietà 

di linguaggio e metodo di studio efficace, in virtù di una particolare spinta motivazionale.  

Un secondo gruppo, dotato di adeguate abilità cognitive e operative, ha avuto bisogno di tempi 

più lunghi per elaborare le conoscenze e per maturare e utilizzare le competenze operative, 

ottenendo risultati pienamente sufficienti. 

 Alcuni alunni, con conoscenze più fragili in alcune discipline, hanno raggiunto un livello di 

preparazione complessivamente sufficiente. 

Il comportamento dei ragazzi non è stato sempre corretto e rispettoso né delle regole né delle 

consegne.  

Tutta la classe ha effettuato le prove INVALSI nel mese di marzo. 
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COORDINATORE: prof. Viviana Maccarrone 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e cultura Italiana [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Lingua e cultura Latina [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Lingua e cultura Greca [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Lingua e cultura Straniera [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Storia [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Filosofia [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Matematica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Fisica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Scienze naturali [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Storia dell’Arte [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Educazione Civica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Scienze Motorie e Sportive [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

IRC [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Curvatura biomedica   [OMISSIS] 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Vedi allegato 2 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Dipartimenti Trimestre Pentamestre 

 Lingua e cultura 

Italiana 

 Orali:2 

Scritte:2 

 Orali: 2 

Scritte: 3 

Lingua e cultura 

Latina  

Orali:1 

Scritte:2 

Orali:2 

Scritte:3 

Lingua e cultura 

Greca 

Orali:2 

Scritte:2 

Orali:2 

Scritte:3 

Lingua e cultura 

Inglese 

Orali:2 

Scritte:1 

Orali:2 (3 se 

possibile) 

Scritte:3 

Storia e Filosofia Orali: 2 (st.) 

          2 (fil.) 

Orali: 2 (st.) 

          2 (fil.) 

Matematica e Fisica Orali:2 (mat.) 

         2(fis.) 

Scritte:2 (mat.) 

           2 (fis.) 

 

Orali:2 (mat.) 

         2(fis.) 

Scritte:2 (mat.) 

           2 (fis.) 

 

Storia dell’Arte Orali: 2 Orali: 2 

 Scienze naturali Orali: 3 Orali:3 

Curvatura 

biomedica 

Scritte: 1 Scritte: 2 

Scienze Motorie Orali:1  

Pratiche:1 

Orali:1 

Pratiche:2 

Religione Cattolica   

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Vedi allegato 3 Allegare la griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

 Credito scolastico 

 

Vedi allegato 6 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

PCTO 

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

Descrizione 

percorso 

Debate  a.s.19/20 Italiano filosofia Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Sviluppo delle 

competenze 

linguistiche, di 

cittadinanza e 

educazione al 

confronto 

Indagare sulle 

immagini 

a.s. 19/20 Storia dell’arte Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Approfondimento 

sulla grafica, sulla 

percezione visiva 

(Greestalt) e sul 

diritto d’autore 

L’informatica in 

Dad 

a.s. 19/20 Tutte le discipline Online  Potenziamento 

informatico 

Wonderlad  a.s. 19/20 Scienze Ente esterno Incontri con 

bambini malati che 

possono integrarsi 

e interagire 

attraverso 

laboratori con i 

ragazzi delle 

scuole 

Startup your life a.s. 20/21 Diritto  Online  Sviluppare le 

capacità di 

interpretare e 

valutare i diversi 

momenti 

dell’attività 

imprenditoriale 

Corso di tedesco a.s. 20/21 Lingue  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Potenziamento 

delle competenze 

linguistiche 

L’ora del mare a.s. 20/21 Scienze  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Promuovere una 

serie di 

approfondimenti 

multiculturali sul 

mare, sia sul piano 

scientifico che 

storico 

You them 

powered 

a.s. 20/21 Diritto  Online  Portale che 

consente di 

accedere a moduli 

di formazione per 
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comprendere i 

punti di forza e di 

debolezza 

Aletheia  a.s.20/21 Tutte le discipline Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Redazione e lavoro 

editoriale nel 

giornale di istituto 

Lo schermo a tre 

punte 

a.s. 20/21 Storia dell’arte Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Studio comparato 

di testi letterari e 

cinematografici 

Notte europea 

dei ricercatori 

a.s. 20/21 Fisica  Online  Conoscere la 

passione, le 

scoperte e le sfide 

dei ricercatori 

Lo sport è vita a.s. 20/21 Scienze motorie Enti esterni Partecipazione ad 

attività sportive, 

corsi di assistenti 

allenatori e 

campionati 

regionali 

Quale carriera 

per un laureato 

in 

giurisprudenza 

a.s. 20/21 Diritto  Online  Orientamento 

giuridico 

La voce della 

radio 

a.s. 20/21 Tutte le discipline Online  Webinar di 

formazione 

professionalizzant

e e sua ricaduta sul 

lavoro redazionale 

nella radio di 

istituto 

Radio Cutelli a.s.20/21 e 

21/22 

Tutte le discipline Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Studenti che 

attraverso i social 

network realizzano 

interviste e incontri 

con esperti 

Cinema sotto le 

stelle 

a.s. 21/22 Italiano  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Visioni dedicate 

alla cinematografia 

nel centenario 

della nascita di 

Pasolini 

Stato ed 

Economia 

a.s. 21/22 Diritto  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Orientamento 

giuridico 

Progetto atleta 

alto livello 

a.s. 21/22 Scienze motorie Enti esterni Partecipazione ad 

attività sportive, 

corsi di assistenti 

allenatori e 

campionati 

regionali 

Curvatura 

biomedica 

a.s. 21/22 Scienze  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Potenziamento 

scienze mediche 
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Padel che 

passione 

a.s. 21/22 Scienze motorie Ente esterno Potenziamento 

attività motorie 

Tu dici io guardo a.s. 21/22 Tutte le discipline Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Studio del 

linguaggio dei 

segni 

Premio Asimov 

2022 

a.s. 21/22 Fisica  Online  Lettura di un libro 

di argomento 

scientifico e 

scrittura di una 

recensione 

Scienze mediche 

e biologiche 

a.s. 21/22 Scienze  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Potenziamento 

scienze mediche 

Corso di 

preparazione per 

l’accesso alle 

facoltà 

universitarie 

a.s. 21/22 Tutte le discipline Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Orientamento 

universitario 

Università in 

pillole 

a.s. 21/22 Tutte le discipline Online  Orientamento 

universitario 

Prometeo e le 

biotecnologie 

a.s. 21/22 Scienze  Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Orientamento 

universitario 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Educazione Civica (già Cittadinanza e Costituzione) riassunti nella seguente tabella. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

La schiavitù nel 

mondo antico 

Latino Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Il mondo del lavoro. 

La dignità del lavoro e 

il valore del lavoro 

Storia  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Rosso Malpelo e il 

lavoro minorile 

Italiano  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Intervista a Primo Levi 

e testimonianza di 

Liliana Segre 

Storia  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Giorno del ricordo Storia  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Il rapporto tra Stato ed 

Economia 

Diritto Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

La guerra Diritto Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

La presenza dei partiti 

nella vita politica 

Diritto Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

La guerra Greco  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

K. Marx. Lavoro e 

alienazione nel 

capitalismo 

Filosofia  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Democrazia e 

totalitarismi. Hannah 

Arendt: le origini del 

totalitarismo. La 

banalità del male 

Storia  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Principali diritti del 

lavoratore e del datore 

di lavoro. Rerum 

Novarum 1891 

IRC Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Le fake news Inglese  Cittadinanza digitale 

Identità digitale: lo 

SPID 

Matematica  Cittadinanza digitale 

The United Nations Inglese  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Biocarburanti  Scienze  Sviluppo sostenibile 

Conferenza sulla 

criminalità organizzata 

Latino  Diritto, responsabilità, legalità, 

partecipazione, solidarietà 

Le Corbusier Storia dell’arte Arte e ambiente 

Land Art Christo Storia dell’arte Arte e ambiente 

L’inquinamento 

elettromagnetico 

Fisica  Sviluppo sostenibile 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

The 

electromagnetic 

spectrum 

Inglese  Fisica  5 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Attività  

 

 

Verso il 24 settembre Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della Tecnica della 

scuola 

Due ore 

Inaugurazione laboratorio “Gino 

Strada” (un’alunna) 

Aula magna Due ore 

Conferenza emergenza climatica 

(il cambiamento climatico 

spiegato ai ragazzi) 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della scuola 

Due ore  

Cerimonia ufficiale di 

cointitolazione Liceo M. Cutelli- 

C. Salanitro. 

Giorno della Memoria 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della scuola 

Intera mattinata 

Lectio magistralis sull’elezione 

del Presidente della Repubblica 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della Tecnica della 

scuola 

Due ore 

 

 Conferenza sulla legalità (X 

Reparto Mobile della Polizia di 

Stato) 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della Tecnica della 

scuola 

Due ore 

 Conferenza: Diagnosi precoce e 

cura dell’endometriosi 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della Tecnica della 

scuola 

Due ore 
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 Certamen Concetto Marchesi  

(un’alunna) 

Aula magna Intera mattinata 

 Premio Manuela Corrao Aula magna Intera mattinata 

 Conferenza sulla criminalità 

organizzata 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube  

della scuola 

Due ore 

 Le Biotecnologie Online  Sei ore 

  

Orientamento 

OrientaSicilia 

 ASTERSicilia IV edizione 

Online  Tre ore 

Orientamento universitario 

nell’ambito delle Scienze 

Mediche e Biologiche 

Liceo Cutelli Due ore 

Incontro con i docenti di 

Archeologia del DISUM 

Classe: in 

streaming sul 

canale You tube 

della Tecnica della 

scuola 

Due ore 

Università in pillole Online   
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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 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATO n. 1 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

(libri di testo, etc.) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

DOCENTE:  

 

LIBRI DI TESTO: 

 Luperini, Cataldi, MARCHIANI, MARCHESI, Liberi di interpretare.  

Dante Alighieri, Il Paradiso  

                              

 FINALITÁ 

Trasversali:  

• acquisizione di un’attiva, ordinata e responsabile partecipazione alla vita della scuola 

• rispetto delle regole e dell’ambiente 

• consapevolezza di sé e responsabilità del proprio ruolo come individuo, cittadino di una 

società civile eterogenea e aperta 

Proprie della disciplina: 

• fornire agli alunni competenze espressive e comunicative (ricco ed articolato patrimonio 

lessicale, correttezza morfo-sintattica, uso critico della lingua) 

• acquisire una reale capacità di lettura, attraverso la comprensione di tutti i messaggi di un 

testo 

• sviluppare la capacità di rielaborazione personale dei significati di cui un testo è portatore 

• cogliere lo sviluppo storico dei fenomeni letterari attraverso lo studio critico della letteratura 

italiana 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

 Competenze comunicative.  

 Competenze linguistiche nel linguaggio letterario. 

 Abilità logiche.  

 Capacità di comprensione e di interpretazione dei testi. 

 Conoscenza dei principali autori fra Ottocento e primo Novecento 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL ROMANTICISMO 

ALESSANDRO MANZONI: 

Vita e opere. 

In morte di Carlo Imbonati (Sentire, meditare) 

Gli Inni sacri 

Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet 

Le tragedie  

Lettera a Cesare D’Azeglio sul Romanticismo (Il fine della letteratura) 

Le odi civili: Il cinque maggio. 

Adelchi: il coro dell’atto terzo. 

I Promessi sposi 

La morale conclusiva dei Promessi Sposi [cap. XXXVIII] 
Le ultime opere 

 

GIACOMO LEOPARDI: 

La vita e le opere 

Il pensiero 

Il sistema filosofico 

      Lo Zibaldone 

Il giardino malato, l’indefinito  

Lettura dell’Esattezza (Da Lezioni americane di Italo Calvino) 

Le operette morali 

Il dialogo della Natura e di un Islandese 

Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Gli Idilli 

                  Infinito 

I Canti pisano-recanatesi: 

A Silvia 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il ciclo di Aspasia. 

A se stesso 

Il messaggio conclusivo della Ginestra vv. 1-50 

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903). 

Estetismo, Decadentismo e Simbolismi europei. I temi  

 

GIOVANNI VERGA 

 La vita e le opere 

 I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardoromantica e scapigliata. 

 L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 

 Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi: 

 Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 

 Novelle rusticane  
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 La roba 

 Libertà 

 L’ultimo Verga 

I Malavoglia  

L’inizio de I Malavoglia [cap. I] 

L’addio di ‘Ntoni (il finale del romanzo) 

 Mastro- don Gesualdo 

 L’incipit del romanzo 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 La vita e la formazione 

 La poetica del fanciullino 

 È dentro di noi un fanciullino [I, III, XI] 
 Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 Poemetti 

 La digitale purpurea 

 I Poemi conviviali e la poesia latina. 

 Myricae 

 Lavandare 

 Il tuono 

 Temporale 

 Il lampo 

            L’Assiuolo 

 X Agosto 

 Contini: Il linguaggio pascoliano 

 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Vita, formazione, poetica, ideologia 

 Le raccolte giovanili 

 Le novelle della Pescara 

 La fase del ripiegamento: Il Poema paradisiaco 

 Consolazione 

 Le prose. Dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno 

 Il Piacere 

 L’educazione di un esteta [Il Piacere I, 2] 
 Altri romanzi: Il trionfo della morte,Giovanni Episcopo, le Vergini delle rocce, il Fuoco. 

     Le Laudi 

Alcyone 

 Composizione e storia del testo 

 Struttura, organizzazione interna, temi 

            La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 Il teatro di d’Annunzio. 
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LUIGI PIRANDELLO 

 La vita, la formazione culturale, il pensiero 

 L’esordio narrativo. Novelle  

 Il treno ha fischiato 

 Ciaula scopre la Luna 

 L’Umorismo 

 La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia  

   imbellettata [L’umorismo Parte seconda, cap. IV] 

 Il Fu Mattia Pascal 

 I drammi e la produzione teatrale 

 Il mondo teatrale siciliano 

 Il dramma del grottesco  

Così è (se vi pare)  

La signora Ponza [Così è (se vi pare) atto III, scene VIII e IX] 

    Dal teatro umoristico al “teatro nel teatro” 

 Sei personaggi in cerca d’autore 

 

 

LE AVANGUARDIE (1903-1925): 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il manifesto del futurismo 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

 Cenni su Guido Gozzano 

 

 

ITALO SVEVO 

 La vita, la formazione culturale 

 Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi  

 Una vita 

 Senilità 

 La psicanalisi 

 La coscienza di Zeno 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita, la formazione, la poetica, le opere 

L’Allegria 

Lo stile e la metrica 

 Fratelli 

 San Martino del Carso 

 Natale 

 Soldati 

 Mattina 

  Il porto sepolto 

 Veglia  

Commiato  

Da sentimento del tempo 
 La madre 
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UMBERTO SABA* 

            La vita e le opere 

            La poetica 

  Il Canzoniere 

           Amai 

          A mia moglie 

 

 EUGENIO MONTALE* 

 La vita e le opere 

 La poetica 

Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Spesso il male di vivere 

 

*Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

 

DANTE ALIGHIERI 

PARADISO: Canti I, III, VI, VIII, XI, XII, XXXIII 

 

METODOLOGIE  

 lezione partecipata 

• lezione frontale 

• attività laboratoriale 

• interventi seminariali 

•  

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Manuale di studio 

 Appunti 

 Schemi 

 Fotocopie 

 Rimandi a link 

 LIM 

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

Prove scritte di diversa tipologia in linea con le richieste ministeriali relative al nuovo esame di stato, 

interrogazioni e trattazioni sintetiche. Controllo degli esercizi svolti a casa, dei quaderni di lavoro, 

considerazione degli interventi individuali e dei lavori di gruppo. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Sono stati adottati i criteri e le griglie di valutazione stabiliti dal dipartimento d’Italiano, approvati 

dal Collegio dei docenti e contenuti nel PTOF d’Istituto. 

 È stata sempre abitudine della scrivente comunicare agli alunni prima di ogni verifica i parametri 

correttivi e le corrispondenti fasce di punteggio. 

 

Firma 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE  

 

LIBRI DI TESTO: M. Mortarino M. Reali G. Turazza  “Meta viarum” vol.3 Loescher 

                                 Cuccioli Melloni Itinera compone, versionario di latino Zanichelli 

FINALITÀ 

L’insegnamento del latino nel triennio, facendo proprie le finalità e considerando come prerequisiti 

gli obiettivi fissati nel biennio, mira ad approfondire e ad affinare le competenze acquisite, curando 

particolarmente:  

 l’assimilazione delle specifiche competenze linguistiche attraverso e/o in funzione del 

miglioramento delle abilità dell'interpretazione e decodificazione, sia scritta che orale, di testi 

di varia tipologia e di maggiore complessità concettuale 

 lo sviluppo di capacità di astrazione e riflessione spendibili anche in ambiti diversi da quello 

letterario  

 il potenziamento di abilità di confronto e giudizio su modelli/fenomeni linguistici e culturali 

diversi come requisito importante per il proprio orientamento esistenziale nel complesso 

panorama socio-culturale attuale e per la consapevole partecipazione alla vita sociale e culturale 

contemporanea 

 l’analisi diretta delle opere, collocate sia nella tradizione delle forme e generi letterari, sia nei 

vari contesti storici e culturali esaminati 

 l’ampliamento dell'orizzonte storico e linguistico, attraverso l'accesso diretto alla letteratura e 

ai testi, collocati sia nella tradizione delle forme letterarie che nel contesto storico – culturale 

 l’affinamento del senso storico inteso come consapevolezza della presenza e della 

trasformazione di contenuti, problematiche, forme e generi letterari nelle letterature antiche e 

moderne 

              

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze 

 Conoscere sufficientemente il lessico specifico delle diverse tipologie testuali, in relazione 

alle tematiche, al contesto e al destinatario 

 conoscere la struttura morfosintattica della lingua 

 conoscere le nozioni di prosodia e gli schemi metrici essenziali 

 conoscere le fondamentali figure retoriche dell’ordine, del suono e del pensiero 

 essere in grado di individuare gli aspetti essenziali della civiltà latina 

 conoscere le linee di svolgimento della storia letteraria latina  

   Conoscere sufficientemente il lessico specifico delle diverse tipologie testuali, in relazione 

alle tematiche, al contesto e al destinatario 

 conoscere le linee di svolgimento della letteratura latina 
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Abilità 

 Usare adeguatamente gli strumenti di lavoro (dizionari, prontuari, strumenti informatici) 

 applicare correttamente nella lettura le regole relative alla fonologia e alla pronuncia 

 individuare e riconoscere il valore semantico della punteggiatura 

. riconoscere nei testi le strutture grammaticali, semantico-lessicali, retori-che e metriche più in 

uso 

 elaborare schemi e mappe concettuali. 

 operare valide sintesi degli argomenti oggetto di studio 

 

Competenze 

 

Sapere 

 leggere in maniera corretta ed espressiva, interpretare e tradurre i testi 

 esporre in maniera corretta, coerente, completa e valida ai fini della comunicazione i contenuti 

d’apprendimento 

 formulare in maniera critica ed autonoma un’interpretazione complessiva del testo esaminato 

 descrivere il sistema di relazioni attraverso cui un testo si inserisce nel sistema letterario e culturale 

della sua epoca 

 collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria 

 individuare gli elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

GRAMMATICA E SINTASSI            

 Consolidamento delle conoscenze di morfosintassi apprese 

 Lessico di base 

 Sviluppo delle competenze traduttive 

 

LETTERATURA 

L’età giulio-claudia: storia e cultura 

 

Le coordinate storiche 

Una difficile successione 

La dinastia giulio-claudia 

 

Il clima culturale 

Cultura del consenso e opposizione 

Peculiarità dell’età di Nerone 

La tradizione della favola e Fedro 
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Seneca  

La vita 

Le opere (i Dialogi, i trattati De clementia e De beneficiis, le Naturalis quaestiones, le Epistulae 

morales ad Lucilium, l’Apokolokyntosis, le tragedie) 

I temi 

Seneca tra potere e filosofia 

Lingua e stile (Ricchezza e finalità dello stile, artifici retorici e lessico) 

 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

Claudio e Caligola (Consolatio ad Polybium 13, 1-3) 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato (De clementia 1,1-4) 

Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità (Epistulae 47, 1-4) 

Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (Epistulae 47, 10-18) 

Vita satis longa (De brevitate vitae 1) 

L’ira, la più rovinosa tra le passioni (De ira 1, 1-4) 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

Augusto e Nerone, due diversi esempi di clementia (De clementia 10,1-11,3) 

Una scena di magia nera (Medea 740-842) 

 

 

Petronio  

L’opera e l’autore (Il cosiddetto Satyricon e l’identità dell’autore) 

Un genere letterario composito (la componente satirica, la struttura romanzesca, la parodia epica, le 

cinque novelle) 

Petronio tra fantasia e realismo (la cena Trimalchionis, il labirinto, l’eros e lo spettro della morte) 

Lingua e stile 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

La matrona di Efeso (Satyricon 111-112) 

 

Lucano  

La vita 

Le opere 

L’epos di Lucano: problemi, personaggi e temi (perché il Bellum civile, i personaggi, tra angoscia e 

irrazionalismo) 

Lingua e stile 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

La necromanzia, una profezia di sciagure (Bellum civile 6, 750-820) 

 

Persio 

La vita 

L’opera 

Lingua e stile 

 

Giovenale 

La vita 

L’opera (Ideologia e temi nell’opera di Giovenale) 

Lingua e stile 

 

L’età dei flavi: cultura e poesia 
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Gli avvenimenti storici 

La dinastia flavia 

La società al tempo dei Flavi 

Il clima culturale 

 

 

Quintiliano 

La vita 

Le opere 

L’Institutio oratoria 

Lingua e stile 

 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

La scuola è meglio dell’educazione domestica (Institutio oratoria 1,2,1-2) 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

Necessità del gioco e valore delle punizioni (Institutio oratoria 1,3,8-16) * 

 

Marziale 

La vita 

L’opera 

Varietà tematica e realismo espressivo 

Lingua e stile 

 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

Bilbili e Roma (Epigrammi 12,18)* 

 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

A Roma non c’è mai pace (Epigrammi 12,57)* 

 

L’età degli Antonini 

Gli imperatori per adozione 

Un’epoca di stabilità politica e di espansione dell’impero 

Il clima culturale 

 

Tacito 

La vita  

Le due monografie e il Dialogus de oratoribus (Agricola, ovvero la lode di un uomo perbene, la 

Germania: descrivere i barbari e pensare a Roma, oratoria e libertà) 

La grande storia di Tacito: Historiae e Annales (trenta libri di storia romana, questioni di metodo 

storiografico) 

Sine ira et studio 

Tacito e il destino dell’impero 

Grandi ritratti di imperatori 

Gli exempla virtutis  

Lingua e stile 
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Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (Agricola, 30) 

La morte di Agricola (Agricola, 43) 

I Germani sono come la loro terra (Germania 4-5) 

Raccontare i fatti sine ira et studio (Annales 1,1)* 

Dopo l’incendio, la Domus aurea (Annales 15,42)* 

 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14,7-10)* 

Vita e morte di Petronio, l’anticonformista (Annales 16,18-19)* 

 

Apuleio* 

La vita 

Le opere 

Le Metamorfosi 

L’Apologia 

Le altre opere 

Lingua e stile 

 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi in italiano: 

C’era una volta un re e una regina… (Metamorfosi 4,28-33)* 

Giove stabilisce le nozze tra Cupido e Psiche (Metamorfosi 6,23-24)* 

 

*Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il lavoro nel mondo latino: Seneca Epistula 47 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica laboratoriale 

 tecniche di gruppo 

 attività costante di recupero/ consolidamento 

 laboratori didattici 

 tutoring 

 peer education 

 multimedialità 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 lettura e analisi di testi 

 riflessione sulla differenza/analogia tra lingua greca e lingua latina e italiana (eventualmente 

altre)  

 attività costante di comparazione tra le strutture della lingua latina e quelle della lingua greca 

esercizio di trasposizione di strutture sintattiche dall’una all’altra lingua 

 analisi del lessico per radici  

 uso razionale del dizionario 

 esercizi di traduzione anche contrastiva  

 risposte a domande specifiche in ambito morfosintattico, lessicale, retorico, stilistico 

relativamente ai testi esaminati 

 interpretazione di testi 

 individuazione in un testo di parole-chiave, espressioni idiomatiche, topoi 

 confronto tra testi di autori greci e latini e tra espressioni dei diversi generi letterari nelle due 

lingue 

 risposte a domande specifiche in ambito della storia della letteratura e della critica letteraria 

 produzione di schemi, scalette, mappe concettuali… 

 raccolta dati e sintesi delle informazioni 

 lezioni in ppw; uso di internet per ricerca notizie e collegamenti 

 uso della LIM 

 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

 prove strutturate o semistrutturate, trattazioni sintetiche riguardanti argomenti storico letterari, 

facenti capo alle diverse tipologie previste nella prova d’esame; analisi di testi in traduzione 

 esercitazioni di comprensione, decodifica e ricodifica di un testo svolte in classe o a casa 

 lavori individuali o di gruppo di approfondimento delle tematiche emergenti 

 prove scritte di traduzione di brani, eventualmente approfondite con l’analisi delle strutture 

morfosintattiche, stilistiche e metriche 

 Sviluppo delle competenze traduttive 

 

Per la valutazione saranno utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale. (vedi allegato 2) 

 

 

Firma 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

Docente:  

Libri di testo: G. Guidorizzi, Kosmos, Einaudi 

  Citti Casali e Fort Taufer, Erga, Versioni greche, SEI 

 

ATENE FRA V E IV SEC.A.C. 
 

ERODOTO E IL PROGETTO POLITICO PERICLEO NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E 

POTERE 
Vita opere mondo concettuale 

Testi: 

Proemio (Storie, I,1-5) Il metodo storiografico di Erodoto a confronto con quello di Tucidide 
NUCLEO TEMATICO GUERRA E PACE 

L’anello di Policrate (Storie, III,39-43) NUCLEO TEMATICO RAZIONALISMO E IRRAZIONALISMO 

Creso e gli oracoli (Storie, I,46-8) NUCLEO TEMATICO RAZIONALISMO E IRRAZIONALISMO 

Creso e Solone (Storie, I,30-33): chi è l’uomo felice? 

Serse e Artabano (Storie,VII,12-18) Scheda: il Diavolo entra nella Storia 
NUCLEO TEMATICO RAZIONALISMO E IRRAZIONALISMO 
Gige e Candaule (Storie, I,8-12) NUCLEO TEMATICO LA DONNA 

 I logoi etnografici: NUCLEO TEMATICO IL VIAGGIO E GLOBALIZZAZIONE 

 

Gli Egizi. Un mondo alla rovescia, il culto degli animali  (Storie, II, passim)  

Gli Sciti. I funerali (Storie, IV, 71-3) 
Scheda: “I popoli ai confini del mondo” 

 

 

 

TUCIDIDE: L’ANALISI STORIOGRAFICA SCIENTIFICA 

Vita opere mondo concettuale 

Testi: 

Proemio (Storie, I,1). Il metodo storiografico di Tucidide a confronto con quello di Erodoto 
NUCLEO TEMATICO GUERRA E PACE 

Il giudizio su Pericle (Storie, II 65, 5-11) NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 

L’epitaffio per i morti del primo anno di guerra (Storie,II,34-41, passim) NUCLEO TEMATICO 

DEMOCRAZIA E TOTALITARISMO 

La peste (Storie, II, 47-54) NUCLEO TEMATICO UOMO E NATURA  

 scheda "L'uomo di fronte all'epidemia"  
Il dialogo dei Meli (Storie V,85-111) NUCLEO TEMATICO GUERRA E PACE  

Scheda "Physis e nomos. La sofistica e il dialogo dei Meli" 
 

 

SENOFONTE: UN NUOVO TIPO DI INTELLETTUALE  

NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
Vita opere mondo concettuale 

Testi: 

Storie, I,1-3) NUCLEO TEMATICO IL VIAGGIO 

 
 

 

 

RETORICA - INTRODUZIONE 
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LISIA 

Vita opere mondo concettuale 

Per l’uccisione di Eratostene la s (6-15; in lingua) 
NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA  

Approfondimento: il sistema giuridico greco e quello italiano a confronto  

 

 
  
EURIPIDE 

Vita opere mondo concettuale 

 Medea  

Lettura completa dell’opera 
NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA 

Scheda: il pericolo è donna 

Baccanti  

Dioniso è un dio? (vv.1-63) 

Parodo (vv.64-169) 

LA resis del pastore (vv.677-768) 

La follia di Penteo (vv.912-976) 
Scheda: la donna, ambiguo malanno 

 

ARISTOFANE E LA COMMEDIA POLITICA 

Vita opere mondo concettuale 

In evidenza: Nuvole, Lisistrata, Vespe, Rane 

Nuvole 

Strepsiade nel Pensatoio (vv.133-262) 

Lisistrata 

Scene di seduzione (vv. 845-951) 

 

 

L’ETÀ ELLENISTICA 

 

L’ELLENISMO - INTRODUZIONE 

 

 

PLATONE LA RICERCA DELLO STATO IDEALE NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
Vita opere mondo concettuale 

In evidenza: le opere socratiche e il Simposio 

Il filosofo e la politica (VII lettera, 323d-326a) NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 

Socrate si congeda dai suoi giudici (Apologia di Socrate, 40a-42a)  

La morte di Socrate (Fedone, 115b-118a) 
NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
I miti platonici: 

Il mito dell’androgino (Simposio, da 189a-193; 189d-190e, 191d-192a, in lingua) 

 

LIRICA ALESSANDRINA - INTRODUZIONE  
 

CALLIMACO POETA DI CORTE NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 

Il prologo contro i Telchini (1-38) 

Atena e Tiresia (Inno V; per i lavacri di Pallade,52-142)  

Artemide bambina (Inno VI; Artemide bambina)  

 

 



 31 

APOLLONIO RODIO E IL NUOVO EPOS 

Il rapimento di Ila (Argonautiche, I,1221-1264) confronto con l’episodio narrato da Teocrito 

Le Simpleiadi (Argonautiche, II,549-639) NUCLEO TEMATICO IL VIAGGIO 

Le dee “borghesi” (Argonautiche, III,90-159 passim) NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA 

GRECA 
Medea delle “Argonautiche” NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA 

L’amore di Medea (Argonautiche, III,441-471)  

La grande notte di Medea (Argonautiche, III,616-664; 744-824) 

La nuova Medea:  

Medea e il drago (Argonautiche, IV,127-153) 

Medea e Talos (Argonautiche, IV, 1665-1680)  

 

TEOCRITO  

Il Ciclope innamorato (Idilli,XI) 

Le Siracusane (Idilli, XV) NUCLEO TEMATICO UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA 

L’epillio “Il rapimento di  Ila” (Idilli, XIII);  confronto con l’episodio narrato da Apollonio Rodio  
scheda "Da Ila al labirinto del fauno” 
 

 

POLIBIO E L’ADESIONE AL PROGETTO UNIVERSALE DI ROMA 
NUCLEO TEMATICO INTELLETTUALE E POTERE 
La teoria delle costituzioni (Storie, VI,3,4; 7-9) 

I funerali dei Romani (Storie, VI,53-54)  

Scheda: un albero genealogico si rovescia per le strade (M. Bettini) 

 

 

 

GRAMMATICA 

Durante l’anno gli alunni hanno svolto traduzione di testi in prosa per approfondire le conoscenze note relative alla 

morfologia / sintassi greca e consolidare o potenziare le loro competenze traduttive. 

 

NUCLEI TEMATICI PRESENTI NEL PROGRAMMA SVOLTO: 

 GUERRA E PACE 

 IL VIAGGIO 

 UOMO E NATURA 

 GLOBALIZZAZIONE 

 INTELLETTUALE E POTERE  

 LA DONNA: UNO SGUARDO SULLA DONNA GRECA 

 

 

N.B. i testi sono stati letti in traduzione ad eccezion fatta dei brani dall’orazione “Per l’uccisione di Eratostene” di Lisia e dal 

“Simposio” di Platone  


N.B. alcuni contenuti relativi a Platone e Polibio verranno svolti dopo la data del 15 maggio. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: 

 

LIBRI DI TESTO: 

 

Performer Heritage 2, Spiazzi-Tavella-Layton, Zanichelli  

 

FINALITÀ: 

 

Conoscere una lingua straniera significa possedere uno strumento di comunicazione che permetta il 

pieno inserimento nel mondo di oggi caratterizzato da sempre più frequenti scambi internazionali, 

ma significa anche avere una chiave di lettura di realtà socio-culturali diverse da quelle di 

appartenenza. A scuola, per realizzare ciò è necessario che l’approccio al processo di 

insegnamento\apprendimento sia centrato sull’allievo. In quest’ottica, attivare un processo efficace 

implica tener conto della pluralità di funzioni che una lingua straniera assolve. Pertanto, la 

programmazione ha tenuto conto non solo della competenza comunicativa, che senza alcun dubbio è 

la finalità a cui la riflessione, la pianificazione e l’azione didattica nell’ambito della classe, compreso 

lo studio dei testi letterari, principalmente tendono, ma anche di quelle competenze trasversali al 

curriculum a cui il processo di apprendimento/insegnamento della lingua straniera può largamente 

contribuire. Oltre a ciò, si è tenuto presente il “Common European Framework of Reference – 

C.E.F.R.” elaborato dal Consiglio d’Europa al fine del raggiungimento di un’integrazione omogenea 

delle competenze in lingua straniera all’interno degli stati membri. Ciò sempre tenendo conto della 

realtà della classe.  

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

 

OBIETTIVI GENERALI  

 Potenziare la competenza comunicativa e arricchire il patrimonio linguistico;  

 Migliorare il metodo di studio (rendendolo sempre più autonomo e critico) e la capacità di 

rielaborare i contenuti; 

 Colmare le lacune pregresse;  

 Ampliare le conoscenze sul patrimonio culturale, letterario e sulle usanze e tradizioni del 

paese in cui si parla la lingua studiata.  

 

Obiettivi Specifici  

 Rafforzare, laddove necessario, la motivazione e l'interesse verso la disciplina;  

 Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali;  

 Stabilire rapporti interpersonali efficaci sostenendo una conversazione funzionalmente 

adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione;  

 Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni, sia le 

identità specifiche;  

 Comprendere, analizzare, spiegare e classificare testi letterari in lingua inglese per poi 

valutarli esprimendo riflessioni e commenti personali;  

 Correlare e paragonare brani o autori appartenenti allo stesso o a diversi periodi storici;  

 Inserire i brani letterari e gli autori studiati nel background storico-letterario appropriato;  

 Saper comparare quanto raggiunto, secondo il precedente obiettivo, nell'ambito della lingua 

straniera con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e 

classiche, ogni qualvolta le programmazioni delle discipline coinvolte lo prevedano; 



 33 

 Produrre testi scritti di media lunghezza sia come commento e analisi personale di brani 

letterari che come esposizione delle proprie idee su argomenti vari attinenti alla vita di tutti i 

giorni;  

 Comprendere e analizzare brani scritti d'inglese autentico di media difficoltà;  

 Esprimere oralmente le proprie opinioni e le proprie conoscenze su argomenti diversificati.  

 

In particolare, l’obiettivo linguistico principale è stato quello di consolidare il profilo del parlante B2 

almeno ad un livello soddisfacente, nella consapevolezza che è realisticamente impossibile 

raggiungere una completa omogeneità nella preparazione degli allievi, non solo per la differenza 

nell’intensità dell’impegno profuso, ma anche per le diverse opportunità dei singoli di praticare e 

potenziare la lingua straniera al di fuori delle aule scolastiche.   

Il parlante B2: 

 È in grado di comprendere le idee fondamentali di test complessi su argomenti sia concreti 

sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione; 

 È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità con il parlante nativo; 

 Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e sa esprimere 

un’opinione su un argomento di attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Contenuti linguistici: 

La lingua inglese, soprattutto quella comune e familiare, ma con qualche esempio di lingua formale, 

è stata presentata attraverso testi di vario genere (dialoghi, messaggi telefonici, registrazioni 

radiofoniche, canzoni, articoli di giornale, ecc...) relativi a situazioni di vita quotidiana o comunque 

significativi per gli studenti di questa età. In particolare, sono stati affrontati testi che: 

 Soddisfano le esigenze comunicative degli alunni e suscitano e ampliano i loro interessi 

facendo loro cogliere una dimensione socio-culturale diversa da quella nazionale; 

 Presentano una lingua il più possibile naturale, significativa e autentica e riducono il rischio 

di incomprensione totale al primo approccio dell'allievo; 

 Contengono le nozioni e funzioni comunicative di base con esponenti linguistici relativamente 

semplici e un lessico adeguato alle situazioni affrontate. 

 

Contenuti letterari: 

 The Victorian Age (historical, social and literary background); 

 The Victorian Novel; 

 Charles Dickens (From “Oliver Twist”: “Oliver wants some more”); 

 The Brontë Sisters (From “Wuthering Heights”: “I am Heathcliff”); 

 Aestheticism and Decadence; 

 Oscar Wilde (From “The Picture of Dorian Gray”: “The Preface”; “Dorian’s death”. From 

“The Importance of Being Earnest”: “The Interview”); 

 The Modern Age (historical, social and literary background); 

 Modernism; 

 Thomas Stearns Eliot (From “Prufrock and Other Observations”: “The Love Song of J. Alfred 

Prufrock”. From “The Waste Land”: “The Burial of the Dead”); 

 James Joyce (From “Dubliners”: “Gabriel’s Epiphany”. From “A Portrait of the Artist as a 

Young Man”: “Where was his boyhood now?”); 

 Virginia Woolf (From “Mrs Dalloway”: “Clarissa and Septimus”; “Clarissa’s Party”); 

 The Dystopian Novel; 
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 George Orwell (From “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is watching you”; “Room 101”); 

 William Golding (From “Lord of the Flies”: “The end of the play”);* 

 The Theatre of the Absurd;* 

 Samuel Beckett (From “Waiting for Godot”: “Waiting”).* 

 

*Argomenti da trattare dopo il 15 maggio 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

I criteri metodologici seguiti sono stati ispirati alla convinzione che non esiste un solo metodo che sia 

migliore degli altri in assoluto. 

Si è utilizzato principalmente l'approccio comunicativo in quanto la lingua è soprattutto un mezzo di 

comunicazione e di interazione, ma non si sono trascurati i suggerimenti di altri approcci quali quelli 

umanistici, che pongono un’enfasi particolare sulla componente umana oltre che su quella emotiva e 

cognitiva degli alunni. 

La presentazione del materiale linguistico si è basata indicativamente sui seguenti punti: 

 Enfasi sulla comprensione globale del testo orale e scritto attraverso una serie di attività che 

hanno coinvolto il discente nel processo di apprendimento, portandolo ad osservare, riflettere 

e servirsi di quanto già conosceva per indurre comportamenti nuovi; 

 Riflessione sul funzionamento della lingua e del suo uso da parte dei parlanti nativi 

(“Language Awareness”) anche mediante un’analisi induttiva delle sue componenti 

(fonologiche, morfo-sintattiche e lessicali) e un’analisi contrastiva con la lingua madre; 

 Uso della lingua in situazioni comunicative analoghe a quelle in cui è stata presentata e 

rilevanti per gli studenti, utilizzando tecniche adeguate (in questa fase, abbastanza guidata, si 

è curata particolarmente la correttezza formale); 

 Produzione autonoma in cui si è dato un ruolo preminente alla competenza comunicativa. 

Per quanto riguarda la letteratura, si è preferito l’approccio storico-cronologico, che prevede lo studio 

propedeutico del contesto storico-sociale in cui si collocano i testi analizzati. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
 

Gli strumenti di lavoro principali sono stati i libri di testo di cui fanno parte integrante una serie di 

sussidi audio-visivi che sono stati sfruttati in classe tramite la LIM.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA: 

 

La valutazione, in conformità con il D. Lgs 62/17, ha avuto per oggetto il processo formativo degli 

studenti, promuovendo l’autovalutazione e valorizzando i comportamenti positivi al fine di 

concorrere al successo formativo. 

Si sono svolte due tipi di verifiche: una verifica continua, basata sulla partecipazione della classe ai 

dialoghi e alle attività orali e scritte e sull’osservazione da parte del docente, ed una verifica periodica 

finalizzata alla misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove scritte e orali. Tali 

verifiche hanno permesso un controllo sistematico del processo di apprendimento-insegnamento.  

Per le verifiche scritte, sono stati utilizzati vari tipi di test: 

• Prove strutturate: quesiti a risposta univoca, vero/falso, scelta multipla, ecc.; 

• Prove semi-strutturate: quesiti a risposta libera o semilibera, completare e/o scrivere dialoghi 

ecc.; 

• Prove non strutturate: composizioni di paragrafi, composizioni tematiche e riassunti. 
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Per quanto riguarda la letteratura, in aggiunte alle suddette prove, si sono usate anche le seguenti 

tipologie: 

 Trasformazione di testi; 

 Commento di testi letterari; 

 Analisi testuale; 

 Trattazione sintetica; 

 Traduzione. 

  

Tali prove, con eccezione dell’ultima, sono state svolte senza l’ausilio del vocabolario, poiché erano 

tese anche alla verifica della conoscenza lessicale. La valutazione è stata effettuata considerando il 

grado di raggiungimento degli obiettivi specifici programmati e relativi alle competenze richieste, 

oltre ad elementi non cognitivi quali la situazione di partenza, l’interesse e l’impegno. 

Per quanto riguarda la valutazione sommativa il dipartimento d’inglese ha aderito completamente a 

quanto stabilito nel PTOF dell’istituto alla voce valutazione degli alunni, sebbene la griglia adottata 

dal dipartimento d’Inglese sia stata interfacciata con gli obiettivi dei vari livelli delle diverse abilità 

linguistiche nell’ambito della competenza comunicativa e con quelli delle altre competenze introdotte 

nella programmazione disciplinare.  

 

    

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione della produzione orale sono stati: 

 Fluency; 

 Pronuncia ed intonazione; 

 Partecipazione alla lezione; 

 Grado di conoscenza dei contenuti; 

 Capacità di espressione di pensieri personali ed originali. 

 

I criteri di valutazione della produzione scritta sono stati: 

 Correttezza ortografica e grammaticale;  

 Corretta strutturazione del periodo; 

 Coesione e coerenza; 

 Ricchezza lessicale; 

 Accuratezza del lay-out; 

 Attinenza alla traccia data. 

 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale. Tali griglie si 

prestano ad una chiara comprensione, da parte dello studente, del livello raggiunto nell’ambito delle 

competenze specifiche (competenze comunicative) e di quelle trasversali. Tutto ciò rende più lineare 

il passaggio dalla valutazione alle certificazioni delle competenze. 
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Valutazione delle prove scritte: 

 

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. 

1. (Mediocre) Uso di linguaggio semplice e non del tutto appropriato, con numerosi errori 

gravi. 

1. (Sufficiente) Uso di linguaggio semplice, ma quasi sempre corretto e appropriato. 

1. (Discreto) Uso di linguaggio corretto ed appropriato con qualche sporadico errore non 

grave. Discreta organizzazione sintattica e varietà lessicale. 

1. (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): 

1. Risposte non date o non coerenti con la traccia. 

1. Parziale trattazione degli argomenti. 

1. Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata. 

1.  Contenuti pertinenti, ma esposizione non ben organizzata. 

1. 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. 

 

            

Valutazione delle prove orali, incluse quelle di letteratura: 

 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi contenuti 

disciplinari     

SPEAKING – WRITING: 

- si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; usa il 

lessico in modo non appropriato, inficiando l’efficacia 

comunicativa della produzione-interazione- non sa applicare le 

sue scarse conoscenze; 

LISTENING- READING: 

 - non sa comprendere le frasi e i punti importanti da  un 

testo  ascoltato/letto esteso, articolato, ma di argomento 

abbastanza  noto. Non sa comprendere un testo letterario in 

prosa. 

INTERACTION: 

– non sa prendere parte e gestire interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note. 

ALTRE COMPETENZE: 

 - non ha acquisito un proficuo metodo di studio; 

- non sa utilizzare gli strumenti di lavoro, e, quando richiesto, le 

tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali 

al suo processo di apprendimento. 
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4 conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

frammentario e 

molto superficiale 

SPEAKING-WRITING: 

 - si esprime in modo spesso non corretto; usa il lessico specifico 

episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; riesce ad 

applicare le sue conoscenze con grande difficoltà, non riuscendo 

ad esprimere il suo punto di vista 

LISTENING-READING: 

- comprende appena le frasi e i punti importanti da un testo 

ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento abbastanza 

noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa solo a livello 

superficiale. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, ma non 

sa esprimere il suo punto di vista. 

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro, a volte le tecnologie 

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con 

compiti specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i contenuti 

disciplinari 

essenziali in modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non 

corretto; usa stentatamente i linguaggi specifici; - sa applicare i 

contenuti in compiti semplici, commettendo errori di esecuzione; 

riesce, se guidato, ad applicare le sue conoscenze ed ad esprimere 

il suo punto di vista in modo semplice. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti 

da un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa, ma 

non riesce a passare dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti 

di interesse personale in situazioni non note. 

ALTRE COMPETENZE: 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche 

per svolgere semplici compiti specifici; - ha un metodo di studio 

inadeguato, che non lo rende sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 

comprende i 

contenuti disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi 

specifici, ma in maniera non sempre precisa; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti 

semplici; 

-sa esprimere il suo punto di vista in modo semplice, ma chiaro. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti 

da un testo ascoltato/letto letto esteso ed articolato, ma di 

argomento abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario 
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in prosa e in poesia, passando, talvolta, dal livello superficiale a 

quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, benché 

non in modo fluente o spontaneo. 

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi; 

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in modo 

completo 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi 

specifici in modo abbastanza appropriato; - sa applicare i 

contenuti e le procedure appresi in vari contesti; sa esprimere il 

suo punto di vista in modo abbastanza adeguato ad una varietà di 

argomenti. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere in modo completo le frasi e i punti importanti 

da un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in 

poesia, passando dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note in modo 

abbastanza fluente e spontaneo. 

ALTRE COMPETENZE: 

- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto-valutarsi e correggersi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e 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 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi 

specifici in modo appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi 

e/o inediti; sa esprimere il suo punto di vista in modo adeguato 

ad una varietà di argomenti. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo 

ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari. Sa 

comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION: 

- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su 

argomenti di interesse sia personale che di ampio spettro in 
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situazioni non note, esprimendo e argomentando il proprio punto 

di vista. 

ALTRE COMPETENZE: 

-ha un buon metodo di studio che sa adattare alle varie discipline, 

sa auto valutarsi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro ed il computer per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche, selezionando il 

materiale. 

 

9-10 

 

conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito, 

ampio 

e personalizzato 

 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di vista 

comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto 

appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi 

e/o inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e 

sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora 

in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in 

nuovi contesti quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte 

fluentemente e spontaneamente ad interazioni di vario interesse 

ed ambito, esprimendo ed argomentando ampiamente il proprio 

punto di vista.   

LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi aspetti 

un testo ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari.  Sa 

comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed 

aggiungendo spunti personali e pertinenti. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa auto-valutarsi, decidendo 

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento 

dei suoi orizzonti conoscitivi; 

- sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

lo svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per produrre 

materiali e strumenti complessi finalizzati al suo processo di 

apprendimento. 

 

 

 
           

 

Firma 
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STORIA 

LIBRO DI TESTO: F.M. Feltri M.M. Bertazzoni- F.  Neri- Tempi     SEI 

FINALITA’ 

-  formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte 

di studio, di lavoro e di vita e un approccio a essi di tipo storico-critico-problematico;  

-ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti 

tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

-maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso sé stessi, gli altri, la natura, la 

società 

- acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli;  

-consolidare con l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in 

altre aree disciplinari; 

-esercizio del controllo del linguaggio e del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e competenze linguistiche trasversali; 

 - riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva;  

- scoprire la dimensione storica del presente;  

- affinare la sensibilità alle differenze  

-essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

N.B. Gli obiettivi previsti sono conformi alle programmazioni dipartimentali. 

 

ABILITA’ 

 Saper individuare, per ciascun evento, l’area cronologica e territoriale. 

 Saper riconoscere gli indicatori spazio-temporali. 

 Saper collegare fatti e problemi principali del periodo storico di riferimento. 

 Saper individuare l’incidenza dei fattori religiosi sugli sviluppi politici. 

 Saper individuare gli aspetti politici, economici, sociali e culturali degli eventi. 

 Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 

 Saper operare sintesi e rielaborazioni critiche delle tematiche affrontate. 

 

COMPETENZE DI AMBITO 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Saper rielaborare le conoscenze acquisite. 

 Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico. 

 Saper comprendere e analizzare le fonti. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

COMPETENZE TRASVERSALI  

∙ Essere in grado di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con l’interezza dell’esperienza 

umana.  

∙ Essere in grado di problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento della 

loro storicità.  
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∙ Essere in grado di ottenere, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche, una 

padronanza del discorso.  

∙ Essere in grado di pensare per modelli diversi e per alternative possibili (anche in rapporto alla 

richiesta di flessibilità nel pensare, esigenza che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni 

scientifiche e tecnologiche). 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Lo studio è stato corredato da alcune fonti di approfondimento (documenti, brani storiografici, passi 

manualistici, link) per consentire un approccio diretto al testo.  

L’era delle masse. I progressi della medicina e la nuova crescita demografica. Le grandi città: la vita 

diventa più comoda. Gustave Le Bon, studioso delle folle. Mobilitare le masse. Germania, Inghilterra 

e Francia all’inizio del secolo. La Terza Repubblica francese. Il movimento boulangista. 

L’antisemitismo francese: uno strumento di mobilitazione delle masse. L’antisemitismo di fine 

Ottocento. L’antisemitismo in Russia: motivazioni religiose e politiche. L’antisemitismo in 

Germania: gli ebrei come razza. L’antisemitismo in Austria ed Ungheria. L’età giolittiana. La nascita 

del sistema delle alleanze. Le ambizioni del regno di Serbia. L’inizio della guerra nei Balcani. 

L’intervento turco e il genocidio degli armeni. La sfida tedesca 1914-1915).  Le scelte strategiche 

dell’impero tedesco: il piano Schlieffen. La guerra tedesca. Il riarmo. Lo scoppio della Prima guerra 

mondiale: cause e conseguenze. La prima estate di guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. Il 

“maggio radioso”. La guerra totale. Una guerra di logoramento, Il fronte italiano. Gli ultimi due anni 

di guerra. Da Caporetto a Vittorio Veneto. L’ombra della guerra (1917-1919). La rivoluzione di 

febbraio in Russia. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre. I bolscevichi al potere. Lettura e commento di 

alcuni passi del “Manifesto del partito comunista” (Marx ed Engels). Antonio Gramsci segretario 

della sezione socialista di Torino. L’Avanti e l’esaltazione della Rivoluzione d’ottobre. Gramsci e la 

filosofia della prassi. Antonio Gramsci e la nascita del Partito comunista in Italia. Antonio Gramsci 

segretario della sezione socialista di Torino. L’Avanti e l’esaltazione della Rivoluzione d’ottobre. La 

nascita della repubblica di Weimar. Le conseguenze della guerra (1918-1925). L’Italia dopo la Prima 

guerra mondiale. Mussolini ed il movimento fascista. Politiche ed economia negli anni Venti. La 

Grande depressione del 1929. Adolf Hitler e Mein Kampf. Il fascismo al potere. La grande 

depressione negli USA. Hitler al potere in Germania. Lo stalinismo in Russia. Verso un nuovo 

conflitto mondiale (1930-1939). Lo stato totalitario in Germania e in Italia. La Seconda guerra 

mondiale (1939-1943): cause e conseguenze. La vittoria degli Alleati (1943-1945). Lo sterminio degli 

ebrei. Conferenza di YALTA (4 febbraio del 1945). Conferenza di POTSDAM (17 luglio- 2 agosto 

1945). Il secondo dopoguerra: Norimberga e il Piano Marshall (1945-46). La dottrina Truman e il 

Piano Marshall. Il Cominform (1947): la risposta della Russia. Il Comecon (1949). Il Patto atlantico. 

Il Patto di Varsavia. L’ordine bipolare. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Orizzonti esistenziali a confronto. Schopenhauer e Leopardi. Kierkegaard: La centralità 

dell'esistenza del singolo e la critica all’ottimismo di Hegel. La morte di Dio e la fine di ogni 

fondamento morale. Heidegger: il filosofo dell’esistenza. Contesto storico. 

 L’oltreuomo di Nietzsche, il poeta-vate di D’Annunzio, il superuomo di Hitler. Volontà di potenza 

come recupero della totalità dell’uomo (Nietzsche) e volontà di potenza come affermazione dei 

totalitarismi. Hannah Arendt: La banalità del male. La carenza di coscienza e nascita dei totalitarismi. 

Il processo contro il burocrate nazista Adolf Eichmann. Heidegger e il nazismo. Contesto storico. 
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La società di massa: l’avvento della società di massa tra la fine del diciannovesimo secolo e gli inizi 

del ventesimo. L’affermarsi della società industriale, della produzione in serie e del mercato dei 

consumi di massa tipici di taylorismo e fordismo. Karl Marx. Hannah Arendt: manipolazione ed 

eterodirezione delle masse. Contesto storico. 

Finito e infinito: La risoluzione del finito nell’infinito in Hegel. Il panlogismo e la visione hegeliana 

dell’Assoluto. Schopenhauer e la Volontà come noumeno. L’esistenza finita e limitata dell’uomo e 

la difficoltà della scelta in Kierkegaard (Il salto nella fede e la fede come paradosso). Lo slancio 

vitale in Bergson. L’esser-ci nel mondo (Heidegger). Contesto storico. 

Il lavoro e le sue diverse rappresentazioni storiche, filosofiche e letterarie: industrializzazione e 

collettivizzazione nell’URSS di Stalin. La crisi di fine Ottocento. L’industria tra rivoluzione e crisi. 

Lo sfruttamento della forza-lavoro. Karl Marx e l’alienazione del lavoro. Analisi delle dinamiche del 

Capitalismo. Contesto storico. 

Apollineo e dionisiaco in Nietzsche. La tragedia greca come sintesi di apollineo e dionisiaco. I 

discorsi di Zarathustra- Le tre metamorfosi in Nietzsche. Contesto storico. 

I maestri del sospetto: le demistificazioni di Marx, Nietzsche e Freud. Contesto storico. 

La nascita delle scienze dell’uomo. Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio. La Rivoluzione 

psicoanalitica e suo fondamento nell'interpretazione dei sogni. Psicanalisi e società. Contesto storico. 

La concezione del tempo. H.  Bergson, tempo spazializzato e tempo come durata. L’eterno ritorno 

dell’uguale in Nietzsche. La guerra e il tempo: guerra di posizione, guerra-lampo, il tempo della 

guerra. La guerra russo-ucraina (conversazioni-dibattito in classe). Concezione ottimistica della storia 

in Hegel. Il materialismo storico di Marx. La concezione della storia in Nietzsche. Contesto storico. 

Intellettuali e potere politico: i sistemi totalitari del Novecento. Il giustificazionismo hegeliano nella 

storia. Hanna Arendt: la riflessione sul potere politico e sul totalitarismo. La volontà di potenza.  Il 

processo contro il burocrate nazista Adolf Eichmann. Contesto storico. 

                                                      EDUCAZIONE CIVICA 
In relazione a quanto concordato in sede di Consiglio di classe, si è dedicata particolare attenzione 

all’insegnamento dell’Educazione civica (Legge 92 del 2019) articolata in tre nuclei concettuali 

(Costituzione - Sviluppo sostenibile – Cittadinanza digitale) che, per il loro carattere interdisciplinare,  

hanno reso ogni insegnamento parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno/a. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si è cercato di cogliere tutte le 

opportunità di studio offerte dalla filosofia e dalla storia, enucleando principi e valori  per svilupparli 

anche in senso storico-sociale. Tutte le azioni sono state finalizzate allo sviluppo delle competenze 

di Cittadinanza attiva, ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà. 

 Attività di studio svolte. 

“Il mondo del lavoro” - La dignità del lavoro e il valore del lavoro. K. Marx e la denuncia della 

condizione di alienazione dell’operaio nelle fabbriche. Il mondo del lavoro e la sua trasformazione. 

La dignità del lavoro e il valore del lavoro: la sua evoluzione nel passaggio dalla società rurale a 

quella industriale, a quella post-industriale - L’alienazione nel lavoro. 

Riferimenti normativi - La Costituzione: artt. 1, 3, 4, 31, 35- 40, 45- 46 - Carta dei Diritti dell’Unione 

Europea - Agenda 2030 con particolare riguardo agli obiettivi 8 e 9. Organizzazione internazionale 

del lavoro (cenni generali).  

http://www.treccani.it/enciclopedia/societa-industriale_(Dizionario_di_Storia)/
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“Democrazie e totalitarismi”. Hanna Arendt: riflessione sul totalitarismo. Hannah Arendt: 

manipolazione ed eterodirezione delle masse. Il processo contro il burocrate nazista Adolf Eichmann 

Contesto storico. 

 

                                                           METODOLOGIE 

 Le metodologie sono state improntate all’ acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, 

al fine di consentire ricerche e approfondimenti personali: lezioni interattive, lezioni frontali, lavori 

di gruppo con momenti di tutoring tra pari, dibattiti, problem solving, brainstorming, classe capovolta, 

metodo induttivo-deduttivo, mappe concettuali, presentazioni multimediali. 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi, intervento di esperti esterni al fine di arricchire 

l’esperienza formativa.  

In generale le lezioni sono state strutturate in modo da:  

∙ Sviluppare un clima positivo nella classe.  

∙ Costruire percorsi di studio partecipati.  

∙ Partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti.  

∙ Contestualizzare l’apprendimento, favorire la ricerca e la scoperta.   

∙ Sviluppare negli studenti competenze metacognitive.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI:  

Libri di testo in formato misto. Libri di testo in forma digitale. LIM per contenuti multimediali. LIM 

in modalità interattiva. Piattaforma digitale Classroom al fine di accedere ai materiali didattici utili 

per lo studio a casa. Forum della piattaforma. Contenuti in rete.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

-Verifiche orali programmate.  

-Uso di mediatori didattici durante le prove orali (mappe mentali, mappe cognitive, scalette degli 

argomenti da trattare, Ppt).  

-Valutazione dei progressi in itinere. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono state utilizzate le griglie 

approvate in sede dipartimentale.  

 

Firma                                                                                               
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                                                        FILOSOFIA 

LIBRO DI TESTO: E. Ruffaldi - U. Nicola -La formazione filosofica (3A Da Schopenhauer al 

pragmatismo+3B Dalla seconda rivoluzione scientifica ad oggi).       LOECHER-EDITORE 

FINALITÀ: 

-  formazione culturale completa attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte 

di studio, di lavoro e di vita e un approccio a essi di tipo storico-critico-problematico;  

- maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una pluralità di 

rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso sé stessi, gli altri, la natura, la 

società;  

- capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di 

possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana; 

- attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze, mediante il riconoscimento della loro 

storicità e del loro radicamento nell’esistenza individuale che è chiamata a darne ragione;  

-esercizio del controllo del linguaggio e del discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 

procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e competenze linguistiche trasversali; 

- capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili, anche in rapporto alla 

richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle trasformazioni scientifiche e 

tecnologiche;  

 - disponibilità al dialogo con il docente e all’interazione e collaborazione con il gruppo classe e con 

la collettività.  

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

N.B. Gli obiettivi previsti sono stati conformi alle programmazioni dipartimentali. 

ABILITA’ 

 Saper individuare, per ciascun evento, l’area cronologica e territoriale. 

 Saper riconoscere gli indicatori spazio-temporali. 

 Saper collegare fatti e problemi principali del periodo storico di riferimento. 

 Saper individuare l’incidenza dei fattori religiosi sugli sviluppi politici. 

 Saper individuare gli aspetti politici, economici, sociali e culturali degli eventi. 

 Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti. 

 Saper operare sintesi e rielaborazioni critiche delle tematiche affrontate. 
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COMPETENZE DI AMBITO  

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. 

6. Saper contestualizzare gli eventi e saper cogliere i nodi essenziali del mutamento storico. 

7. Comprendere e analizzare le fonti. 

 COMPETENZE TRASVERSALI  
∙ Essere in grado di esercitare una riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con l’interezza 

dell’esperienza umana.  

∙ Essere in grado di problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il riconoscimento 

della loro storicità.  

∙ Essere in grado di ottenere, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche, 

una padronanza del discorso.  

∙ Essere in grado di pensare per modelli diversi e per alternative possibili (anche in rapporto 

alla richiesta di flessibilità nel pensare, esigenza che nasce dalla rapidità delle attuali 

trasformazioni scientifiche e tecnologiche e sociali).  

 

                                                                                                  CONTENUTI DISCIPLINARI 

Caratteri generali dell’Idealismo 

Fichte: la filosofia dell’io.  

Schelling: l’Assoluto come unità di soggetto e oggetto. 

L’Idealismo assoluto di Hegel- Gli scritti teologici giovanili, la critica alle religioni. I presupposti 

della filosofia hegeliana: Reale e razionale. La dialettica: il vero e l'intero. La dialettica: La sostanza 

è soggetto. Limiti e contraddizioni della dialettica hegeliana. L'autocoscienza e il sapere.  La 

Fenomenologia della Spirito: caratteri generali. L’autocoscienza. La ragione. La filosofia come 

sistema. La logica hegeliana. La filosofia della natura. La filosofia dello spirito: lo spirito 

soggettivo, lo spirito oggettivo, lo spirito assoluto.  La filosofia dello spirito oggettivo: famiglia, 

società civile, stato. La teoria hegeliana dello “stato etico”; il significato della guerra. Lo spirito 

assoluto: arte, religione, filosofia. La filosofia della storia (dialettica servo-padrone, la coscienza 

infelice). Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la dialettica. 

Schopenhauer 
 Il mondo come rappresentazione. Il mondo come fenomeno. Soggetto e mondo. La strada per 

squarciare il “velo di Maya”. La Volontà come forza irrazionale. Dalla metafisica all’esistenza. Il 

pessimismo esistenziale, sociale e storico. La liberazione dalla Volontà. L’arte. Il riconoscimento 

della Volontà e la compassione. L’ascesi e il nulla. 

 

Kierkegaard: La centralità dell'esistenza del singolo e la critica ad Hegel. Gli “stadi” della vita: 

estetico, etico, religioso. La fede come paradosso. Il peso della scelta. Dall'angoscia alla fede. La 

possibilità e l'angoscia. La disperazione. Dalla disperazione alla fede. il cristianesimo come paradosso 

e come scandalo. La vertigine.  
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L’eredità di Hegel e il marxismo: 

- Destra e Sinistra hegeliana. 

- Feuerbach: la filosofia come antropologia. Il materialismo, la critica alla religione e il 

concetto di alienazione. Il ritorno alla natura. 

- K. Marx: rovesciamento della filosofia hegeliana, manoscritti economico-filosofici del 

1844; le forme dell’alienazione, il materialismo storico; il socialismo scientifico, 

struttura e sovrastruttura. La critica agli economisti classici. Il concetto di plusvalore. La 

rivoluzione e la transizione al comunismo da. Lettura e commento di alcuni passi del “Manifesto del 

partito comunista” (Marx ed Engels). Antonio Gramsci segretario della sezione socialista di Torino. 

L’Avanti e l’esaltazione della Rivoluzione d’ottobre. Gramsci e la filosofia della prassi Antonio 

Gramsci e la nascita del Partito comunista in Italia. 

 

 Il Positivismo: i caratteri generali in rapporto all’Illuminismo, empirismo, progresso, 

universalizzazione delle scienze naturali. 

Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze; la fondazione della 

sociologia; il culto della scienza. 

 

La crisi della filosofia ottocentesca: 

 F. Nietzsche. 

-La demistificazione della conoscenza e della morale. 

- Il periodo giovanile: la nascita della tragedia; spirito apollineo e dionisiaco. 

-Le Considerazioni inattuali e la concezione della storia.  

- Il periodo “illuministico”: la genealogia della morale e la morale del risentimento; il 

nichilismo passivo e il cristianesimo.  

- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo attivo. 

- La filosofia di Zarathustra: l’oltreuomo; la metamorfosi dell'uomo, fatti e interpretazioni; il 

vitalismo. 

-Gaia scienza (frammento 125 Morte di Dio -frammento 341 Eterno ritorno, tratto da "La gaia 

scienza"). 

- La “trasvalutazione dei valori”; la volontà di potenza e l’eterno ritorno. 

 

-Henri Bergson: tempo, coscienza e libertà. 

Tempo e memoria. La critica alla teoria della relatività. 

 Il tempo come durata e la libertà: Materia e memoria. l'evoluzione creatrice. Le due dimensioni 

della morale, della religione e della società. 

 

 

-Sigmund Freud e la psicanalisi. Psicoanalisi e crisi delle certezze morali dell’occidente. Le 

ricerche sull'isteria. La scoperta dell'inconscio. L’interpretazione dei sogni. Lo studio della sessualità. 

La struttura della personalità. Psicanalisi e società. La psicanalisi dopo Freud. 

 

- Hannah Arendt: La banalità del male –Eichmann a Gerusalemme (1963). 

 

-Heidegger (1889-1976) Heidegger e la fenomenologia. Il problema del senso dell'essere. La cura e 

il poter essere. L’esistenza dell’esser-ci. 
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                                          PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
Orizzonti esistenziali a confronto. Schopenhauer e Leopardi. Kierkegaard: la centralità 

dell'esistenza del singolo e la critica all’ottimismo di Hegel. La morte di Dio e la fine di ogni 

fondamento morale. Heidegger: il filosofo dell’esistenza. Contesto storico. 

 L’oltreuomo di Nietzsche, il poeta-vate di D’Annunzio, il superuomo di Hitler. Volontà di potenza 

come recupero della totalità dell’uomo (Nietzsche) e volontà di potenza come affermazione dei 

totalitarismi. Hannah Arendt: La banalità del male. La carenza di coscienza e nascita dei 

totalitarismi. Il processo contro il burocrate nazista Adolf Eichmann. Heidegger e il nazismo. 

Contesto storico. 

La società di massa: l’avvento della società di massa tra la fine del diciannovesimo secolo e gli inizi 

del ventesimo. L’affermarsi della società industriale, della produzione in serie e del mercato dei 

consumi di massa tipici di taylorismo e fordismo. Karl Marx. Hannah Arendt: manipolazione ed 

eterodirezione delle masse. Contesto storico. 

Finito e infinito: La risoluzione del finito nell’infinito in Hegel. Il panlogismo e la visione hegeliana 

dell’Assoluto. Schopenhauer e la Volontà come noumeno. L’esistenza finita e limitata dell’uomo e 

la difficoltà della scelta in Kierkegaard (Il salto nella fede e la fede come paradosso). Lo slancio 

vitale in Bergson. L’esser-ci nel mondo (Heidegger). Contesto storico. 

Il lavoro e le sue diverse rappresentazioni storiche, filosofiche e letterarie: industrializzazione e 

collettivizzazione nell’URSS di Stalin. La crisi di fine Ottocento. L’industria tra rivoluzione e crisi. 

Lo sfruttamento della forza-lavoro. Karl Marx e l’alienazione del lavoro. Analisi delle dinamiche del 

Capitalismo. Contesto storico. 

Apollineo e dionisiaco in Nietzsche. La tragedia greca come sintesi di apollineo e dionisiaco. I 

discorsi di Zarathustra- Le tre metamorfosi in Nietzsche. Contesto storico. 

I maestri del sospetto: le demistificazioni di Marx, Nietzsche e Freud. Contesto storico. Psicoanalisi 

e crisi delle certezze morali dell’occidente. Complesso di Edipo e tragedia greca “Edipo re” di 

Sofocle. 

La nascita delle scienze dell’uomo. Sigmund Freud: la scoperta dell’inconscio. La Rivoluzione 

psicoanalitica e suo fondamento nell'interpretazione dei sogni. Psicanalisi e società. Contesto storico. 

La concezione del tempo. H.  Bergson, tempo spazializzato e tempo come durata. L’eterno ritorno 

dell’uguale in Nietzsche. La guerra e il tempo: guerra di posizione, guerra-lampo, il tempo della 

guerra. La guerra russo-ucraina (conversazioni-dibattito in classe). Concezione ottimistica della storia 

in Hegel. Il materialismo storico di Marx. La concezione della storia in Nietzsche. Freud: la storia 

come perenne conflitto tra Eros e Thanatos. Contesto storico. 

Intellettuali e potere politico: i sistemi totalitari del Novecento. Il giustificazionismo hegeliano nella 

storia. Hanna Arendt: la riflessione sul potere politico e sul totalitarismo. La volontà di potenza.  Il 

processo contro il burocrate nazista Adolf Eichmann. Contesto storico. 

                                                       Educazione Civica  
In relazione a quanto concordato in sede di Consiglio di classe, si è dedicata particolare attenzione 

all’insegnamento dell’Educazione civica (Legge 92 del 2019) articolata in tre nuclei concettuali 

(Costituzione - Sviluppo sostenibile – Cittadinanza digitale) che, per il loro carattere interdisciplinare,  

http://www.treccani.it/enciclopedia/societa-industriale_(Dizionario_di_Storia)/
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hanno reso ogni insegnamento parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno/a. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica si è cercato di cogliere tutte le 

opportunità di studio offerte dalla filosofia e dalla storia, enucleando principi e valori  per svilupparli 

anche in senso storico-sociale. Tutte le azioni sono state finalizzate allo sviluppo delle competenze 

di Cittadinanza attiva, ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà. 

 Attività di studio svolte. 

“Il mondo del lavoro” - La dignità del lavoro e il valore del lavoro. K. Marx e la denuncia della 

condizione di alienazione dell’operaio nelle fabbriche.                                                                                                                                               

Il mondo del lavoro e la sua trasformazione.                                                                                          La 

dignità del lavoro e il valore del lavoro: la sua evoluzione nel passaggio dalla società rurale a quella 

industriale, a quella post-industriale - L’alienazione nel lavoro. 

Riferimenti normativi - La Costituzione: artt. 1, 3, 4, 31, 35- 40, 45- 46 - Carta dei Diritti dell’Unione 

Europea - Agenda 2030 con particolare riguardo agli obiettivi 8 e 9. Organizzazione internazionale 

del lavoro (cenni generali).  

“Democrazie e totalitarismi”. Hanna Arendt: riflessione sul totalitarismo. Hannah Arendt: 

manipolazione ed eterodirezione delle masse. Il processo contro il burocrate nazista Adolf Eichmann 

Contesto storico. 

                                                           METODOLOGIE 

 Le metodologie sono state improntate all’ acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, 

al fine di consentire ricerche e approfondimenti personali: lezioni interattive, lezioni frontali, lavori 

di gruppo con momenti di tutoring tra pari, dibattiti, problem solving, brainstorming, classe capovolta, 

metodo induttivo-deduttivo, mappe concettuali, presentazioni multimediali. 

 Partecipazione a manifestazioni ed eventi, intervento di esperti esterni al fine di arricchire 

l’esperienza formativa.  

In generale le lezioni sono state strutturate in modo da:  

∙ Sviluppare un clima positivo nella classe.  

∙ Costruire percorsi di studio partecipati.  

∙ Partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli studenti.  

∙ Contestualizzare l’apprendimento, favorire la ricerca e la scoperta.   

∙ Sviluppare negli studenti competenze metacognitive.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI:  

Libri di testo in formato misto. Libri di testo in forma digitale. LIM per contenuti multimediali. LIM 

in modalità interattiva. Piattaforma digitale Classroom al fine di accedere ai materiali didattici utili 

per lo studio a casa. Forum della piattaforma. Contenuti in rete.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

-Verifiche orali programmate.  

-Uso di mediatori didattici durante le prove orali (mappe mentali, mappe cognitive, scalette degli 

argomenti da trattare, Ppt).  

-Valutazione dei progressi in itinere. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono state utilizzate le griglie 

approvate in sede dipartimentale.  

 

Firma del docente  
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MATEMATICA 

 

DOCENTE:  

 

LIBRI DI TESTO: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone Lineamenti di 

matematica azzurro Zanichelli Editore vol 5 

FINALITÀ:  

Durante l’anno scolastico si sono promossi e sviluppati: 

 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 a 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) 

MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà (trimestre) 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

- Dominare attivamente 

i concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari dell’analisi. 

- 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. 

 

- Dominio di una funzione. 

- Funzione pari, dispari,  

   monotona, periodica. 

- Funzione inversa e composta. 

- Grafico di una funzione. 
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MODULO 2. I limiti (trimestre/ pentamestre) 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

- Dominare attivamente i 

concetti e i metodi del 

calcolo algebrico e delle 

funzioni elementari 

dell’analisi. 

- Verificare il limite di una funzione 

mediante la definizione (solo 

limite finito per un valore finito). 

- 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. 

- Limite di una funzione. 

- Primi teoremi sui limiti (unicità  

   del limite, permanenza del 

    segno, confronto). 

- Funzione continua. 

- Operazioni sui limiti. 

- Punti di discontinuità di una 

funzione  e relativa classificazione. 

 

MODULO 2.   ESPONENZIALI E LOGARITMI (pentamestre) 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 Dominare attivamente 

i concetti e i metodi del 

calcolo algebrico e delle 

funzioni elementari 

dell’analisi. 

 Individuare le 

principali proprietà di una 

funzione. 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche delle 

funzioni esponenziali e 

logaritmiche. 

 

 Risolvere equazioni e 

disequazioni esponenziali 

e logaritmiche. 

  dominio di funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche. 

 proprietà dei logaritmi. 

  semplici equazioni e 

disequazioni esponenziali e  

logaritmiche. 
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MODULO 3. Derivata di una funzione (pentamestre) 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
- Dominare attivamente i 

concetti e i metodi delle 

funzioni elementari 

dell’analisi e del calcolo 

differenziale. 

- Calcolare l’equazione della retta 

tangente al grafico di una funzione. 
- Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di 

derivazione. 
- Calcolare le derivate di ordine 

superiore. 
- Applicare i teoremi di Lagrange, di 

Rolle, di Cauchy,  

di De L’Hospital. 

- Derivata di una funzione. 
- Interpretazione geometrica 

della derivata.  
- Derivate delle funzioni  
  fondamentali. 
-Teoremi sulle funzioni 

derivabili. 
- Derivata di una funzione  
  composta. 
- Derivate di ordine superiore. 
- Teoremi di Lagrange, Rolle, 
  Cauchy, De L’ Hospital. 
 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4. Studio delle funzioni (pentamestre) 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

- Dominare attivamente 

i concetti e i metodi 

delle funzioni 

elementari dell’analisi 

e del calcolo 

differenziale. 

- Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una funzione 

mediante la derivata prima. 
- Determinare i massimi, i minimi e 

i flessi orizzontali mediante la 

derivata prima. 
- Determinare i flessi mediante la 

derivata seconda. 
- Tracciare il grafico di una 

funzione. 
 

 

- Funzione crescente o   decrescente 

e derivata prima. 
- Massimi, minimi, flessi. 
- Concavità e convessità di una  
   funzione. 

- Studio di una funzione 

razionale intera e fratta. 
 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: Cittadinanza digitale  

 Sapersi informare on-line: lo spid  
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METODOLOGIE - MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

 

Metodologia 

 

 

Attività degli studenti 

 

 

Strumenti 

 

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica induttiva 

e ipotetico-

deduttiva 

 Discussione 

guidata e 

correzione 

collettiva di 

consegne svolte in 

classe o a casa 

 lavori di gruppo 

 richiamo allo 

specifico della 

disciplina e ai suoi 

fini 

 attività costante di 

recupero 

 /consolidamento 

 laboratorio 

d’informatica 

 tutoring 

 multimedialità 

 

 lettura e 

decodifica di testi 

 risposte a 

domande 

specifiche 

 esercizi algebrici 

e geometrici 

 produzione di 

schemi, mappe 

concettuali 

 esercitazioni in 

laboratorio 

d’informatica 

 raccolta dati e 

interpretazioni di 

essi mediante 

rappresentazioni 

grafiche 

 rispetto dei tempi 

assegnati 

 

 libri di testo 

 LIM 

 questionari 

 schede, tabelle 

 Collegamento a internet 

 Tavoletta grafica 

 Uso dei laboratori (l’uso potrà avvenire 

nei limiti imposti dalla normativa 

attualmente in vigore). 

 software didattici anche di geometria 

dinamica 

 

 

 

STRUMENTI   PER LA VERIFICA: 

 Le prove sono state di tipo: 

 - diagnostico, volte ad accertare i prerequisiti, sia all’inizio dell’anno scolastico (per 

impostare la programmazione di classe ed il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli 

individuati), che in itinere; 

 - formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, 

mentre il processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne 

verificare l’efficacia ed intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, 

anche ad interventi individualizzati di sostegno. 

 - sommativo, miranti a verificare le competenze e le abilità, acquisite dai discenti, in 

ordine agli obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 

 

Nei vari momenti del lavoro didattico, sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

 Verifiche orali, scritte e in modalità digitale con consegna su classroom 

 esercizi quotidiani sulle lezioni svolte 

 interventi dal posto  
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 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 prove in sintonia con le Prove Invalsi 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione. 

 

Le verifiche sia formative (il quotidiano controllo dell’operato degli alunni) sia sommative (prove 

finali al termine di un ciclo di lavoro) hanno accertato: 

 

  La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti 

  L’abilità di applicare le conoscenze apprese, di utilizzarle in contesti diversi per risolvere   

problemi 

  L’abilità di illustrare regole, procedimenti seguiti, formule utilizzate 

  L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza 

  La capacità di argomentare in modo pertinente e corretto le proprie affermazioni 

  L’uso di un linguaggio corretto da un punto di vista linguistico e appropriato in relazione alla 

terminologia disciplinare specifica 

 

Per quanto concerne gli alunni con BES o DSA si sono seguite per la somministrazione le linee guida 

indicate nei PDP  

 

  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate: 

 Almeno due verifiche di cui una scritta nel trimestre e tre nel corso del pentamestre di cui due 

scritte che hanno permesso di formulare un giudizio oggettivo su ciascun allievo; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione, intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto, risponde 

alle seguenti finalità: 

 serve allo studente e alla sua famiglia per conoscere la posizione dell’allievo nei confronti 

delle mete formative da raggiungere; 

 serve alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto 

– per adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio rispondere alle 

richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale; 

 

Per quanto concerne gli alunni con BES o DSA si sono seguite, per la valutazione delle prove e di 

verifica, le linee guida indicate nei PDP  

 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si sono utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento 

di Matematica e Fisica. 
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Griglia di valutazione per studenti con DSA  
 

Matematica e Fisica  

 

OBIETTIVI Max 
Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

quasi 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo non 

raggiunto 

Comprensione dei quesiti   4 4  
3,5 - 3 2,5-2 

1,5- 1 

Conoscenza regole 3 3 
2,5 2 -1,5 

1-0,5 

Applicazione delle tecniche 

risolutive 
3 3 

2,5 2 - 1,5   
1- 0,5 

Correttezza nel calcolo No  
  

 

Precisione e ordine nell’ 

esecuzione 
No  

  
 

   
  

 

 

 

Valutazione: ____ /10 

 
Griglia di valutazione orale di Matematica e Fisica per alunni DSA 

 

VALUTAZIONE Conoscenze Abilità Competenze 

3-4 

 

- lo studente non 

conosce i contenuti 

o li conosce in modo 

molto frammentario 

- lo studente non espone o 

espone in modo scorretto i 

contenuti 

 

 

/ 

 

5 

 

- lo studente 

conosce i contenuti 

in modo incompleto 

- lo studente espone i 

contenuti in modo confuso 

- lo studente non utilizza i 

termini del linguaggio 

specifico 

 

 

 

/ 

 

6 

 

- lo studente 

dimostra una 

conoscenza 

sufficiente dei 

contenuti di base 

- lo studente espone i 

contenuti in modo 

essenziale ma non 

approfondito 

- lo studente utilizza in parte 

il linguaggio specifico 

- lo studente ha raggiunto 

un metodo di lavoro non 

del tutto consolidato  

 

7 

 

- lo studente 

dimostra una 

conoscenza discreta 

dei contenuti   

- lo studente espone i 

contenuti correttamente 

- l’alunno utilizza un 

linguaggio specifico 

- lo studente possiede un 

metodo di lavoro 

organizzato 
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8 

 

- lo studente 

dimostra una buona 

conoscenza dei 

contenuti  

- lo studente espone i 

contenuti in modo fluido e 

corretto 

- lo studente utilizza con 

sicurezza il linguaggio 

specifico  

- lo studente possiede un 

metodo di lavoro 

autonomo 

- lo studente è in grado di 

stabilire relazioni tra 

contenuti. 

 

           

 

 

 

9 - 10 

 

 

- lo studente 

dimostra un’ottima 

e approfondita 

conoscenza dei 

contenuti   

- lo studente espone i 

contenuti in modo fluido, 

lessicalmente ricco e 

personale  

- lo studente utilizza con 

sicurezza e rigore il 

linguaggio specifico   

- lo studente possiede un 

metodo di lavoro 

autonomo ed efficace 

- lo studente è in grado di 

analizzare i contenuti 

- lo studente è in grado di 

rielaborare i contenuti e 

stabilire eventuali 

relazioni con la realtà 

 

 

 

 

                                                                                                                              Firma 
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FISICA 

 

 

DOCENTE 

LIBRI DI TESTO: Le traiettorie della fisica vol 3- Ugo Amaldi - Zanichelli 

Libro di riferimento per la metodologia CLIL: Caforio-Ferilli - Physics! – Le Monnier Scuola 

 

FINALITÀ 

Durante l’anno scolastico si è promosso e sviluppato: 

 concorrere alla formazione culturale dell’allievo formandogli i mezzi che lo aiutino alla 

comprensione critica della realtà; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessaria 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. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Modulo 1.   La carica elettrica e la legge di Coulomb (trimestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 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. 
 

 

 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. 

 L’elettrizzazione per strofinio. 
 I conduttori e gli isolanti. 
 La definizione operativa della carica 

elettrica. 
 La legge di Coulomb. 
 L’esperimento di Coulomb. 
 La forza di Coulomb nella materia. 
 L’elettrizzazione per induzione. 

 

Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale(trimestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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. 

 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. 

 Ricavare il campo elettrico in un 

punto dall’andamento del 

potenziale elettrico. 

 Mettere a confronto l’energia 

potenziale in meccanica e in 

elettrostatica. 

 Capire cosa rappresentano le 

superfici equipotenziali e a cosa 

sono equivalenti. 

 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. 

 Le superfici equipotenziali. 

 La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale. 
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Modulo 3. Fenomeni di elettrostatica (trimestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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. 

 Definire la densità superficiale di 

carica e illustrare il valore che essa 

assume in funzione della superficie 

del conduttore caricato. 
 Definire il condensatore e la 

capacità elettrica.. 
 Definire la capacità elettrica.. 
 Scegliere e utilizzare le relazioni 

matematiche appropriate per la 

risoluzione di ogni specifico 

problema. 

 La distribuzione della carica nei 

conduttori in equilibrio 

elettrostatico. 
 Il campo elettrico e il potenziale in 

un conduttore all’equilibrio. 
 La capacità di un conduttore. 
 Il condensatore piano 
 

 

Modulo 4.  La corrente elettrica continua (pentamestre) 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
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. 

 Definire l’intensità di corrente 

elettrica. 
 Definire il generatore ideale di 

tensione continua. 
 Capire cosa rappresenta la forza 

elettromotrice di un generatore di 

tensione, ideale e/o reale. 
 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. 

 Illustrare il moto degli elettroni 

di un filo conduttore collegato 

a un generatore. 

 Definire la velocità di deriva 

degli elettroni.  

 Discutere l’effetto 

fotoelettrico. 

 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. 
 La trasformazione dell’energia 

elettrica. 
 La forza elettromotrice. 
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MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori, brevi cenni 

sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas (pentamestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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. 
 

 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. 

 Analizzare e descrivere i 

superconduttori e le loro 

caratteristiche. 

 Enunciare l’effetto Volta. 

 Definire le sostanze 

elettrolitiche 
 

I conduttori metallici. 

La seconda legge di Ohm. 

La dipendenza della resistività dalla 

temperatura. 

L’estrazione degli elettroni da un 

metallo. 

L’effetto Volta. 

Le soluzioni elettrolitiche. 

La conducibilità nei gas. 
 

 

 

MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali (pentamestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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. 

 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. 
 Formulare la legge di Ampère. 
 Rappresentare matematicamente la 

forza magnetica su un filo percorso 

da corrente. 
 

 La forza magnetica e le linee 

del campo magnetico. 

 Forze tra magneti e correnti. 

 Forze tra correnti. 

 L’intensità del campo 

magnetico. 

 La forza magnetica su un filo 

percorso da corrente. 

 Il campo magnetico di una spira e di 

un solenoide. 

 L’amperometro e il voltmetro. 
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MODULO 7.  Il campo magnetico (pentamestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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. 
 

 Distinguere le sostanze ferro, para 

e diamagnetiche.  
 Descrivere la forza di Lorentz. 

 

 La forza di Lorentz. 
 

 

 

MODULO 8.  L’induzione elettromagnetica e le onde 

elettromagnetiche(pentamestre) 
COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 
 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. 
 

 Definire il fenomeno 

dell’induzione elettromagnetica. 
 Formulare le leggi di Faraday-

Neumann e di Lenz. 
. 

 Esporre il concetto di campo 

elettrico indotto. 
 Definire le caratteristiche 

dell’onda elettromagnetica. 
 Descrivere le diverse parti dello 

spettro elettromagnetico e le 

caratteristiche delle onde che lo 

compongono. 
 

 La corrente indotta. 
 La legge di Faraday-Neumann. 
 La legge di Lenz. 
 Il campo elettrico indotto. 
 Lo spettro elettromagnetico.  

 

 

.  

 

MODULO CLIL: The electromagnetic spectrum (pentamestre) 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, (articolo 3 della legge 

20/08/2020 n. 92) si è affrontato il seguente argomento: 

MODULO A. Educazione Civica (pentamestre) 

Sviluppo sostenibile: 

L’inquinamento elettromagnetico  
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METODOLOGIE - MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI  

 

 

Metodologia 

 

 

Attività degli studenti 

 

 

Strumenti 

 

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica induttiva 

e ipotetico-

deduttiva 

 Discussione 

guidata e 

correzione 

collettiva di 

consegne svolte in 

classe o a casa 

 lavori di gruppo 

 richiamo allo 

specifico della 

disciplina e ai suoi 

fini 

 attività costante di 

recupero 

 /consolidamento 

 laboratorio 

d’informatica 

 tutoring 

 multimedialità 

 

 

 lettura e 

decodifica di testi 

 risposte a 

domande 

specifiche 

 esercizi algebrici 

e geometrici 

 produzione di 

schemi, mappe 

concettuali 

 esercitazioni in 

laboratorio 

d’informatica 

 raccolta dati e 

interpretazioni di 

essi mediante 

rappresentazioni 

grafiche 

 rispetto dei tempi 

assegnati 

 

 libri di testo 

 LIM 

 questionari 

 schede, tabelle 

 Collegamento a internet 

 Tavoletta grafica 

 Uso dei laboratori (l’uso potrà avvenire 

nei limiti imposti dalla normativa 

attualmente in vigore). 

 software didattici 

 materiale digitale (Zanichelli…) 

 uso del laboratorio mobile di Fisica. 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA    

 Le prove sono state di tipo: 

 - diagnostico, volte ad accertare i prerequisiti, sia all’inizio dell’anno scolastico (per 

impostare la programmazione di classe ed il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli 

individuati), che in itinere; 

 - formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, 

mentre il processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne 

verificare l’efficacia ed intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, 

anche ad interventi individualizzati di sostegno. 

 - sommativo, miranti a verificare le competenze e le abilità, acquisite dai discenti, in 

ordine agli obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 
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Nei vari momenti del lavoro didattico, saranno utilizzati le seguenti tipologie di verifica: 

 Verifiche orali 

 interventi dal posto 

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa e/o relazioni di laboratorio. 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione. 

 

Le verifiche sia formative (il quotidiano controllo dell’operato degli alunni) sia sommative (prove 

finali al termine di un ciclo di lavoro) hanno accertato: 

 

  La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti 

  L’abilità di applicare le conoscenze apprese, di utilizzarle in contesti diversi per risolvere 

problemi 

  L’abilità di illustrare regole, procedimenti seguiti, formule utilizzate 

  L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza 

  La capacità di argomentare in modo pertinente e corretto le proprie affermazioni 

  L’uso di un linguaggio corretto da un punto di vista linguistico e appropriato in relazione alla 

terminologia disciplinare specifica 

 

Per quanto concerne gli alunni con BES e DSA si sono seguite per la somministrazione le linee guida 

indicate nei PDP  

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Sono state svolte: 

 Almeno due verifiche di cui una scritta nel trimestre e tre nel corso del pentamestre di cui due 

scritte che hanno permesso di formulare un giudizio oggettivo su ciascun allievo; 

 Verifiche scritte, orali e in modalità digitale. 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 

La valutazione, intesa nel suo complesso di misurazione e di valutazione in senso stretto, risponde 

alle seguenti finalità: 

 serve allo studente e alla sua famiglia per conoscere la posizione dell’allievo nei confronti 

delle mete formative da raggiungere; 

 serve alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto 

– per adeguare la propria struttura e i metodi di insegnamento per meglio rispondere alle 

richieste implicite degli studenti e alla domanda sociale; 

Per quanto concerne gli alunni con BES e DSA si sono seguite, per la valutazione delle prove e di 

verifica, le linee guida indicate nei PDP.  

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, sono state utilizzate le seguenti griglie approvate dal 

Dipartimento di Matematica e Fisica. 
 

                                                                                                                  

                                                                                                                        Firma 
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SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE  

LIBRI DI TESTO 

CHIMICA: TOTTOLA FABIO - ALLEGREZZA AURORA - RIGHETTI MARILENA 

BIOCHIMICA BLU - VOLUME CON CHIMICA ORGANICA 3° ED.  A. MONDADORI 

SCUOLA  

SCIENZE DELLA TERRA: LUPIA PALMIERI ELVIDIO PARROTTO MAURIZIO- #TERRA 

EDIZIONE BLU 2 ED.-ZANICHELLI 

 

FINALITÀ 

 ✓ Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

✓ riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;                                                                                     

✓ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;                                                                                                               

✓ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;                                                                                       

✓ collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;                                                

✓ acquisire un modo di pensare  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. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

✓ Conoscere nelle linee generali i meccanismi di funzionamento del mondo biologico nelle 

dimensioni spaziale e temporale e a diversi livelli di organizzazione;                                             ✓ 

acquisire consapevolezza dell’importanza delle ipotesi per spiegare fatti e fenomeni naturali e per 

organizzare correttamente l’osservazione;                                                                   ✓ acquisire 

consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze scientifiche;                                                                                                                                        

✓ coniugare la conoscenza dei problemi ambientali con comportamenti adeguati;                                   ✓ 

saper utilizzare le reti informatiche nelle attività di studio e di ricerca;                                               ✓ 

saper approfondire autonomamente le conoscenze scientifiche e controllare l’attendibilità delle fonti 

d’informazione;                                                                                                                 ✓ saper 

utilizzare il linguaggio della biologia, chiarendo il significato dei termini;                            ✓ acquisire 

un atteggiamento collaborativo che permetta di confrontarsi positivamente con gli altri. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Chimica 

Dal carbonio agli idrocarburi: i composti del carbonio; isomeria; proprietà fisiche dei composti 

organici; reattività dei composti organici alcani e cicloalcani; alcheni e dieni; alchini; idrocarburi 

aromatici. 

Derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici; alcoli e fenoli; eteri; aldeidi e chetoni acidi carbossilici; 

ammine. 

Biologia 

Biotecnologie: virus; trasferimento genico nei procarioti; DNA ricombinante; enzimi restrizione; 

clonaggio molecolare; vettori di clonaggio; PCR e sue applicazioni; elettroforesi; metodi di 

sequenziamento; librerie genomiche; identificazione del gene 

Educazione civica  

Green Chemistry: biorisanamento, biofiltri, compost, biogas e biomasse, biocarburanti) 

Scienze della Terra 

I fenomeni vulcanici: il vulcanismo: edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica; 

vulcanismo effusivo ed esplosivo; la distribuzione geografica dei vulcani.  

I fenomeni sismici: lo studio dei terremoti; propagazione e registrazione delle onde sismiche; la 

«forza» di un terremoto; gli effetti del terremoto; i terremoti e l’interno della Terra; la distribuzione 

geografica dei terremoti. 

La tettonica delle placche: la dinamica interna della Terra; l’espansione dei fondi oceanici; moti 

convettivi e punti caldi. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il vulcanesimo (Scienze della Terra) - Giacomo Leopardi- La ginestra o il fiore del deserto (Italiano) 

I terremoti (Scienze della Terra) - Pirandello- Uno, nessuno e centomila (Italiano) - La filosofia del 

disastro e Nietzsche (Filosofia) - Dal crollo del muro di Berlino alla dissoluzione dell’Unione 

Sovietica: un “terremoto geopolitico” (Storia) 

Idrocarburi e combustibili fossili (Chimica) – L’inizio della società di massa in occidente (Storia)- 

Charles Dickens, l’avvento dell’industrializzazione e la nuova società urbana (Inglese) 

Chiralità (Chimica) - Pirandello e il concetto del doppio- 6 personaggi in cerca d’autore (Italiano) – 

Doppia natura ondulatoria e corpuscolare della luce (Fisica) 
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METODOLOGIE 

• Lezione frontale                                                                                                                         • Lezione 

interattiva                                                                                                                     • Didattica 

laboratoriale/peer education/tutoring/ flipped classroom                                             • Attività costante 

di recupero/ consolidamento/potenziamento 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

• Libri di testo, anche in formato multimediale 

• PC portatile                                                                                                           

• PDP prodotti dalla docente e dagli alunni 

• Moduli google  

• LIM 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Sono state svolte verifiche formative al termine di ogni unità didattica e sommative al termine di ogni 

modulo; il monitoraggio degli apprendimenti è stato continuo attraverso prove in itinere di vario 

genere. Sono state utilizzate tipologie di verifica previste dalla piattaforma Google-Suite for 

Education (es. Google Moduli, Google Documenti, Google Presentazioni) e interrogazioni orali. Le 

verifiche hanno permesso di valutare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la competenza 

linguistica, la capacità di individuare e sintetizzare concetti chiave, la capacità di formulare ipotesi 

interpretative di fatti e di intervenire pertinentemente dal post degli alunni 

                                                                         

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:                                                                                  • 

interazione puntuale;                                                                                                                             •rapporto 

continuo con insegnanti e compagni di classe;                                                                                   • 

capacità di collaborare con i compagni di classe                                                                                •rispetto 

e svolgimento accurato delle consegne;                                                                                 •capacità 

di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi;                                                                                 • 

capacità di rielaborazione critica;                                                                                              •sviluppo 

di competenze digitali.                                                                                                                           Ciascun 

alunno è stato valutato in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione, facendo riferimento 

alla griglia di valutazione delle verifiche riportata nella Programmazione disciplinare di Scienze 

naturali. 

Firma 
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Curvatura Biomedica 

 

 

 

Docente:  

 

Gli alunni hanno utilizzato le slide fornite dalla scuola capofila Liceo Scientifico L. Da Vinci- Reggio 

Calabria. 

 

Finalità 

● Apprendere “in situazione”  

● Sviluppare competenze in campo scientifico, strettamente connesse con il territorio, il mondo 

del lavoro e delle professioni 

● Curare il successo formativo degli alunni anche nella prosecuzione degli studi post-diploma. 

 

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. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / MODULI 

 

NUCLEO TEMATICO A:  

L’APPARATO RIPRODUTTORE  

UDA 1: Apparato riproduttore maschile  

UDA 2: Apparato riproduttore femminile  

UDA 3: Ciclo ovarico e ciclo uterino  

UDA 4: La gravidanza, lo sviluppo, il parto 

 

NUCLEO TEMATICO B:  

IL SISTEMA ENDOCRINO 

UDA 1: Il sistema endocrino e il meccanismo di azione degli ormoni  

UDA 2: Ipotalamo e ipofisi  

UDA 3: La tiroide e le paratiroidi UDA  

UDA4: Il pancreas endocrino. Le ghiandole surrenali 

 

NUCLEO TEMATICO C:  

IL SISTEMA NERVOSO  

UDA 1: I neuroni e la propagazione del segnale nervoso  

UDA 2: Il sistema nervoso centrale: l’encefalo  

UDA 3: Il midollo spinale  

UDA 4: Il sistema nervoso periferico 

 

 

NUCLEO TEMATICO D:  

GLI ORGANI DI SENSO  
UDA 1: L’organizzazione e le funzioni dei sistemi sensoriali. I sensi somatici: sensazioni tattili, 

termiche e dolorifiche  

UDA 2: I sensi del gusto e dell’olfatto  

UDA 3: Il senso dell’udito e dell’equilibrio  

UDA 4: Il senso della vista 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

A volte uso di sussidi didattici vari: testo altri testi scolastici, articoli di riviste scientifiche, 

mappe concettuali, materiali multimediali prodotti dall’insegnante e non. 

La piattaforma Google Workspace e gli applicativi: 

Google Classroom; 

Google Meet; 

Google Drive; 

Google Jamboard; 

Moduli Google. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le verifiche effettuate periodicamente hanno avuto lo scopo di accertare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

I parametri sono riferiti alla Griglia di Valutazione del Dipartimento Disciplinare. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE:  

 

LIBRI DI TESTO: AA. VV. L’ARTE DI VEDERE, VOL. III, PEARSON EDITORE 

FINALITÀ 

Fornire le competenze necessarie a comprendere i significati culturali ed estetici degli oggetti 

artistici 

Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico locale e nazionale. 

Promuovere un’attività di sensibilizzazione nei confronti dei problemi della tutela, della 

conservazione e del restauro dei beni culturali. 

Incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

Fornire le competenze di base necessarie sia per il proseguimento degli studi universitari, sia 

per l’accesso a specifiche professionalità. 

 
OBIETTIVI  

 Riconoscere le fondamentali linee di sviluppo storico delle arti. 

 Contestualizzare storicamente lo sviluppo artistico. 

Contestualizzare le opere artistiche e architettoniche di differenti epoche e realtà territoriali    

in rapporto alla tradizione italiana e di altri popoli. 

 Leggere il dato figurativo con il metodo del “confronto”, alfine di rendere palesi i caratteri del     

cambiamento stilistico ed espressivo raggiunto. 

 Utilizzare il metodo di lettura dell’opera d’arte ormai consolidato a partire dal percorso  

proposto: fonti figurative, culturali e biografiche, dati oggettivi e soggettivi, stile e linguaggio. 

Riconoscere gli specifici caratteri architettonici, costruttivi, funzionali e decorativi dei grandi  

monumenti dal Neoclassicismo al Contemporaneo. 

 Saper leggere il contesto ambientale specifico nel quale si colloca l’opera architettonica. 

Riconoscere i caratteri stilistici, simbolici e iconografici delle opere d’arte fondamentali 

            collocate fra Neoclassicismo e prima metà del Novecento. 

            Acquisire i nuovi parametri di lettura delle opere d’arte collocate nell’età contemporanea: 

connessione concettuale, possibile assenza dell’intervento diretto dell’artista, contesto 

ambientale, linguaggio sperimentale, provvisorietà dell’opera, apporto tecnologico avanzato. 

 Acquisire la capacità di riconoscere e collegare elementi formali e concettuali appartenenti a 

            correnti diverse. 

Acquisire la capacità di riconoscere nella realtà territoriale in cui si opera parte delle          

conoscenze maturate nel corso degli studi di storia delle arti. 

 Acquisire e utilizzare un lessico appropriato. 

 Sviluppare sensibilità nei confronti della 

conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, archeologico e architettonico 

nazionale. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 
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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 mito dell’evasione: Gauguin. La visione dopo il sermone, Da dove veniamo, cosa siamo, 

dove andiamo 

 Cézanne, un precursore del Cubismo: Tavolo da cucina, Donna con caffettiera 

        

 Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 

Segantini, Le due madri 

Previati, Maternità 

Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

      Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch 
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 Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte, 

Campo di grano con corvi 

 Munch, L'urlo, Il bacio 

La Secessione viennese: Klimt 

 Il bacio 

 Giuditta I 

 Giuditta II 

 Fregio di Beethoven 

      I linguaggi delle avanguardie storiche 

 L’Espressionismo: le potenzialità espressive del colore e della linea 

 I Fauves 

 Matisse, La danza 

 Kirchner, Potsdamer 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 

 Boccioni, Trittico degli stati d’animo 

      L’Astrattismo: l’autonomia formale del linguaggio visivo 

 Kandinskij, Primo acquarello astratto 

 Mondrian, Molo e oceano, la “serie degli alberi”, le “composizioni”. 

Il Dadaismo: arte e provocazione – Assemblaggi e ready made 

La Metafisica: la realtà come enigma 

Il Surrealismo: Dalì e Magritte 

Argomenti di Educazione civica: il rapporto tra uomo e ambiente nell’arte moderna e contemporanea. 

L’architettura organica di Frank Lloyd Wright e il razionalismo di Le Corbusier. 

Land Art: le opere di Christo 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Il tema del rapporto uomo – natura (uomo -ambiente naturale) nella creazione artistica è stato 

valorizzato come parte di un percorso più vasto che coinvolge diverse discipline. 
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METODOLOGIE 

Lezioni articolate in forma dialogica, che permetteranno una partecipazione attiva degli 

allievi al lavoro di classe anche con loro brevi interventi in ripresa della spiegazione per 

supportare e recuperare l’apprendimento 

Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale 

Uso di mappe e schemi (per agevolare il lavoro di tutta la classe, visti i tempi ridotti delle 

lezioni e per i BES/DSA) 

Video relativi ad autori, mostre e musei  

Flipped classroom, per sviluppare la capacità di lavorare in maniera autonoma 

Esercitazioni 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Visione di documentari, video e immagini relativi alle opere degli autori studiati. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA   

 prove orali (colloquio individuale) anche programmate, brevi interventi a supporto    

della spiegazione 

prove scritte: questionari, relazioni su lavori di approfondimento, trattazioni sintetiche, 

analisi di opere. 

realizzazione di prodotti multimediali su argomenti specifici. 

 

Per la valutazione finale si tiene conto anche del miglioramento degli studenti rispetto ai livelli 

di partenza. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 

Competenze di analisi iconografica, tecnica e stilistico-formale delle opere. 

Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia 

specifica) Capacità espositive. 

Capacità di contestualizzazione storico-culturale 

Capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

Capacità di collegamento disciplinare e 

multidisciplinare 

Contributi significativi durante le lezioni in videoconferenza 

 

Pe le valutazioni delle prove orali è stata usata la griglia di valutazione adottata da tutta la 

scuola e pubblicata nel PTOF dell’istituto. Per le prove scritte sono state utilizzate griglie 

di valutazione elaborate dal Dipartimento (allegate alla programmazione dipartimentale). 

                La docente 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  

LIBRO DI TESTO: PIU’ MOVIMENTO+ EBOOK AUTORI: FIORINI -CORETTI –BOCCHI  

EDIZIONE: MARIETTI SCUOLA 

                                  

 

FINALITÁ 

 Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

 Sviluppare le potenzialità motorie del proprio corpo. 

 Consolidare gli schemi motori di base. 

 Arricchire il bagaglio motorio 

 Promuovere la pratica sportiva. 

 Educare al rispetto di regole, ruoli e avversari attraverso il gioco sportivo. 

 Acquisire la consapevolezza che l’attività fisica costituisce un sano stile di vita in relazione al 

benessere e alla salute. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere i movimenti dei vari distretti corporei (es. arti, busto, capo). 

 Conoscere le differenze tecniche della corsa lenta, veloce e in curva. 

 Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

 Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

 Conoscere gli effetti dell’esercizio fisico sugli apparati cardio-respiratorio. 

 Conoscere i danni provocati alla salute dall’uso di alcool e fumo. 

 Conoscere le regole di una sana alimentazione.  

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

 Essere capace di compiere movimenti ampi al limite dell’escursione articolare. 

 Essere capace di svolgere un’attività prolungata nel tempo (es. corsa lenta). 

 Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

 Essere capace di eseguire partenze veloci, sprint e cambi di staffetta. 

 Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

 Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

 Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 

 Saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica (capovolta, verticale) 
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 Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

 Saper utilizzare i piccoli attrezzi (funicella, bacchette, step). 

 Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi. 

 Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

 Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

 Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

 Saper programmare un’attività motoria finalizzata. 

 

COMPETENZE 

 Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

 Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

 Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

 Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

 Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (ATTIVITA’ PRATICHE ) 

 Esercizi di stretching. 

 Corsa lenta; in progressione; a intervalli.  

 Esercizi con piccoli sovraccarichi: manubri, palle mediche, bastoni, elastici. 

 Esercizi a coppie in opposizione e resistenza. 

 Percorsi ginnastici cronometrati. 

 Esercizi di abilità con palle di varie dimensioni. 

 Giochi Sportivi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (TEORIA) 

 Apparato locomotore (scheletrico e muscolare) 

 Apparato cardiocircolatorio e respiratorio 

 Sistema nervoso 

 Pallavolo: cenni storici, regole del gioco, fondamentali tecnici individuali e di squadra 

 Pallacanestro: cenni storici, regole del gioco, fondamentali tecnici individuali e di 

squadra 

 Alimentazione nello sport 
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 Capacità motorie: condizionali e coordinative 

 Modificazioni fisiologiche indotte dall’allenamento sportivo sull’apparato cardio-

circolatorio 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI.  

EDUCAZIONE FISICA E SALUTE. 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE. 

 

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 

 Musica 

 Video 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

 Spalliera svedese: esercitazioni varie 

 Lanciare e Afferrare palle di varie dimensioni 

 Giochi Sportivi. 

 Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SCARSO              3-4 Esecuzione fortemente errata dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie molto carenti. 

Impegno scarso partecipazione saltuaria 

MEDIOCRE        5 Esecuzione parzialmente errata dei gesti tecnici. 

Capacità psico-motorie mediocri. 

Impegno e partecipazione discontinui 

SUFFICIENTE     6 Esecuzione parzialmente corretta dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie sufficienti.  

Impegno e partecipazione regolari. 

DISCRETO           7 Esecuzione corretta dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie discrete. 

Impegno e partecipazione costanti. 

BUONO                8 Esecuzione corretta e coordinata dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie buone. 

Impegno e partecipazione seri e responsabili. 

OTTIMO               9-10 Esecuzione sicura e con assoluta padronanza dei gesti tecnici. 

Ottime capacità psico-motorie.  

Impegno e partecipazione notevoli e propositivi. 

 

Il docente terrà conto della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dell’alunno alle attività 

proposte 

 L’eventuale partecipazione al Gruppo Sportivo e/o ai Campionati Studenteschi avrà una ricaduta 

positiva sul curricolo. 

 

Firma 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

LIBRI DI TESTO:  

A. PISCI- M. BENNARDO “ALL’OMBRA DEL SICOMORO” Vol. Unico 

 

FINALITÀ 

Favorire e arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 

spirituali ed etici della persona in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale. 

Promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo- didattica, le conoscenze della concezione 

cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli 

altri e della vita. Affrontare la relazione tra Dio e l’uomo, comprendendola attraverso la persona e 

l’opera di Gesù Cristo e della Chiesa nella storia.  

 

OBIETTIVI in termini di: 

conoscenze:  

Lo studente riconosce il ruolo della Religione Cattolica nella società e ne comprende la natura in una 

prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà religiosa.    

Conosce il senso e la natura della morale nel suo aspetto fondante (la coscienza) e la sua ricaduta 

nelle scelte fondamentali di vita. 

Abilità:  

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita personali e professionali 

confrontandole con la visione cristiana. 

Individua, sul piano etico e religioso, la potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale 

e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.   

Riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea; 

 

competenze: 

Sviluppare un maturo senso critico in ordine ai problemi religiosi, etici e sociali. 

Formulare indicazioni per un agire morale. 

Confrontare la fede cristiana con le altre religioni e gli altri sistemi di significato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L'uomo e il Trascendente  

Cogliere il Mistero nella relazione col tangibile  

L'uomo e le possibilità esistenziali  

Le caratteristiche dell'uomo e del suo modo di percepire e percepirsi   

I principi fondamentali dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge  

Le etiche contemporanee: individualismo, materialismo, utilitarismo, edonismo e personalismo 

Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  
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Ambiti di ricerca della bioetica  

I modelli teorici di riferimento della bioetica: B. Laica e B. Cattolica  

Bioetica laica e cattolica a confronto  

Esponenti della bioetica laica: U. Scarpelli, H.T. Egelhardt e P. Singer 

Esponenti della Bioetica Cattolica: C.M. Martini e R. Lucas Lucas   

Introduzione all'aborto: l'odissea della vita  

L'aborto: legge 194 Magistero della Chiesa 

L’aborto in Italia e nelle altre religioni 

Clonazione e rischi della genetica liberale (contenuti disciplinari al 09 Maggio 2022) 

La donazione degli organi 

In programma entro la fine dell’anno: 

Eutanasia  

Living Will 

Concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

Cenni di dottrina sociale della Chiesa 

Concilio Vaticano II 

 

METODOLOGIE 

È stata flessibile e adattata, di volta in volta, alle esigenze della classe e all’organizzazione della 

didattica mista. Si è privilegiato il metodo induttivo/esperienziale che, partendo dal vissuto degli 

alunni, immersi in una cultura che presenta numerosi segni della realtà Cristiana cattolica, si propone 

di spiegare tali segni, analizzarli, renderli comprensibili.  

Attraverso il dialogo e il confronto critico insegnante-alunni e alunni fra di loro, si è proposto un 

percorso di autocomprensione e di comprensione del mistero, della ragionevolezza della fede anche 

nel paragone con altri possibili risposte, nel rispetto della libertà, delle scelte e dei ritmi di crescita di 

ciascuno.  

Sono state privilegiate essenzialmente: le lezioni frontali, il dialogo guidato, i lavori di gruppo, le 

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group.  

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

È stato utilizzato il libro di testo, materiali on line (regolarmente forniti in tempo reale su Classroom), la 

Bibbia, documenti del Magistero, articoli di giornale, opere d’arte, films, documentari e materiale 

didattico multimediale. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Per le valutazioni formative e sommative strumento privilegiato sono stati i colloqui in classe, il 

dialogo, gli interventi dal posto e i lavori di ricerca svolti in gruppo e/o personali compresi gli 

elaborati multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica del processo di apprendimento da parte degli studenti si è tenuto conto della 

conoscenza, della comprensione e della capacità di esprimere e rielaborare i contenuti proposti. 

Oggetto di valutazione sono stati oltre alla proprietà e pertinenza del linguaggio la partecipazione 

attiva, l’impegno, l’attenzione e l’ascolto attivo.  

Firma 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE singole MATERIE 

 

 

 

  



 79 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                

                                                                                TIPOLOGIA: B/C (testo 

argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZAZI

ONE 

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 

ARGOMENTA

TIVA 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 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.                                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 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  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B1 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING–WRITING: - si esprime in modo stentato, 

commettendo gravi errori; usa il lessico in modo non appropriato, 

inficiando l’efficacia comunicativa della produzione-interazione- 

non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

LISTENING- READING: - non sa comprendere le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto semplice, breve e chiaro e 

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: – non sa prendere parte e gestire interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - non ha acquisito un proficuo metodo 

di studio. 

4 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: - si esprime in modo spesso non corretto; 

usa il lessico di base episodicamente; sa applicare i contenuti in 

compiti molto semplici, ma commettendo errori, anche gravi, di 

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con grande 

difficoltà. 

LISTENING-READING: - comprende appena le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto semplice, breve e chiaro e 

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con grande difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio molto 

disorganizzato. 

5 

conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa stentatamente i linguaggi 

specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

commettendo errori di esecuzione; riesce, se guidato, ad applicare 

le sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto concernente 

l’ambito quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con difficoltà dialoghi 

su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio inadeguato, che 

non lo rende sufficientemente autonomo. 

6 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo comprensibile, 

utilizzando i linguaggi specifici, ma in maniera non sempre 

precisa; - sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti 

semplici.  
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LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto riguardante 

l’ambito quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce con poche difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha acquisito un metodo di studio 

adeguato che lo rende sufficientemente autonomo; sa correggersi. 

7 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; - sa 

applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo completo le 

frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto riguardante 

l’ambito quotidiano, e relativo a esperienze personali.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera adeguata 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note; 

- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e correggersi. 

8 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo appropriato; - sa applicare i 

contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto concernente l’ambito 

quotidiano, e relativo a esperienze personali o di più ampio 

interesse. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera corretta e 

appropriata dialoghi su argomenti di interesse sia personale che di 

ampio spettro in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un buon metodo di studio che sa 

adattare alle varie discipline; - sa auto-valutarsi. 

9-10 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo corretto ed 

efficace dal punto di vista comunicativo, utilizzando i linguaggi 

specifici in modo del tutto appropriato; sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti, rielaborandoli in 

modo personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare i contenuti appresi in nuovi contesti 

quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte fluentemente a 

dialoghi di vario interesse e ambito.   

LISTENING-READING: - sa comprendere le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto riguardante l’ambito 

quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro, in modo facile e 

veloce. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa auto valutarsi, decidendo 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING – WRITING:  

- si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; usa il 

lessico in modo non appropriato, inficiando l’efficacia 

comunicativa della produzione-interazione- non sa applicare le sue 

scarse conoscenze;  

LISTENING- READING: 

 - non sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo  

ascoltato/ letto esteso, articolato, ma di argomento abbastanza  noto. 

Non sa comprendere un testo letterario in prosa. 

INTERACTION:  

– non sa prendere parte e gestire interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: 

- non ha acquisito un proficuo metodo di studio;  

- non sa utilizzare gli strumenti di lavoro, e, quando richiesto, le 

tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al 

suo processo di apprendimento. 

4 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: 

 - si esprime in modo spesso non corretto; usa il lessico specifico 

episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; riesce ad applicare 

le sue conoscenze con grande difficoltà, non riuscendo a esprimere 

il suo punto di vista 

LISTENING-READING:  

- comprende appena le frasi e i punti importanti da un testo 

ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento abbastanza noto. 

Sa comprendere un testo letterario in prosa solo a livello 

superficiale. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, ma non sa 

esprimere il suo punto di vista.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro, a volte le tecnologie 

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con compiti 

specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non corretto; 

usa stentatamente i linguaggi specifici;  

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei 

suoi orizzonti conoscitivi. 
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essenziali in 

modo superficiale 

- sa applicare i contenuti in compiti semplici, commettendo errori di 

esecuzione; riesce, se guidato, ad applicare le sue conoscenze e ad 

esprimere il suo punto di vista in modo semplice. 

LISTENING-READING:  

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da 

un testo ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento 

abbastanza noto.  

- sa comprendere un testo letterario in prosa, ma non riesce a passare 

dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche 

per svolgere semplici compiti specifici; 

- ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi 

specifici, ma in maniera non sempre precisa;  

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti semplici; 

-sa esprimere il suo punto di vista in modo semplice, ma chiaro.  

LISTENING-READING:  

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti importanti da 

un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in 

poesia, passando, talvolta,   dal livello superficiale a quello 

profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, benché non 

in modo fluente o spontaneo.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi;  

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi 

specifici in modo abbastanza appropriato; - sa applicare i contenuti 

e le procedure appresi in vari contesti; sa esprimere il suo punto di 

vista in modo abbastanza adeguato ad una varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  
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- sa comprendere in modo completo le frasi e i punti importanti da 

un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in 

poesia, passando dal livello superficiale a quello profondo.  

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note in modo 

abbastanza fluente e spontaneo. 

-ALTRE COMPETENZE: 

- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e correggersi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e 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 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi 

specifici in modo appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o 

inediti; sa esprimere il suo punto di vista in modo adeguato ad una 

varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

- sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo 

ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari. Sa 

comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION:  

- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su 

argomenti di interesse sia personale che di ampio spettro in 

situazioni non note, esprimendo e argomentando il proprio punto di 

vista.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha un buon metodo di studio che sa adattare alle varie discipline, sa 

auto valutarsi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro ed il computer per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche, selezionando il 

materiale. 

9-10 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di vista 

comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto 

appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o 

inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e sintesi 

approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 

originale. 
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INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in 

nuovi contesti quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte 

fluentemente e spontaneamente ad interazioni di vario interesse ed 

ambito, esprimendo ed argomentando ampiamente il proprio punto 

di vista.   

LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi aspetti un 

testo ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari.  Sa 

comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 

spunti personali e pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa autovalutarsi, decidendo 

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei 

suoi orizzonti conoscitivi; 

- sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per produrre materiali 

e strumenti complessi finalizzati al suo processo di apprendimento. 

 

  



 89 

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 
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ALLEGATO n. 3 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 
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COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteggio  

Scrupolosa e piena osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 30  

Regolare osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 25  

Incostante osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 20  

Scarsa osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 15  

Grave e ripetuta inosservanza e violazione del Regolamento d’Istituto e della convivenza civile 10  

PARTECIPAZIONE/INTERESSE 

Livelli Punteggio  

Partecipazione attiva, costante e propositiva al dialogo educativo e vivissimo interesse per le attività educativo - didattiche proposte 20  

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività proposte e interesse discontinuo con atteggiamenti tendenti alla distrazione 15  

Partecipazione e interesse non adatti a un sereno dialogo educativo, reiterati atteggiamenti di distrazione e disturbo 10  

FREQUENZA 

Il calcolo di assenze, ritardi e uscite anticipate va fatto in modo distinto per il trimestre e per il pentamestre. 

a) Per valutare l’incidenza sul voto di comportamento degli INGRESSI in SECONDA ORA e delle USCITE ANTICIPATE va applicata la sottostante tabella specifica. 

Le eventuali deroghe all’applicazione della tabella relativa all’incidenza degli ingressi in seconda ora e delle uscite antic ipate saranno possibili esclusivamente in presenza di  

comprovati motivi documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza. 

b) In caso di ASSENZA COLLETTIVA va applicata la sottostante la tabella specifica per valutarne l’incidenza sul voto di comportamento. Non sono ammesse deroghe. 

Livelli Punteggio  

Costante, regolare, continua - fino a 20 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 40 ore nel pentamestre.  

30  

Regolare - fino a 40 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 60 ore nel pentamestre.  

25  

Non sempre regolare - fino a 55 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 85 ore nel pentamestre.  

20  

Saltuaria – assenze oltre le 55 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze oltre 85 ore nel pentamestre.  

15  

NOTE DISCIPLINARI* 

Sarà il consiglio di classe a valutare l’incidenza delle note disciplinari sul voto di comportamento 

In caso di sanzione con provvedimento del consiglio di classe il voto di condotta sarà 6 

 Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale   

Voto   

*In caso di decimali il voto sarà arrotondato per eccesso o per difetto dal Consiglio di classe 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per Ingressi in Seconda Ora e Uscite Anticipate,  

salvo deroghe per comprovati motivi  documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza 

Ingressi in 2a ora Uscite anticipate Periodo  Punteggio* 

Nessuno Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuno Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 2 Max 2 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 4 Max 4 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 3 Max 3 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 5 Max 5 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 3 Più di 3 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza” pertanto la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per le Assenze Collettive* 

Assenze collettive Periodo Punteggio 

Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 1 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 3 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 2 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 3 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza”; pertanto la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 
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ALLEGATO n.4 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
Unica per tutte le discipline 
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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; non 

perviene perciò 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 comprensione: 

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 

processo 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   
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ALLEGATO n. 5 
 

 

GRIGLIE di valutazione  

PRIMA e SECONDA PROVA Esame di Stato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

                                                                                 TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                              TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATOR

I 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZA

ZIONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTIC

A 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENT

ATIVA 

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 

 

 

       1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

     4 

 

 

 

  



 97 

A.S.2021-2022    COMMISSIONE ……………………… 

 

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA        

(Quadri di riferimento Allegati al D.M. n. 769/18) 

 

Alunno/a         Classe 

 

GRIGLIA MINISTERIALE in ventesimi 

Griglia di valutazione per 
l’attribuzione dei punteggi 
Indicatore  

Punteggio max per ogni indicatore 
(totale 20)  

PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo 
Max 6  

COMPRENSIONE PIENA DEL 
SIGNIFICATO 

6  

COMPRENSIONE ADEGUATA 5  

COMPRENSIONE CORRETTA NEI 
PUNTI ESSENZIALI 

4  

COMPRENSIONE PARZIALE 3  

COMPRENSIONE FRAMMENTARIA 2  

COMPRENSIONE MOLTO 
LACUNOSA 

1  

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche  
Max 4 

DETTAGLIATA E PUNTUALE 4  

ADEGUATA 3,50  

ESSENZIALE (INDIVIDUA SOLO LE 
STRUTTURE BASILARI) 

3  

PARZIALE, SOMMARIA 2  

LACUNOSA 1  

Comprensione del lessico 
specifico  
Max 3 

COMPRENSIONE PIENA CON 
RIELABORAZIONE PERSONALE 

3  

COMPRENSIONE ADEGUATA AL 
CONTESTO 

2  

COMPRENSIONE ESSENZIALE 1,50  

COMPRENSIONE PARZIALE 1  

COMPRENSIONE MOLTO 
LACUNOSA 

0,50  

Ricodificazione e resa nella lingua 
d'arrivo  
Max 3 

CORRETTA, AMPIA, PERSONALE 3  

CORRETTA, CHIARA, ARTICOLATA 2  

COMPLESSIVAMENTE CORRETTA 1,50  

SCORRETTA E FRAMMENTARIA 1  

MOLTO SCORRETTA, MOLTO 
LACUNOSA 

0,50  

Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato  
Max 4 

PERTINENZA PIENA, 
APPROFONDITA CON 
RIELABORAZIONE PERSONALE 

4  

PERTINENZA ADEGUATA 3  

PERTINENZA ESSENZIALE 2  

PERTINENZA PARZIALE 1,50  

PERTINENZA MOLTO LACUNOSA-
SCARSA 

1  

TOTALE  
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La Commissione       Il Presidente 
 
…………………..         …………………                      ………………….. 
 
…………………..         ………………….. 
 
…………………..         ………………….. 
 
 
 
 

TABELLA 2 ALLEGATO C 

O.M. 65 14/03/2022 
 

PUNTEGGIO 
IN BASE 20 

PUNTEGGIO IN 
BASE 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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ALLEGATO n.6 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

N° ALUNNO 3 anno 4 anno Totale 

1 [OMISSIS]    

2 [OMISSIS]    

3 [OMISSIS]    

4 [OMISSIS]    

5 [OMISSIS]    

6 [OMISSIS]    

7 [OMISSIS]    

8 [OMISSIS]    

9 [OMISSIS]    

10 [OMISSIS]    

11 [OMISSIS]    

12 [OMISSIS]    

13 [OMISSIS]    

14 [OMISSIS]    

15 [OMISSIS]    

16 [OMISSIS]    

17 [OMISSIS]    

18 [OMISSIS]    

19 [OMISSIS]    

20 [OMISSIS]    
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N° ALUNNO FIRMA 

1 [OMISSIS]  

2 [OMISSIS]  

3 [OMISSIS]  

4 [OMISSIS]  

5 [OMISSIS]  

6 [OMISSIS]  

7 [OMISSIS]  

8 [OMISSIS]  

9 [OMISSIS]  

10 [OMISSIS]  

11 [OMISSIS]  

12 [OMISSIS]  

13 [OMISSIS]  

14 [OMISSIS]  

15 [OMISSIS]  

16 [OMISSIS]  

17 [OMISSIS]  

18 [OMISSIS]  

19 [OMISSIS]  

20 [OMISSIS]  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e cultura Italiana [OMISSIS]  

 

2 

 

Lingua e cultura Latina 
[OMISSIS]  

 

3 

 

Lingua e cultura Greca 
[OMISSIS]  

 

6 

 

Lingua e cultura Inglese 
[OMISSIS]  

 

4 

 

Storia 

 

[OMISSIS]  

 

5 

 

Filosofia 

 

[OMISSIS]  

 

7 

 

Matematica 

 

[OMISSIS]  

 

9 

 

Fisica 

 

[OMISSIS]  

 

10 

 

Scienze naturali 

 

[OMISSIS]  

 

11 

 

Storia dell’arte 

 

[OMISSIS]  

 

12 

 

Scienze motorie e sportive 

 

[OMISSIS]  

 

13 

 

Religione Cattolica  

 

[OMISSIS]  

14 Curvatura biomedica [OMISSIS]  

   

COMPONENTE STUDENTI 

 

 

  [OMISSIS]  

  [OMISSIS]  

   

COMPONENTE GENITORI 

 

 

 

 

 [OMISSIS]  

 

 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ELISA COLELLA 
 


