
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 

 

 

15 maggio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE 5 SEZ. D 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022     



2 

 

Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
ALUNNI 

1 [OMISSIS] 

2 [OMISSIS] 

3 [OMISSIS] 

4 [OMISSIS] 

5 [OMISSIS] 

6 [OMISSIS] 

7 [OMISSIS] 

8 [OMISSIS] 

9 [OMISSIS] 

10 [OMISSIS] 

11 [OMISSIS] 

12 [OMISSIS] 

13 [OMISSIS] 

14 [OMISSIS] 

15 [OMISSIS] 

16 [OMISSIS] 

17 [OMISSIS] 

18 [OMISSIS] 
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La classe è composta da diciotto alunni, undici ragazze e sette ragazzi, che hanno regolarmente 

frequentato l’intero ciclo scolastico. L’assetto della classe è rimasto quasi del tutto inalterato nel corso 

del triennio, se non per il trasferimento di un’alunna in altro liceo dell’hinterland catanese alla fine del 

terzo anno; la composizione del consiglio di classe ha visto invece l’avvicendarsi di tre docenti di 

Lingua e letteratura italiana nell’arco del triennio e l’arrivo di una nuova docente di Storia dell’arte 

nell’ultimo anno, senza che ciò abbia riportato alcuna ripercussione sul piano didattico e 

dell’apprendimento.  

Dal punto di vista relazionale il gruppo classe si è sempre mostrato compatto e solidale, con un buon 

livello di socializzazione interna: i compagni hanno avuto affiatamento tra loro, si sono aiutati 

reciprocamente nei momenti di difficoltà, sono sempre stati disponibili l’un con l’altro; nel corso 

dell’intero triennio non si sono mai registrati episodi di litigio o discussione fra loro. Tutti gli studenti, 

inoltre, si sono integrati perfettamente nell’ambiente scolastico, partecipando alle attività proposte loro 

in seno ai progetti e ai percorsi intrapresi per le competenze trasversali e l’orientamento, alcuni di loro 

hanno partecipato attivamente alla vita “politica” della scuola, candidandosi alla rappresentanza di 

istituto e della consulta. 

Dal punto di vista comportamentale, la classe si è mostrata sempre corretta, attenta al rispetto delle 

indicazioni e delle eventuali correzioni da parte degli insegnanti: gli studenti sono sempre stati 

collaborativi e partecipi al dialogo educativo, hanno affrontato i problemi che nel corso del tempo sono 

emersi sempre in modo responsabile, serio e maturo. 

Gli alunni hanno dimostrato interesse e impegno alle attività didattiche in modo eterogeneo e ognuno 

di loro ha raggiunto un profitto rispondente alle proprie capacità sia sotto il profilo culturale ma anche 

caratteriale. Un gruppo cospicuo di alunni ha dato dimostrazione negli anni di una partecipazione 

sempre più consapevole, accrescendo i propri interessi in modo efficace con un affinamento del metodo 

di studio che ha consentito il raggiungimento di un discreto/buon livello di profitto; alcuni, grazie alle 

loro qualità individuali e alle spiccate capacità cognitive e critiche, accompagnate da una notevole 

padronanza espressiva hanno perseguito livelli di eccellenza; altri, anche se in numero esiguo, a causa 

di partecipazione e impegno discontinui, hanno necessitato di tempi più lunghi per maturare le loro 

conoscenze, che, seppur fragili in alcune discipline, sono complessivamente sufficienti.  

In classe è presente un alunno con programmazione didattica personalizzata.  

Il Consiglio pertanto delinea un profilo della classe complessivamente positivo. 

 

Tutti gli studenti hanno svolto le prove INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese), nel corso del mese 

di marzo 2021. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei  

seguenti nuclei tematici:  

- Guerra e pace 

- Uomo, natura, ambiente 

- Il tempo 

- Razionalismo e irrazionalismo 

- Salute e benessere 

- Diversità e integrazione 

- La donna 

- Il viaggio 

- Angoscia esistenziale 

- Intellettuali e potere 

- Libertà e uguaglianza  
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COORDINATORE: [OMISSIS] 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

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

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

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

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

Storia [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Filosofia [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Matematica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Fisica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Scienze e biomedicina [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

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

Educazione Civica [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

Scienze Motorie [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 

IRC [OMISSIS] [OMISSIS] [OMISSIS] 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Vedi allegato 2 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Dipartimenti Trimestre Pentamestre 

 Lingua e 

cultura Italiana 

Scritto: n. 2 

Orale: n. 2 

Scritto: n. 6 

Orale: n. 4 

Lingua e cultura 

Latina e Greca 

Scritto: n. 2 

Orale: n. 2 

Scritto: n. 3 

Orale: n. 3 

Lingua e cultura 

Inglese 

Scritto: n. 1 

Orale: n. 1 

Scritto: n. 2 

Orale: n. 2 

Storia  Orale: n. 2 Orale: n. 3 

Filosofia Orale: n. 2 Orale: n. 3 

Matematica  Scritto: n. 1 

Orale: n. 1 

Scritto: n. 2 

Orale: n. 2 

Fisica Scritto: n. 2 

Orale: n. 1 

Scritto: n. 2 

Orale: n. 2 

Storia dell’Arte Orale: n. 2 Orale: n. 3 

 Scienze e 

biomedicina 

Orale: n. 2 Orale: n. 3 

Scienze Motorie Pratico: n. 1 

Orale: n. 1 

Pratico: n. 2 

Orale: n. 1 

Religione 

Cattolica 

Orale: n. 1 Orale: n. 2 

 

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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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

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

tabella 

 

PCTO 

Titolo del 

percorso 

Periodo Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

Descrizione 

percorso 
Cittadino del 

mondo Modulo 

“Palla amica” 

2019-20 Scienze motorie Liceo Cutelli Il progetto vuole 

sviluppare una 

conoscenza di base dei 

disturbi autistici. 

Gli obiettivi principali 

sono: conoscere e 

comprendere le buone 

prassi di intervento, il 

ruolo educativo 

dell'attività sportiva; 

sviluppare competenze 

comunicative e 

relazionali, di analisi 

dei bisogni; favorire 

l'interazione sociale. 

Attraverso un progetto 

di basket con persone 

con autismo si gioca 

per incrementare: 

autonomie, capacità 

cognitive (es. 

comprensione di 

regole e ruoli), e 

comunicativo-

relazionali. Le finalità 

sono: offrire agli 

studenti la possibilità 

di accedere a luoghi di 

educazione e 

formazione diversi da 

quelli scolastici, di 

sviluppare il senso di 

responsabilità e il 

rispetto degli impegni 

assunti, per contribuire 

allo sviluppo delle loro 

potenzialità, alla 

scoperta delle loro 

vocazioni e degli 

interessi personali ai 

fini di una consapevole 

scelta professionale. 

 

Mi oriento nel 

mondo del lavoro 2 

2019-20 Economia, Diritto Liceo Cutelli / 

Dipartimento di 

Economia e facoltà di 

Giurisprudenza 

Il corso ha avuto come 

obiettivo quello di 

sviluppare negli alunni 

la capacità di 

interpretare e valutare i 

diversi momenti legati 

allo sviluppo di una 

attività imprenditoriale 
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e le nuove normative 

del diritto del lavoro 

all’interno del contesto 

organizzativo 

aziendale. 

Sostanzialmente è 

stato svolto un corso di 

cultura di impresa che 

ha permesso agli 

studenti di entrare a 

contatto con le 

problematiche legate al 

concetto di impresa, 

alla business idea, alla 

conoscenza e modalità 

di applicazione dei 

principi fondamentali 

del diritto del lavoro. 

La metodologia 

privilegiata è stata il 

learning by doing, il 

problem posing and 

solving. I risultati attesi 

sono stati il saper 

lavorare o studiare 

sotto a supervisione 

diretta in un contesto 

strutturato; lavorare o 

studiare sotto la 

supervisione diretta 

con una certa 

autonomia, assumersi 

la responsabilità dello 

svolgimento di compiti 

sul lavoro; adattare il 

proprio 

comportamento alle 

circostanze per 

risolvere problemi; 

autogestirsi all’interno 

di linee guida in 

contesti di lavoro o di 

studio solitamente 

prevedibili, ma 

soggetti al 

cambiamento; 

supervisionare il 

lavoro di altre persone, 

assumendosi una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento delle 

attività di lavoro o di 

studio. 



12 

 

Curvatura 

Biomedica 1 

2019-20 Scienze Naturali Liceo Cutelli-Ospedale Progetto dell’offerta 

formativa del nostro 

Liceo, strutturato 

specificamente per 

l’ambito sanitario e 

finalizzato a maturare 

le competenze 

necessarie per 

affrontare i test di 

accesso alle facoltà 

medico-sanitarie. Il 

nostro progetto, unico 

autorizzato per la 

provincia di Catania 

con Decreto MIUR, 

prende l’avvio nel 

primo biennio 

ginnasiale e prosegue 

con il percorso 

triennale liceale in 

collaborazione con la 

Federazione Nazionale 

degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e 

Odontoiatri 

(FNOMCeO), l’Ordine 

dei Medici della 

provincia di Catania, e 

il Dipartimento di 

Chirurgia generale e 

specialità medico-

chirurgiche 

dell’Università di 

Catania. 

Scambio culturale 

IT/NL 

2019-20 Lingue Straniere Antonius College di 

Gouda (Olanda) 

Lo scambio 

organizzato con 

l’Antonius College di 

Gouda è stato 

un’ottima occasione di 

educazione alla 

cittadinanza e al 

confronto, nonché di 

potenziamento delle 

competenze 

linguistiche. 

Democrazia e 

costituzione – La 

sovranità popolare e 

i suoi limiti 

2019-20 Diritto Liceo Cutelli Il progetto avuto come 

obiettivo principale lo 

sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza e al 

rispetto della legalità. 

Erasmus Plus 

Act4Peace 

2019-20 Lingue Straniere Liceo Cutelli-Romania Il progetto mira 

attraverso la creazione 

in ogni scuola 

coinvolta di un Club 

della Pace, a fare degli 

studenti dei promotori 

di pace, 

coinvolgendoli nella 

promozione della non 
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violenza, educandoli 

alla tolleranza e alla 

cooperazione. Gli 

studenti sono stati 

adeguatamente 

preparati e supportati 

per divenire risorse sia 

nella scuola che nella 

comunità per la 

gestione dei conflitti e 

l’integrazione di 

gruppi ‘vulnerabili’. 

Aletheia 2019-20 Italiano Liceo Cutelli Il Giornale di Istituto, 

Αλήθεια, vede 

impegnati gli studenti 

del Liceo, che hanno 

così modo di 

confrontarsi sia sulla 

vita della scuola sia su 

tematiche di più ampio 

interesse. Il Giornale 

rappresenta per gli 

studenti l’opportunità 

di documentare le 

proprie esperienze 

didattiche, nonché i 

propri interessi e 

vissuti, in forma 

scritta, grafica e 

multimediale, 

migliorando/rafforzan

do capacità 

linguistiche ed 

espressive; permette 

inoltre di essere 

protagonisti del 

processo che guida la 

produzione di un testo 

giornalistico, con 

particolare riferimento 

alla costruzione del 

senso critico e di un 

approccio 

approfondito rispetto 

ai temi trattati. Offre 

infine la possibilità di 

un uso consapevole 

delle tecnologie e dei 

linguaggi 

multimediali. 

Corso sulla 

sicurezza 

2019-20 Miur Online Corso propedeutico 

allo svolgimento delle 

attività inerenti ai 

PCTO 

L’informatica in 

DAD 

2019-20 Matematica Liceo Cutelli (Dad) Il difficile periodo 

pandemico ha costretto 

i docenti a dover 

reimpostare il proprio 

metodo di 

insegnamento ed è 

stata anche occasione 
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per i discenti per 

acquisire e/o 

consolidare le proprie 

competenze 

informatiche. 

Il consulente e 

l’innovazione 

2020-21 Economia Piattaforma online Il progetto ha 

approfondito i 

principali elementi di 

gestione di un’impresa 

sociale all’interno dei 

più generali schemi 

economico aziendali. 

Gli studenti hanno 

sviluppato quindi le 

conoscenze sulle 

principali funzioni 

manageriali di 

un’impresa sociale: 

start-up, governance, 

organizzazione e 

gestione delle persone, 

finanza e marketing. 

#Youthempowered 2020-21 Economia Piattaforma online Organizzato da Coca-

Cola HBC Italia, il 

progetto 

#YouthEmpowered è 

un’iniziativa dedicata 

ai giovani tra i 16 e i 30 

anni per supportarli 

nella conoscenza delle 

proprie attitudini e 

nell’acquisizione di 

competenze necessarie 

per il mondo del 

lavoro, attraverso la 

testimonianza e 

l’esperienza dei 

dipendenti 

dell’azienda e di 

società partner. Il 

progetto prevede un 

portale di e-learning 

che permette di 

accedere a moduli di 

formazione di Life e 

Business Skill, con 

consigli e attività 

interattive per 

comprendere al meglio 

i propri punti di forza e 

debolezza, imparando 

a svilupparli e a 

comunicarli in modo 

efficace, ad esempio 

durante un colloquio di 

lavoro. Coca-Cola 

HBC Italia è da sempre 

al fianco dei giovani 

supportando 

programmi educativi 

in ambito scolastico e 
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iniziative di 

formazione nel 

passaggio al mondo 

del lavoro. 

All World’s Stage 2020-21 Lingue Straniere Liceo Cutelli/Cortile 

Platamone 

Progetto pon di 

potenziamento 

linguistico (Inglese) 

finalizzato anche al 

rafforzamento 

dell’autostima e della 

conoscenza di sé, 

attraverso la messa in 

scena di un’opera 

originale in lingua 

inglese. 

Notte dei 

Ricercatori – Per un 

pugno di 

libri…scientifici 

Novembre 2020 Fisica Liceo Cutelli/ Canale 

Youtube 

Prendendo ispirazione 

dalla nota trasmissione 

“Per un pugno di libri”, 

grande successo della 

RAI, due squadre di 

studenti, una del Liceo 

Classico “Mario 

Cutelli” di Catania e 

l’altra del Liceo 

Scientifico “Galileo 

Galilei” di Catania, si 

sono nella versione 

“Per un pugno di 

libri…scientifici”, a 

colpi di domande su un 

libro scientifico 

divulgativo e di 

carattere generale. La 

trasmissione è stata 

condotta Neri 

Marcorè. 

Curvatura 

Biomedica 2 

annualità 

2020-21 Scienze Naturali On line con docenti 

interni ed esperti 

esterni 

Vedi sopra 

Olimpiadi di 

Filosofia 

2020-2021 Filosofia Liceo Cutelli Potenziamento delle 

capacità di riflessione 

e di rielaborazione 

critica di natura 

gnoseologica, etica, 

politica ed estetica. 

FAI – “Giornate di 

primavera” 

2021-22 Storia dell’Arte/Italiano Liceo Cutelli e 

Salanitro/Casa Verga-

Chiesa Sant’Anna (CT) 

Con il progetto 

“Apprendisti 

Ciceroni” la 

Fondazione offre agli 

studenti l’opportunità 

di seguire un percorso 

di studio su una 

piattaforma online, con 

il supporto dei loro 

docenti e dei volontari 

FAI, che li preparerà 

nel corso dell’anno a 

un’esperienza di 

cittadinanza attiva. 

Infatti, gli studenti, in 

occasione della grande 
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manifestazione 

annuale delle Giornate 

di Primavera, 

organizzata dal FAI, 

quest’anno ha potuto 

misurarsi con 

l’accoglienza del 

pubblico, 

accompagnandolo 

nella visita di “Casa 

Verga” e 

dell’adiacente Chiesa 

di “Sant’Anna”. 

Stato ed Economia 2021-22 Diritto/Economia Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Corso vertente 

sull’etica della giusta 

contribuzione e sui 

valori della legalità 

fiscale attraverso 

l’analisi del ruolo e dei 

compiti dello Stato 

nell’economia, anche 

in base a diversi 

modelli teorici. 

PON lingua 

francese 

2021-22 Lingua e cultura straniera Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Corso di preparazione 

per la certificazione in 

Lingua francese 

(livello DELF A1/ A2) 

Certamen 

“Concetto 

Marchesi” 

2021-22 Lingua e cultura latina Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Corso di preparazione 

per la valorizzazione 

delle eccellenze nelle 

discipline classiche 

PON “TU dici, IO 

guardo” 

2021-22 Scienze motorie Liceo Cutelli e 

Salanitro 

Corso di 

apprendimento della 

LIS, la Lingua dei 

Segni 
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EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 
Il mondo del lavoro 

(Costituzione) 

Lingua e cultura latina Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 47 

(la lettera sulla schiavitù): il messaggio 

dell'autore. Dalla schiavitù nel mondo antico 

alle forme di sfruttamento attuali nel mondo 

lavorativo sulle fasce più deboli della 

società: la schiavitù nel mondo antico; la 

donna nel mondo del lavoro; sfruttamento 

minorile; schiavitù…ancora tu? 

Il mondo del lavoro 

(Costituzione) 

Storia Il lavoro come diritto alla cittadinanza. 

Il mondo del lavoro: nascita della CGL. 

Lotte operai. Fasci siciliani. Storia del 

sindacato. 

L’emancipazione femminile. Le suffragette. 

Responsabilità, 

partecipazione e 

solidarietà 

(Costituzione) 

Lingua e letteratura italiana Disforia di genere. DDL Zan 

Responsabilità, 

partecipazione e 

solidarietà 

(Costituzione) 

Storia dell’arte L’allestimento di una mostra 

Responsabilità, 

partecipazione e 

solidarietà 

(Costituzione) 

Storia Il giorno della memoria. 

Il giorno del ricordo. 

La guerra ucraino-russa. 

Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione 

(Costituzione) 

Storia Il Presidente della Repubblica 

Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione 

(Costituzione) 

Lingua e letteratura italiana La carta del Carnaro: una costituzione 

moderna 

Questione sociale 

(Costituzione) 

IRC La Rerum Novarum di Leone XIII del 1891 

Agenda 2030: Obiettivo 

11 «La città inclusiva, 

sicura, duratura e 

sostenibile» 

(Sviluppo sostenibile) 

Storia dell’arte Agenda 2030: sviluppo sostenibile; città e 

comunità sostenibili 

La chimica sostenibile 

(Sviluppo sostenibile) 

Scienze I principi della green chemistry 

Agenda 2030 

(Sviluppo sostenibile) 

Lingua e cultura inglese Agenda 2030: Sustainable Development 

Goals 

Le principali forme di 

comunicazione in rete 

(Competenza digitale) 

Lingua e cultura inglese Le fake news 

Le principali forme di 

comunicazione in rete 

(Competenza digitale) 

Matematica SPID e identità digitale 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Enrico Fermi Inglese Fisica 1 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 

How hairdryers 

work 

Inglese Fisica 1 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 

How heats affects 

magnetism and 

compasses 

Inglese Fisica 1 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 

Defribillator  Inglese Fisica 1 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 

How airplanes 

protected from 

lightining strikes 

Inglese Fisica 1 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 

Sharks –  

electroreception 

Inglese Fisica 1 Interdisciplinari 

linguistiche e 

disciplinari specifiche 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti 

 

 

Olimpiadi classiche [OMISSIS] Aula Magna  Mezza giornata 

Certamen “C. Marchesi” 

[OMISSIS] 

Palestra  Mezza giornata 

Premio Salanitro – Cerimonia 

ufficiale di co-intitolazione 

Mario Cutelli e Carmelo 

Salanitro 

Canale Youtube del 

Liceo 

3 ore 

Giornata internazionale delle 

donne e delle ragazze nella 

scienza”: “Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica per 

ragazze e non solo – Modelli di 

ispirazione dal mondo 

dell’Industria, della Ricerca e 

della Scuola” 

Online 2 ore 

Lectio Magistralis tenuta dal 

costituzionalista prof. Michele 

Ainis in occasione dell’elezione 

del nuovo Presidente della 

Repubblica 

Online 2 ore 

 Conferenza sulla legalità: 

incontro con il dr. Giancarlo 

Consoli comandante del X 

Reparto Mobile della Polizia di 

Stato di Catania 

Canale Youtube del 

Liceo 

2 ore 

 

Orientamento 

Salone d’orientamento 

“OrientaSicilia” 

 

Online 

 

 3 ore 

 

Corso di Laurea in Archeologia 

del DISUM di Catania 

Online 

 

2 ore 

“Università in pillole” (incontri 

con i Dipartimenti 

dell’Università di Catania) 

Online 

 

10 ore circa 
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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                            LUPERINI-CATALDI- MARCHIANI-MARCHESE,  

LIBERI DI INTERPRETARE  

 

VOL. 2, DAL MANIERISMO AL ROMANTICISMO  

VOL.  LEOPARDI 

VOL. 3A, DAL NATURALISMO ALLE AVANGUARDIE     

VOL. 3B, DALL’ERMETISMO AIGIORNI NOSTRI 

PALUMBO EDITORE                 

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 (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

COMPETENZE IN USCITA 

 Leggere: comprendere il significato complessivo di un testo, riconoscerne la tipologia, 

individuarne gli elementi strutturali. 

 Scrivere: organizzare la struttura di un testo, usare le funzioni linguistiche in relazione alle 

diverse situazioni comunicative. 

 Esporre: argomentare in modo chiaro e puntuale, utilizzando un lessico specifico, conforme ai 

vincoli della comunicazione. 

 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. 

 Interpretare: rielaborare autonomamente i contenuti attraverso processi di analisi e di sintesi; 

formulare giudizi in modo critico e consapevole, sostenere motivate e personali valutazioni. 

 Scegliere: individuare, nel vasto panorama culturale contemporaneo, autori e testi coerenti con 

il proprio gusto personale, nonché quanto possa essere spunto per la crescita. 
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COMPETENZE OPERATIVE 

 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. 

 

 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. 

 

 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.). 

 

 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. 

 

 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 capacità di contribuire al senso). 

 

 Analizzare il testo letterario in tutti i suoi livelli (letterale, lessicale, semantico, sintattico, 

figurato e retorico) 

 

 Comprendere il valore intrinseco della lettura e l’arricchimento del proprio orizzonte, 

riconoscendo il valore del confronto e dell’alterità. 

 

ABILITÀ DELLO STUDENTE: PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

 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 

 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 

 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. 

 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. 
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 Confrontare i testi con pertinenza e rigore di ricerca; elaborare percorsi o ipertesti 

pluridisciplinari (classi 2.0) 

 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. 

 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. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

DIVINA COMMEDIA 

PARADISO  

Canti I, III, VI, XI, XV, passi scelti del XVII e del XXXIII 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

 UGO FOSCOLO, Dei sepolcri 

 

 L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL 

ROMANTICISMO 

 

CONTESTO STORICO CULTURALE 

I tempi, i luoghi e i concetti chiave 

La storia  

La cultura e l’immaginario  

La letteratura 

L’organizzazione della cultura 
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 ALESSANDRO MANZONI 

 

VITA E OPERE 

 

GLI SCRITTI DI POETICA 

Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia 

Dalla lettera a Cesare d’Azeglio «Sul Romanticismo»: «l’utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo» 

 

LE ODI CIVILI 

Marzo 1821  

Il cinque maggio 

 

LE TRAGEDIE: L’ADELCHI  

Il coro dell’atto quarto 

 

I PROMESSI SPOSI  

La genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione 

La trama e la struttura dell’opera 

l tempo e lo spazio 

Il sistema dei personaggi: I promessi sposi come romanzo dei rapporti di forza 

I personaggi principali e quelli secondari 

Il punto di vista narrativo: il duplice narratore del romanzo 

Lo stile e la “rivoluzione linguistica” manzoniana 

 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

VITA E OPERE 

LA POETICA: Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero; dal bello al vero; dal pessimismo storico 

al pessimismo cosmico; La ginestra come testamento finale di un poeta che non era pessimista 

 

LO ZIBALDONE 

Ritratto della madre 

Il rapporto con il padre: Diagnosi di una dipendenza 

 

CANTI 

L’infinito 

A Silvia 

La sera del di’ di festa 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La ginestra 

 

OPERETTE MORALI 

Dialogo di un venditore d’ almanacchi e di un passeggere 

Dialogo della Natura e di un islandese 
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 DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 

 

CONTESTO STORICO-CULTURALE  

I tempi, i luoghi e i concetti chiave  

La storia  

La cultura e l’immaginario  

La letteratura  

L’organizzazione della cultura  

 

 

LA SCAPIGLIATURA  

Le caratteristiche della narrativa scapigliata 

 

 

IL ROMANZO E LA NOVELLA: REALISMO, NATURALISMO, VERISMO 

Il Naturalismo: i fratelli de Goncourt, Zola 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

 

 GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 

La prefazione a Eva: l’arte e l’«atmosfera di Banche e di Imprese industriali» 

Primavera e altri racconti e Nedda,  «bozzetto siciliano» 

 

L’inizio e la conclusione di Nedda 

 

L’adesione al Verismo e il ciclo dei «Vinti»: la poetica e il problema della “conversione” 

Rosso Malpelo 

La roba 

Libertà 

 

I MALAVOGLIA 

Il titolo e la composizione 

l progetto letterario e la poetica 

l romanzo inteso come opera di «ricostruzione intellettuale» 

Le vicende dei Malavoglia 

  

“Tempo della storia” e “tempo del racconto”. Il cronotopo dell’idillio familiare 

La lingua, lo stile, il punto di vista 

l sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni 

L’ideologia e la “filosofia” di Verga 

 

 

 DAL REALISMO AL DECADENTISMO 

Baudelaire e i poeti simbolisti  

La nascita della poesia moderna 

Corrispondenze 
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 GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il «nido» e la poesia 

 

LA POETICA DEL «FANCIULLINO» E L’IDEOLOGIA PICCOLO-BORGHESE 

Il fanciullino 

 

MYRICAE 

Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

l tuono 

 

CANTI DI CASTELVECCHIO 

Il gelsomino notturno 

 

I POEMETTI: TENDENZA NARRATIVA E SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA 

Da Italy 

 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO  

Una vita fuori dai canoni 

L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

Le poesie. Il grande progetto delle Laudi 

Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

l piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità 

Andrea Sperelli 

Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto 

Il teatro di d’Annunzio: primitivismo e Decadentismo 

 

 

 LE AVANGUARDIE: FUTURISMO E CREPUSCOLARISMO 

 

Futuristi e crepuscolari 

Il primo manifesto del futurismo 

Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

Brani da La signorina Felicità ovvero la Felicità 

Brani da Cocotte 

 

 

 IL ROMANZO E LA NOVELLA NEL PRIMO NOVECENTO 

CONTESTO STORICO-CULTURALE  

I tempi, i luoghi e i concetti chiave  

 

 

 

 LUIGI PIRANDELLO 
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La vita e le opere 

 

IL RELATIVISMO FILOSOFICO E LA POETICA DELL’UMORISMO 

La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

 

 

LE NOVELLE PER UN ANNO: DALL’UMORISMO AL SURREALISMO 

Il treno ha fischiato... 

Ciàula scopre la luna 

 

 

GLI SCRITTI TEATRALI E LE PRIME OPERE DRAMMATICHE: LA FASE DEL “GROTTESCO 

Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro 

 

IL FU MATTIA PASCAL E LA POETICA DELL’UMORISMO 

Lo strappo nel cielo di carta 

La «lanterninosofia» 

Pascal porta i fiori alla propria tomba 

 

 

 ITALO SVEVO 

La vita e le opere 

 

LA COSCIENZA DI ZENO 

La situazione culturale triestina e il romanzo: redazione, pubblicazione, titolo 

La coscienza di Zeno come “opera aperta” 

La Prefazione del dottor S. 

L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo 

La vicenda 

Lo schiaffo del padre 

La proposta di matrimonio 

Scrittura e psicoanalisi. Il significato della conclusione del romanzo 

La vita è una malattia 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

METODOLOGIE 

 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica laboratoriale 

 ricerche disciplinari e pluridisciplinari 

 meta cognizione: riflessione su quanto appreso 

 richiamo allo specifico della disciplina e ai suoi fini 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
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 libri di testo 

 giornali online 

 video 

 schede, tabelle 

 piattaforma Sutori 

 Classroom 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

Le verifiche saranno del tipo: diagnostico, formativo, sommativo  

 interrogazioni 

 interventi dal posto 

 produzione di testi scritti 

 trattazioni sintetiche 

 esercitazioni di vario tipo in classe o a casa 

 prove inerenti a quelle previste negli Esami di Stato 

 rispetto delle consegne 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

VEDI ALLEGATO 2 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 
 

 

LIBRI DI TESTO 

GIACINTO AGNELLO-ARNALDO ORLANDO, Uomini e voci dell’antica Roma. Dall’età imperiale alla 

letteratura cristiana, vol. 3, Palumbo Editore, 2015. 

 

GAETANO DE BERNARDIS – ANDREA SORCI – ANTONELLA COLELLA – GIOVANNA VIZZARI, 

GrecoLatino. Versionario bilingue. Secondo biennio e quinto anno, Zanichelli, 2019.  

 

 

FINALITÀ 

Lo studio della civiltà e della lingua latina è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 

letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato allo studio del greco e dell’italiano. I 

testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, sono stati analizzati negli aspetti 

semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il messaggio, i destinatari, il 

punto di vista dell’autore. 

 

 

OBIETTIVI  

L'attività didattica è stata indirizzata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad 

un livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua 

ed educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di traduzione che ha tenuto 

conto delle nuove modalità dell’Esame di Stato per la II prova.  

Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

 conoscere i lineamenti letterari dell’età imperiale; 

 interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi latini, riconoscendone le 

strutture sintattiche, lessicali e semantiche; 

 riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 

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

culturale della sua epoca; 

 contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 

 individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 

 cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 

 operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 

 comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo latino; 

  rielaborare in modo personale i concetti appresi*; 

 formulare giudizi critici motivati *. 

 

* I due obiettivi sono pienamente raggiunti solo da una parte della classe. 



31 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (Latino e Greco), così come si possono individuare 

dalle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle 

esperienze svolte in classe attraverso i seguenti CONTENUTI, che sono stati legati ai nuclei tematici 

individuati dal Consiglio di classe ad inizio anno (Guerra e pace; Uomo, natura, ambiente; Il tempo; 

Razionalismo e irrazionalismo; Salute e benessere; Diversità e integrazione; La donna; Il viaggio; 

Angoscia esistenziale; Intellettuali e potere; Libertà e uguaglianza): 

 

 

 L’età giulio-claudia: i nodi della storia. Gli intellettuali di fronte al potere. Il bisogno di 

filosofia e le risposte dello stoicismo. La letteratura “argentea”. 

 

- Lucio Anneo Seneca e la prosa filosofica. Notizie biografiche e opere. Eclettismo e 

asistematicità del pensiero senecano.  

I Dialogorum libri: struttura; la diatriba stoico-cinica; il genere della consolatio e i tre 

esempi senecani (Consolatio ad Marciam; Consolatio ad Helviam matrem; Consolatio ad 

Polybium) (nuclei tematici: intellettuali e potere; il viaggio); De ira e il freno delle passioni 

(nuclei tematici: salute e benessere; razionalismo e irrazionalismo); De brevitate vitae e 

le riflessioni sull’uso del tempo (nuclei tematici: angoscia esistenziale; salute e benessere; 

il tempo); De vita beata: il principio dell’autarkeia, le oscillazioni di Seneca e le loro 

motivazioni (nucleo tematico: salute e benessere); De constantia sapientis: il principio 

stoico dell’adiaphoron e il viaggio verso la felicità (nuclei tematici: salute e benessere; il 

viaggio); De tranquillitate animi: Seneca precursore dell’esistenzialismo moderno (il 

taedium vitae, il tempo), il dibattito otium/negotium (nuclei tematici: angoscia esistenziale; 

il tempo); De otio e la ripresa del dibattito otium/negotium (nucleo tematico: il tempo); De 

providentia e le avversità della vita (nuclei tematici: angoscia esistenziale; razionalismo e 

irrazionalismo).  

I trattati: De clementia e il pensiero politico di Seneca (nucleo tematico: intellettuali e 

potere); De beneficiis e la sociologia in Seneca (nuclei tematici: libertà e uguaglianza; 

diversità e integrazione); Naturales quaestiones: dalla scienza alla filosofia morale; Seneca 

e Lucrezio (nucleo tematico: uomo, natura, ambiente).  

Le Epistolae morales ad Lucilium: le caratteristiche e i contenuti.  

Le tragedie: la fruizione: una questione aperta, la componente “teatrale”; il furor e la ratio: 

l’interesse psicologico e morale e l’ipotesi del “dramma didattico”; la figura del tiranno e 

l’interpretazione politica (nuclei tematici: razionalismo e irrazionalismo; intellettuali e 

potere).  

L’Apokolokyntosis: contenuti; rapporti con la satira di Lucilio e la satira menippea (nuclei 

tematici: diversità e integrazione; intellettuali e potere). Lingua e stile. 

 

Lettura, traduzione e analisi di: 

SENECA: “È davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae 1, 1-2) (nuclei tematici: 

salute e benessere; il tempo); “Seneca fa i suoi conti con il tempo” (Epistulae ad Lucilium, 

1) (nuclei tematici: salute e benessere; il tempo); “La lettera sugli schiavi” (Epistulae ad 

Lucilium, 47, 1-13) (nuclei tematici: libertà e uguaglianza; diversità e integrazione). 
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Lettura dei seguenti passi in traduzione (per i nuclei tematici di questa sezione si fa riferimento a 

quanto indicato nel corrispondente profilo letterario): 

SENECA: “Il peggior vizio umano: l’ira negazione della ragione” (De ira, I, 1); “La 

provvidenza e l’uomo virtuoso: il mito del suicidio di Catone” (De providentia, 1, 2-3; 2, 

1-2, 9-12); “La più importante delle virtù del principe: la clemenza” (De clementia, I, 3, 2-

3; 5, 5-7); Claudio dall’Olimpo agli Inferi, passando per le vie di Roma (Apokolokyntosis, 

12-13 passim). 

 

- Marco Anneo Lucano e le nuove forme dell'epos: notizie biografiche. Il Bellum civile o 

Pharsalia: argomento e struttura (nucleo tematico: guerra e pace). Il Bellum civile: un epos 

storico-annalistico; i contatti con la tradizione precedente. L’evoluzione dell’epica 

virgiliana: Lucano, l’anti-Virgilio, e la ripresa antifrastica del modello. La scelta del tema 

della guerra civile e la posizione ideologica di Lucano: contatti con lo stoicismo e la visione 

antiprovvidenzialistica come “vuota trascendenza” (nuclei tematici: angoscia esistenziale; 

razionalismo e irrazionalismo). I personaggi più importanti del Bellum civile: Cesare, genio 

del male; Pompeo: ritratto al chiaroscuro; Catone e l’ideale del sapiente stoico (nucleo 

tematico: libertà e uguaglianza). L’“elogio” di Nerone: celebrazione sincera o dissenso 

politico? (nucleo tematico: intellettuale e potere). Lingua e stile. 

 

Lettura dei seguenti passi in italiano: 

LUCANO: “Il proemio e l’elogio di Nerone” (Bellum civile, I, 1-66) (nucleo tematico: 

intellettuale e potere); “Catone il giusto spiega a Bruto la sua scelta di campo” (Bellum 

civile, II, 284-325) (nucleo tematico: libertà e uguaglianza); “Cesare l’uomo della Fortuna 

(Bellum civile, V, 504-537; 577-596) (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo); 

“Pompeo: fra delusione, commiserazione e idealizzazione” (Bellum civile, VII, 647-679); 

“La maga Eritto, macabra signora della morte” (Bellum civile, 624-725) (nucleo tematico: 

razionalismo e irrazionalismo). 

 

- Petronio e il "romanzo": notizie biografiche e il problema dell’identificazione dell’autore. 

Il Satyricon: il titolo dell’opera, l’antefatto, la parte pervenuta e ipotesi sulla conclusione 

del romanzo. Il Satyricon, “genere dalla forma aperta”: influssi dell’epica, del romanzo 

ellenistico (nucleo tematico: il viaggio), della fabula Milesia, della satira menippea. Il 

Satyricon, romanzo dell’età neroniana: l’ascesa dei liberti, la “polemica” contro la cultura 

del tempo e la decadenza dell’oratoria, il tema della morte, della ricchezza e del sesso 

(nuclei tematici: diversità e integrazione; angoscia esistenziale). Petronio, parodia e 

“realismo del distacco” (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo). La Cena 

Trimalchionis: il mondo dei liberti tra mimesi e disvalori (nucleo tematico: salute e 

benessere; razionalismo e irrazionalismo). Petronio e la sua dichiarazione di poetica. Il 

plurilinguismo petroniano. 
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Lettura, traduzione e analisi di: 

PETRONIO: “Presentazione dei padroni di casa” (Satyricon, 37, 1-38, 5) (nucleo tematico: 

la donna;); “La superstizione: la novella del licantropo” (Satyricon 61, 6-62) (nucleo 

tematico: razionalismo e irrazionalismo). 

 

Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

PETRONIO: “La novella milesia: la signora di Efeso” (Satyricon, 111-113) (nucleo 

tematico: la donna); “Un programma di poetica” (Satyricon, 132-6-15); “Trimalchione e 

la morte” (Satyricon, 34, 6-10; 71-72, 4) (nucleo tematico: angoscia esistenziale); “La 

poesia” (Satyricon, 118) (nucleo tematico: angoscia esistenziale). 

 

 L’età flavia: la politica culturale dei Flavi e la letteratura del consenso.  

- Marco Fabio Quintiliano e la retorica: notizie biografiche. L’Institutio oratoria: titolo, 

contenuto, fonti e finalità dell’opera. La pedagogia di Quintiliano (nucleo tematico: salute 

e benessere). Quintiliano e la crisi dell’eloquenza. Il “perfetto” oratore e valore formativo 

dell’oratoria (nucleo tematico: intellettuali e potere). Lo stile. 

 

Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

QUINTILIANO: “Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore” (Institutio 

oratoria, proemium, 9-12) (nucleo tematico: intellettuali e potere); “La scelta delle nutrici 

e la cultura dei genitori” (Institutio oratoria, I, 1, 4-7) (nucleo tematico: salute e 

benessere); “In difesa dell’insegnamento pubblico” (Institutio oratoria, I, 2, 11-13; 18-20); 

“L’importanza del relax e del gioco come momento didattico” (Institutio oratoria, I, 3, 8-

12) (nucleo tematico: salute e benessere); “Il profilo ideale del maestro di retorica” 

(Institutio oratoria, II, 2, 3-10); “Il vir bonus dicendi peritus alla prova del mestiere di 

avvocato” (Institutio oratoria, XII, 1, 1-3; 36-37; 46) (nucleo tematico: intellettuali e 

potere). 

 

- Marco Valerio Marziale e l'epigramma (tra comicità e realismo) (dopo il 15 maggio): 

notizie biografiche. Struttura del corpus degli epigrammi di Marziale. I toni seri: epigrammi 

autobiografici, celebrativi (nucleo tematico: intellettuali e potere), funerari, dei sentimenti 

(amicizia e amore). La poetica di Marziale (la poetica del verum) (nucleo tematico: 

razionalismo e irrazionalismo) e il filone comico-realistico: una galleria di difetti umani 

(nucleo tematico: diversità e integrazione). Lo stile. 

 

Lettura dei seguenti passi in traduzione:  

MARZIALE: “A Marcella” (XII, 21) (nucleo tematico: la donna); “Due mondi a confronto: 

Roma e Bilbilis” (XII, 18) (nuclei tematici: angoscia esistenziale; libertà e uguaglianza; 

uomo, natura, ambiente); “Nostalgia di Mecenate” (I, 107) (nucleo tematico: intellettuali 

e potere); “Epicedio per la piccola Erotion” (V, 34) (nucleo tematico: angoscia 

esistenziale); Epitaffio per Fileni (IX, 29); Parcere personis, dicere de vitiis (X, 33) 

(nucleo tematico: libertà e uguaglianza); Lasciva est nobis pagina, vita proba (I, 4); Una 

poesia che ha il sapore dell’uomo (X, 4); “Mestieri: i medici” (I, 30; I, 47); “Un innamorato 

di eredità” (I, 10) (nuclei tematici: la donna; salute e benessere). 
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 L’età degli imperatori di adozione:  

- Publio Cornelio Tacito e la storiografia: notizie biografiche. Agricola: genere di 

appartenenza dell’opera; contenuto; il proemio; celebrazione di Agricola: l’uomo e il 

funzionario ideale; excursus e discorsi (nuclei tematici: libertà e uguaglianza; 

intellettuali e potere). Germania: carattere dell’opera e fonti; struttura e finalità; l’ideale 

della restaurazione morale nel ritratto dei Germani (nuclei tematici: libertà e 

uguaglianza; guerra e pace; diversità e integrazione). Dialogus de oratoribus: 

contenuto; la decadenza dell’eloquenza e la responsabilità della politica (nucleo 

tematico: diversità e integrazione). Historiae: struttura dell’opera e fonti; il proemio 

(nucleo tematico: il tempo); il principato ideale e il discorso di Galba; i protagonisti del 

69 d.C.; Tacito e la storiografia “drammatica”: il contatto con Sallustio. Annales: 

struttura dell’opera e fonti; il titolo e il modello storiografico di Livio; il proemio e le 

coordinate della storiografia tacitiana (nucleo tematico: il tempo); una storia di 

individualità: i ritratti; lo stile. 

 

  Lettura, traduzione e analisi di: 

TACITO: “La purezza della stirpe germanica” (De origine et situ Germanorum, 4) 

(nucleo tematico: libertà e uguaglianza; razionalismo e irrazionalismo); “Nerone tra 

Poppea e Agrippina” (Annales, XIV, 1-2) (nucleo tematico: la donna). 

 

Lettura dei seguenti passi in traduzione: 

TACITO: “Il discorso di Calgaco ai Caledoni” (De vita et moribus I. Agricolae, 30-32) 

(nuclei tematici: libertà e uguaglianza; guerra e pace); “Il proemio” delle Historiae 

(Historiae, I, 1-3) (nucleo tematico: il tempo); “La scelta del migliore” (Historiae, I, 

15-16) (nucleo tematico: libertà e uguaglianza); “Il proemio” degli Annales (Annales, 

I, 1-2) (nucleo tematico: il tempo). 

 

 Educazione civica: 

Modulo: Il mondo del lavoro (Costituzione) 

Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, 47 (la lettera sulla schiavitù): il messaggio dell'autore. 

Dalla schiavitù nel mondo antico alle forme di sfruttamento attuali nel mondo lavorativo sulle 

fasce più deboli della società: la schiavitù nel mondo antico; la donna nel mondo del lavoro; 

sfruttamento minorile; schiavitù…ancora tu? 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

METODOLOGIE 

L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare ed 

introdurre attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio anche a 

lezioni dialogiche ed interattive allo scopo di stimolare l'interesse e di coinvolgere maggiormente gli 

studenti nel processo educativo. 
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L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni, 

sono stati realizzati vari interventi per il recupero e consolidamento delle abilità e conoscenze, quali 

allungamento dei tempi di apprendimento, snellimento dei contenuti e pausa didattica. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, altri libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM, piattaforma G-Suite.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel trimestre e tre verifiche sia scritte che orali nel 

pentamestre.  

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di 

rielaborazione dei concetti con proprietà espressive adeguate e all'eventuale capacità di formulare 

giudizi critici.  

Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma sia della semplice decodifica e ricodifica di un brano di 

versione sia della formula legata al nuovo Esame di Stato, che prevede la contestualizzazione del brano 

di versione e il commento dello stesso attraverso un corredo di domande riguardanti la comprensione, 

l’analisi sintattica, stilistica e/o retorica e l’approfondimento. 

Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi hanno tenuto conto 

della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  

 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 

obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 

dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 

Ai fini della valutazione finale verranno considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto 

alla situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 

l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, 

le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 

sufficiente patrimonio lessicale. 

. 

La docente nel corso dell’anno scolastico ha avuto difficoltà a svolgere i contenuti disciplinari, a causa 

di un congruo numero di lezioni perse per contingenze meteorologiche avverse, per rimodulazione dei 

giorni scolastici in seguito all’aggravarsi della situazione pandemica nel mese di gennaio, per festività 

coincidenti, attività di orientamento e altre iniziative scolastiche (manifestazioni, progetti, assemblee 

d’istituto, ecc.). 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO 

ANTONIETTA PORRO – WALTER LAPINI – CLAUDIA LAFFI, Ktéma es aiei. Da Platone all’età, vol. 3, 

Loescher, 2017. 

 

GAETANO DE BERNARDIS – ANDREA SORCI – ANTONELLA COLELLA – GIOVANNA VIZZARI, 

GrecoLatino. Versionario bilingue. Secondo biennio e quinto anno, Zanichelli, 2019.  

 

EURIPIDE, Antigone, edizione Simone per la scuola. 

 

FINALITÀ 

Lo studio della civiltà e della lingua greca è stato fondato sull’esame in senso diacronico della civiltà 

letteraria, seguito dalla lettura dei testi degli autori e raccordato in particolar modo allo studio del latino 

e dell’italiano. I testi sono stati letti e contestualizzati in ambito storico-culturale, sono stati analizzati 

negli aspetti semantici e lessicali e di essi sono stati messi in evidenza la tipologia, il messaggio, i 

destinatari, il punto di vista dell’autore. 

 

OBIETTIVI  

L'attività didattica è stata indirizzata a consolidare le abilità linguistiche degli alunni e a condurli ad 

un livello di prestazione più avanzato nei settori in cui si articola la disciplina: riflessione sulla lingua 

ed educazione letteraria. Largo spazio è stato dato anche all’esercizio di traduzione che ha tenuto 

conto delle modalità dell’Esame di Stato per la II prova. 

Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di essere in grado di: 

 conoscere i lineamenti letterari dell’età ellenistica ed imperiale; 

 interpretare e ricodificare correttamente in lingua italiana i testi greci, riconoscendone le 

strutture sintattiche, lessicali e semantiche; 

 riconoscere la tipologia dei testi e le strutture retoriche di più largo uso; 

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

culturale della sua epoca; 

 contestualizzare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria; 

 individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie; 

 cogliere relazioni significative tra testi e autori di una stessa o diversa fase letteraria; 

 operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari; 

 comprendere ed esporre con un linguaggio chiaro e corretto il significato di un testo greco; 

  rielaborare in modo personale i concetti appresi*; 

 formulare giudizi critici motivati *. 

* I due obiettivi sono pienamente raggiunti solo da una parte della classe. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

I nodi concettuali fondanti le discipline classiche (Latino e Greco), così come si possono individuare 

dalle Indicazioni Nazionali del Liceo Classico, sono stati alla base dei percorsi didattici e delle 

esperienze svolte in classe attraverso i seguenti CONTENUTI, che sono stati legati ai nuclei tematici 

individuati dal Consiglio di classe ad inizio anno (Guerra e pace; Uomo, natura, ambiente; Il tempo; 

Razionalismo e irrazionalismo; Salute e benessere; Diversità e integrazione; La donna; Il viaggio; 

Angoscia esistenziale; Intellettuali e potere; Libertà e uguaglianza): 

 

 Aristofane e la commedia antica (flipped classroom) 

- Caratteristiche della commedia di antica o archaia. 

- Aristofane: notizie biografiche. Cronologia della produzione drammatica e trame delle 

commedie Acarnesi, Nuvole, Uccelli, Lisistrata, Rane e Pluto. L’evoluzione ideologica 

del teatro aristofaneo e la possibile suddivisione in tre fasi (politica, utopistica, 

disimpegnata) (nuclei tematici: guerra e pace; diversità e integrazione; razionalismo e 

irrazionalismo; la donna; libertà e uguaglianza). Caratteri dell’eroe comico e tematiche 

trattate (il tema della pace, della paideia, la critica letteraria). Il pensiero politico 

dell’autore. 

 

 L’oratoria del IV secolo: Isocrate e Demostene (flipped classroom) 

- Isocrate: notizie biografiche. Il programma culturale e l’“umanesimo” dell’oratore 

(L’encomio di Elena; Busiride) (nucleo tematico: intellettuali e potere). Il pensiero 

politico e la sua evoluzione alla luce delle mutevoli circostanze storiche della città di 

Atene (nucleo tematico: intellettuali e potere). Le opere: discorsi programmatici 

(Contro i sofisti; Antidosi); discorsi sulla politica estera (Panegirico; Evagora; Nicocle; 

A Nicocle; Filippo) (nucleo tematico: guerra e pace); discorsi sulla politica ateniese 

(Sulla pace; Areopagitico; Panatenaico) (nuclei tematici: guerra e pace; libertà e 

uguaglianza). 

- Demostene: notizie biografiche. La visione politica attraverso le orazioni: incrollabile 

fede nella polis (Sulle simmorie; per i Megalopolitani; Per Ctesifonte o sulla corona) 

(nuclei tematici: guerra e pace; libertà e uguaglianza) e il suo rapporto con la 

Macedonia (Per la libertà dei Rodii; Prima Filippica; le Olintiache; Seconda Filippica; 

Terza Filippica; Quarta Filippica) (nuclei tematici: guerra e pace; intellettuali e 

potere) 

 

 La cultura ellenistica 

Profilo storico e caratteri generali; Alessandria e gli altri centri culturali; dalla cultura orale alla civiltà 

del libro: la cultura d’élite; i generi letterari e la loro evoluzione. 

 

 Menandro e la commedia nuova 

- Dal teatro “politico” al teatro “borghese”: caratteristiche della commedia di mezzo e 

della commedia nuova. 

- Menandro: notizie biografiche. La riscoperta dell’opera. La cronologia e le trame delle 

commedie Dyskolos, Perikeiromene, Epitrepontes, Aspìs, Samia. La tecnica 

drammatica: i soggetti e gli intrecci; i rapporti con la tragedia, in particolar modo 

euripidea; il “realismo” delle trame. I personaggi: l’introspezione psicologica e la 
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“reintegrazione” dell’antagonista. Il messaggio morale: philantropia (nucleo tematico: 

diversità e integrazione) e incidenza della Tyche (nucleo tematico: razionalismo e 

irrazionalismo). 

 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

MENANDRO: “Il protagonisti della commedia” (Dyskolos, 1-46) (nucleo tematico: uomo, natura, 

ambiente); “Il parziale ravvedimento di Cnemone” (Dyskolos, 711-747); “L’ira di Demea” (Samìa, 

325-398) (nucleo tematico: la donna); “L’equivoco si scioglie” (Samìa, vv. 477-547); “Il piano di 

Abrotono” (Epitrepontes, vv. 254-368; 533-557) (nucleo tematico: la donna); “Il pentimento di 

Carisio” (Epitrepontes, vv. 558-611) (nucleo tematico: angoscia esistenziale) 

 

 Callimaco e la nuova poetica 

Notizie biografiche. 

- Gli Aitia: struttura dell’opera; il richiamo a Esiodo e a Mimnermo; rapporti tra elegia 

arcaica e callimachea. La poetica: novità della poesia callimachea (polyeideia, sophia e 

techne, leptotes e oligostichia) nel “prologo contro i Telchini”; l’elemento “giocoso” in 

Callimaco (il lusus) (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo). 

-  I Giambi: contenuto dell’opera; il rapporto con il giambo arcaico e superamento del 

genere: il riferimento a Ipponatte; la poikilìa; contatti con la satira oraziana (la Musa 

pedestris) (nucleo tematico: il tempo). 

- L’Ecale: contenuto dell’opera; un’epica: l’epillio; il rapporto con la tradizione e il suo 

superamento (epica antiepica e imborghesimento dell’eroe) nuova (nucleo tematico: 

razionalismo e irrazionalismo).  

Gli Inni: ipotesi di cronologia; Inni letterari (Inno a Zeus, ad Artemide, a Delo): trame; 

struttura dell’inno cletico e elementi di innovazione; il rapporto di Callimaco con la 

corte dei Tolomei nell’Inno a Zeus (nucleo tematico: intellettuali e potere). Inni 

“drammatici” o fittiziamente non letterari (Inno ad Apollo, Per i lavacri di Pallade, Inno 

a Demetra): trame; un genere “desacralizzato” (nucleo tematico: razionalismo e 

irrazionalismo); l’inno come eziologia di un rituale o come epillio (Per i lavacri di 

Pallade e Inno a Demetra) (nuclei tematici: uomo, natura, ambiente; salute e 

benessere; diversità e integrazione). Lingua e stile. 

 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

CALLIMACO: “Prologo dei Telchini” (Pfeiffer fr.1, vv. 1-36); “Aconzio e Cidippe” (Pfeiffer fr. 75, vv. 

1-55); “Gloria a Zeus, onore a Tolomeo” (Inno a Zeus I, 1-14; 55-96); Atena e Tiresia (Inno per i 

lavacri di Pallade V) (nuclei tematici: uomo, natura, ambiente; salute e benessere).  

 

 Apollonio Rodio e l’epos ellenistico 

Notizie biografiche. Le Argonautiche: argomento e struttura (nucleo tematico: il 

viaggio). Apollonio e Aristotele: applicazione delle norme aristoteliche di unità, 

continuità, compiutezza, estensione nelle Argonautiche. Elementi omerici e callimachei 

nelle Argonautiche (nucleo tematico: il tempo): le scene tipiche e la tecnica dello 

scorcio; i proemi dell’opera; i procedimenti eziologici, la storicizzazione e la 

desemantizzazione del mito; il nuovo eroe epico (Eracle, eroe tradizionale; Giasone, 

eroe tragico) (nucleo tematico: razionalismo e irrazionalismo). Epos senza epos: il III 
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libro e la figura di Medea (nucleo tematico: la donna). Gli dèi in Omero e in Apollonio. 

Il realismo descrittivo. 

 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

APOLLONIO RODIO: I proemi (I, 1-22; III, 1-5; IV, 1-5) (nucleo tematico: il tempo); “La visita di Era 

ed Atena ad Afrodite” (III, 36-82) (nucleo tematico: la donna); “La lunga notte di Medea innamorata” 

(III, vv. 744-824) (nucleo tematico: la donna). 

 

 Teocrito e la poesia bucolica 

Notizie biografiche. La poesia bucolica come genere letterario e l’idillio. Gli idilli 

bucolici (I, V, VII, XI) (nucleo tematico: uomo, natura, ambiente): la concezione 

poetica teocritea (contatti con la poesia callimachea, originalità e “realismo”, distacco 

dalla materia trattata e ironia) (nucleo tematico: il tempo). I cosiddetti mimi urbani (II, 

XIV, XV) (nuclei tematici: razionalismo e irrazionalismo; intellettuali e potere; la 

donna). Gli epilli (XIII, XXII XXIV). Lingua: l’uso dell’esametro e del dialetto dorico. 

 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

TEOCRITO: “L’incantatrice” (II) (nuclei tematici: razionalismo e irrazionalismo; la donna); 

“Simichida e Licida” (VII, 1-51; 128-157); “Il Ciclope” (XI); “Le Siracusane” (XV) (nuclei tematici: 

intellettuali e potere; la donna). 

 

 

 Polibio e la storiografia ellenistica (dopo il 15 maggio). 

Caratteri generali della storiografia ellenistica.  

 Polibio: notizie biografiche e contesto storico. Struttura delle Storie. La concezione 

della storia per Polibio: storia universale, pragmatica e apodittica (nucleo tematico: 

intellettuali e potere). Il metodo storiografico di Polibio: contatti con Tucidide e critica 

a Timeo di Tauromenio e Teopompo (nucleo tematico: il tempo). La concezione 

politica: l’anaciclosi e la teoria costituzionale (nucleo tematico: razionalismo e 

irrazionalismo). 

 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 

POLIBIO: “Le premesse metodologiche” (Storie, I, 1-2); “La storia magistra vitae” (Storie, I, 35); “Il 

ciclo delle costituzioni” (Storie, VII 7, 2-9). 

 

 

 La cultura dell’età imperiale 

 La prosa di evasione: il romanzo 

Un genere senza nome: definizione e origine del genere “romanzo”; le ipotesi sulle origini; lo 

schema narrativo e il pubblico dei romanzi. 

- Longo Sofista: notizie biografiche; contenuto delle Avventure pastorali di Dafni e Cloe; 

le caratteristiche del romanzo e i modelli letterari (nucleo tematico: la donna). 

 

Lettura dei seguenti testi in traduzione: 
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LONGO SOFISTA: “Dafni scopre l'amore” (Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 17-19,1) (nucleo 

tematico: la donna; razionalismo e irrazionalismo) 

 
 

CLASSICI 

 

Traduzione ed analisi dei seguenti passi:  

 

PLATONE: Apologia di Socrate (23a-b; 28e; 29a-e) (nuclei tematici: libertà e uguaglianza; intellettuali 

e potere; angoscia esistenziale) 

 

SOFOCLE: Antigone. Prologo (1-68) (nuclei tematici: la donna; razionalismo e irrazionalismo; 

angoscia esistenziale). 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

METODOLOGIE 

L'attività didattica è stata svolta, principalmente, attraverso lezioni frontali tendenti a presentare 

attraverso le parole chiave il nucleo concettuale dei vari argomenti; si è dato spazio a lezioni dialogiche 

e alla metodologia della flipped classroom allo scopo di stimolare l'interesse degli studenti e di 

coinvolgerli maggiormente al dialogo educativo. 

L’insegnante è stata guida costante e attenta a individuare eventuali difficoltà da parte degli alunni, 

sono stati realizzati vari interventi per il recupero e consolidamento delle abilità e conoscenze, quali 

allungamento dei tempi di apprendimento, snellimento dei contenuti e pausa didattica. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, altri libri non in adozione, letture critiche, internet, LIM; classroom in piattaforma G-

Suite.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Sono state svolte due verifiche orali e due scritte nel trimestre e tre verifiche sia scritte che orali nel 

pentamestre.  

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

I colloqui orali sono stati finalizzati alla verifica della conoscenza dei contenuti e alla capacità di 

rielaborazione dei concetti con proprietà espressive adeguate e all'eventuale capacità di formulare 

giudizi critici.  

Le verifiche scritte hanno utilizzato la forma sia della semplice decodifica e ricodifica di un brano di 

versione sia della formula legata al nuovo Esame di Stato, che prevede la contestualizzazione del brano 

di versione e il commento dello stesso attraverso un corredo di domande riguardanti la comprensione, 

l’analisi sintattica, stilistica e/o retorica e l’approfondimento. 
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Le prove scritte somministrate sotto forma di brano di versione con o senza analisi hanno tenuto conto 

della griglia specifica per il triennio, adottata dal Dipartimento di Lettere dell’Istituto.  

 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della situazione di partenza, degli 

obiettivi raggiunti, della capacità o meno di creare gli opportuni collegamenti e giudizi critici, 

dell’impegno e del grado di apprendimento del singolo alunno. 

Ai fini della valutazione finale verranno considerati i progressi compiuti dal singolo allievo rispetto 

alla situazione di partenza in relazione agli obiettivi didattici e disciplinari fissati precedentemente, 

l’impegno e la costanza nello studio dimostrata, il possesso dei contenuti fondamentali della disciplina, 

le conoscenze morfo-sintattiche, l’uso corretto ed efficace del vocabolario, la conoscenza di un 

sufficiente patrimonio lessicale. 

. 

La docente nel corso dell’anno scolastico ha avuto difficoltà a svolgere i contenuti disciplinari, a causa 

di un congruo numero di lezioni perse per contingenze meteorologiche avverse, per rimodulazione dei 

giorni scolastici in seguito all’aggravarsi della situazione pandemica nel mese di gennaio, per festività 

coincidenti, attività di orientamento e altre iniziative scolastiche (manifestazioni, progetti, assemblee 

d’istituto, ecc.). 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO:  

AAVV: PERFORMER HERITAGE 1, Zanichelli, 2016 

AAVV: PERFORMER HERITAGE 2, Zanichelli, 2016 

AAVV: VERSO LE PROVE NAZIONALI INGLESE, ELI, 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.  
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-Sa scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce 

personalmente agli avvenimenti e alle esperienze 

 

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 (Revision of the Industrial Revolution, the American Revolution) 

 

Literature and Genres 
Romantic poetry 

 

Authors and texts 

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  

 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

 

METODOLOGIE 
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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. 
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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.)  

 

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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STORIA 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Gotor-Valeri, “Passaggi”,Vol. 3, Le Monnier 

 

FINALITÀ 

Le finalità dell’azione didattica 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  

              

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Finalità e obiettivi sono conformi alle programmazioni dipartimentali. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1 

  Imperi, masse, nazioni 

 Modulo 2 

  La grande guerra e la rivoluzione russa 

 Modulo 3 

  La lunga crisi europea 

 Modulo 4 

  L’età dei totalitarismi 
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 Modulo 5 

  La seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo 

  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

METODOLOGIE 

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

approfondimento; attività previste dal POF. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Materiali offerti dal libro di testo (manuale, percorsi tematici, brani antologici, mappe concettuali, 

materiali online); testi integrativi, audiovisivi 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA    

Colloquio orale; trattazione sintetica; test a risposta multipla e aperta; analisi del testo. 

   

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Maurizio Ferraris “Pensiero in Movimento” ,Vol.3, Paravia 

 

FINALITÀ 

 

Le Finalità dell’azione didattica 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 (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

 

Finalità e obiettivi sono conformi alle programmazioni dipartimentali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Fichte: la filosofia dell’Io 

Schelling: l’Assoluto come unità di soggetto e oggetto 

Hegel: I presupposti della filosofia hegeliana. La Fenomenologia dello Spirito. La filosofia come  

sistema. La filosofia della storia. 

I CONTESTATORI DI HEGEL  

Schopenhauer 

Kierkegaard 

LA SINISTRA HEGELIANA  

Feuerbach 

Marx 

IL POSITIVISMO  

Comte 
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LA CRISI DEI VALORI  

Nietzsche  

LO SPIRITUALISMO  

Bergson 

LA PSICOANALISI 

 Freud 

L’ESISTENZIALISMO 

Sartre 

  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali e partecipative; proiezioni di film; ricerche su web; lettura di classici e di 

approfondimenti. 
 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Materiali offerti dal libro di testo (manuale, percorsi tematici, brani antologici, mappe concettuali, 

materiali online); testi integrativi  

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

    

Colloquio orale; trattazione sintetica; test a risposta multipla e aperta; analisi del testo 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

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

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRO DI TESTO 

.M. Bergamini - G. Barozzi - A.Trifone, “Lineamenti di matematica. azzurro - 5” con tutor” 

ISBN 978880836658, Zanichelli 

 

Si fa notare che nel corso dell’anno scolastico il docente ha riscontrato alcune difficoltà nello 

svolgimento dei contenuti a causa di un congruo numero di ore non svolte per contingenze 

meteorologiche avverse, per la parziale rimodulazione degli orari scolastici e delle modalità (didattica 

a distanza, modalità mista) per pandemia, festività coincidenti, attività di orientamento ed altre 

iniziative scolastiche (conferenze, convegni, assemblee di istituto, manifestazioni ecc). 

 

FINALITÀ 

Le finalità della disciplina sono quelle previste ed approvate in sede di dipartimento, in particolare 

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 DISCIPLINARI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Le “competenze” vanno intese anche in senso trasversale in rapporto a “conoscenze” e “abilità”. 

 

1. Funzioni e 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: - Dominio di una funzione; Funzione pari, dispari, monotona, periodica; Funzione 

inversa e composta; Grafico di una funzione. 

 

2. 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 (solo limite finito per 

un valore finito); Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni; Calcolare 

limiti che si presentano sotto forma indeterminata; Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. 

Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto; Calcolare gli asintoti di una funzione; 

Disegnare il grafico probabile di una funzione. 

Conoscenze: - Limite di una funzione; Primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del 

segno, confronto); Funzione continua; Operazioni sui limiti; Punti di discontinuità di una funzione e 

relativa classificazione 
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3. Derivata di una funzione 

Competenze: Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del 

calcolo differenziale. 

Abilità/Capacità: Calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione; Calcolare la 

derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione; Calcolare le 

derivate di ordine superiore; Applicare i teoremi di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital. 

Conoscenze: Derivata di una funzione. 

- Interpretazione geometrica della derivata; Derivate delle funzioni Fondamentali; Teoremi sulle 

funzioni derivabili; Derivata di una funzione Composta; Derivate di ordine superiore; Teoremi di 

Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’ Hospital. 

 

4. Studio delle funzioni 

Competenze: Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del 

calcolo differenziale. 

Abilità/Capacità: Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione mediante la 

derivata prima; Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima; 

Determinare i flessi mediante la derivata seconda; Tracciare il grafico di una funzione. 

Conoscenze: - Funzione crescente o   decrescente e derivata prima; Massimi, minimi, flessi; Concavità 

e convessità di una Funzione; Studio di una funzione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

TRIMESTRE Analisi 

 Dominio di una funzione. 

 Funzione pari, dispari, monotona, periodica. 

 Funzione inversa e composta. 

 Grafico probabile di una funzione 

 Limite di una funzione 

 Primi teoremi sui limiti 

 

PENTAMESTRE Analisi 

 Funzione continua. 

 Operazioni sui limiti. 

     Punti di discontinuità di una funzione e relativa 

classificazione 

    Derivate 

   Teoremi sulle derivate 

   Teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital. 

   Massimi e minimi 

   Concavità e convessità 

   Studio di funzioni razionali intere e fratte e relativo 

grafico 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

 

METODOLOGIE 

 lezione frontale 

 lezione interattiva con interventi degli alunni e ricorso al dialogo 
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 didattica induttiva e ipotetico-deduttiva  

 Discussione guidata e correzione collettiva di consegne svolte in classe o a casa 

 lavori di gruppo 

 richiamo allo specifico della disciplina e ai suoi fini 

 Role playing, o inversione di ruolo: gli alunni saranno chiamati a sostituire l’insegnante 

nell’affrontare una tematica o un argomento debitamente preparato 

 attività costante di recupero -consolidamento 

 laboratorio d’informatica 

 tutoring 

 multimedialità 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 libri di testo 

 LIM 

 questionari 

 schede, tabelle 

 Collegamento a internet 

 Tavolette grafiche 

 Uso dei laboratori (nei limiti imposti dalla normativa attualmente in vigore). 

 software didattici anche di geometria dinamica 

 visite guidate a laboratori scientifici 

 mostre e/o musei di matematica 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Le verifiche saranno del tipo: diagnostico, formativo, sommativo. 

Le prove, pertanto, sono di tipo: 

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

programmazione di classe ed il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli individuati), che in 

itinere; 

 formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, mentre il 

processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne verificare l’efficacia ed 

intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, anche ad interventi individualizzati 

di sostegno. 

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

obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 

 

Nei vari momenti del lavoro didattico, saranno utilizzati le seguenti tipologie di verifica: 

 verifiche 

 esercizi quotidiani sulle lezioni svolte 

 interventi dal posto 

 prove scritte  

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 prove, per quanto possibile, in sintonia con le prove Invalsi 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione. 

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

al termine di un ciclo di lavoro) tenderanno ad accertare: 

  La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti 
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 L’abilità di applicare le conoscenze apprese, di utilizzarle in contesti diversi per risolvere problemi 

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

 L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza 

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

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

terminologia disciplinare specifica 

 

N.B. La scelta del tipo di verifica sarà effettuata sulla base della situazione e delle esigenze della classe. 

Per quanto concerne gli eventuali alunni con BES o DSA si seguiranno le linee guida indicate nei 

rispettivi PDP. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 un congruo numero di verifiche di varia tipologia per quadrimestre di cui almeno una orale   che 

permetteranno di formulare un giudizio oggettivo su ciascun allievo; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 

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

seguenti finalità: 

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

mete formative da raggiungere; 

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

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

implicite degli studenti e alla domanda sociale; 

Per quanto concerne gli eventuali alunni con BES o DSA si seguiranno le linee guida indicate nei 

rispettivi PDP. 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie inserite nella programmazione del 

Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Per la valutazione finale, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio del primo quadrimestre, si 

verifica che le competenze e le conoscenze siano stati raggiunti in modo adeguato, secondo i livelli di 

sufficienza previste nella griglia di valutazione, tali da permettere la proficua frequenza alla classe 

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

 Grado di acquisizione degli obiettivi fissati 

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

 il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti 

 Impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno 

 Risultati ottenuti dalla frequenza degli eventuali corsi di recupero 

 frequenza proficua ai corsi organizzati dalla scuola 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione del comportamento degli alunni e l'assegnazione del voto 

di condotta, si rimanda alla griglia inserita nel PTOF d'Istituto. 
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FISICA 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRO DI TESTO 

 U. AMALDI, “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA – ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI”, VOL. 3, 

ISBN 978880832535 ZANICHELLI. 

 

Si fa notare che nel corso dell’anno scolastico il docente ha riscontrato alcune difficoltà nello 

svolgimento dei contenuti a causa di un congruo numero di ore non svolte per contingenze 

meteorologiche avverse, per la parziale rimodulazione degli orari scolastici e delle modalità (didattica 

a distanza, modalità mista) per pandemia, festività coincidenti, attività di orientamento ed altre 

iniziative scolastiche (conferenze, convegni, assemblee di istituto, manifestazioni ecc). 

Per trattare gli argomenti di fisica, oltre alla metodologia della lezione frontale è stata utilizzata la 

metodologia della flipped classroom. 

È stato inoltre svolto il percorso CLIL con la trattazione di 6 argomenti con l’ausilio anche della 

metodologia della flipped classroom. 

 

FINALITÁ 

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 a livelli più elevati di formalizzazione; 

 la capacità di comunicare, utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

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

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

 la capacità di cogliere la funzione della fisica nella cultura e nella società. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Si propone di educare: 

 Ad organizzare autonomamente le proprie scelte e il proprio futuro 

 Alla lealtà, legalità, cooperazione e alla assunzione delle responsabilità 

 Alla coscienza dei diritti e al rispetto dei doveri 

 Alla solidarietà 

 Al rispetto dell'altro 

 Alla conoscenza e consapevolezza del sé 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Considerato quanto premesso nell’analisi della situazione di partenza e le indicazioni ministeriali, si 

stabiliscono i seguenti obiettivi educativi: 

 

 Ascoltare l’altro 

 Avere stima di sé e dell’altro 

 Rispettare se stessi, l’altro e l’ambiente 

 Rispetto degli orari scolastici 

 Frequenza scolastica 

 Puntualità nelle giustificazioni delle assenze  
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 Richiesta di uscire dall’aula nei momenti opportuni e necessari 

 Saper comunicare rispettando le diverse posizioni 

 Saper partecipare in modo consapevole alla vita di classe e al dialogo educativo 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e il principio di uguaglianza tra gli uomini 

 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra gli uomini e le donne 

 Riconoscere il diritto alla diversità 

 Interagire in gruppo, comprendendo e rispettando i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla crescita comune e alla 

realizzazione delle attività collettive 

 Agire in modo autonomo e responsabile, relazionandosi al gruppo sulla base del riconoscimento 

dei doveri, delle regole, dei limiti, delle responsabilità e degli impegni; 

 Valutare e autovalutarsi in modo critico 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Le “competenze” vanno intese anche in senso trasversale in rapporto a “conoscenze” e “abilità”. 

 

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: L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli isolanti; La definizione operativa 

della carica elettrica; La legge di Coulomb; L’esperimento di Coulomb; La forza di Coulomb nella 

materia; L’elettrizzazione per induzione. 

 

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; Capire se è possibile individuare una grandezza scalare con le stesse 

proprietà del campo elettrico; Analizzare il moto spontaneo delle cariche elettriche; Ricavare il campo 

elettrico in un punto dall’andamento del potenziale elettrico; Mettere a confronto l’energia potenziale 

in meccanica e in elettrostatica; Capire cosa rappresentano le superfici equipotenziali e a cosa sono 

equivalenti. 
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CONOSCENZE: Il vettore campo elettrico; Il campo elettrico di una carica puntiforme; Le linee del 

campo elettrico; Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie; Il flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss; L’energia potenziale elettrica; Il potenziale elettrico; Le superfici equipotenziali; 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 

3. Fenomeni di elettrostatica 

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’: Definire la densità superficiale di carica e illustrare il valore che essa 

assume in funzione della superficie del conduttore caricato; Definire il condensatore e la capacità 

elettrica; Dimostrare che la carica netta in un conduttore in equilibrio elettrostatico si distribuisce tutta 

sulla sua superficie; Definire la capacità elettrica; Analizzare direzione e verso del vettore campo 

elettrico sulla superficie di un conduttore carico all’equilibrio; Scegliere e utilizzare le relazioni 

matematiche appropriate per la risoluzione di ogni specifico problema. 

CONOSCENZE: La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico; Il campo 

elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio; Il problema generale dell’elettrostatica; La 

capacità di un conduttore; Il condensatore. 

 

4. 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; Definire il generatore ideale di 

tensione continua; Capire cosa rappresenta la forza elettromotrice di un generatore di tensione, ideale 

e/o reale; Formulare la prima legge di Ohm; Definire la potenza elettrica; Discutere l’effetto Joule; 

Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo; Risolvere i circuiti 

determinando valore e verso nonché le differenze di potenziale ai capi dei resistori; Valutare 

l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati nella vita reale, 

sociale ed economica; Illustrare il moto degli elettroni di un filo conduttore collegato a un generatore; 

Definire la velocità di deriva degli elettroni; Discutere l’effetto fotoelettrico. 

CONOSCENZE: 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; Le leggi di Kirchhoff; L’effetto Joule; La 

trasformazione dell’energia elettrica; La forza elettromotrice. 

  

5. La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

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. 

ABILITA’/CAPACITA’: Formulare la seconda legge di Ohm; Definire la resistività elettrica; 

Descrivere l’effetto Volta; Definire il potenziale di estrazione. 

CONOSCENZE: I conduttori metallici; La seconda legge di Ohm; La dipendenza della resistività 

dalla temperatura; L’estrazione degli elettroni da un metallo; L’effetto Volta; Cenni sui 

semiconduttori. 

 

 

 

6. Fenomeni magnetici fondamentali 
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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; Formulare la legge di Ampère; 

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

CONOSCENZE: La forza magnetica e le linee del campo magnetico; Forze tra magneti e correnti; 

Forze tra correnti; L’intensità del campo magnetico; La forza magnetica su un filo percorso da 

corrente; Il campo magnetico di una spira e di un solenoide; Il motore elettrico; L’amperometro e il 

voltmetro 

 

7. Il campo magnetico 

COMPETENZE: Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento 

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

di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso didattico. 

ABILITA’/CAPACITA’: Distinguere le sostanze ferro, para e diamagnetiche; Descrivere la forza di 

Lorentz; Discutere l’importanza e l’utilizzo di un elettromagnete. 

CONOSCENZE: La forza di Lorentz; Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; Le 

proprietà magnetiche della materia. 

 

8. La Fisica del ‘900 (Relatività) 

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: Velocità della luce; Esperimento di Michelson-Morley; Relatività ristretta e suoi 

assiomi; Equivalenza massa ed energia. 

 

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

20/08/2020 n. 92) si affronteranno gli argomenti contenuti nella programmazione di educazione 

civica di classe 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

TRIMESTRE 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Il campo elettrico e il potenziale 

 Fenomeni di elettrostatica 

PENTAMESTRE 

 La corrente elettrica continua 

 La corrente elettrica nei metalli e nei semiconduttori 

 Fenomeni magnetici fondamentali  

 Il campo magnetico  

 L’induzione elettromagnetica 

 La Fisica del ‘900 (Relatività, quantistica e nucleare) 

CLIL 

 Enrico Fermi 

 how hairdryers work 

 how heats affect magnetism and compasses 

 defibrillator 

 how is airplanes protected from lightning strikes 

 sharks – electroreception 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

METODOLOGIE 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica induttiva e ipotetico-deduttiva 

 Discussione guidata e correzione collettiva di consegne svolte in classe o a casa 

 lavori di gruppo 

 richiamo allo specifico della disciplina e ai suoi fini 

 Role playing, o inversione di ruolo: gli alunni saranno chiamati a sostituire l’insegnante 

nell’affrontare una tematica o un argomento debitamente preparato 

 attività costante di recupero 

 /consolidamento 

 laboratorio d’informatica 

 tutoring 

 multimedialità 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 libri di testo 

 LIM 

 questionari 

 schede, tabelle 

 Collegamento a internet 

 Tavolette grafiche 

 Uso dei laboratori (l’uso potrà avvenire nei limiti imposti dalla normativa attualmente in vigore). 

 software didattici anche di geometria dinamica 

 visite guidate a laboratori scientifici 

 mostre e/o musei di fisica 
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STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Le verifiche saranno del tipo: diagnostico, formativo, sommativo. 

Le prove pertanto sono di tipo: 

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

programmazione di classe ed il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli individuati), che in 

itinere; 

 formativo, per raccogliere informazioni sulla ricettività e rispondenza degli allievi, mentre il 

processo di apprendimento si sta ancora svolgendo, in modo da poterne verificare l’efficacia ed 

intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, anche ad interventi individualizzati 

di sostegno. 

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

obiettivi prefissati ed al percorso didattico. 

 

Nei vari momenti del lavoro didattico, saranno utilizzati le seguenti tipologie di verifica: 

 verifiche 

 esercizi quotidiani sulle lezioni svolte 

 interventi dal posto 

 prove scritte  

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 prove, per quanto possibile, in sintonia con le prove Invalsi 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione. 

 

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

al termine di un ciclo di lavoro) tenderanno ad accertare: 

 La conoscenza non mnemonica, ma consapevole, dei contenuti 

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

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

 L’abilità di esporre con chiarezza e coerenza 

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

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

terminologia disciplinare specifica 

 

N.B. La scelta del tipo di verifica sarà effettuata sulla base della situazione e delle esigenze della classe. 

Per quanto concerne gli eventuali alunni con BES o DSA si seguiranno le linee guida indicate nei 

rispettivi PDP. 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 un congruo numero di verifiche di varia tipologia per quadrimestre di cui almeno una orale che 

permetteranno di formulare un giudizio oggettivo su ciascun allievo; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno e progressi rispetto ai livelli di partenza. 

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

alle seguenti finalità: 

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

mete formative da raggiungere; 
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 serve alla scuola – singoli docenti, Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto – per 

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

implicite degli studenti e alla domanda sociale; 

Per quanto concerne gli eventuali alunni con BES o DSA si seguiranno le linee guida indicate nei 

rispettivi PDP. 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie inserite nella programmazione del 

Dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

 

 

 

ELEMENTI INDISPENSABILI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

Per la valutazione finale, tenuto conto dei risultati conseguiti nello scrutinio del primo quadrimestre, si 

verifica che le competenze e le conoscenze siano stati raggiunti in modo adeguato, secondo i livelli di 

sufficienza previste nella griglia di valutazione, tali da permettere la proficua frequenza alla classe 

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

 Grado di acquisizione degli obiettivi fissati 

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

 il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti 

 Impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno 

 Risultati ottenuti dalla frequenza degli eventuali corsi di recupero 

 frequenza proficua ai corsi organizzati dalla scuola 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione del comportamento degli alunni e l'assegnazione del voto 

di condotta, si rimanda alla griglia inserita nel PTOF d'Istituto. 
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SCIENZE E BIOMEDICINA 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

  

LIBRI DI TESTO  
Sadava ed Altri – Il carbonio, gli enzimi, il DNA, chimica organica, biochimica e biotecnologie - 

Zanichelli 

Lupia Palmieri – Parotto- Il globo terrestre e la sua evoluzione- Zanichelli  

  

La classe nel complesso, si è mostrata adeguatamente motivata all’apprendimento ed interessata alle 

attività proposte dal docente. Il profitto generale, valutato sulla base di inclinazioni, attitudini, 

potenzialità individuali, ritmi di apprendimento, tenendo anche conto dei diversi livelli di partenza, si 

è attestato su un livello buono, in alcuni casi ottimo.  

  

OBIETTIVI REALIZZATI  
Non sono stati conseguiti tutti gli obiettivi previsti nella programmazione in termini di conoscenze, ma 

sono stati conseguiti gli obiettivi previsti in termini di competenze, capacità ed abilità e precisamente 

in termini di:  

  

CONOSCENZE:  

1) Conoscenza delle strutture e delle funzioni dei tessuti del corpo umano 

2) Conoscenza delle strutture e delle funzioni degli organi del corpo umano 

3) conoscenza delle principali biotecnologie  

  

COMPETENZE, CAPACITÀ ED ABILITÀ  
1) Spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi e delle 

biotecnologie di base;  

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

difesa dell’ambiente e di rispetto per la natura;  

3) acquisizione del gusto di apprendere e conoscere fenomeni;  

4) acquisizione dell’abitudine mentale ad affrontare in modo scientifico i problemi che è abitudine alla 

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

prova dell’esperienza;  

5) acquisizione di un linguaggio scientifico sia a livello di capacità espressive che consenta di migliorare 

fuori dalla scuola la propria cultura, di intendere e di farsi intendere in un modo sempre più dominato 

dalla scienza e dalla tecnologia.  

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI            

• Struttura e funzione dei tessuti epiteliali di rivestimento, ghiandolari e sensoriali 

• Struttura e funzione dei tessuti connettivi: connettivo propriamente detto 

                                                                             tessuto cartilagineo 

                                                                             tessuto osseo 

                                                                             tessuto adiposo 

                                                                             sangue e linfa 

      

• Struttura e funzione dei tessuti muscolari: striato 

                                                                    liscio 

                                                                    cardiaco 
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• Struttura e funzione del tessuto nervoso  

• Struttura e funzione dell’apparato locomotore 

• Struttura e funzione dell’apparato digerente 

• Struttura e funzione dell’apparato respiratorio 

• Struttura e funzione dell’apparato cardio-circolatorio 

• Struttura e funzione dell’apparato escretore  

• Struttura e funzione dell’apparato riproduttore 

• Struttura e funzione del sistema nervoso 

• Struttura e funzione del sistema immunitario 

        

Cenni sulle biotecnologie:  

• Produzione del DNA ricombinante  

• Amplificazione del DNA o PCR  

• Clonazione del DNA e di organismi complessi.  

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

 

METODOLOGIE  

Il programma è stato svolto tenendo conto del grado di interesse e di apprendimento degli allievi. 

Partendo dal libro di testo, l’attività didattica è stata svolta mediante lezioni frontali e lezioni dialogate. 

Ho ritenuto essenziale sollecitare la vivacità e la curiosità intellettuale degli allievi, stimolandoli a 

collegamenti tra i vari temi trattati o a riferimenti geotopici del territorio in cui vivono, con la finalità 

di potenziare le capacità critiche e logiche, astrattive e deduttive.   

  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state continue. La valutazione dell’apprendimento si è basata soprattutto 

sull’interrogazione orale, che è servita a valutare:   

  

1. la focalizzazione del tema e la capacità di sintesi   

2. l’acquisizione dei contenuti   

3. la capacità espositiva, la chiarezza e la correttezza formale  

4. la capacità di approfondimento.  

  

     In particolare, si è tenuto conto dei seguenti indicatori:   

1. interesse e partecipazione al dialogo educativo  

2. impegno e progresso rispetto al livello iniziale  
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STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO 
 L’Arte di vedere. Dal Rinascimento al Rococò. Volume 2. Cottino, Pavesi, Vitali. Pearson. 

 L’Arte di vedere. Dal Neoclassicismo ad oggi. Volume 3. Gatti, Mezzalama, Parente, Tonetti. 

Pearson 

 

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 le 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 

Competenze  

 Capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 
 Capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 
 Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo  
 Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i 

materiali e le tecniche utilizzate 
 Avere consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro dei 

Beni Culturali. 

 

Conoscenze Abilità 

Dal Neoclassicismo 

alle Avanguardie 

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 Barocco al Contemporaneo. 

Saper leggere il contesto ambientale specifico nel quale si colloca 

l’opera architettonica. 
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Riconoscere i caratteri stilistici, simbolici e iconografici delle opere 

d’arte fondamentali collocate fra Barocco e prima metà del Novecento. 

      Acquisire la capacità di riconoscere e collegare elementi formali             

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. 

 
CONTENUTI 
 

Volume 2 

Il Barocco 

Bernini-David, Apollo e Dafne, il Baldacchino di San Pietro, l’Estasi di Santa Teresa, il Colonnato 

di San Pietro 

Borromini-San Carlo alle Quattro Fontane 

 

Il Rococò 

Le Vau-la Reggia di Versailles 

Juvarra-la Palazzina di caccia di Stupinigi 

Vanvitelli- la Reggia di Caserta 

Canaletto-l’Ingresso del Canal Grande con la Basilica della Salute 

 

Volume 3 

Il Neoclassicismo 

Canova-Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere Vincitrice, Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria, le Grazie. 

David-il Giuramento degli Orazi, A Marat 

Architettura-la Chiesa di San-Geneviève e il Teatro alla Scala 

 

Pre-Romanticismo 

Goya-3 maggio1808: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

 

Il Romanticismo 

Friedrich-Viandante sul mare di nebbia 

Gericault-la Zattera della Medusa 

Delacroix-la Libertà che guida il popolo 

Hayez-il Bacio 
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Architettura-Palazzo di Westminster e Caffè Pedrocchi a Padova (cenni) 

Il Realismo 

Courbet-Gli spaccapietre 

  

Architettura di fine Ottocento 

La Tour Eiffel 

 

 L’Impressionismo  

 Manet-Colazione sull’erba, l’Olympia, il Bar delle Folies-Bergère. 

 Monet-Impression: soleil levant, la Cattedrale di Rouen, lo Stagno delle ninfee 

 Renoir-la Grenouillère, il Ballo al Moulin de la Gallette, la Colazione dei canottieri. 

 Degas-la Lezione di danza, l’Assenzio 

 

Il Postimpressionismo 

Seurat-Una domenica pomeriggio alla Grande-Jatte 

Toulouse-Lautrec-Addestramento delle nuove arrivate da parte di Valentin-le-Dèsossè. 

Gauguin-La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove 

andiamo?  

Van Gogh-I mangiatori di patate, Autoritratto, Vaso con girasoli, il Caffè di notte, Notte 

stellata, la Chiesa di Ouvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi. 

 

L’Art Nouveau 

Guimard e Horta (cenni) 

Gaudì-Casa Batllò, Casa Milà, la Sagrada Familia. 

 

Le Secessioni 

Klimt-il Bacio, Giuditta 1, Giuditta 2. 

Munch-Malinconia, Il grido, Il bacio. 

 

Le Avanguardie  

L’Espressionismo 

Matisse-La stanza rossa, La danza 

 

Il Cubismo 

Picasso-Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 
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Futurismo 

Boccioni-La città che sale, Gli stati d’animo: quelli che restano, Gli stati d’animo quelli che 

vanno, Forme uniche nella continuità dello spazio. 

 

L’Astrattismo 

Kandinskij-Primo acquarello astratto 

 

ANNI’60 

Pop Art 

Andy Warhol-Barattolo di zuppa Campbell 

 Lo Spazialismo 

 Lucio Fontana-Concetto spaziale 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 
 

METODOLOGIE 

L’insegnamento della Storia dell’Arte si è basato sull’interazione di tre fondamentali percorsi di 

analisi: definizione del quadro storico-culturale di riferimento; definizione delle caratteristiche 

fondamentali dei linguaggi delle varie epoche storiche; lettura delle opere considerate nei diversi 

“livelli di significato” (tematico, iconografico, visivo-strutturale, tecnico-strutturale). 

Le lezioni sono state articolate in forma dialogica per permettere una partecipazione attiva degli 

studenti al lavoro di classe. 

Sono stati utilizzati video relativi ad autori, mostre e musei per sopperire la mancanza di visite guidate, 

seguiti da commenti dell’insegnante. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo 

Audiovisivi 

LIM 

Classroom 

DDI 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le prove di verifica sono state orali e hanno consentito di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Le verifiche come concordato collegialmente sono state 2 orali nel Trimestre e 3 orali nel 

Pentamestre. 
Per la valutazione finale si è terrà conto anche del miglioramento degli studenti rispetto ai livelli di 

partenza. 
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CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1. Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2. Competenze di analisi iconografica, tecnica e stilistico-formale delle opere. 
3. Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia specifica) 
4. Capacità espositive. 
5. Capacità di contestualizzazione storico-culturale. 
6. Capacità di sintesi e di rielaborazione personale. 
7. Capacità di collegamento disciplinare e multidisciplinare 

 
Per quanto riguarda la valutazione orale è stata utilizzata la griglia inserita nel PTOF d’Istituto e 

allegata al presente documento.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

LIBRO DI TESTO: IN 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.  

 

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. 
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 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 

 

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. 

 Trave: esercizi di equilibrio.  

 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 

 Obesità e malattie ad essa associate 

 Disturbi del comportamento alimentare 

 Modificazioni fisiologiche indotte dall’allenamento sportivo sull’apparato cardio-circolatorio 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

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  

 Trave: combinazione libera 

 Quadro Svedese: traslocazioni varie 

 Giochi Sportivi. 

 Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

DOCENTE: [OMISSIS] 

 

 

LIBRI DI TESTO 

C. CRISTIANI M. MOTTO “IL NUOVO CORAGGIO ANDIAMO” 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 

Quando è nato Gesù: Testo Sacro e fonti storiche a confronto  

Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  
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Ambiti di ricerca della bioetica  

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

Bioetica laica e cattolica a confronto  

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

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

Introduzione all'aborto: l'odissea della vita (documentario)  

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) 

In programma entro la fine dell’anno: 

Eutanasia  

Living Will 

Concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Si fa riferimento ai nuclei tematici individuati dal Consiglio di classe e indicati a p. 7 del presente 

documento. 

 

METODOLOGIE 

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

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

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

di spiegare tali segni, analizzarli, renderli comprensibili.  

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

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

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

ciascuno.  

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

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

didattico multimediale. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

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

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

multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

della comprensione e della capacità di esprimere e rielaborare i contenuti proposti. Oggetto di 

valutazione sono stati oltre alla proprietà e pertinenza del linguaggio la partecipazione attiva, 

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

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Competenza 

linguistica 

 

0,50 

 

1 

 

1,50 

 

2 

 

2,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                

                                                                                TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZAZI

ONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

      4 

 

 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

 

0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

      4 

CAPACITÀ 

ARGOMENTA

TIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       0,5 

 

 

    1 

 

 

      1.5 

 

 

      2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/ GRECO - TRIENNIO 

 

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTI ASS. 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  

 

 

 

 

 

 

……/10 

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte 

le strutture, pure in presenza di 

qualche imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte 

le strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       

 

………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 
 

 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  

 

 

………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Corretta ed efficace, con scelte 

linguistiche appropriate 

9-10/10 

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

 

Voto finale in decimi 

   

………../10 

 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali.                                     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/GRECO - TRIENNIO 

(CON DOMANDE DI ANALISI) 
 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  PUNTI 

ASS 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 
 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10  

 

 

 

 

 

 

…….../10 

Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte le 

strutture, pure in presenza di qualche 

imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte le 

strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10       

 

………/10 

Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 
 

 

Inadeguata e scorretta 1-3/10  

 

 

 

………./10 

Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

 

Risposte ad eventuali quesiti 

aggiuntivi, anche di 

traduzione 
 

 

 

 

 

 

Risposte non date o scorrette 1-3/10  

 

 

 

………./10 

Risposte molto lacunose 4/10 

Risposte parziali o imprecise 5/10 

Risposte globalmente corrette 6/10 

Risposte quasi del tutto corrette e 

puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 

approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette, 

approfondite e argomentate 

9-10/10 

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

Voto finale in decimi   ………../10 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

 Il voto finale è la media dei singoli punteggi parziali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B1 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING–WRITING: - si esprime in modo stentato, 

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

inficiando l’efficacia comunicativa della produzione-interazione- 

non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: – non sa prendere parte e gestire interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - non ha acquisito un proficuo metodo di 

studio. 

4 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

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

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

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

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con grande 

difficoltà. 

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con grande difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio molto 

disorganizzato. 

5 

conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa stentatamente i linguaggi 

specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

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

le sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

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

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

INTERACTION: - prende parte e gestisce con difficoltà dialoghi su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

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

non lo rende sufficientemente autonomo. 

6 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo comprensibile, 

utilizzando i linguaggi specifici, ma in maniera non sempre precisa; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti semplici.  

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.  
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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. 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING – WRITING:  

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

in modo non appropriato, inficiando l’efficacia comunicativa della 

produzione-interazione- non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

LISTENING- READING: 

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

ascoltato/ letto esteso, articolato, ma di argomento abbastanza  noto. 

Non sa comprendere un testo letterario in prosa. 

INTERACTION:  

– non sa prendere parte e gestire interazioni su argomenti di interesse 

personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: 

- non ha acquisito un proficuo metodo di studio;  

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

tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al 

suo processo di apprendimento. 

4 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: 

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

episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; riesce ad applicare 

le sue conoscenze con grande difficoltà, non riuscendo a esprimere il 

suo punto di vista 

LISTENING-READING:  

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

ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento abbastanza noto. 

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

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, ma non sa 

esprimere il suo punto di vista.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

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

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con compiti 

specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

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:  
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- 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 

comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 
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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 
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COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteggio  

Scrupolosa e piena osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 30  

Regolare osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 25  

Incostante osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 20  

Scarsa osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 15  

Grave e ripetuta inosservanza e violazione del Regolamento d’Istituto e della convivenza civile 10  

PARTECIPAZIONE/INTERESSE 

Livelli Punteggio  

Partecipazione attiva, costante e propositiva al dialogo educativo e vivissimo interesse per le attività educativo - didattiche proposte 20  

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività proposte e interesse discontinuo con atteggiamenti tendenti alla distrazione 15  

Partecipazione e interesse non adatti a un sereno dialogo educativo, reiterati atteggiamenti di distrazione e disturbo 10  

FREQUENZA 

Il calcolo di assenze, ritardi e uscite anticipate va fatto in modo distinto per il trimestre e per il pentamestre. 

a) Per valutare l’incidenza sul voto di comportamento degli INGRESSI in SECONDA ORA e delle USCITE ANTICIPATE va applicata la sottostante tabella specifica. 

Le eventuali deroghe all’applicazione della tabella relativa all’incidenza degli ingressi in seconda ora e delle uscite 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 Punteggio  

Costante, regolare, continua - fino a 20 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 40 ore nel pentamestre.  

30  

Regolare - fino a 40 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 60 ore nel pentamestre.  

25  

Non sempre regolare - fino a 55 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 85 ore nel pentamestre.  

20  

Saltuaria – assenze oltre le 55 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze oltre 85 ore nel pentamestre.  

15  

NOTE DISCIPLINARI* 

Sarà il consiglio di classe a valutare l’incidenza delle note disciplinari sul voto di comportamento 

In caso di sanzione con provvedimento del consiglio di classe il voto di condotta sarà 6 

 Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale   

Voto   

*In caso di decimali il voto sarà arrotondato per eccesso o per difetto dal Consiglio di classe 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per Ingressi in Seconda Ora e Uscite Anticipate,  

salvo deroghe per comprovati motivi  documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza 

Ingressi in 2a ora Uscite anticipate Periodo  Punteggio* 

Nessuno Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuno Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 2 Max 2 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 4 Max 4 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 3 Max 3 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 5 Max 5 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 3 Più di 3 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza” pertanto la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per le Assenze Collettive* 

Assenze collettive Periodo Punteggio 

Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 1 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 3 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 2 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 3 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza”; pertanto la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 
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ALLEGATO n. 4 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE 

Unica per tutte le discipline 
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LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Analisi – Applicazione 

delle regole 

Sintesi - Comprensione 

del testo 

Esposizione 

1-2 

Assolutamente 

negativo 

Totalmente 
 assenti 

Non coglie assolutamente 

l’ordine dei dati né stabilisce 

gerarchie  

Totalmente assente Incapace di  

comunicare i 

contenuti richiesti  
 

3 

Negativo 

Contraddistinte da 

lacune talmente 

diffuse da 

presentare 

scarsissimi elementi 

valutabili  

Non inquadra il problema in 

esame; non ordina i dati e ne 

confonde gli elementi 

costitutivi;  

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Carenti nei dati 

essenziali per lacune 

molto ampie  
 

Non inquadra con chiarezza i 

problemi in esame; appiattisce 

i dati in modo indifferenziato: 

confonde quelli essenziali con 

quelli accessori, ne seleziona 

in numero insufficiente; non 

perviene perciò ad analisi 

accettabili  

Molto faticosa; limitata a 

qualche singolo aspetto 

isolato e marginale; l’alunno, 

anche se aiutato, 
non perviene a sintesi 

accettabili se non in misura 

assai limitata 
 

Inefficace e priva 

di elementi di 

organizzazione  
 

5 

Mediocre 

Incomplete rispetto 

ai contenuti e di 

taglio 

prevalentemente 

mnemonico  
 

Inquadra i problemi,  coglie i 

nessi problematici, seleziona e 

riordina i dati e opera analisi 

in modo faticoso e parziale 

anche se aiutato o guidato 

Insicura la comprensione: 

anche valendosi di materiale 

che lo agevolano in tal senso, 

l’alunno opera sintesi in modo 

parziale 

Carente su piano 

lessicale e/o 

sintatticamente 

stentata  
 

6 

 

Sufficiente 

Pressoché complete, 

pertinenti e tali da 

consentire la 

comprensione dei 

contenuti 

fondamentali 

stabiliti  
 

Inquadra i problemi, ordina i 

dati e coglie i nessi in modo 

elementare; si limita ai 

principali dati desunti dagli 

strumenti didattici utilizzati; 

ancora lenta e meccanica 

l’applicazione  

Comprensione 

complessivamente corretta ma 

non del tutto autonoma: il 

discente si appoggia utilmente 

su sintesi desunte dagli 

strumenti didattici utilizzati 

Accettabile sul 

piano lessicale e 

sintattico e capace 

di comunicare i 

contenuti anche se 

in modo 

superficiale  
 

7 

 

Discreto 

Complete, anche se 

di tipo 

prevalentemente 

descrittivo  
 

Ordina i dati in modo chiaro; 

ne seleziona anche tra quelli 

meno espliciti; stabilisce 

gerarchie coerenti; imposta 

dunque analisi guidate ma in 

modo autonomo 

Semplice e tuttavia chiaro e 

corretto nelle linee portanti il 

processo di comprensione; il 

discente addiviene a qualche 

sintesi personali se opportuna-

mente guidato 

Corretta, ordinata, 

anche se non 

sempre specifica 

nel lessico  
 

8 

Buono 

Complete e puntuali Ordina i dati con sicurezza, ne 

ricava di impliciti e coglie i 

nuclei problematici: imposta 

dunque l’analisi in modo 

autonomo  

Processo di comprensione 

corretto e consapevole: 

l’alunno è anche capace di 

giungere a qualche sintesi 

personali in modo autonomo 

Chiara, 

scorrevole, con 

lessico specifico 

9 

Ottimo 

Approfondite e 

ampliate 
Stabilisce con agilità relazioni 

e confronti; analizza con 

precisione e inserisce elementi 

di valutazione caratterizzati da 

decisa autonomia 

il discente procede in modo 

autonomo e originale e 

sintetizza efficacemente: 

coglie aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

Autonoma e ricca 

sul piano lessicale 

e sintattico 

10 

Eccellente 

Largamente 

approfondite, ricche 

di apporti personali  
 

Stabilisce relazioni complesse, 

anche di tipo interdisciplinare; 

analizza in modo acuto e 

originale; è in grado di 

compiere valutazioni critiche 

del tutto autonome 

autonoma, originale e 

profonda: il discente coglie 

aspetti nuovi delle questioni 

con ricchi contributi personali 

Elegante, con 

articolazione dei 

diversi registri 

linguistici   
 

 

  



90 

 

ALLEGATO n. 5 
 

 

GRIGLIE di valutazione  

PRIMA e SECONDA PROVA Esame di Stato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

 

                                                                                 TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                              TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATOR

I 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZA

ZIONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTIC

A 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENT

ATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

     4 
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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 PUNTI 
ATTRIBUIT
I 

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 
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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] 
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N° ALUNNO FIRMA 

1 [OMISSIS]  

2 [OMISSIS]  

3 [OMISSIS]  

4 [OMISSIS]  

5 [OMISSIS]  

6 [OMISSIS]  

7 [OMISSIS]  

8 [OMISSIS]  

9 [OMISSIS]  

10 [OMISSIS]  

11 [OMISSIS]  

12 [OMISSIS]  

13 [OMISSIS]  

14 [OMISSIS]  

15 [OMISSIS]  

16 [OMISSIS]  

17 [OMISSIS]  

18 [OMISSIS]  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e cultura Italiana [OMISSIS]  

 

2 

 

Lingua e cultura Latina 
[OMISSIS]  

 

3 

 

Lingua e cultura Greca 
[OMISSIS]  

 

4 

 

Lingua e cultura Inglese 
[OMISSIS]  

 

5 

 

Storia 

 

[OMISSIS]  

 

6 

 

Filosofia 

 

[OMISSIS]  

 

7 

 

Matematica 

 

[OMISSIS]  

 

8 

 

Fisica 

 

[OMISSIS]  

 

9 

 

Scienze e biomedicina 

 

[OMISSIS]  

 

10 

 

Storia dell’arte 

 

[OMISSIS]  

 

11 

 

Scienze Motorie 

 

[OMISSIS]  

 

12 

 

Religione Cattolica  

 

[OMISSIS]  

   

COMPONENTE STUDENTI 

 

 

  [OMISSIS]  

  [OMISSIS]  

   

COMPONENTE GENITORI 

 

 

 

 

 [OMISSIS]  

 

 

 [OMISSIS]  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ELISA COLELLA 


