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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”) 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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 

 

All’inizio del quinquennio la classe, composta da 24 alunni, si presentava eterogenea, sia per il 

profitto sia per la partecipazione e l’impegno. Attualmente gli studenti sono 20, 12 femmine e 8 

maschi, tutti provenienti dalla classe precedente. All’inizio del triennio sono stati inserite due alunne, 

una proveniente da altra sezione del nostro Istituto, l’altra proveniente dal liceo classico Spedalieri. 

Nella classe vi era anche un alunno DVA che ha interrotto gli studi. 

Nell’anno scolastico 2020-2021, un’alunna ha sostenuto l’Esame di Stato con un anno di anticipo. 

La classe ha svolto negli anni un corso di studi abbastanza regolare e stabile, mantenendo più o meno 

lo stesso numero di alunni e gli stessi docenti, eccetto per il corrente anno scolastico in cui, a motivo 

del collocamento in quiescenza, sono subentrati nuovi docenti per la Lingua e cultura Italiana e 

Lingua e cultura straniera (inglese). 

Il comportamento degli allievi risulta in linea di massima corretto, rispettoso delle regole, piuttosto 

costante nella partecipazione al dialogo educativo. Buono risulta il grado di socializzazione e di 

amalgama raggiunto all’interno del gruppo classe. 

Nel complesso gli allievi hanno raggiunto un buon livello di preparazione e hanno partecipato con 

senso di responsabilità al dialogo educativo. Una parte della classe si distingue per impegno, serietà 

e senso di responsabilità, nonché per capacità e attitudini personali. Di contro, alcuni hanno 

evidenziato un atteggiamento superficiale, raggiungendo risultati non adeguati alle loro potenzialità. 

Gli obiettivi formativi e didattici, definiti nella programmazione di classe, sono stati in gran parte 

realizzati dai discenti, talvolta in misura e modalità diverse, secondo le diverse potenzialità e il diverso 

grado di applicazione delle stesse. 

A tal proposito si ritiene opportuno sottolineare come determinati obiettivi soprattutto legati allo scritto 

delle materie di indirizzo siano stati condizionati dai due anni di didattica in emergenza pandemica. 
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COORDINATORE: OMISSIS 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

 

3° ANNO 4° ANNO 

Lingua e cultura Italiana OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura Latina OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura Greca OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura Straniera OMISSIS OMISSIS 

Storia OMISSIS OMISSIS 

Filosofia OMISSIS OMISSIS 

Matematica OMISSIS OMISSIS 

Fisica OMISSIS OMISSIS 

Scienze e biomedicina OMISSIS OMISSIS 

Curvatura Biomedica OMISSIS OMISSIS 

Storia dell’Arte OMISSIS OMISSIS 

Educazione Civica OMISSIS OMISSIS 

Scienze Motorie OMISSIS OMISSIS 

IRC OMISSIS OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 

 

Vedi allegato 2 

N. di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Dipartimenti Trimestre Pentamestre 

 Lingua e cultura 

Italiana 

2 scritte 

2 orali 

2 scritte 

2 orali 

Lingua e cultura 

Latina 

2 scritte 

2 orali 

2 scritte 

2 orali 

Lingua e cultura 

Greca 

1 scritta 

2 orali 

2 scritte 

2 orali 

Lingua e cultura 

Inglese 

1 scritta 

1 orale 

2 scritte 

2 orali 

Storia e Filosofia 2 orali 2 orali 

Matematica e Fisica 1 scritta 

3 orali 

1 scritta 

2 orali 

Storia dell’Arte 2 orali 2 orali 

 Scienze e biomedicina 2 orali 3 orali 

Curvatura Biomedica 1 pratica 2 pratiche 

Scienze Motorie 1 orale 

1 pratica 

1 orale 

2 pratiche 

Religione Cattolica Nessuna Nessuna 

 

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 4 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

Nuclei tematici  

Ricerca della felicità  

Rapporto città – campagna  

Viaggio e cosmopolitismo  

Potenza della parola e censura  

Teorizzazioni estetiche e manifesti letterari/ideologici  

Uomo e natura  

Tempo  

Militarismo e pacifismo (la guerra)  

Follia e malattia  

Figura della donna  
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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 

Curvatura biomedica Ottobre- 

Giugno 

Scienze e 

biomedicina 

Sede 

Premio ASIMOV Aprile Fisica Sede 

Università in pillole Aprile- 

Maggio 

Tutte DAD 

L’informatica in DAD Giugno Informatica Online 

Notte dei ricercatori per un 

pugno di libri 

Novembre Materie Scientifiche  

Corso di tedesco-russo-inglese 

(B1-B2) 

Ottobre- 

Aprile 

Lingua straniera Sede 

Olimpiadi di filosofia Marzo Filosofia Sede 

Radio Cutelli Ottobre- 

Giugno 

Tutte Sede 

Aletheia Marzo- 

Giugno 

Italiano Sede 

Il quadro mobile Gennaio- 

Aprile 

Italiano e Arte Dad 

Scambio culturale in Olanda Novembre Inglese Olanda 

Olimpiadi di fisica (corso di 

preparazione) 

Dicembre- 

Gennaio 

Fisica Sede 

Fame-Lab Febbraio- 

Marzo 

Fisica Università di Fisica 

Mito in scena Ottobre- 

Giugno 

Tutte Sede 

La sovranità popolare e i suoi 

limiti 

Febbraio 2020 Educazione civica Sede 
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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 

COSTITUZIONE 

Diritto, responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà 

Storia, Latino, Italiano e Religione 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio, del territorio e delle identità 

 

Scienze, Storia dell’arte, Inglese 

CITTADINANZA DIGITALE Inglese, Matematica, Italiano e Fisica 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Theory of 

special relativity 

and an 

introduction to 

general 

relativity. 

Inglese Fisica 8/10 Comprensione ed 

esposizione di un testo 

scientifico in lingua 

inglese. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti 

 

 

Olimpiadi di fisica Sede 1 giorno 

Olimpiadi di italiano Sede 1 giorno 

Preparazione alla certificazione 

di lingua inglese B2 

Sede  

   

   

 

Orientamento 

“Salone dello studente” CUS Catania Intera mattinata 

Orienta Catania Aster Sicilia Online 3 ore 

“Università in pillole” Università di 

Catania 

20 ore 

   

1     
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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 OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO LIBERI DI INTERPRETARE, VOLL. 3A-3B+VOL. SU LEOPARDI/ DIVINA 

COMMEDIA ED. A SCELTA 

FINALITÀ 

 

Promuovere e sviluppare: 

 

A) Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 

B) Competenze linguistiche nei vari campi del sapere ed in particolare nel linguaggio 

letterario; 

C) Abilità logiche e spirito critico, requisiti necessari sia per affrontare i complessi problemi 

di apprendimento in vista anche degli studi universitari e dell’attività professionale sia per 

effettuare la lettura pragmatica, consapevole ed interattiva della realtà di oggi; 

D) Accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che costituisce 

il fondamento della cultura occidentale; 

E) Acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di alterità 

con il passato. 

OBIETTIVI 

Competenze in uscita Competenze operative Abilità dello studente 

Processi di acquisizione delle 

competenze 

Leggere: comprendere il 

significato complessivo di un 

testo, riconoscerne la 

tipologia, individuarne gli 

elementi strutturali. 

 

1.Sviluppare e consolidare 

le proprie conoscenze  
e competenze linguistiche 

in tutte le occasioni adatte 

a riflettere sulla ricchezza 

e la flessibilità della 

lingua, considerata in una 

grande varietà di testi 

proposti allo studio.  
 

2. Acquisire i lessici 

disciplinari, con 

particolare attenzione ai 

termini che passano dalle 

lingue speciali alla lingua 

comune o che sono dotati 

di diverse accezioni nei 

diversi ambiti di uso. 

 

- Ricostruire il significato globale del 

testo, integrando più informazioni e 

concetti, formulando inferenze. 
 
- Riconoscere i diversi registri 

linguistici dei contesti della 

comunicazione. 
 
- Leggere il linguaggio figurato, la 

metrica, il lessico, la sintassi e la 

semantica del testo letterario. 
 
- Rapportare i testi letterari testi 

letterari a temi, situazioni, storie e 

personaggi, anche di altri contesti 
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Scrivere: organizzare la 

struttura di un testo, usare le 

funzioni linguistiche in 

relazione alle diverse 

situazioni comunicative. 

 

Affinare le competenze di 

comprensione e 

produzione in modo 

sistematico e trasversale, 

in collaborazione con le 

altre discipline che 

utilizzano testi (relazioni, 

verifiche scritte ecc.). 

 

-Realizzare forme di scrittura 

diverse in rapporto all’uso, alle 

funzioni e alle situazioni 

comunicative 

- Argomentare in modo 

coerente e coeso, in forma di 

risposta sintetica o di saggio 

breve 

- Usare gli strumenti 

multimediali a supporto dello 

studio e della ricerca 
 
 

 

Esporre: argomentare in 
 
modo chiaro e puntuale,  
utilizzando un lessico 
specifico, conforme ai  
vincoli della  
comunicazione. 

 

 

Affinare l’esposizione 

orale dei contenuti 

studiati, attraverso il 

confronto con l’insegnante 

e i compagni, accogliendo 

ed eventualmente 

dibattendo il punto di vista 

altrui. 

 

- Individuare nodi 

concettuali di temi e 

argomenti. 

- Acquisire un lessico 

appropriato, consapevole dei 

valori etimologici delle parole 

d’uso. 

-Argomentare con rigore 

logico, efficacia e 

proprietà di linguaggio. 

 

 

 

 

Correlare: cogliere le 

relazioni interne ad uno o più 

testi, tra il testo e il suo 

contesto di riferimento; 

cogliere i legami che si 

possono stabilire con le altre 

discipline. Ricondurre la 

tradizione letteraria al 

proprio tempo, alla propria 

cultura. 

 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza fra le 

esperienze che vengono 

rappresentate (i temi, i 

sensi espliciti e impliciti, 

gli archetipi e le forme 

simboliche) nei testi e i 

modi della 

rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle 

forme letterarie e la loro 

capacita di contribuire al 

senso). 

 

- Riconoscere, nel confronto tra 

i testi di un autore o di autori 

diversi, elementi di continuità e 

di opposizione. 

 

- Porre in relazione i 

fenomeni linguistici con i 

processi culturali e storici. 

- Individuare, nel confronto tra le 

opere e il proprio contesto di 

riferimento, tra correnti e 

movimenti culturali ed altri 

contesti storico-letterari, 

elementi di continuità e 

innovazione. 

-  Confrontare i testi con 

pertinenza e rigore di ricerca; 

elaborare percorsi o ipertesti 

pluridisciplinari (classi 2.0) 
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Interpretare: rielaborare 

autonomamente i contenuti 

attraverso processi di analisi 

e di sintesi; formulare giudizi 

in modo critico e 

consapevole, sostenere 

motivate e personali 

valutazioni. 

 

 

 

Analizzare il testo 

letterario in tutti i suoi 

livelli (letterale, lessicale, 

semantico, sintattico, 

figurato e retorico) 

 

 

- Cogliere i significati 

metaletterali del testo. 

 

- Comprendere la struttura 

complessa del testo, cogliendo 

gli aspetti linguistico-formali 

del testo e quelli storico-

culturali. 

 

- Esprimere una 

valutazione sul testo, 

mettendolo in relazione 

con il genere letterario di 

riferimento e cogliendone 

le relazioni con il contesto 

socio-culturale. 

 

Scegliere: individuare, nel 

vasto panorama culturale 

contemporaneo, autori e testi 

coerenti con il proprio gusto 

personale, nonché quanto 

possa essere spunto per la 

crescita e l’arricchimento del 

proprio orizzonte, 

riconoscendo il valore del 

confronto e dell’alterità. 

 

Comprendere il valore 

intrinseco della lettura 

- Interrogare i testi in chiave 

attualizzante, individuando i 

legami che si possono stabilire 

tra la letteratura e le atre 

discipline. 

 

- Valutare la specificità dei 

fenomeni letterari, in rapporto 

a sé stessi e al mondo esterno. 

- Acquisire la consapevolezza 

del valore conoscitivo della 

ricerca e della scrittura e 

giungere all’elaborazione di una 

propria cifra stilistica e di 

espressione. 

 

- Interrogare il testo in funzione 

della conoscenza di sé, del 

confronto con l’altro, come 

modo privilegiato per acquisire 

una visione democratica e 

plurale della vita e della 

convivenza tra gli uomini. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1 L’ETÁ DELLA RESTAURAZIONE: IL ROMANTICISMO 

 Contesto storico culturale 

 Il Romanzo e la novella 

 Il romanzo europeo, caratteri generali 

 Alessandro Manzoni 

MODULO 2: Leopardi 

 Leopardi 

MODULO 3: La Scapigliatura, Realismo, Naturalismo e Verismo 

 G. Verga 

 Accenni a L. Capuana e F. De Roberto 

 Accenni al Romanzo europeo (Zola, Flaubert…) 

MODULO 4: Il romanzo decadente 

 G. Pascoli 

 G. D’Annunzio 

 L. Pirandello 

 I. Svevo 

MODULO 6: La poesia, dall’Ermetismo al Neorealismo 

 G. Ungaretti 

 U. Saba 

 E. Montale 

 S. Quasimodo 

MODULO 7: IL NOVECENTO 

 E. Vittorini 

 C. Pavese 

 A. Moravia 

 B. Fenoglio 

 E. Morante 

 C. E. Gadda 

 P. Levi 

 A. Merini 

 N. Ginzburg 
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 U. Eco 

 S. Penna 

 V. Sereni 

 G. T. di Lampedusa 

 I. Calvino 

 L. Sciascia 

 P. Pasolini 

DIVINA COMMEDIA: canti I, III, VI, XI, XVII, sintesi XXXIII 

 

METODOLOGIE 

● lezione frontale 

● lezione interattiva 

● didattica laboratoriale 

● tecniche di gruppo 

● ricerche disciplinari 

e pluridisciplinari 

● meta cognizione: 

riflessione su quanto appreso 

● richiamo allo specifico della disciplina e ai suoi fini 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

● libri di testo 

● fotocopie 

● giornali 

● filmati 

● questionari 

● video 

● schede, tabelle 

● computer 

● partecipazione a 

spettacoli di vario genere: 

teatrali, musicali, coreutici, 

cinematografici 
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STRUMENTI  PER LA VERIFICA     

● interrogazioni 

● interventi  dal posto 

● produzione di testi scritti 

● prove strutturate e/o semistrutturate, valide per la valutazione orale 

● questionari di varia tipologia 

● quesiti a risposta singola 

● trattazioni sintetiche 

● esercitazioni di vario tipo in classe o a casa 

● prove inerenti a quelle previste negli Esami di Stato 

● rispetto delle consegne 

● controllo dei compiti svolti e consegnati nella Classroom di Gsuite 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione il docente terrà conto degli elementi precisati nel PTOF: 

 

● prove d’ingresso (con valore solo diagnostico); 

 

● verifiche scritte, almeno due nel primo trimestre, due nel pentamestre. Le prove vengono 

somministrate in presenza e in formato cartaceo, anche per le classi in DID, rispettando le 

misure di sanificazione stabilite dal protocollo AntiCovid adottate dalla scuola 

● verifiche orali, almeno una nel trimestre, due nel pentamestre, di varie tipologie 

● interesse e partecipazione al dialogo educativo 

 

● impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Per la valutazione finale, il Consiglio di Classe, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio 

del primo quadrimestre, verifica che gli obiettivi didattici e formativi siano stati raggiunti in modo 

adeguato, secondo i livelli di sufficienza previsti nelle griglie di valutazione, tali da permettere la 

proficua frequenza alla classe successiva. Inoltre, integra la valutazione finale con altri elementi 

quali: 

● gli esiti delle attività di recupero 

● i progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza 

● l’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale 

● il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE 
 

 

GIUDIZIO VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCELLENTE 

OTTIMO 
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Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

ampio, approfondito, 

personalizzato. 

-sa esprimersi in modo 

corretto ed efficace dal punto 

di vista comunicativo, 

utilizzando il linguaggio 

specifico in modo del tutto 

appropriato; 

-sa effettuare analisi e sintesi 

approfondite; 

-sa collocare i testi letterari 

nel loro contesto, cogliendo e 

stabilendo le opportune 

relazioni che elabora in modo 

originale; 

-sa applicare i contenuti in 

contesti nuovi e/o inediti, 

rielaborandoli in modo 

personale; 

-ha un ottimo metodo di 

studio, ben organizzato e 

personale; 

-sa autovalutarsi e decidere 

autonomamente e con 

spigliatezza strategie di 

apprendimento per 

l’ampliamento dei suoi 

orizzonti conoscitivi. 

 

 

 

 

 

 

   BUONO 
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Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito e preciso 

 

 

-sa esprimersi correttamente, 

utilizzando lessico e 

linguaggio specifico in modo 

appropriato; 

- sa applicare i contenuti in 

contesti nuovi e/o  inediti; 

- sa effettuare analisi e sintesi 

in modo approfondito; 

- ha un buon metodo di 

studio; 

-sa esprimere giudizi 

autonomi; 

-sa contestualizzare in modo 

appropriato e sicuro. 
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DISCRETO 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Conosce e comprende i 

contenuti disciplinari in 

modo puntuale e completo 

-sa esprimersi correttamente, 

utilizzando un lessico 

appropriato; 

- sa applicare i contenuti in vari 

contesti; 

- sa effettuare analisi e sintesi 

complete, ma non molto 

approfondite; 

- ha un metodo di studio 

organizzato; 

- sa esprimere   giudizi 

articolati; 

- sa contestualizzare in modo 

puntuale. 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 
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Conosce e comprende i 

contenuti disciplinari 

essenziali e fondamentali 

-sa esprimersi in modo corretto 

-sa applicare i contenuti in 

contesti semplici; 

-sa effettuare analisi e sintesi in 

modo parziale e/o semplice; 

-ha un metodo di studio 

sufficientemente autonomo; 

-sa contestualizzare. 

 

 

 

 

 

MEDIOCRE 
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Conosce i contenuti 

disciplinari essenziali in 

modo superficiale e 

generico 

- sa esprimersi con un 

linguaggio semplice e talvolta 

non corretto; usa stentatamente 

i linguaggi specifici; 

- sa applicare i contenuti in 

contesti semplici, commettendo 

qualche errore; 

-sa effettuare analisi e sintesi 

parziali con qualche 

imprecisione; 

-ha un metodo di studio poco 

adeguato e poco autonomo; 

- sa collocare i contenuti in 

contesti molto semplici. 

 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

frammentario, lacunoso e 

molto superficiale 

- si esprime in modo non 

corretto e improprio, usa 

raramente il lessico specifico di 

base; 

-applica i contenuti in compiti 

piuttosto semplici, ma 

commettendo errori anche 

gravi; 

-effettua analisi e sintesi in 

maniera stentata; 

-ha un metodo di studio 

disorganizzato; 

-non sa contestualizzare. 



23 

 

 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

Conosce pochi/pochissimi 

contenuti disciplinari in 

modo alquanto 

frammentario e lacunoso 

- si esprime in modo stentato, 

commettendo gravi errori 

morfosintattici e lessicali; 

- non sa applicare le sue scarse 

conoscenze; 

-non sa effettuare analisi e 

sintesi; 

-non ha metodo di studio; 

-non sa collocare i contenuti 

nemmeno in contesti semplici e 

limitati. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI D’ITALIANO 

TIPOLOGIA:  A (ANALISI DEL TESTO) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

LIVELLO DI PADRONANZA 
 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

Comprensione del testo        0,50     1       1.50       2 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

       0,50     1       1.50       2 

Interpretazione del testo 

con contestualizzazione 

e approfondimento 

tematico e critico 

       0,50     1       1.50       2 

Competenza linguistica        0,50     1        2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI D’ITALIANO 

TIPOLOGIAB/C(testoargomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeguato 

 

Parziale 

 

        

Basilare 

 

  

Interm

edio 

 

FOCALIZZAZION

E 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

Espressione 

linguistica 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

     0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

CAPACITA’ 

ARGOMENTATIV

A 

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 

Firma OMISSIS 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE 

OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO 

Giovanna Garbarino, “Luminis Orae”, Letteratura e cultura Latina, volume 3, Paravia. 

Gaetano De Bernardis e Andrea Sorci, “L’ora di versione”, Zanichelli 

 

FINALITÀ 

L’insegnamento del latino, facendo proprie le finalità e considerando come prerequisiti gli obiettivi 

fissati nel I e nel II 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-tra 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. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Conoscenze Abilità Competenze 

 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 

 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, 

retoriche e metriche più in 

uso 

 elaborare schemi e mappe 

concettuali. 

 operare valide  sintesi degli 

argomenti oggetto di studio 

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 

 

L’età giulio-claudia: il contesto storico e il contesto culturale. 

 

 Fedro 

Il mondo degli animali 

Il mondo degli uomini 

 

 Seneca 

I Dialoghi (De brevitate vitae, I,1-2-3-4) 

Le epistole a Lucilio (Epist. I,1-2-3-4-5; XLVII,1-2-3-4-5- 6-7-8-9-10-11-12-13) 

Le tragedie 

 

 Lucano: vita e opere perdute. 

Bellum civile o Pharsalia 

 Petronio: 

Il Satyricon e la questione dell’autore. 

Il romanzo. 
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L’età dei Flavi: il contesto storico e il contesto culturale. 

 Marziale 

Gli Epigrammata 

 Quintiliano 

L’institutio oratoria: il valore dell’oratoria e il perfetto oratore 

L’età di Traiano e di Adriano: il contesto storico e il contesto culturale. 

 Giovenale e la satira 

 Svetonio Tranquillo 

 Tacito 

L’Agricola (Agricola, I, 1-2-3-4) 

La Germania (I confini della Germania, I, 1-2-3); 

Le Historiae e gli Annales (Annales, L’incendio di Roma, XL, 38; La persecuzione contro i 

cristiani, XV, 44).             

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo: il contesto storico e il contesto culturale. 

 Apuleio 

De magia 

Le metamorfosi (Il proemio e l’inizio della narrazione, Metamorfosi I, 1-2-3). 
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METODOLOGIE 

METODOLOGIA ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI STRUMENTI 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica 

laboratoriale 

 tecniche di gruppo 

 attività costante di 

recupero/ 

consolidamento 

 laboratori didattici 

 ricerche disciplinari 

e pluridisciplinari 

 tutoring 

 peer  education 

 multimedialità 

 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; 

esercizio di trasposizione di strutture 

sintattiche dall’una all’altra lingua 

 analisi del lessico per radici  

 uso 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 

 risposte a domande specifiche in 

ambito della storia della letteratura e 

della critica letteraria 

 produzione di schemi, scalette, 

mappe concettuali 

 produzione di lavori con 

l’utilizzo di strumenti informatici 

 raccolta dati e sintesi delle 

informazioni 

 produzione di testi diversi 

(analisi, sintesi…) a partire da testi 

in lingua 

 libri di testo 

 strumenti di 

consultazione  

 testi critici di 

approfondimento 

 dizionari 

 fotocopie 

 questionari 

 schede, 

tabelle, mappe 

 video 

 filmati 

 riviste/giorn

ali 

 partecipazione a 

seminari e/o 

conferenze 

d’argomento 

specialistico 

 partecipazione a 

spettacoli teatrali o 

cinematografici 

 visite 

guidate 

 web 

 altro 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo 

Testi critici di approfondimento e di consultazione 

Questionari 

Schede, tabelle, video e filmati 

Partecipazione a conferenze e seminari di argomento specialistico 

Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali, accompagnati da dibattiti di comprensione e 

approfondimento. 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

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

morfosintattiche,  stilistiche ed eventualmente metriche 

 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 

N.B. La scelta del tipo di verifica è a discrezione dell’insegnante sulla base della situazione e delle 

esigenze della classe. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione finale, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio del trimestre, si verifica 

che gli obiettivi didattici e formativi siano stati raggiunti in modo adeguato, secondo i livelli di 

sufficienza previsti nelle griglie di valutazione, tali da permettere la proficua frequenza alla classe 

successiva.  

Inoltre si integra la valutazione finale con altri elementi, quali: 

 gli esiti delle attività di recupero (IDEI) 

 i progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza 

 l’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale 

 il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti 

 frequenza proficua ai corsi PON dell’Istituto (qualora ve ne fossero) strettamente attinenti ai 

contenuti disciplinari 

 

Per le griglie di valutazione, sia per le prove scritte sia per le prove orali, si farà riferimento a quanto 

previsto dal documento di programmazione e didattica predisposto dal Dipartimento di Latino e Greco. 

Firma 

OMISSIS 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO: G. Guidorizzi, Kosmos, II e III, Mondadori 

                           V. Citti, C. Canali, L. Fort, M. Taufer, Ἔργα, SEI 

FINALITA’ 

L’insegnamento del greco 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-tra 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. 

 

  



31 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

N.B.: si considerano trasversali conoscenze, abilità e competenze proprie dell’italiano (vd. 

Programmazione dipartimentale). 

 

Conoscenze abilità competenze 

 Conoscere 

sufficientemente il 

lessico specifico delle 

diverse tipologie testuali, 

in relazione alle 

tematiche,al contesto e al 

destinatario 

 conoscere la struttura 

morfosintattica della 

lingua greca 

 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 

greca ed, eventualmente, 

anche latina. 

 conoscere le linee di 

svolgimento della storia 

letteraria greca e latina 

 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 

Sapere: 

 leggere in maniera corretta 

ed espressiva, interpretare e 

tradurre i testi; 

 esporre in modo corretto, 

coerente, completo e valido  

i contenuti d’apprendimento 

 formulare in maniera critica 

e autonoma un’interpreta-

zione 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 

A) LETTERATURA 

Tucidide con approfondimenti di: G. Lo Monaco e G. Ortuso 

Euripide “padre” della nea (completamento di una precedente unità didattica) 

Aristofane e il SALOTTO TEATRALE 

Ciascuna delle sottoelencate commedie è stata letta integralmente (con testo a fronte), analizzata, 

criticata, approfondita ed esposta alla classe previa presentazione di una ricerca cartacea dai rispettivi 

alunni: 

Gli Acarnesi        Elisa Platania e Beatrice Scrofani 

I Cavalieri           Salvatore Bonanno e Gianluca Testa 

Le Vespe               Carmelo Patanè e Giorgio Scalia 

La Pace                Fulvia Laudani e Chiara Motta 
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Le Nuvole            Erika Reina e Silvia Stracuzzi 

Gli Uccelli           Samuele La Spina e Liborio Principio              

La Lisistrata         Davide Caceci e Virginia Cirrone 

Le Rane                Giuliana Lo Monaco e Giorgia Ortuso 

Ecclesiazuse         Martina Barbagallo e Fabiana Vittorio 

Tesmoforiazuse     Alessandra Di Grazia 

Pluto                     Alfio Barbagallo 

 

Demostene con approfondimenti di: E. Reina e S. Stracuzzi 

Isocrate con approfondimenti di: F. Laudani e C. Motta 

La linea del tempo dell’età ellenistica con relativi approfondimenti del periodo storico, sociale, 

politico, economico, culturale (ripresa di una precedente unità didattica) 

Teofrasto e il comico di carattere 

Menandro e la commedia nea 

Antimaco di Colofone e la sua Lyde 

Filita di Cos e l’elegia ellenistica, anche nel confronto con l’elegia latina di età augustea    

Callimaco    

Apollonio Rodio: le Argonautiche e la presunta querelle con Callimaco   

Teocrito 

Le tre scuole dell’epigramma ellenistico 

Eronda e i mimiambi 

La cosiddetta prosa scientifica 

Excursus sulla storiografia ellenistica 

Polibio 

La Bibbia dei Settanta 

Giuseppe Flavio 

Ripresa del romanzo greco (anche in parallelo con il programma di latino)                 

Plutarco 

L’anonimo del Sublime – le maggiori correnti retoriche del mondo antico (didattica breve) 

La seconda sofistica e Luciano 

B) LA VOCE DEGLI ANTICHI in originale 

      V. Citti, C. Canali, L. Fort, M. Taufer, Ἔργα, SEI 

 

Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, 1-9 

          False intenzioni dei Trenta, p. 351, n. 132 
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Senofonte, Non si può sembrare diversi da ciò che si è, p. 431, n.283 

Isocrate, La più sacra legge dei Greci, p..466, n.337 

Polibio, Il dominio romano non conosce eguali, p. 369, n. 165 

              Nessun impero del passato risulta paragonabile a Roma, p. 369, n.166 

             La dottrina polibiana dello Stato misto a Roma, p. 370, n.167 

Platone, Il lungo cammino dell’uomo verso la  convivenza civile, p. 469, n.346 

Gorgia, La potenza della parola, p. 414, n. 257 

 

C) LA VOCE DEGLI ANTICHI in traduzione 

da Kosmos, cit., II-III 

 

Tucidide, L’epitafio di Pericle, pp. 595-603 

               Il Dialogo dei Melii e degli Ateniesi, pp.  616-627 

Demostene, Per la corona, 18,97-18,270 

Callimaco, Il Prologo degli Aitia 

D) GRAMMATICA E SINTASSI 

Ripresa e consolidamento della grammatica, in particolare: i verbi e le radici più significative. 

Approfondimenti vari di sintassi e di stilistica. 

       E) METRICA 

Fondamentali differenze tra la metrica moderna e quella antica con particolare approfondimento su: 

l’esametro, il distico elegiaco, il trimetro giambico e lo scazonte. 

 

       F) APPROFONDIMENTI CRITICI 

su Aristofane, da L. Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Laterza, 2014, passim 

su Euripide, da K. Kerenyi, Dionisio, Adelphi, 2010, passim 

su Teofrasto, da E. Levi, Il comico di carattere da Teofrasto a Pirandello, Einaudi 1959, passim 

Approfondimenti vari da G. Colli, La sapienza greca,  Adelphi, 1977 

 

K) APPROFONDIMENTI MULTIMEDIALI 

Visione di parti di rappresentazioni teatrali dell’INDA riguardo le tragedie di Aristofane 

La biblioteca di Alessandria 

Luciano Canfora: Tucidide e la Storia 

Visione documentario Alberto Angela: Tra le rovine di Masala 
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METODOLOGIA 

 

Metodologia Attività degli studenti Strumenti 

 lezione frontale 

 

 video-conferenze 

 

 lezione interattiva 

 

 didattica 

laboratoriale 

 

 tecniche di gruppo 

 

 

 attività costante di 

recupero/ 

consolidamento 

 

 richiamo ai tempi 

assegnati per lo 

svolgimento di un 

argomento/compito 

 

 laboratori  didattici 

 

 tutoring 

 

 peer education 

 

 multimedialità 

 

 lettura e analisi di testi 

 riflessione sulla 

differenza/analogia tra 

lingua latina o lingua 

greca e lingua italiana 

(o anche altre) 

 esercizi di analisi 

morfologica  e logica 

 uso metodico del 

dizionario 

 esercizi di traduzione 

 risposte a domande 

specifiche 

 produzione di schemi, 

scalette, mappe 

concettuali… 

 

 raccolta dati e sintesi 

delle informazioni 

 interpretazione di testi 

 confronto tra testi 

 produzione di testi 

diversi (parafrasi, 

sintesi…) 

 

 rispetto dei tempi 

assegnati 

 

 libri di testo 

 strumenti di 

consultazione 

 dizionari 

 fotocopie 

 questionari 

 schede, tabelle 

 video 

 filmati 

 giornali 

 altro 

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

 Tutti quelli  (si vd. supra) che di volta in volta si sono meglio prestati alle esigenze didattiche, 

anche tenuto conto delle contingenze legate al Covid. 
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STRUMENTI  PER LA VERIFICA 
 

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

 prove scritte di traduzione di testi, eventualmente approfondite con la richiesta di osservazioni 

grammaticali e sintattiche 

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 commenti 

 confronto tra generi letterari, correnti e testi di autori greci e latini 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 Fermo restando che si è preso atto delle griglie analitiche di valutazione del corrente documento 

programmatico di base per l’insegnamento del latino e greco, per la valutazione si è tenuto conto dei 

risultati conseguiti nello scrutinio del primo trimestre, nonché della verifica che gli obiettivi didattici e 

formativi siano stati raggiunti in modo adeguato, così da permettere la proficua frequenza dell’anno in 

corso. La valutazione finale è anche da integrare con altri elementi quali: 

 

1. gli esiti di eventuali corsi di recupero frequentati (IDEI) 

2. i progressi evidenziati nel corso dell’anno rispetto ai livelli di partenza 

3. l’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale 

4. il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti 

5. il profilo personale dell’alunno 

6. la sua capacità di autonomia critica, gli approfondimenti svolti 

7. eventuali elementi perturbativi. 

Firma 

OMISSIS 

 
 

 



36 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO: 

 AAVV: PERFORMER HERITAGE 1 , Zanichelli, 2016 

 AAVV: PERFORMER HERITAGE 2 , Zanichelli, 2016 

 AAVV: TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI SCUOLA SEC. DI SECONDO GRADO, 

Pearson Longman, 2020 

 AA VV: GRAMMAR & VOCABULARY PRACTICE UPPER INTERMEDIATE B2 - 2°ED., MM 

Publications, 2019 

FINALITÀ 

 L’acquisizione da parte degli allievi di una competenza comunicativa che li renda capaci di 

affrontare situazioni di comunicazione gradatamente più complesse e varie a seconda del contesto; 

 La conoscenza della dimensione culturale e letteraria della civiltà di cui si studia la lingua; 

 L’acquisizione da parte degli allievi, tramite il confronto con diverse realtà socio-culturali, di 

sentimenti di rispetto e di pari dignità per usi e costumi diversi dai propri; 

 Lo sviluppo di abilità intellettive, quali analisi, sintesi, induzione, deduzione; 

 Una maggiore consapevolezza del funzionamento della L1, tramite il confronto con la L2. 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Abilità: 

Comprensione 

\Produzione 

Obiettivi 

Listening 

(ascolto) 

- Sa capire discorsi di una certa lunghezza e a seguire argomentazioni anche 

complesse purché il tema gli sia relativamente familiare 

- Sa capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni tv che riguardano 

fatti d’attualità. 

Reading 

(lettura) 

- Sa leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende 

posizione ed esprime un punto di vista determinato. 

- Sa comprendere un testo narrativo contemporaneo 

Spoken 

Interaction 

 (interagire) 

- Sa comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire 

in modo normale con parlanti nativi. 

- Sa partecipare attivamente a una discussione in contesti familiari, esponendo e 

sostenendo le sue opinioni 

Spoken 

Production 

(produzione) 

-Sa esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che 

lo interessano. 

-Sa esprimere un’ opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e 

svantaggi delle diverse opzioni 

Writing 

(scrivere) 

-Sa scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti che lo 

interessano. 

-Sa scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro 

una determinata opinione. 

-Sa scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce 

personalmente agli avvenimenti e alle esperienze 
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Competenze: 

 Saper comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al fine di raggiungere 

una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 

 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, ogniqualvolta le programmazioni delle discipline coinvolte lo prevedano; 

 Saper individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto 

europeo. 

 Saper comprendere le idee fondamentali di test complessi su argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. 

 Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tantoché l’interazione con il parlante nativo 

si sviluppa. 

 Saper produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma argomenti e esprimere un’opinione su 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Grammatica 

 

Potenziamento delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche relative ai livelli B1+ /B2. 

 

 Letteratura 

 

The Romantic Age 

 

History and culture 

Britain and America during the early 19th century 

The Industrial Revolution 

The American Revolution 

 

Literature and Genres 

Romantic poetry 

 

Authors and texts 

William Blake: London 

William Blake: The Lamb, The Tyger 

William Wordsworth: Composed upon Westminster bridge 

William Wordsworth: Daffodils 

Samuel T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 

John Keats: Ode on a Grecian Urn 

 

The Victorian Age 

 

History and culture 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Queen Victoria 

The late Victorians 
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Literature and Genres 

The Victorian Novel 

Victorian poetry 

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and texts 

Charles Dickens: Oliver Twist 

Charlotte Bronte: Jane Eyre 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray 

 

The Modern Age 

 

History and culture 

From the Edwardian Age to the First World War 

The Suffragettes 

Britain and the First World War 

The Second World War 

 

Literature and Genres 

Modernism 

The Modern novel 

 

Authors and texts 

The War Poets 

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et decorum est 

James Joyce: Dubliners 

Virginia Woolf: Mrs Dalloway 

Virginia Woolf: A room of one’s own 

George Orwell: Nineteen Eighty-four 

 

The Present Age 

 

Literature and Genres 

Contemporary drama 

The Theatre of the Absurd 

 

Authors and texts 

Samuel Beckett: Waiting for Godot 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Analisi contrastiva con L1. 

Attività di educazione civica in lingua. 

  



39 

METODOLOGIE 

Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi di tipologia e argomento diversi a forma 

dialogica e fonologica. Su di essi gli studenti sono stati chiamati a: 

- anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi; 

- cogliere il significato globale; 

- individuare informazioni specifiche; 

- cogliere le strategie e l'atteggiamento dei parlanti; 

- valutare il contributo dei partecipanti a un dialogo o ad una discussione. 

 

La produzione orale è stata favorita, laddove possibile, con attività in coppia o in gruppo a partire da 

testi ascoltati o letti. Tali attività sono state precedute o intramezzate da momenti di riflessione sulla 

comunicazione, per permettere il successivo passaggio ad una produzione autonoma. 

Per giungere a questo tipo di competenza comunicativa, gli studenti hanno dovuto acquisire la capacità 

di produrre, in particolare, forme espositive e argomentative. 

 

Considerando la rilevanza formativa del riassunto orale e scritto, si è ritenuto opportuno dedicare spazio 

a tale attività a diversi livelli, sia come riduzione del testo originale sia come sua rielaborazione con 

parole diverse. L'apprendimento della capacità di sintesi ha avuto luogo con attività di gruppo in cui la 

risposta derivi dal prodotto di una discussione tra i diversi componenti. 

Tale competenza è stata agevolata da attività quali: 

- sviluppo del discorso su note precedentemente prese in fase di ascolto; 

- presentazione di contenuti da diversi punti di vista; 

- operazione di sintesi o di sviluppo dei contenuti; 

- sviluppo di una tesi partendo da ipotesi date. 

 

Per quanto riguarda le attività di lettura si sono utilizzate varie tecniche di lettura a seconda dei vari 

scopi (lettura globale, esplorativa, analitica) applicate a testi con contenuti legati all'attualità ed in 

seguito su tematiche più specifiche dell' indirizzo. 

 

 

Approccio metodologico della letteratura 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, si è scelto 1'approccio cronologico ai generi letterari, 

basato sull'analisi dei testi riguardanti: 

•  poesia; 

•  prosa (racconto, romanzo, diaristica, etc.); 

•  teatro. 

I testi scelti sono stati accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del 

valore estetico e della rappresentatività del genere. 

Si è avuto cura di scegliere testi: 

•   motivanti anche dal punto di vista dello studente; 

•  inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline, con 

riferimenti alla letteratura italiana. 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

L’insegnamento della lingua straniera è stato proposto seguendo il metodo funzionale-comunicativo, 

ossia privilegiando tutte quelle strutture che favoriscono la comunicazione. In particolare è stato dato 

ampio spazio alla comprensione e alla produzione orale. 

 

È stato fatto uso sistematico di sussidi e strumenti didattici per favorire l’acquisizione di una corretta 

fonetica e la capacità di comprensione (risorse audio e video online, CD audio, LIM etc.) 
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STRUMENTI  PER LA VERIFICA 

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

dialoghi e alle attività orali e scritte, ed una verifica periodica finalizzata alla misurazione delle 

prestazioni degli alunni nelle singole prove scritte e orali. Tali verifiche hanno consentito un controllo 

sistematico del processo di apprendimento-insegnamento. 

La valutazione, inoltre, 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. 

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

 prove strutturate 

 prove semi-strutturate 

 prove non strutturate: composizioni di paragrafi, composizioni tematiche e riassunti. 

 

Per quanto riguarda la letteratura, le competenze già citate sono state verificate sia per 1'orale sia per 

lo scritto mediante le seguenti prove: 

 composizioni di carattere generale su traccia; 

  riassunti a partire da testi orali e scritti; 

  trasformazione di testi; 

 commenti di testi letterari; 

 analisi testuali 

 trattazione sintetica. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti griglie approvate in sede dipartimentale. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO B2 

A. Correttezza linguistica e appropriatezza lessicale (5 punti): 

1. (Scarso) Notevole numero di errori gravi che inficiano la comprensione del testo e lessico 

non sempre appropriato. 

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

gravi. 

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

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

grave. Discreta organizzazione sintattica e varietà lessicale. 

5. (Ottimo/Eccellente) Assenza di errori gravi. Buona organizzazione sintattica anche 

attraverso l’uso di connettori. Uso di strutture e vocabolario variegati. 

 

B. Conoscenza degli argomenti e coerenza con la traccia (4 punti): 

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

2. Parziale trattazione degli argomenti. 

3. Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata. 

4.  Contenuti pertinenti, ma esposizione non  ben organizzata. 

5. Contenuti pertinenti e argomentati. 

 

C. Competenze elaborative (1 punto): 

5.a.i.1. Elaborazione personale dei  contenuti,  attraverso l’espressione di giudizi e/o 

opinioni e riflessioni autonome. 

 

           TOT.___/10 
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GRIGLIA ORALE B2 

      PUNTEGGI

O 

ESECUZIONE 

DEL COMPITO 

0-1 

Rispetto ad 

argomenti 

familiari o di 

interesse sa 

comprendere 

le consegne in 

modo tale da 

rispondere 

prontamente 

ed 

esaurientemen

te 

VOTO 1 

Rispetto ad 

argomenti 

familiari o 

di interesse 

sa 

comprender

e la 

domanda in 

modo tale 

da 

rispondere 

con 

adeguata 

prontezza 

VOTO 0.75 

Rispetto ad 

argomenti 

familiari o di 

interesse sa 

comprendere 

la domanda/ 

richiesta in 

modo tale da 

rispondere 

sia pur con 

qualche 

esitazione e 

incompletezz

a. 

VOTO 0.50 

Rispetto ad 

argomenti 

familiari o di 

interesse sa 

comprendere 

la domanda/ 

richiesta ma 

con difficoltà 

tali da non 

eseguire il 

compito 

richiesto 

VOTO 0.25 

Rispetto ad 

argomenti 

familiari o di 

interesse non 

sa 

comprendere 

la domanda 

/richiesta e 

non sa 

rispondere 

VOTO 0 

 

EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

O INTERAZIONE 

0-3 

Sa mantenere 

il flusso del 

discorso senza 

interruzioni e 

efficacemente

, sa prendere 

l’iniziativa in 

modo variato, 

sa rispondere 

usano 

strategie 

comunicative 

in modo 

efficace. Sa 

rispettare i 

turni di parola 

in modo 

naturale e 

spontaneo. 

VOTO 3 

Sa 

mantenere il 

flusso del 

discorso 

senza 

interruzioni, 

sa prendere 

l’iniziativa 

in modo 

variato, sa 

rispondere 

usano 

strategie 

comunicativ

e in modo 

efficace. Sa 

rispettare i 

turni di 

parola in 

modo 

spontaneo. 

VOTO 2.5 

Sa 

mantenere il 

flusso del 

discorso 

anche se con 

brevi pause, 

sa prendere 

talvolta 

l’iniziativa in 

modo 

variato, sa 

rispondere 

usando 

strategie 

compensativ

e in modo 

adeguato. Sa 

rispettare i 

turni di 

parola. 

VOTO 2 

Sa mantenere 

il flusso del 

discorso 

anche se con 

brevi pause, 

sa prendere 

talvolta 

l’iniziativa, 

sa talvolta 

rispondere 

usando 

strategie 

compensative 

in modo 

adeguato. Sa 

rispettare i 

turni di 

parola. 

VOTO 1.5 

Non sa 

esprimersi 

efficacemente, 

la 

comprensibilit

à anche 

globale del 

messaggio 

risulta 

compromessa 

VOTO 1 

 

GRAMMATCA E 

LESSICO 

0-3 

Sa esprimersi 

in modo 

articolato e 

corretto 

usando un 

lessico 

appropriato e 

vario. 

VOTO 3 

Sa 

esprimersi 

in modo 

abbastanza 

corretto con 

saltuarie 

imprecisioni 

grammatical

i e lievi 

improprietà 

nel lessico 

VOTO 2.5 

Sa 

esprimersi  

pur 

commettend

o errori 

grammaticali 

e improprietà 

nel lessico 

che tuttavia 

non 

interferiscon

o con la 

comprension

e globale del 

messaggio. 

VOTO 2 

Sa esprimersi 

pur 

commettendo 

errori 

grammaticali 

e improprietà 

nel lessico 

che spesso 

interferiscono 

con la 

comprension

e globale del 

messaggio. 

VOTO 1.5 

Non sa 

esprimersi ed 

usa strutture 

grammaticali 

in modo 

improprio e 

scorretto. La 

comprensione 

globale del 

messaggio è 

compromessa 

VOTO 1 

 

PRONUNCIA 

0-2 

Sa 

pronunciare in 

modo 

adeguato sia 

singole parole 

Sa 

pronunciare 

in modo 

abbastanza 

adeguato sia 

Sa 

pronunciare 

in modo 

comprensibil

e sia singole 

Sa 

pronunciare 

molte parole 

e frasi in 

modo poco 

Non sa 

pronunciare 

singole parole 

e frasi 

comprometten
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che frasi con 

saltuarie 

imprecisioni 

rispettando gli 

schemi 

intonativi 

VOTO 2 

singole 

parole che 

frasi con 

imprecisioni

. 

Generalmen

te rispetta 

gli schemi 

intonativi. 

VOTO 1.5 

parole che 

frasi, 

nonostante 

alcuni errori 

e 

interferenze 

con L1. Sa 

riprodurre 

schemi 

intonativi in 

modo 

accettabile. 

VOTO 1 

chiaro, tali da 

interferire 

con la 

comprensibili

tà del 

messaggio. 

Gli errori 

sono 

soprattutto di 

interferenza 

con la L1. 

VOTO 0.75 

do la 

comprensione 

VOTO 0.5 

ORGANIZZAZIO

NE DEL 

DISCORSO 

0-1 

Sa 

comunicare in 

modo molto 

efficace e 

sviluppa 

coerentement

e il discorso 

rispetto al 

compito, 

usando una 

gamma ampia 

di strutture e 

utilizzando 

strategie 

adeguate. 

VOTO 1 

Sa 

comunicare 

in modo 

efficace 

rispetto al 

compito 

anche se usa 

un numero 

limitato di 

strutture. Il 

discorso a 

volte manca 

di coerenza. 

VOTO 0.75 

Sa 

comunicare 

in modo 

abbastanza 

efficace 

rispetto al 

compito 

anche se usa 

un numero 

limitato di 

strutture. Il 

discorso a 

volte manca 

di coerenza 

VOTO 0.5 

Sa 

comunicare 

in modo poco 

chiaro 

rispetto al 

compito e usa 

un numero 

molto 

limitato di 

strutture. 

VOTO 0.25 

Non sa 

comunicare e 

usa strutture 

incoerenti 

VOTO 0 

 

     TOTALE    /10 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione letteratura orale 

 

a) Uso della lingua, morfosintassi, lessico e pronuncia (0-3) 

Suff. 1,5 

b) Conoscenza dei contenuti (0-2) 

Suff. 1,5 

c) Capacità di argomentare/ di fornire esempi pertinenti/ di 

costruire un discorso coerente 

(0-2) 

Suff. 1,5 

d) Capacità di operare collegamenti, sintetizzare e analizzare 

il testo 

(0-2) 

Suff. 1,5 

e) Rielaborazione personale /originalità (0-1) 

 Totale punti   /10 

 

 

Firma 

OMISSIS 
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STORIA 

DOCENTE: OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO: Marco Bresciani, Pasquale Palmieri, Storie, Giunti 

FINALITÀ 

Le finalità dell’azione didattica relativamente alla disciplina storica sono: 

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

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 

- 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; 

- 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 

A conclusione del loro percorso di studi gli studenti hanno dimostrato, in termini di abilità, di: 

- 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. 

 

In termini di competenze di: 

- 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 storiche 

- Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.   

 

Dimostrano inoltre di: 

- conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione storica oggetto di studio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’esperienza della Comune di Parigi; 

Destra e Sinistra storica; L’Italia giolittiana; 

La Guerra di Secessione Americana; 

Il conflitto del 1914-’18; 

Gli anni del primo dopoguerra; 

La rivoluzione russa; 

La crisi del 1929 ed il New Deal; 

Il fascismo -movimento/partito/regime; 

Crisi della repubblica di Weimar e nascita del III Reich; 

Costruzione dell’Unione Sovietica: da Lenin a Stalin; 

La guerra civile spagnola; 

Seconda guerra mondiale; 

La Resistenza; 

La Shoah; 

“Blocchi” e guerra fredda; 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il mondo del lavoro: rapporti di lavoro ed evoluzione del mercato 

Funzioni e ruolo del Presidente della Repubblica Italiana 

Dalla costituzione della NATO al Patto di Varsavia 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Ricerca della felicità 

Rapporto città/campagna 

Viaggio e cosmopolitismo 

Potenza della parola e censura 

Teorizzazioni estetiche e manifesti letterari/ideologici 

Uomo e natura 

Tempo 

Militarismo e pacifismo 

Follia e malattia 

La figura della donna 
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METODOLOGIE 

Lezioni frontali e partecipate; proiezioni di film e documentari; ricerche su web; attività 

interdisciplinari concordate con docenti di altre discipline e/o a classi parallele con docenti della 

medesime discipline; attività previste dal PTOF. 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Il libro di testo 

 L’uso libero e guidato di altri manuali 

 Documenti 

 Materiale audiovisivo 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Hanno costituito strumento di verifica, sia formativa che sommativa, le relazioni orali degli studenti, 

la partecipazione al dialogo e ai dibattiti culturali, le verifiche orali e i colloqui su argomenti di ampio 

respiro e su tematiche specifiche. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Hanno costituito elementi per la valutazione, espressa tramite scala decimale, gli esiti delle verifiche 

considerati sia in rapporto alle conoscenze ed alle competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza 

ed agli obiettivi, sia in rapporto al possesso dei requisiti richiesti per proseguire nel corso degli studi. 

Nella valutazione periodica e finale sono stati considerati i seguenti fattori: 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Frequenza 

 Metodo di studio 

 Conoscenze dei contenuti 

 Sviluppo di competenze e capacità 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 Capacità di rielaborare quanto appreso in una prospettiva critica 

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

Firma 

OMISSIS 
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FILOSOFIA 

 

DOCENTE: OMISSIS 

 

 

LIBRI DI TESTO: IL CORAGGIO DI PENSARE (Umberto Curi) 

FINALITÀ 

Le Finalità generali dell’azione didattica relativamente alla disciplina filosofica sono:             

- la 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; 

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

di rapporti naturali e umani, implicante una nuova responsabilità verso se stessi, gli altri, la 

natura, la società; 

- la 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; 

- l’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; 

- l’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; la 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; 

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

nei suoi singoli e nella sua collettività. 

 

OBIETTIVI 

A conclusione del loro percorso di studi gli studenti hanno dimostrato, in termini di abilità, di: 

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione 

delle idee 

- Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori studiati 

- Saper collocare la questione dell’essere nell’orizzonte dell’analisi linguistica, riferendola a 

modelli teorici divergenti e alternativi 

- Saper riflettere criticamente su se stessi e sul mondo, utilizzando gli strumenti disciplinari, per 

imparare a rendere ragione delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale e 

per elaborare un punto divista personale sulla realtà 

 

In termini di competenze di: 

- Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina 

- Saper rielaborare le conoscenze acquisite 

- Saper interpretare i testi filosofici 
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- Saper confrontare le diverse proposte filosofiche 

- Saper argomentare criticamente le problematiche attuali 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

 

Dimostrano inoltre di: 

- conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica oggetto di studio. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Criticismo. Kant e le tre critiche; 

Caratteri generali dell’idealismo ottocentesco; 

J. G. Fichte: La “Dottrina della scienza” e la tripartizione dell’Io; 

G. W. F. Hegel: la filosofia come sistema; 

La sinistra hegeliana: il pensiero di Feuerbach 

S. Kierkegaard: la filosofia dell’angoscia; 

A. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

K. Marx: filosofia e rivoluzione; 

F. W. Nietzsche: volontà di potenza, genealogia della morale ed eterno ritorno; 

L’indagine sull’inconscio: S. Freud. Valenze ed implicazioni; 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Ricerca della felicità 

Viaggio e cosmopolitismo 

Potenza della parola e censura 

Teorizzazioni estetiche e manifesti letterari/ideologici 

Uomo e natura 

Tempo 

Militarismo e pacifismo 

Follia e malattia 

La figura della donna 

 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali e partecipate; proiezioni di film e documentari; ricerche su web; attività 

interdisciplinari concordate con docenti di altre discipline e/o a classi parallele con docenti della 

medesime discipline; attività previste dal PTOF. 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Uso libero e guidato di altri manuali 

 Materiale integrativo a cura dell’insegnante (dispense, schede e schemi riepilogativi) 

 Materiale audiovisivo 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Hanno costituito strumento di verifica, sia formativa che sommativa, le relazioni orali degli studenti, 

la partecipazione al dialogo e ai dibattiti culturali, le verifiche orali e i colloqui su argomenti di ampio 

respiro e su tematiche specifiche. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Hanno costituito elementi per la valutazione, espressa tramite scala decimale, gli esiti delle verifiche 

considerati sia in rapporto alle conoscenze ed alle competenze acquisite rispetto ai livelli di partenza 

ed agli obiettivi, sia in rapporto al possesso dei requisiti richiesti per proseguire nel corso degli studi. 

Nella valutazione periodica e finale sono stati considerati i seguenti fattori: 

 Partecipazione all’attività didattica 

 Frequenza 

 Metodo di studio 

 Conoscenze dei contenuti 

 Sviluppo di competenze e capacità 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 Capacità di rielaborare quanto appreso in una prospettiva critica 

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

 

Firma 

 

OMISSIS 
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MATEMATICA 

DOCENTE  OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO: M. RE FRASCHINI – G. GRAZI _“I PRINCIPI DELLA MATEMATICA” 

VOL.5_ ED. ATLAS 

 

STRUMENTI 

Tutte le attività in presenza e in DDI si svolgono utilizzando la  piattaforma Google Suite for 

Education:  

- Google Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti, possibile condivisione della correzione con l’intero gruppo classe. 

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in 

modalità quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio.  

- Google Meet (modalità sincrona) per gli alunni in DDI. 

- Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione. 

- Google Drive: condivisione di materiale digitale. 

- GeoGebra per spiegazioni in modalità dinamica dello studio delle funzioni. 

 

In considerazione del fatto che ciascun docente adopera in piena autonomia gli strumenti che ritiene 

utili, come lavagna condivisa viene usata l’applicazione OpenBoard e/o Jamboard  con l’ausilio della 

tavoletta grafica per le lezioni frontali. 

METODOLOGIA  

- lezione frontale in presenza/videoconferenza;  

- lezione interattiva in presenza/videoconferenza:  

- problem-solving;  

- flipped-classroom;  

- peer to peer education e cooperative learning;  

- didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  

- lavori di gruppo;  

- esercitazioni in presenza;  

- attività costante di recupero -consolidamento.  

VERIFICHE  

- verifiche anche informali consistenti in brevi domande e/o brevi esercitazioni scritte sugli argomenti 

della lezione;  

- brevi domande orali durante la lezione frontale e nella flipped classroom;  

- verifiche scritte. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione è svolta sulle competenze ed i processi risolutivi ed oltre a quanto previsto dall’ambito 

disciplinare e indicato nel piano di lavoro redatto nel mese di ottobre u.s., tiene conto:  

- delle indicazioni del dipartimento di matematica e fisica;  

- di quanto indicato nei vademecum e documenti prodotti dall’Istituto;  

- delle eventuali successive indicazioni ministeriali in materia. Per la valutazione disciplinare, si 

seguono inoltre i seguenti criteri:  

- rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni;  

- puntualità nel rispetto delle consegne;  

- cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati.  

 

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina saranno quelle previste nella riunione di dipartimento e cioè: 

Promuovere e sviluppare: 

- la maturazione delle capacità di astrazione; 

- lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

- l’abitudine all’approfondimento, alla riflessione e al confronto disciplinato; 

- l’acquisizione di conoscenze la livelli più elevati di formalizzazione; la capacità di comunicare, 

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

- la capacità di utilizzare in situazioni diverse i metodi e i modelli matematici acquisiti; 

- la capacità di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

- la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 

 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

MODULO 1. Funzioni trascendenti elementari 

Competenze 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 

 

Abilità/capacità 

 

- Individuare le principali proprietà di una funzione. 

- Riconoscere le caratteristiche delle funzioni esponenziali e logaritmiche. 

- Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

 

Conoscenze/contenuti 

 

- Potenze con  esponente reale 

- La funzione esponenziale 
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- Le equazioni esponenziali 

- La definizione di logaritmo 

- Le proprietà dei logaritmi 

- La funzione logaritmica 

- Le equazioni logaritmiche. 

 

PROGRAMMAZIONE ANALISI INFINITESIMALE 

 

MODULO 2. Funzioni e le loro proprietà 

 

Competenze 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi. 

 

Abilità/capacità 

- Sapere individuare dominio, segno, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una 

funzione. 

- Saper definire il concetto di funzione composta di due o più funzioni. 

- Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche. 

 

Conoscenze/contenuti 

- Funzione reale di variabile reale e classificazione 

- Dominio di una funzione 

- Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 

- Funzione crescente, decrescente e monotona 

- Funzione pari, dispari, 

- Funzione inversa e composta. 

- Grafico di una funzione 

 

MODULO 3. I limiti 

 

Competenze 

- Dominare attivamente i concetti e i metodi del calcolo algebrico e delle funzioni elementari 

dell’analisi. 

 

Abilità/capacità 

- Verificare il limite di una funzione mediante la definizione (cenni). 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. 

- Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 

- Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 

- Calcolare gli asintoti di una funzione. 

- Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
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Conoscenze/contenuti 

- Intervalli e Intorni 

- Definizione di limite e applicazione alla realtà 

- Funzione continua in un punto e in un intervallo 

- Limite destro e limite sinistro 

- Limite finito e infinito per x che tende ad un valore finito e per x che tende a ±∞ 

- Operazioni sui limiti e teoremi relativi: limite di f. elementari 

                                                                limite della somma 

                                                                limite del prodotto 

                                                                limite del quoziente 

                                                                limite della potenza 

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

- Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 

- Asintoti: definizione, asintoto orizzontale, asintoto verticale e obliquo (determinazione degli stessi) 

- Applicazione alla realtà 

- Grafico probabile di una funzione 

 

I nodi concettuali fondanti le discipline scientifiche, così come si possono individuare dalle Indicazioni 

Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle esperienze svolte in 

classe attraverso i contenuti svolti. 

 

Firma 

OMISSIS 
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FISICA 

 

DOCENTE  OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO: U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA”, 

ELETTROMAGNETISMO  -  RELATIVITÀ E QUANTI, 2A
 ED.  VOL. 3, ZANICHELLI. 

 

STRUMENTI 

Tutte le attività in presenza e in DDI si svolgono utilizzando la  piattaforma Google Suite for 

Education:  

- Google Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti 

dagli studenti, possibile condivisione della correzione con l’intero gruppo classe. 

- Google Moduli (modalità sincrona/asincrona): utilizzabile dentro Classroom con compito in 

modalità quiz; utile come valutazione formativa o guida per lo studio.  

- Google Meet (modalità sincrona) per gli alunni in DDI. 

- Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione. 

- Google Drive: condivisione di materiale digitale. 

- GeoGebra per spiegazioni in modalità dinamica dello studio delle funzioni; 

- Libro di testo digitale per la fisica (schermo condiviso).  

In considerazione del fatto che ciascun docente adopera in piena autonomia gli strumenti che ritiene 

utili, come lavagna condivisa viene usata l’applicazione OpenBoard e/o Jamboard  con l’ausilio della 

tavoletta grafica per le lezioni frontali. 

FINALITÁ 

 

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

comprensione critica della realtà; 

- contribuire allo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessarie per indagare 

sul mondo naturale; 

- contribuire alla comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si 

articolano in un continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 

- fare acquisire la consapevolezza che l’indagine scientifica è intrecciata col progresso tecnologico; 

- educare alla riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del lavoro 

personale e al confronto; 

- contribuire all’acquisizione di un linguaggio preciso e rigoroso; 

- far comprendere l’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, evidenziandone 

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 

- contribuire, nel fecondo contatto con le altre discipline, ad una visione unitaria del divenire storico; 

- aiutare a comprendere che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo 

e il rispetto reciproco tra individui, popoli e culture; 

- contribuire alla consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, lo 

studio di discipline scientifiche in un corso liceale è indispensabile per le scelte di ogni cittadino. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

MODULO 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

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

percorso didattico. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 

- Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. 

- Mettere a confronto la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

- Definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

- Definire la polarizzazione. 

- Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 

- Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso 

segno di quella dell’induttore. 

- Formulare e descrivere la legge di Coulomb. 

- Definire la costante dielettrica relativa e assoluta. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

- I conduttori e gli isolanti. 

- La definizione operativa della carica elettrica. 

- La legge di Coulomb. 

- La forza di Coulomb nella materia. 

 

 

MODULO 2. Il campo elettrico ed il potenziale 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare i fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

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

percorso didattico. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- 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. 
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- Capire se è possibile individuare una grandezza scalare con le stesse proprietà del campo elettrico. 

- Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche. 

- Mettere a confronto l’energia potenziale in meccanica e in elettrostatica. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- Il vettore campo elettrico. 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

- Le linee del campo elettrico. 

- Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

- L’energia potenziale elettrica. 

- Il potenziale elettrico. 

 

MODULO 3.  La corrente elettrica continua 

 

COMPETENZE 

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

percorso. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Definire l’intensità di corrente elettrica. 

- Formulare la prima legge di Ohm. 

- Definire la potenza elettrica. 

- Discutere l’effetto Joule. 

- Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo. 

- Risolvere i circuiti determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei 

resistori. 

- Valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati 

nella vita reale, sociale ed economica. 

- Definire l’intensità di corrente elettrica. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- L’intensità di corrente elettrica. 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

- La prima legge di Ohm. 

- I resistori in serie ed in parallelo. 

- L’effetto Joule e calcolo della Potenza dissipata La trasformazione dell’energia elettrica. 

 

MODULO 4. La corrente elettrica nei metalli, brevi cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei 

gas 

 

COMPETENZE 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dell’affidabilità di un processo di 

misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

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

percorso didattico. 
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ABILITA’/CAPACITA’ 

- Formulare la seconda legge di Ohm. 

- Definire la resistività elettrica. 

- Descrivere il resistore variabile e il suo utilizzo nella costruzione di un potenziometro. 

- Definire il potenziale di estrazione. 

- Definire le sostanze elettrolitiche. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- I conduttori metallici. 

- La seconda legge di Ohm. 

- La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

- L’estrazione degli elettroni da un metallo: cenni sull’effetto fotoelettrico e i dispositivi correlati 

- Le soluzioni elettrolitiche. 

- L’elettrolisi. 

- I raggi catodici. 

 

 

MODULO 5. Fenomeni magnetici fondamentali 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

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

percorso didattico. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Definire i poli magnetici. 

- Esporre il concetto di campo magnetico. 

- Definire il campo magnetico terrestre. 

- Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

- Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico e campo gravitazionale. 

- Analizzare il campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 

- Descrivere l’esperienza di Faraday. 

- Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

- Forze tra magneti e correnti (forza a cui è soggetto un filo percorso da corrente, immerso n un 

campo  ) 

- Forze tra correnti. 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente (legge di Biot- Savart). 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
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MODULO 6. Il campo magnetico 

 

COMPETENZE 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

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

percorso didattico. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche. 

- Descrivere la forza di Lorentz. 

- Calcolare il raggio e il periodo del moto circolare di una carica che si muove perpendicolarmente a un 

campo magnetico uniforme (soltanto in pochi). 

- Analizzare il ciclo di isteresi magnetica. 

- Definire la magnetizzazione permanente. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- La forza di Lorentz. 

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: il ciclotrone e la visita al Laboratorio 

Nazionale del Sud effettuato lo scorso anno scolastico 

- Il flusso del campo magnetico. 

- Le proprietà magnetiche della materia. 

 

MODULO 7. L’induzione elettromagnetica 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

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

percorso didattico. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

- Formulare le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. 

- Saper definire la corrente alternata e la tensione alternata. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- La corrente indotta. 

- La legge di Faraday-Neumann. 

- La legge di Lenz. 

- L’alternatore 

- Il problema della scelta tra corrente continua e corrente alternata. 
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MODULO 8. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche (Ed. Civica) 

 

Agli alunni è stato fornito un file pdf degli argomenti. 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso 

come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di 

un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- 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. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- 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. 

- Leggere, comprendere, scrivere ed esprimere un testo in L2 

- Leggere e comprendere un testo in L2 ed esprimerlo in L1 

 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- Characteristics of electromagnetic waves. 

- Emission and reception of electromagnetic waves. 

- Electromagnetic spectrum. 

- Light as an electromagnetic wave. 

- The biological effects of electromagnetic waves. 

- Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico (cenni). 

 

MODULO 9. Theory of special relativity and an introduction to general relativity (CLIL) 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 

- Comprendere e riassumere brani in inglese sull’argomento. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- La velocità della luce. 

- L’esperimento di Michelson-Morley. 

- Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. 

- La relatività della simultaneità: conetto e definizione operativa. 

- Dilatazione dei tempi. I simboli  e . 
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- La contrazione delle lunghezze. La lunghezza propria. 

- L’equivalenza tra massa ed energia. 

- La quantità di moto della luce, un esperimento ideale. 

- La massa è energia E=mc2. Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica. 

- Energia cinetica, massa, quantità di moto relativistici. 

- Il problema della gravitazione e i principi della relatività generale. 

- La curvatura dello spazio e le geometrie non euclidee, le curve geodetiche. 

- I buchi neri. 

- Le onde gravitazionali e VIGO. 

 

 

MODULO 10. Quantistica: 

 

COMPETENZE 

- Osservare e identificare fenomeni. 

- Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui si 

vive. 

 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

- Comprendere le differenze tra fisica classica e fisica moderna. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

- La nascita del concetto di quanto. 

- Effetto fotoelettrico, energia dei fotoni e quantizzazione della luce, lo spettro dell’atomo di 

idrogeno 

- La quantizzazione della luce secondo Einstein 

- Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

- I modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr. Quantizzazione, livelli energetici principio di 

esclusione di Pauli e la tavola periodica degli elementi. I livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 

- Proprietà ondulatorie della materia, il principio di indeterminazione, le onde di probabilità e il 

principio di Heisenberg, il principio di sovrapposizione e il gatto di Schrödinger. 

 

 

Firma 

OMISSIS 
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SCIENZE E BIOMEDICINA 

 

Docente: OMISSIS 

 

 

Libro di testo adottato: F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti - “Biochimica Blu”- Volume con Chimica 

organica 3° Edizione – A. Mondadori Scuola. 

Testi vari di Scienze della Terra ma la maggior parte degli alunni ha studiato sul libro “ # TERRA” 

della Zanichelli Editore. 

 

 

FINALITÁ 

 

Lo studio delle Scienze nella scuola secondaria di secondo grado concorre, attraverso l’acquisizione 

delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità 

dell’allievo, favorendo lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentirgli una comprensione 

critica e propositiva del presente e costituire una solida base per la costruzione di una professionalità 

polivalente e specifica nel settore scientifico. Durante il percorso liceale lo studente deve acquisire il 

linguaggio necessario per leggere la natura e le relazioni tra gli esseri viventi, tra i viventi e l’ambiente 

e gli effetti delle trasformazioni, positive e negative, che l’uomo determina. 

Lo studente deve arrivare all’acquisizione di un modo di pensare, che sia scientificamente corretto e 

privo di pregiudizi, al fine di diventare cittadino responsabile, in grado di effettuare delle scelte 

consapevoli a vantaggio del proprio e dell’altrui benessere, nel rispetto dell’ambiente circostante. Per 

questo fine,  accanto alla definizione di conoscenze di base selezionate, ma rigorose e precise, si 

effettuerà la trattazione di temi attuali. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Sono stati conseguiti, in linea di massima, gli obiettivi previsti nella programmazione, sia in termini di 

conoscenze che di competenze, capacità ed abilità e precisamente: 

 

 

CONOSCENZE 

 

1) conoscenza delle manifestazioni endogene della dinamica terrestre, come la distribuzione e la 

tipologia dell’attività vulcanica, il rischio vulcanico, l’attività sismica e il rischio sismico, privilegiando 

particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, ponendo attenzione alla conoscenza dei 

comportamenti legati alla prevenzione ed alla sicurezza. 

 

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

eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, polimeri. 

 

3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, focalizzando la conoscenza 

dei comportamenti legati alla salute e al benessere. 

4) conoscenza generale del metabolismo delle biomolecole e dell’attività enzimatica. 

5) conoscenza della struttura dei virus e fagi e delle principali applicazioni delle biotecnologie. 
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COMPETENZE / ABILITA’ 

 

1) spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 

biotecnologie di base. 

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

difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura. 

3) acquisire una coscienza civica rivolta ai problemi della prevenzione e della sicurezza, della 

salute e del benessere. 

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

sequenziale dei contenuti e con competenza lessicale specifica. 

5) acquisire l’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi: l’abitudine alla 

verità, alla chiarezza, alla verifica o alla falsificazione delle ipotesi formulate di fronte al banco 

di prova dell’esperienza. 

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

rielaborazione e di collegamento interdisciplinare. 

7) acquisire la consapevolezza dell'importanza che la conoscenza di base delle Scienze naturali 

riveste per comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su 

un'etica della natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'umanità 

e della qualità della vita. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / MODULI 

 

CHIMICA ORGANICA 

La Chimica del Carbonio 

Stati di ibridazione del carbonio – I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo – Isomeria – 

Struttura e nomenclatura di: Idrocarburi saturi (alcani e ciclo alcani) Idrocarburi insaturi (alcheni e 

alchini) Idrocarburi aromatici (benzene) I gruppi funzionali: alogenuri, alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, 

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine. Polimeri: principali loro caratteristiche. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Fenomeni endogeni 

Vulcanismo - Tipi di edifici vulcanici – Eruzioni - Prodotti dell’attività vulcanica effusiva ed esplosiva 

– Sismologia: Natura e origine di un terremoto - Tipi di onde sismiche - Intensità e magnitudo - Scala 

Mercalli e scala Richter - Struttura della Terra - Caratteristiche della crosta, del mantello e del nucleo 

- Calore interno e flusso geotermico - Campo magnetico terrestre - Principio dell’isostasia - Teoria di 

Wegener della Deriva dei continenti - Dorsali e Fosse oceaniche - Teoria della Tettonica delle placche. 

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole 

Struttura e funzioni di: Carboidrati – Lipidi – Amminoacidi e proteine – Nucleoproteine e acidi nucleici 

– Struttura del DNA e RNA. 

L’Energia e gli enzimi. 

Sintesi delle proteine. 

 

BIOLOGIA 

 

Gli argomenti saranno trattati dopo il 15 maggio. 

La genetica dei virus. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

Biotecnologie: applicazioni (generalità). 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

I principi della Green Chemistry. 

Petrolio: energia e industria. 

Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 

Biodiesel dalle alghe. 

Plastiche e microplastiche. 

Conoscenza del territorio etneo durante le colate laviche del 1669. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Per consentire agli alunni di esercitarsi nella trattazione degli argomenti in una prospettiva 

interdisciplinare sono  stati proposti i seguenti nuclei tematici: 

 rapporto tra uomo e natura 

 il tema della guerra 

 il tempo 

 la donna nella letteratura, nell’arte e nella scienza 

 il tema del doppio. 

 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO 

 

 Lezioni frontali, dialogiche, "partecipate" in cui si è riservato ampio spazio agli interventi degli 

alunni, ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali e  in videoconferenza tutte le volte che si 

sono avuti casi di alunni in DDI. 

 Metodo scientifico, osservazioni sistematiche, lavoro di ricerca individuale e di gruppo. 

 Attività di recupero, per rimuovere o ridurre le difficoltà nell’apprendimento. 

 Attività di potenziamento, per rafforzare le conoscenze e le competenze già acquisite. 

 Attività di approfondimento dei contenuti per i soggetti particolarmente interessati e motivati. 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

Uso di sussidi didattici vari: testo in adozione, altri testi scolastici, articoli di riviste scientifiche, mappe 

concettuali, materiali multimediali prodotti dall’insegnante e non. 

La piattaforma Google Workspace e gli applicativi: 

Google Classroom; 

Google Meet; 

Google Drive; 

Google Jamboard; 

Moduli Google. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

Non è stato possibile partecipare ad attività integrative in conseguenza della pandemia, né gli alunni 

hanno accolto la richiesta di partecipare alle gare. Gli alunni (Di Grazia, La Spina e Principio) hanno 

seguito il percorso di Curvatura Biomedica, terza annualità, raggiungendo buoni risultati. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

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

obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: 

interrogazioni orali sequenziali alle unità didattiche in presenza; 

risoluzione di esercizi; 

ricerca individuale o di gruppo; 

presentazioni di power-point individuali o a piccolo gruppo; 

simulazioni del colloquio d’esame. 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto: livello di partenza di ciascun alunno, capacità e competenze 

individuali, parametri di conoscenze acquisiti, maturazione della personalità dell'alunno, attitudini, 

impegno, qualità dei processi di apprendimento e partecipazione al dialogo educativo. 

Nel periodo dell’attivazione della DDI: 

rilevazione della presenza e adeguato comportamento in videoconferenza; 

partecipazione regolare e attiva durante le lezioni online; 

puntualità nel rispetto delle consegne date. 

I parametri sono riferiti alla Griglia di Valutazione del Dipartimento Disciplinare. 

 

 

Firma 

OMISSIS 
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CURVATURA BIOMEDICA 

 

Docente: OMISSIS 

 

 

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: 
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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 

 

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. 

Firma 

OMISSIS 
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: OMISSIS 

 

 

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. 
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 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. 

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”) 
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 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 

 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 

      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 

 Balla, Bambina che corre sul balcone 

      L’Astrattismo: l’autonomia formale del linguaggio visivo 

 Kandinskij, Primo acquarello astratto 
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 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. 

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. 
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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 

OMISSIS 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO:  PIU’ MOVIMENTO  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. 
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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) 

 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 
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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. 

 Quadro Svedese: traslocazioni varie 

 Esercizi di abilità con palle di varie dimensioni. 

 Giochi Sportivi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  ( TEORIA  ) 

 I PILASTRI DELLA SALUTE 

 DANNI ALLA SALUTE LEGATI AL TABAGISMO 

  DANNI ALLA SALUTE LEGATI ALL’ABUSO DI ALCOOL 

 OBESITA’ E MALATTIE AD ESSA ASSOCIATE 

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE INDOTTE DALL’ALLENAMENTO SPORTIVO 

SULL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI. 

EDUCAZIONE  FISICA E  SALUTE. 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE. 
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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 

 Quadro Svedese: traslocazioni varie 

 Lanciare e Afferrare palle di varie dimensioni 

 Giochi Sportivi. 

 Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 

 

Firma 

OMISSIS 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE OMISSIS 

 

 

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 
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Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  

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. 
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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 

OMISSIS 
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ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE singole MATERIE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                                          TIPOLOGIA: A (ANALISI DEL TESTO) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      

LIVELLO 

DI 

PADRONA

NZA 

 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

Comprensione del 

testo 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazion

e e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

Competenza 

linguistica 

 

0,50 

 

1 

 

1,50 

 

2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                

                                                                                TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parziale 

 

Basilare 

 

Intermedio 

 

FOCALIZZAZI

ONE 

Rispetto dei vincoli della consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

CAPACITÀ 

ARGOMENTAT

IVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e valutazioni 

personali 

 

 

 

    0 

 

 

       0,5 

 

 

    1 

 

 

      1.5 
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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. 

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. 



85 

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 

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei 

suoi orizzonti conoscitivi. 

 



86 

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 

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 e ad 

esprimere il suo punto di vista in modo semplice. 

LISTENING-READING: 



87 

- 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: 

- 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: 
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- 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. 

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 
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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. 
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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 

 
COMPORTAMENTO 

Livelli Punteggi

o 

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 Punteggi

o 

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 anticipate 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 Punteggi

o 

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 

 Punteggi

o 

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 

Nessuno Nessuna Trimestre 

Nessuno Nessuna Pentamestre 

Max 2 Max 2 Trimestre 

Max 4 Max 4 Pentamestre 

Max 3 Max 3 Trimestre 

Max 5 Max 5 Pentamestre 

Più di 3 Più di 3 Trimestre 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre 

* 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 

Nessuna Trimestre 

Nessuna Pentamestre 

Max 1 Trimestre 

Max 2 Pentamestre 

Max 2 Trimestre 

Max 3 Pentamestre 

Più di 2 Trimestre 

Più di 3 Pentamestre 

* 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 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE 

Unica per tutte le discipline 

 
LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

Analisi – Applicazione delle 

regole 

Sintesi - Comprensione del 

testo 

1-2 

Assolutamente 

negativo 

Totalmente 

 assenti 
Non coglie  assolutamente l’ordine 

dei dati né stabilisce gerarchie 

Totalmente assente 

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 

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 

 

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 

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 

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 

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 

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. 

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 
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ALLEGATO n. 5 - GRIGLIE di valutazione PRIMA e SECONDA PROVA Esame di Stato 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

Comprensione del 

testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazion

e e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



94 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parziale 

 

Basilare 

 

  

Intermedio 

 

FOCALIZZAZI

ONE 

Rispetto dei vincoli della consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

CAPACITÀ 

ARGOMENTAT

IVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e valutazioni 

personali 

 

 

 

    0 

 

 

       1 

 

 

    2 

 

 

      3 
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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 

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 OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

20 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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FIRME DEGLI ALUNNI 

 

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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FIRME DEI COMPONENTI IL  CONSIGLIO DI CLASSE 

  

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

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 e biomedicina OMISSIS 

11 Storia dell’arte OMISSIS 

12 Scienze Motorie OMISSIS 

13 Religione Cattolica OMISSIS 

14 Curvatura biomedica OMISSIS 

  COMPONENTE STUDENTI 

  OMISSIS 

  OMISSIS 

  COMPONENTE GENITORI 

  
OMISSIS 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ELISA COLELLA 


