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

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

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

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

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

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

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

scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  



4 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

pag.  5 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

pag.  6 

 

ALUNNI DELLA CLASSE 

 

pag.  7 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Pag.  8 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO ex ASL) 

 

pag.   9 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

pag. 10 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

pag. 11 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

 

pag. 12 

 

ALLEGATO 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici 

utilizzati 

 

 

pag. 13 

 

ALLEGATO 2 – Griglie di valutazione singole materie 

 

 

pag. 74 

 

ALLEGATO 3 – Griglia di valutazione del comportamento 

 

pag. 86 

 

ALLEGATO 4 – Griglia di valutazione orale 

 

pag. 88 

 

ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione prove esami di Stato 

 

pag. 89 

 

ALLEGATO 6 – Credito scolastico 

 

pag. 94 

 

FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

pag. 96 

 

 

 

  

  



5 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 21 alunni, 6 maschi e 15 femmine, provenienti tutti dalla seconda liceale della 

sezione. 

Buone sono le capacità relazionali degli studenti, che hanno instaurato tra loro relazioni attive e 

orientate verso la propositività. 

Nel corso del triennio, la classe ha manifestato una diversificazione nelle modalità di apprendimento 

e di partecipazione al dialogo scolastico. 

Dalla valutazione complessiva dei livelli di acquisizione di competenze, contenuti e abilità specifiche 

risulta che gli studenti hanno raggiunto progressivamente, nel corso dell’iter di studio, sia gli obiettivi 

cognitivi sia quelli comportamentali, in modo diversificato, sulla base delle attitudini, delle capacità 

progettuali e di scelta e soprattutto dell’interesse manifestato e dell’impegno profuso da ciascuno di 

loro. 

Gli obiettivi didattici generali, per conseguire i quali ci si è attenuti al PTOF d’Istituto e alla 

programmazione concordata dai docenti in apertura d’anno scolastico, sono stati inseriti nel piano di 

lavoro a inizio d’anno e possono ritenersi raggiunti. 

I docenti del Consiglio di classe, concordi nei metodi di conduzione dell’attività didattica e nei criteri 

di valutazione, hanno sempre collaborato per il raggiungimento degli obiettivi didattici e della 

formazione umana e culturale dei discenti. 

Un numero adeguato di alunni ha mostrato, negli anni, interesse crescente, partecipazione più 

responsabile realizzando, rispetto ai livelli di partenza, una crescita personale e cognitiva. Alcuni 

allievi, in particolare, grazie alle qualità individuali e alle ottime doti espressive hanno raggiunto livelli 

di eccellenza. 

Due studenti hanno frequentato per il triennio la sperimentazione della Curvatura biomedica. 

L’andamento della didattica negli ultimi due anni è stato, purtroppo, influenzato dalle tristi vicende 

dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da covid-19, perché questa classe ha vissuto 

parzialmente il proprio iter scolastico del triennio dovendo ricorrere alla Didattica a distanza, prima e 

poi alla Didattica integrata. 

Due anni fa, a seguito del DPCM del 4 marzo 2020, il Liceo “M.Cutelli” ha avviato immediatamente 

la modalità a distanza creando delle classroom sulla piattaforma Google suite, raggiungendo, così, 

immediatamente, le classi senza interrompere il processo di apprendimento. Con l’avvio della DaD i 

docenti, condividendo un legittimo disorientamento e le novità nell’ambito della didattica, in maniera 

sinergica si sono impegnati nel mantenere la qualità della pratica didattica, rendendola rispondente alle 

mutate esigenze della comunità educanda, avendo cura di non penalizzare la qualità dell’azione 

educativa e, più in generale, il progetto formativo condiviso nel triennio.  

Gli studenti alle mutate condizioni della didattica hanno comunque risposto con una collaborazione 

attiva con i docenti, che ha permesso di realizzare un percorso di discussione e confronto, che ha molto 

giovato alla loro graduale crescita personale. 

In classe è presente un alunno con programmazione didattica personalizzata. 

 

 

COORDINATORE: ///////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

ITALIANO 

 
OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

LATINO 

 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

GRECO 

 

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 

 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

STORIA DELL’ARTE 

 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

SCIENZE MOTORIE 

 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

IRC 

 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

CURVATURA 

BIOMEDICA 

OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

N° ALUNNO 

1 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 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

18 OMISSIS 

19 OMISSIS 

20 OMISSIS 

21 OMISSIS 
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  Lingua e 

cultura Italiana 

3 4 

Lingua e cultura 

Latina e Greca 

3 4 

Lingua e cultura 

Inglese 

3 4 

Storia e 

Filosofia 

3 4 

Matematica e 

Fisica 

3 4 

Storia dell’Arte 3 4 

 Scienze e 

biomedicina 

2 3 

Scienze Motorie 2 3 

Religione 

Cattolica 

3 3 

Curvatura 

biomedica 

1 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 

Orientarsi nel 

mondo del lavoro 

2019-2020 Diritto ed economia Liceo 

Cutelli/Facoltà di 

Economia 

Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Curvatura 

biomedica 

2019-2020 Biologia e Scienze 

naturali 

Liceo Cutelli Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Aletheia 2019-2020 Cultura generale Liceo Cutelli Confronti su 

argomenti vari di 

cultura ed attualità 

Startup your life  2020-2021 Economia e 

managment 

Online Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Alla scoperta 

delle professioni 

legali ed 

economiche 

2020-2021 Diritto ed economia Online Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Curvatura 

biomedica 

2020-2021 Biologia e Scienze 

naturali 

Liceo Cutelli Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Aletheia 2020-2021 Cultura generale Liceo Cutelli Confronti su 

argomenti vari di 

cultura ed attualità 

Orientamento e 

potenziamento 

nell’ambito delle 

scienze mediche 

e biologiche 

2021-2022 Biologia e Scienze 

naturali 

Online Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Stato ed 

economia 

2021-2022 Diritto ed economia Liceo 

Cutelli/Confindustri

a 

Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Curvatura 

biomedica 

2021-2022 Biologia e Scienze 

naturali 

Liceo Cutelli Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Aletheia 2021-2022 Cultura generale Liceo Cutelli Confronti su 

argomenti vari di 

cultura ed attualità 

Lingua dei segni: 

LIS 

2021-2022 Cultura generale Liceo Cutelli Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

Corso di lingua 

francese 

2021-2022 Lingue straniere Liceo Cutelli Incontri formativi 

con esperti del 

settore 

EDUCAZIONE CIVICA 
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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. 

 

Contenuti Discipline 

II LICEO A.S. 2020-2021 

Diritto naturale e positivo 

Giusnaturalismo e positivismo 

Filosofia 

 

I diritti inviolabili dell’uomo: tra physis e nomos  

Antigone 

Greco 

Latino 

Pena di morte e tortura 

C. Beccaria, Dei delitti e delle pene 

Le associazioni internazionali: Amnesty International e Nessuno tocchi Caino 

Inglese 

Italiano 

Le mafie 

Il fenomeno mafioso nella letteratura  

Tutela del patrimonio; legislazione dei beni culturali 

Storia 

Italiano 

Storia dell’arte 

 

Agenda 2030: Obiettivo 3 «Salute e Benessere» 

Alcolismo, tabagismo, sostanze stupefacenti 

Il concetto di dipendenza  

I diversi tipi di dipendenze 

Approfondimento di tematiche relative all’abuso di alcol, tabacco e sostanze 

stupefacenti 

Scienze 

naturali 

Scienze   moto

rie 

Inglese 

Effetto Serra e sue conseguenze sull’ambiente, sulla salute e il benessere 

dell’umanità  

Fisica 

 

III LICEO A.S. 2021 -2022 

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

La concezione della libertà nel mondo classico 

Principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 

La sicurezza sui luoghi di lavoro, le ‘morti bianche’ 

Artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Costituzione 

Italiano 

Storia 

Greco/ 

Latino 

Filosofia 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139 Costituzione 

I sistemi elettorali 

Le quote rosa 

Storia 

Diritto 

Le autonomie regionali e locali 

 

Storia 

Italiano 

L’Unione Europea: dal Manifesto di Ventotene alle nuove sfide. Organi e 

funzioni. 

Le organizzazioni internazionali 

Storia 

Diritto 

La chimica sostenibile: i principi della Green Chemistry Scienze 

naturali 

Elettrosmog ed esposizione a campi e. m. e   a radiofrequenza Fisica 

 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 
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Campo elettrico Inglese Fisica 5 ore Rielaborazione di 

semplici concetti 

scientifici in lingua 

straniera 

 

 

                       ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti Conferenza cointitolazione 

Cutelli e Carmelo Salanitro 

Liceo Cutelli 3 ore 

Corso di logica Liceo Cutelli 11 ore 

Corso di preparazione alle 

Olimpiadi di fisica  

Liceo Cutelli 11 ore 

Conferenza cyberbullismo Liceo Cutelli 3 ore 

 Conferenza endometriosi Liceo Cutelli 2 ore 

 Incontro con i docenti di 

Archeologia del DISUM  

Liceo Cutelli 3 ore 

 Conferenza sul tema economia 

della conoscenza  

Monastero dei 

Benedettini 

3 ore 

  

Orientamento 

Orientasicilia Online 3 ore 

     

 

 

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 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI MATERIE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

        DOCENTE: ////////////////////////////////// 

 

Libro di testo: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei (PARAVIA) voll. 4/5.1/5.2/6 

 

Divina Commedia, gli alunni sono stati lasciati liberi di scegliere un testo già in loro possesso. 

 

Definizione e caratteri del Neoclassicismo e Preromanticismo. Le date, i luoghi, i generi 

letterari, il pubblico. 

U.Foscolo. La cultura, le idee e la vita 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis: “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “La 

sepoltura lacrimata” 

Da I sonetti: “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”, “A Zacinto” 

Da Dei Sepolcri: vv1-90 

Definizione e caratteri del Romanticismo. Le date, i luoghi, i generi letterari, il pubblico; la 

modifica del canone letterario. Caratteri del Romanticismo italiano. I movimenti romantici in 

Europa. Idealismo e Romanticismo. 

G. Berchet: “La vera poesia è quella popolare” 

La questione della lingua in Italia 

Il romanzo storico e realistico. Le esperienze del romanzo in Europa 

 

G. Leopardi . I tre momenti del pessimismo 

Da Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del Gallo silvestre, Dialogo di 

un venditore di Almanacchi e di un passeggere  
Dai Canti: A Silvia, L’Infinito, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A se stesso, La Ginestra vv 1-51, 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, 

L’antico, Indefinito e infinito, Il vero è brutto, Teoria della vision”, Parole poetiche, Ricordanza 

e poesia, Teoria del suono, Indefinito e poesia, Suoni indefiniti, La doppia visione, La 

rimembranza. 

A. Manzoni Letteratura e “vero” 

“Il romanzesco e il reale” dalla Lettre à M. Chauvet 

“Storia e invenzione poetica” dalla Lettre à M. Chauvet 

“L’utile, il vero, l’interessante” dalla lettera sul Romanticismo 

“Il cinque maggio” 

“Il dissidio romantico di Adelchi” dall’Adelchi, atto III, scena I 

Il Decadentismo francese 

Charles Baudelaire 

“L’albatro” 

“La perdita dell’aureola” 

Naturalismo francese e Verismo italiano 

Giovanni Verga 

“La tensione faustiana del self-made man” da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV 

“La morte di mastro-don Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo. IV, cap.V 

“I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, prefazione 

“Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

Il Decadentismo in Italia 

Giovanni Pascoli 

da Myricae: 

“Arano” 

“Lavandare”  

“X Agosto”  
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“L’assiuolo”  

dai Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno”  

Gabriele D’annunzio: dall’esteta al superuomo 

da Alcyone: 

“La sera fiesolana”  

“La pioggia nel pineto”  

Le avanguardie storiche: il Futurismo e il Crepuscolarismo 

“Manifesto del futurismo” Filippo Tommaso Marinetti 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” Filippo Tommaso Marinetti 

La poesia fra le due guerre: Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: 

“I limoni” 

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

Da “Occasioni”: 

“Nuove stanze” 

La narrativa fra le due guerre: Luigi Pirandello 

Da Novelle per un anno: 

“Una giornata” 

“La trappola” 

“Il treno ha fischiato” 

 

Nel corso dell’anno sono stati letti e commentati i canti I, III, VI del Paradiso. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I diritti dell’uomo: la condizione degli umili in Manzoni e in Verga. 

 

FINALITA’ 

       Promuovere e sviluppare: 

 Competenze comunicative nelle varie forme di espressione; 

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

letterario;  

 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; 

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

il fondamento della cultura occidentale; 

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

con il passato. 
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    OBIETTIVI 

Conoscenze 

 

 Acquisire un patrimonio adeguato di informazioni specifiche inerenti alla disciplina. 

 Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e, ove occorra, 

nelle sue relazioni con le altre letterature europee. 

 Saper leggere e decodificare un testo letterario. 

 Acquisire, per quanto possibile, un linguaggio corretto e appropriato. 

 Conoscere le diverse metodologie di approccio a testi di diverse tipologie 

 

Abilità 

 Usare il testo come punto di partenza per un lavoro progressivamente svincolato dal 

manuale. 

 Riutilizzare in contesti diversi i dati acquisiti, per risolvere situazioni problematiche. 

 Padroneggiare un metodo di studio autonomo e rigoroso. 

 Saper operare analisi e sintesi. 

 Integrare lo studio delle varie discipline. 

 Acquisire capacità logico-interpretative dei fenomeni culturali. 

 Elaborare in modo personale i dati delle informazioni, nella prospettiva dell'autonomia nel 

giudizio e della formazione di un sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori. 

 Migliorare la qualità della produzione scritta. 

 

Competenze 

 Comprendere un testo: saperne selezionare i dati essenziali e saperli riorganizzare. 

 Saper collocare il testo nel contesto storico~culturale dell'epoca cui esso appartiene. 

 Leggere e comprendere il testo letterario sia come espressione di una determinata 

personalità poetica, sia come "momento dinamico" all'interno di un preciso genere 

letterario. 

 Saper cogliere la specificità dei linguaggi. 

 Padroneggiare, per quanto possibile, più codici e registri linguistici e di comunicazione. 

 Comparare. per analogia, per contrasto e storicamente. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Si mira ad uno studio sistematico e consapevole in modo che nulla risulti meccanico o 

incomprensibile, stimolando la riflessione critica e scoraggiando ogni ricezione passiva e 

dogmatica dei contenuti. Questi ultimi non saranno fini a se stessi ma varranno in funzione delle 

trasformazioni che essi sono in grado di produrre nella personalità del soggetto, nella pluralità 

delle sue dimensioni. Con l’individualizzazione dei processi di apprendimento si cercherà di 

adeguare le abitudini dell’alunno a ritmi rispettosi delle sue capacità, evitando l’emarginazione dei 

soggetti svantaggiati.  

Per fornire strumenti utili alla problematizzazione degli argomenti, i contenuti del lavoro non 

saranno proposti come dati definiti, ma come spunti per la ricerca personale dell’alunno, che sarà 

sollecitato a raccogliere e confrontare fonti diverse. Particolare attenzione sarà data alla 

contestualizzazione storica, sociale e culturale delle problematiche trattate. 

In dettaglio le metodologie didattiche che possono essere selezionate in funzione via via delle 

necessità del docente:  

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 lezione multimediale 

 ricerca individuale 
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Per rendere efficace e significativo il processo di insegnamento-apprendimento di cui lo studente è 

protagonista, risulta altresì indispensabile l’utilizzo di strategie didattiche che permettano al 

discente di monitorare il proprio apprendimento attraverso gli opportuni feedback.  

Si prevede dunque il ricorso a:  

 esercitazioni, svolte in modo autonomo e/o guidato (tutoring); 

 attività di laboratorio, all’interno delle quali tramite l’apporto dei singoli si possa pervenire ad 

un risultato comune (esperimenti in laboratorio, “laboratorio di scrittura”, dibattiti e 

discussioni su temi particolari, correzione ragionata dei compiti svolti a casa, lezione 

partecipata). 

 lezione frontale 

 lezione interattiva 

 didattica laboratoriale 

 tecniche di gruppo 

 ricerche disciplinari e pluridisciplinari 

 metacognizione: riflessione su quanto appreso e sui processi mentali attivati 

 richiamo allo specifico della disciplina e ai suoi fini 

 attività costante di recupero/consolidamento 

 laboratorio didattico 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Dato il particolare momento emergenziale, si ritiene che il distanziamento fisico possa essere 

colmato con l’utilizzo delle tecnologie che mettono a disposizione piattaforme di condivisione che 

possono essere adoperate anche in presenza.  L’impiego delle TIC sarà strumentale al 

miglioramento del lavoro in classe e sarà di supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al 

recupero e agli approfondimenti personali degli studenti in remoto.  

 

L’utilizzo delle tecnologie sarà strumentale al miglioramento del lavoro in classe e sarà di 

supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli approfondimenti personali degli 

studenti in remoto. I docenti del Consiglio di classe si serviranno piattaforma Google Suite for 

Education, che offre le seguenti risorse: 

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

lavori svolti dagli studenti, possibile condivisione della correzione con l’intero gruppo 

classe; 

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

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

Saranno utilizzati strumenti operativi quali, i mezzi audio-visivi, la lim, i libri di testo, i testi critici 

di approfondimento e di consultazione, i tablet o i PC e i dizionari. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica è intesa come accertamento sia dei livelli di competenza, conoscenza ed abilità 

raggiunti dagli alunni sia dell'efficacia del metodo utilizzato, per apportarvi eventuali correttivi.  

La VERIFICA riguarda il processo di insegnamento/apprendimento, ne è parte costitutiva e non 

esterna ed episodica. 

Essa deve attuarsi mediante un'ampia e diversificata gamma di strumenti che tendano non solo a 

determinare i livelli di profitto, ma anche a conoscere gli stili cognitivi di ciascun alunno, ad 

individuarne le difficoltà di apprendimento, a conoscere le motivazioni dell'eventuale insuccesso. 

Pertanto per le singole discipline sono previste prove orali formali, prove scritte (non strutturate, 

strutturate o semi-strutturate) e micro-verifiche continue finalizzate al controllo sistematico del 

livello di apprendimento. Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle verifiche ci si atterrà 

alle indicazioni emerse nei vari Dipartimenti Disciplinari cui ha fatto seguito l’approvazione da 

parte del Collegio dei docenti.  

Le verifiche scritte non strutturate, semi-strutturate e strutturate, le attività di ricerca e di 

laboratorio, le discussioni guidate, ecc. saranno valutate tramite l’uso di descrittori e rispettive 

griglie concordate in ambito dipartimentale e contenute nel PTOF dell’Istituto.  

       

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE: ////////////////////////////////////// 
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LIBRI DI TESTO: Giulio Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei Greci, Einaudi 

Finalità 

Promuovere e sviluppare: 

l’accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che costituisce il 

fondamento della cultura occidentale 

l’acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato 

le competenze comunicative nelle varie forme ed espressioni 

l’assimilazione di competenze linguistiche in vari campi del sapere e in particolare nel linguaggio 

intellettuale 

la partecipazione responsabile e attiva alla vita civile e culturale. 

 

 

 

Obiettivi Formativi (tratti dal Ptof) 

Favorire il successo formativo, inteso come pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso 

metodologie educative e didattiche ben definite, quali la peer education;  

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, nell’ottica di una formazione permanente;  

Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso azioni ispirate ai principi 

dell’accoglienza e della solidarietà;  

Potenziamento delle competenze linguistiche in L1 e L2;  

Potenziamento delle competenze scientifiche e digitali;  

Potenziamento delle abilità motorie;  

Potenziamento e valorizzazione di tutte le attività che agiscono nella logica dell’inclusione e della 

prevenzione del disagio;  

Valorizzazione delle eccellenze;  

Incremento delle attività relative agli scambi culturali, all’interno e fuori dall’Europa, attraverso la 

creazione di partnership e percorsi flessibili per lo sviluppo permanente delle competenze;  

 

Obiettivi specifici disciplinari (in linea con le programmazioni dipartimentali)  

Analizzare fatti e problemi attraverso l’osservazione, la riflessione ed il ragionamento;  

Migliorare le proprie capacità intuitive, logiche, analitiche e matematiche di orientamento;  

Saper operare, formulare ipotesi e soluzioni personali;  

Saper rivalutare criticamente il proprio lavoro;  

Saper utilizzare le abilità linguistiche attraverso la pratica dell’ascolto, della lettura e della 

comunicazione scritta;  

Saper organizzare un discorso in modo preciso, chiaro, organico, coerente ed esauriente;  

Saper utilizzare un linguaggio vario, adatto al tipo di relazione richiesta;  

Comprendere e utilizzare correttamente i linguaggi scientifici; 

 

Conoscenze 

Conoscere le strutture morfologiche, sintattiche, prosodiche e metriche delle lingue classiche 

Conoscere le linee di sviluppo della letteratura classiche e della cornice storica, le principali 

problematiche del pensiero classico come spunto di riflessione del pensiero moderno. 

Conoscere i quadri di riferimento della storia greco-romana 

Conoscere il lessico specifico presente in un testo come veicolo di pensiero e ideologia 

 

Abilità 

Analizzare correttamente brani di classici 

Distinguere i generi letterari e le diverse tipologie testuali 

Individuare la struttura di un testo 

Riconoscere i tratti salienti della lingua e dello stile di un autore. 
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Inquadrare autori ed opere nel contesto storico-letterario di riferimento 

Padroneggiare gli strumenti della lingua 

Utilizzare terminologia specifica, linguaggio chiaro e corretto 

Individuare elementi di confronto con le lingue straniere 

Comprendere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse discipline 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica 

Formulare ipotesi sulla base degli strumenti e delle conoscenze acquisiti 

Applicare le conoscenze acquisite e tutte le abilità precedentemente individuate 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire metodo di studio autonomo e flessibile, autonomia e capacità di scelta 

Essere padrone di un patrimonio organico di problemi, idee, valori, forme che costituiscono le radici 

europee 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

 

Competenze 

Leggere e comprendere il significato di un testo in lingua originale 

Individuare relazioni, modelli di comunicazione, strumenti retorici, radici concettuali attuali e attive 

nel patrimonio storico, artistico, letterario della classicità, e farne strumento per un’interazione 

consapevole con l’attualità 

Rielaborare autonomamente i contenuti utilizzando strumenti critici 

Esporre con proprietà e padronanza linguistica e con solida capacità argomentativa le caratteristiche 

storico-letterarie dei principali autori della letteratura greca 

 

Metodologie 

Lezione interattiva con supporto di materiali digitali 

 

Mezzi e sussidi didattici 

Libro di testo e siti dedicati con repertori testuali in lingua originale 

 

Strumenti per la verifica 

Temi di greco con traduzione e analisi testuale  

 

Criteri e griglie di valutazione 

Griglia seconda prova allegata al presente documento 

 

Contenuti disciplinari 

 

Senofonte 

Biografia, opere, poetica e mondo concettuale 

Anabasi, Ciropedia, Elleniche, Memorabili, Apologia, Economico: contenuti e nuclei concettuali  

 

Isocrate 

Biografia, orazioni, mondo concettuale 

Il programma pedagogico della scuola isocratea (Contro i sofisti e Antidosis) 

 

Platone 

Biografia, opere e mondo concettuale 

L’Accademia 

I dialoghi: caratteri e struttura 

Caratteri generali della filosofia platonica: l’anima, la conoscenza, le idee, opinione e scienza, 

dottrine non scritte 
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L’Apologia di Socrate, Critone e Fedone: la figura di Socrate (confronto con Senofonte e Aristofane) 

Gorgia: contro i sofisti e la retorica 

Simposio: natura di Eros 

Repubblica: la giustizia e lo Stato, l’utopia politica 

Timeo:  

 

Aristotele 

Biografia e opere 

Il Peripato 

Opere essoteriche ed esoteriche 

Le vicende della biblioteca di Aristotele 

La poetica: origini e natura mimetica dell’arte poetica 

 

La Commedia nuova 

Evoluzione del teatro e della Commedia dopo Cheronea 

 

Menandro 

Biografia, opere (Misantropo, La fanciulla tosata, La Samia, L’Arbitrato, Lo Scudo: contenuti e 

trame), poetica e mondo concettuale 

 

L’ELLENISMO 

Quadro storico-culturale di riferimento 

La Biblioteca di Alessandria 

 

Callimaco  

Biografia, opere (struttura e contenuti), poetica e mondo concettuale 

Inni, Giambi, Ecale, Aitia 

L’arte per l’arte, mega biblion mega kakon 

 

Apollonio Rodio 

Biografia, opera (struttura e contenuti), poetica e mondo concettuale 

Le Argonautiche: un nuovo modello epico. La figura di Giasone: l’amechania. Il ruolo dell’amore e 

della magia nell’impresa degli Argonauti, il tormentoso itinerario interiore di Medea, la presenza 

dell’elemento eziologico, un tema epico complesso e vasto ridotto alla misura di una tetralogia, 

Apollonio e le teorie aristoteliche, tempo della storia e del racconto. 

 

Teocrito 

Biografia, opere (struttura e contenuti), poetica e mondo concettuale 

Idillio VII, Talisie; Idillio II, L’Incantatrice; Idillio XV: Le Siracusane 

L’arte teocritea (mimi agresti, urbani e mitologici) 

I carmi bucolici e la poetica delle Talisie, caratteri del realismo teocriteo 

Gli epilli: Ila, Eracle bambino, Dioscuri 
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LA BIOGRAFIA 

 

Plutarco 

Biografia, opere (struttura e contenuti), mondo concettuale 

I Moralia: platonismo ed enciclopedismo 

Bioi paralleloi: finalità delle biografie, ethos e praxeis, le vite come specchio morale, Roma e Grecia 

 

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA 

Gli storici di Alessandro: tendenza romanzesca e memorie degli ufficiali dell’esercito 

Gli storici dell’età dei diadochi 

La storiografia drammatica: Duride e Filarco 

La storiografia siceliota: Timeo di Tauromenion 

La storiografia universale e compilativa: Diodoro Siculo 

 

Polibio di Megalopoli 

Biografia, opera (struttura e contenuti), mondo concettuale 

Polibio prima di Pidna: La lega Achea 

Polibio dopo Pidna: Roma, incontro con Scipione l’Emiliano 

Storiografia pragmatica e universale, la costituzione mista, l’anakyklosis, la Tyche, l’utilità della 

storia, il modello tucidideo, la polemica con Timeo 

 

IL ROMANZO GRECO ELLENISTICO 

La questione delle origini. Il romanzo come genere aperto in cui confluiscono elementi di altri generi 

codificati. 

Struttura e contenuti del romanzo ellenistico 

 

Luciano di Samosata 

Biografia, opere (struttura e contenuti), mondo concettuale 

Profilo di un intellettuale della Deuterosofistica. La formazione giovanile e la carriera di oratore 

epidittico itinerante. Il rapporto con Roma. Satira della religione, della filosofia e della letteratura. 

Il Sogno, Il due volte accusato, Il Nigrino, Menippo, Icaromenippo, Negromanzia, I dialoghi degli dèi, 

Dialoghi dei morti, Dialoghi degli dèi marini, Dialoghi delle cortigiane, Zeus confutato e tragedo, Vite 

all’asta, Il Pescatore, Su quelli che convivono dietro compenso, L’Apologia, La morte di Peregrino, 

Come bisogna scrivere la storia, La storia vera (Proemio, in italiano). 

 

Testi in lingua originale 

 

● Senofonte, Elleniche 7, 26: La battaglia di Mantinea (362 a.C.), fine di un’epoca 

● Callimaco, Aitia, Proemio 

● Teocrito, Idilli, VII, Talisie vv. 36-48: L’investitura poetica 

● Plutarco, Vita di Alessandro e Cesare, Proemio 

● Plutarco, Vita di Alessandro, 47,5: Il progetto di sincretismo tra Persiani e Macedoni 

● Plutarco, Vita di Silla, 26: La Biblioteca di Aristotele 1 

● Strabone, Geografia, XIII, 1, 5: La Biblioteca di Aristotele 2 

● Platone, Fedro 274 c- 275 b: Theuth e Thamus, oralità e scrittura 

● Platone, Fedro 246 d-e: Il mito della biga alata 

● Platone, Simposio,  189 d: Il discorso di Aristofane, L’Androgino 

● Platone, Simposio,  190, b-c Il discorso di Aristofane, Zeus taglia lo sfero 

● Platone, Repubblica VII, 514 a-517 c, Il mito della caverna 

● Aristotele, Poetica, 1448 b5: Origini dell’arte poetica, l’imitazione 

● Aristotele, Poetica, 1449 b25: Definizione di tragedia e catarsi tragica 

● Polibio, XXXVII, 22 Il pianto di Scipione sulle rovine di Cartagine 

● Polibio, Storie, XII, 25 b, 1-2 Carattere e funzione dei discorsi nell’opera storica 
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● Polibio, Storie, XII, 25 b, 3 Utilità della storia 

● Polibio, Storie, XII, 25 d, 1 Contro Timeo, storico da biblioteca 

● Polibio, Storie, XII, 25 d, 2-3 Storiografia e medicina 

● Polibio, Storie, XII, 25 e, 1 Le parti della storiografia pragmatica 

 

Educazione Civica 

Libertà e democrazia 

Cittadinanza e Costituzione 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: /////////////////////// 

 

LIBRI DI TESTO: Garbarino Giovanna, Luminis orae 3, Paravia 

 

Finalità 

Promuovere e sviluppare: 

l’accesso diretto, attraverso i testi, ad un patrimonio di civiltà e di pensiero che costituisce il 

fondamento della cultura occidentale 

l’acquisizione del senso storico attraverso il recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato 

le competenze comunicative nelle varie forme ed espressioni 

l’assimilazione di competenze linguistiche in vari campi del sapere e in particolare nel linguaggio 

intellettuale 

la partecipazione responsabile e attiva alla vita civile e culturale. 

 

Obiettivi Formativi (tratti dal Ptof) 

Favorire il successo formativo, inteso come pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso 

metodologie educative e didattiche ben definite, quali la peer education;  

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, nell’ottica di una formazione permanente;  

Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso azioni ispirate ai principi 

dell’accoglienza e della solidarietà;  

Potenziamento delle competenze linguistiche in L1 e L2;  

Potenziamento delle competenze scientifiche e digitali;  

Potenziamento delle abilità motorie;  

Potenziamento e valorizzazione di tutte le attività che agiscono nella logica dell’inclusione e della 

prevenzione del disagio;  

Valorizzazione delle eccellenze;  

Incremento delle attività relative agli scambi culturali, all’interno e fuori dall’Europa, attraverso la 

creazione di partnership e percorsi flessibili per lo sviluppo permanente delle competenze;  

 

Obiettivi specifici disciplinari (in linea con le programmazioni dipartimentali)  

Analizzare fatti e problemi attraverso l’osservazione, la riflessione ed il ragionamento;  

Migliorare le proprie capacità intuitive, logiche, analitiche e matematiche di orientamento;  

Saper operare, formulare ipotesi e soluzioni personali;  

Saper rivalutare criticamente il proprio lavoro;  

Saper utilizzare le abilità linguistiche attraverso la pratica dell’ascolto, della lettura e della 

comunicazione scritta;  

Saper organizzare un discorso in modo preciso, chiaro, organico, coerente ed esauriente;  

Saper utilizzare un linguaggio vario, adatto al tipo di relazione richiesta;  

Comprendere e utilizzare correttamente i linguaggi scientifici; 

 

Conoscenze 

Conoscere le strutture morfologiche, sintattiche, prosodiche e metriche delle lingue classiche 

Conoscere le linee di sviluppo della letteratura classiche e della cornice storica, le principali 

problematiche del pensiero classico come spunto di riflessione del pensiero moderno. 

Conoscere i quadri di riferimento della storia greco-romana 

Conoscere il lessico specifico presente in un testo come veicolo di pensiero e ideologia 

 

Abilità 

Analizzare correttamente brani di classici 

Distinguere i generi letterari e le diverse tipologie testuali 

Individuare la struttura di un testo 
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Riconoscere i tratti salienti della lingua e dello stile di un autore. 

Inquadrare autori ed opere nel contesto storico-letterario di riferimento 

Padroneggiare gli strumenti della lingua 

Utilizzare terminologia specifica, linguaggio chiaro e corretto 

Individuare elementi di confronto con le lingue straniere 

Comprendere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle diverse discipline 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica 

Formulare ipotesi sulla base degli strumenti e delle conoscenze acquisiti 

Applicare le conoscenze acquisite e tutte le abilità precedentemente individuate 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Saper sostenere una propria tesi, saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

Acquisire metodo di studio autonomo e flessibile, autonomia e capacità di scelta 

Essere padrone di un patrimonio organico di problemi, idee, valori, forme che costituiscono le radici 

europee 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

 

Competenze 

Leggere e comprendere il significato di un testo in lingua originale 

Individuare relazioni, modelli di comunicazione, strumenti retorici, radici concettuali attuali e attive 

nel patrimonio storico, artistico, letterario della classicità, e farne strumento per un’interazione 

consapevole con l’attualità 

Rielaborare autonomamente i contenuti utilizzando strumenti critici 

Esporre con proprietà e padronanza linguistica e con solida capacità argomentativa le caratteristiche 

storico-letterarie dei principali autori della letteratura greca 

 

Metodologie 

Lezione interattiva con supporto di materiali digitali 

 

Mezzi e sussidi didattici 

Libro di testo e siti dedicati con repertori testuali in lingua originale 

 

Strumenti per la verifica 

Temi di greco con traduzione e analisi testuale  

 

Criteri e griglie di valutazione 

Griglia seconda prova allegata al presente documento 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Quadro di riferimento storico 

 

Transizione dal Principato Augusteo all’Impero di Tiberio: il problema della successione e la Dinastia 

Giulio-Claudia. 

 

Fedro 

Biografia, opera, poetica. 

Caratteri della favola, genere letterario, modelli greci, struttura (promitio ed epimitio), finalità, docere 

e delectare, varietas e brevitas, il punto di vista degli esclusi, pessimismo e determinismo. 

Lucio Anneo Seneca 

Biografia, opere (dialoghi, trattati, lettere, tragedie), concezione filosofica e mondo concettuale. 

Seneca e Caligola, Claudio e Nerone, il Quinquennium Neronis, L’uccisione di Agrippina, il secessus, 

otium et negotium, caratteristiche dei Dialoghi, Dialoghi consolatori (Ad Marciam, Ad Helviam, Ad 



25 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Polybium), De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De clementia, De 

beneficiis, Naturales Quaestiones, Le Epistuale ad Lucilium, il tempo, la morte, la Virtù come Vero 

Bene, Ratio/Logos, il Furor, Lo Stoicismo, L’immagine del Sapiens, Lo stile della prosa senecana, il 

Teatro (le coturnate, teatro di formazione e di esortazione), Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii. 

 

Marco Anneo Lucano 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica, mondo concettuale. 

Lucano Anti-Virgilio, Epos storico e abolizione dell’apparato divino tradizionale, epos tragico: la fine 

della libertas repubblicana, Lucano Stoico che ha perso la Fede, Cesare-Pompeo-Catone, il Sesto libro, 

Erittò e la magia nera, il gusto dell’orrido. 

 

Petronio Arbitro 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica. 

L’autore del Satyricon e il ritratto tacitiano, una vita da esteta e gaudente, Petronio Elegantiae arbiter, 

La Cena Trimalchionis, i liberti, La confluenza di altri generi nel Satyricon (opera aperta), Le Fabulae 

Milesie (Aristide e Sisenna), La Matrona di Efeso, Parodia dell’epos odissiaco e del romanzo 

ellenistico, Prosimetro e Satira Menippea, Troiae Halosis e Bellum Civile (Le declamazioni pooetiche 

di Eumolpo), narratore e punto di vista, il realismo del distacco, Auerbach e il realismo petroniano, la 

lingua, il sermo vulgaris e il mimetismo lessicale. 

 

Publio Cornelio Tacito 

Biografia, opere (struttura e contenuti), concezione della storia. 

Carriera politica, Dialogus de oratoribus (La decadenza dell’oratoria, le tesi di Apro-Messalla- 

Materno), De origine et situ Germanorum (isolamento geografico e culturale dei Germani, sanità e 

fierezza dei costumi, I Germani e la minaccia del limes Romanus, ambiguità di Tacito verso i barbari, 

I discorsi alla nazione tedesca di Fichte), De vita et moribus Iulii Agricolae (biografia encomiastica, il 

Beatissimum saeculum, la figura di Domiziano, la condanna della mors ambitiosa), Historia e Annales 

(l’imparzialità dello storico: sine ira et studio, il carattere moralistico della storiografia tacitiana, 

necessità dell’impero, analisi psicologia dei personaggi, lingua arcaica e poetica, brevitas e variatio). 

 

 

Marco Fabio Quintiliano 

Biografia, opera (struttura e contenuti), pedagogia e concezione dell’oratoria. 

La formazione dell’oratore a partire dal puer, i principi della pedagogia di Quintiliano (mos et recte 

loqui), nutrici e genitori, scuola pubblica e privata, il perfetto oratore secondo la definizione catoniana-

ciceroniana, la decadenza dell’oratoria (De causis corruptae eloquentiae), l’oratore come funzionario 

imperiale, il rifiuto dello stile moderno di Seneca, letteratura e filosofia (libro X Institutio). 

 

Svetonio Tranquillo 

Biografia, opera (struttura e contenuti), mondo concettuale. 

De viris illustribus (contenuti e caratteri), De vita Caesarum (contenuti, struttura delle vite, finalità, 

pubblico). 

La tesi di Friedrich Leo: modello biografico alessandrino e peripatetico. 
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Apuleio 

Biografia, opere (struttura e contenuti), poetica, mondo concettuale. 

Il processo per magia, il De magia, il platonismo mistico-religioso (De Platone et eius dogmate), Il De 

deo Socratis (il demone di Socrate), la dottrina dei demoni mediatori tra divino e umano, tra cielo e 

terra, il profilo culturale deuterosofistico, Le Metamorfosi (struttura triplice: metamorfosi, Carite e 

Tlepolemo, Amore e Psiche, licenziosità e allegorismo, significato delle perdita della forma umana, 

significato iniziatico della vicenda: la salvezza come miracolo e dono di Iside, lo stile: africitas). 

 

Testi: 

Fedro, Lupus et agnus 

Seneca, De Brevitate vitae 1, 1-4 E’ davvero breve il tempo della vita? 

Seneca, Epistulae ad Lucilium 8, 73 Filosofia e potere 

Seneca, Epistulae ad Lucilium 9, 75 Filosofia e concinnitas 

Seneca, Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 Filosofia e schiavitù 

Seneca, Epistulae ad Lucilium, 16, 1-2 La Filosofia non è un artificio 

 

Tacito, Dialogus de oratoribus 36: Le cause della corrotta eloquenza  

Tacito, Agricola 1: Il rischio di scrivere la vita dei clari viri 

Tacito, Agricola 2: Il rogo dei libri sotto Tiberio e Nerone 

Tacito, Agricola 3: La felicitas temporum 

Tacito, Agricola 4: Nascita e formazione di Agricola 

Tacito, Agricola 42: Contro la mors ambitiosa 

Tacito, Germania 2: L’autoctonia 

Tacito, Germania 4: Caratteri della stirpe germanica 

Tacito, Germania 19: I matrimoni presso i Germani 

Tacito, Annales, I, 1: Sine ira et studio 

Tacito, Annales, I, 2: Augusto, il grande seduttore 

Tacito, Annales, I, 4: L’indole di Tiberio 

Tacito, Historiae, I, 1: L’esordio delle Historiae 

Tacito, Historiae, XVI, 18-19: Il ritratto di Petronio Arbitro 

 

Quintiliano, Institutio oratoria, X, 125-13: Severo giudizio su Seneca 

Quintiliano, Institutio oratoria, XII, 1, 1-3: L’oratore come vir bonus dicendi peritus 

 

Apuleio, Le Metamorfosi, V, 23 L’audace lucerna sveglia amore 

 

Educazione Civica 

Libertà e democrazia 

Cittadinanza e Costituzione 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: ////////////////////////////////////////////////// 

 

LIBRI DI TESTO:  

 Da Villa Giovanna / Sbarbada Chiara / Moore Claire Prove Nazionali Inglese Ss2 U La Spiga 

 Spiazzi Marina / Tavella Marina / Layton Margaret Performer Heritage - Volumes 1-2 (Ldm) 

/ The Romantic Age vol.1 + From the Victorian Age to the Present Age vol.2 Zanichelli 

Editore  

FINALITÀ:  
Le finalità generali dell’insegnamento della lingua straniera comprendono: 

 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; 

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

Straniera. 

 Lo sviluppo di abilità intellettive, quali analisi, sintesi, induzione, deduzione, anche in 

funzione della trattazione di contenuti letterari. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze):  
Nel corso della terza classe liceale tutti gli alunni dal punto di vista linguistico dovrebbero 

acquisire pienamente le competenze relative al profilo del parlante B2. Gli alunni inoltre 

potenzieranno l’utilizzo della lingua in ambito letterario. 

I traguardi designati tengono conto sia delle competenze comunicative che delle competenze 

testuali, pragmatiche e valutative. 

 

Competenza comunicativa 

 

L’uso funzionale della lingua si estenderà soprattutto a contesti propri dell’ambito letterario pertanto, 

operando in questo ambito, si consoliderà il possesso delle abilità previste corrispondenti al profilo 

B2– livello intermedio e che consentano allo studente di: 

 comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 

comprese le discussioni specifiche nell’ambito letterario;   

 interagire con relativa scioltezza e spontaneità, man mano che l’interazione con il parlante 

nativo si sviluppa; 

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

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

 

Competenza testuale, pragmatica e valutativa 

 

Essa si struttura nei seguenti obiettivi: 

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

una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 

 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; 

 individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto europeo. 
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Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso l’acquisizione e sviluppo delle seguenti abilità: 

 leggere in modo estensivo ed intensivo testi autentici di tipo generale e letterario; 

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

una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica che porti alla trattazione 

sintetica; 

 

Riflessione sulla lingua della comunicazione e sulla lingua della letteratura. 

La riflessione che investe l'intero sistema della lingua e del suo uso nella comunicazione approfondirà 

e svilupperà ulteriormente gli aspetti studiati nel biennio precedente anche applicati al testo letterario 

e cioè: 

 L’integrazione di diversi codici nella comunicazione; il rapporto tra linguaggi verbali, 

paraverbali (ritmo, intonazione, accento) e non verbali (gesti, mimica) in testi e contesti via via 

più complessi. 

 La varietà della lingua in dimensione sociale (registro), geografica e cronologica (dinamicità 

della lingua). 

 Gli aspetti pragmatici: ruolo sociale e atteggiamento psicologico dei parlanti; scopi impliciti ed 

espliciti del parlante ed effetti del messaggio sui destinatari, strategie comunicative. 

Il lessico: nozione di campo semantico, denotazione e connotazione, meccanismi di generazione 

delle parole; prefissi e suffissi. 

 La morfologia e la sintassi: sistemi morfologici, strutture sintattiche; rapporto tra sintassi e 

semantica nella frase (modalità, tempo, aspetto etc.); rapporto comparativo tra i sistemi nelle 

lingue studiate. 

 

 Si fa riferimento in particolare ai descrittori e gli indicatori contenuti nel Quadro Comune di 

riferimento Europeo per il livello B2 

 

Language Skills – QCER B2 

 

COMPRENDERE Comprensione 

generale di un 

testo scritto 

 Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva 

nella lettura, ma può incontrare difficoltà 

con espressioni idiomatiche poco frequenti.  

 Legge e comprende un testo nelle sue parti 

costitutive. 

 Interpreta il testo ai suoi diversi livelli: 

linguistico, stilistico e contenutistico. 

 Focalizza i punti-chiave di un testo, 

individuandone le frasi-chiave e i termini-

chiave. 

Individua natura, funzione e principali scopi 

comunicativi di un testo. 

 È in grado di estrapolare dal contesto il 

significato di una parola sconosciuta e 

ricostruire il significato della frase, a 

condizione di avere familiarità con 

l’argomento in questione. 

 È in grado di usare diverse strategie di 

comprensione, concentrandosi sugli elementi 

principali, e di controllare la comprensione 

usando indizi contestuali. 
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Comprensione 

orale generale 
 Ascolta e comprende un testo, che tratti 

argomenti familiari affrontati abitualmente 

sul lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc., 

compresi dei brevi racconti, globalmente e 

nelle sue parti più significative. 

 È in grado di comprendere ciò che viene 

detto in lingua standard, dal vivo o registrato, 

su argomenti sia familiari sia non familiari 

che si affrontano normalmente nella vita, nei 

rapporti sociali, nello studio e sul lavoro. 

 Focalizza i punti-chiave di un testo, 

individuandone le frasi-chiave e i termini-

chiave. 

 Riconosce i dati oggettivi di un testo 

descrittivo e li distingue dalle interpretazioni 

soggettive. 

 Individua natura, funzione e principali scopi 

comunicativi di un testo. 

 Ricostruisce le porzioni di testo perdute 

nell’ascolto sulla base del contesto. 

 

 

 

PARLARE Interazione orale 

generale 
 Risponde a domande specifiche in modo 

chiaro e corretto. 

 È in grado di comunicare con discreta 

sicurezza, producendo testi orali corretti e 

coerenti e utilizzando un adeguato bagaglio 

linguistico e lessicale, su argomenti familiari, 

di routine o no, che lo/la interessino. 

 È in grado di utilizzare un’ampia gamma di 

strumenti linguistici semplici per far fronte a 

quasi tutte le situazioni che possono 

presentarsi nel corso di un viaggio.  

 Utilizza il linguaggio paraverbale per 

facilitare la comunicazione. 

 Interagisce nella situazione comunicativa in 

modo naturale e  fluido. 

 Elabora strategie comunicative di 

compensazione quando non conosce il lessico 

specifico (sinonimi, parafrasi o simili). 

 

Produzione orale 

Generale 
 È in grado di descrivere o presentare in modo 

semplice persone, condizioni di vita o di 

lavoro, compiti quotidiani, di indicare che 

cosa piace o non piace con semplici 

espressioni e frasi legate insieme, così da 

formare un elenco. 

 È in grado di esprimere il proprio pensiero su 

argomenti più astratti, culturali, quali film, 

libri, musica ecc. 
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 È in grado di produrre descrizioni ed 

esposizioni chiare e precise su svariati 

argomenti che rientrano nel suo campo 

d’interesse, sviluppando e sostenendo le idee 

con elementi supplementari ed esempi 

pertinenti. 

 E’ in grado di ridurre e rielaborare un testo 

originale con parole diverse. 

 E’ in grado di dibattere e argomentare. 

 

SCRIVERE Interazione 

scritta 

Generale 

 È in grado di scrivere lettere e appunti 

personali per chiedere o dare semplici 

informazioni di interesse immediato, riuscendo 

a mettere in evidenza ciò che ritiene 

importante. 

Produzione 

scritta 

Generale 

 Prende appunti e redige brevi sintesi e 

relazioni. 

 Individua nei testi letti le informazioni-chiave 

da rielaborare autonomamente. 

 Risponde a domande specifiche in modo chiaro 

e corretto. 

 Ricerca, acquisisce e seleziona informazioni 

generali e specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo e 

rielabora le informazioni in forma chiara. 

 È in grado di trasmettere informazioni e idee su 

argomenti sia astratti sia concreti, verificare le 

informazioni ricevute, porre domande su un 

problema o spiegarlo con ragionevole 

precisione. 

 È in grado di dare notizie ed esprimere punti di 

vista per iscritto in modo efficace e riferendosi 

a quanto scritto dagli altri. 

 E’ in grado di ridurre e rielaborare un testo 

originale con parole diverse. 

 È in grado di scrivere testi lineari e coesi su una 

gamma di argomenti familiari che rientrano nel 

suo campo d’interesse unendo in una sequenza 

lineare una serie di brevi espressioni distinte.  

 

 Per ciò che attiene invece alle competenze trasversali e alle competenze chiave di 

cittadinanza, sono stati definiti i seguenti traguardi. 

 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

Traguardi 

Imparare ad 

imparare 
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare  Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
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apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Comunicare  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare 

e partecipare 
 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo 

autonomo 

e responsabile 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

Risolvere problemi  Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire 

ed interpretare 

l’informazione 

 Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

The Second Generation of Romantic Poets 

 Percy Bysshe Shelley, Ode to the West Wind 

 John Keats, Ode to a Grecian Urn 

19th Century Female Writing 

 The Novel of Manners. 

 J. Austen, Pride and Prejudice 

The Victorian Age. 

 History and culture 

 The Victorian compromise 

 The Rise of Novel. 

 Charles Dickens, Oliver Twist, Hard Times 

 Aestheticism and Decadence 

 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray.  

 The Importance of Being Earnest  

The Modern Age 

 History and culture 

 The Suffragettes 

 Modernism 

 Modern Poetry 

 T.S. Eliot, The Waste Land 

 The Modern Novel 

 James Joyce, Dubliners  

 George Orwell, Nineteen Eighty-Four 

 

 Preparazione alle Prove INVALSI, nelle sue componenti di Listening and Reading  

 

Educazione Civica (Citizenship)  

 Storyline of the EU 

 Brexit  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI:  

Tematiche comuni sono state affrontate con i docenti di storia, letteratura italiana e filosofia. 

METODOLOGIE:  

Sono state impiegate ed adattate alle specifiche necessità degli stili cognitivi individuali una serie 

di metodologie, che vanno dalla lezione partecipata e interattiva al cooperative learning (peer to peer, 

peer tutoring, group work), dal problem solving alla flipped classroom e al Debate. Si è privilegiato un 

approccio olistico, in cui tutte le abilità sono state implicate e praticate simultaneamente, le abilità 

ricettive di oral and written comprehension sono state rese accessorie alle abilità produttive di oral 

interaction, oral production e written production che hanno costituito il focus delle lezioni.  

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

basato sull'analisi dei testi riguardanti i vari generi letterari: poesia, prosa (si è privilegiato il racconto 

e il romanzo), teatro. 

Sono stati scelti dei testi rilevanti dal punto di vista della motivazione, del valore estetico e della 

rappresentatività del genere e inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo 

studio di altre discipline, con riferimenti, ogni qualvolta si ritenesse opportuno, alla letteratura italiana. 

Non è stata tralasciata tuttavia un’attività costante di recupero e consolidamento dei contenuti 

appresi. 
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Nelle occasioni in cui è stata prevista la DDI, si è continuato ad operare per lo sviluppo delle quattro 

abilità e gli allievi sono stati chiamati a lavorare anche su task scritti secondo le modalità offerte dalla 

piattaforma Google Workspace, con utilizzo di Google Document o Google Form. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI:  
Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo con le loro espansioni online, la LIM, dizionari 

online, audio e video reperibili nel web su varie piattaforme, incluse quelle create dalle case editrici e 

la Piattaforma Google Workspace per la condivisione dei materiali.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA:   

L’apprendimento della lingua è stato controllato sia in itinere e alla fine delle unità didattiche 

proposte. Le verifiche effettuate, sia scritte che orali e sono state volte ad accertare i processi logici e 

metodologici che intervengono nello svolgimento di un compito piuttosto che i meri contenuti. Si è 

avuto cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto quanto l’intero 

processo. 

Le prove scritte hanno contemplato prove strutturate, semi-strutturate ed aperte come:  

- domande a risposta chiusa (vero/falso, scelta multipla, completamento di tabelle, risposte a 

questionari) 

- esercizi di completamento e trasformazione 

- domande a risposta aperta e semi-aperta (questionari sulla comprensione di un testo scritto, contenenti 

anche domande inferenziali 

- redazione di paragrafi, riassunti e composizioni tematiche 

Le prove orali hanno contemplato: 

- la comprensione di dialoghi e monologhi 

- l’interazione su argomenti adeguati agli interessi e ai bisogni comunicativi degli allievi 

- il Debate 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, le competenze già citate sono state verificate sia per 

1'orale che per lo scritto mediante: 

 composizioni di carattere generale su traccia; 

 trattazioni sintetiche e riassunti; 

 trasformazione di testi; 

 parafrasi e commenti di testi letterari; 

 analisi testuali. 

 

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di apprendimento e le competenze individuati per gli argomenti 

di educazione civica, essi sono stati:  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 Saper comprendere i termini entro cui si muove il dibattito culturale, politico ed 

istituzionale e cominciare ad esprimere/sostenere opinioni personali basandosi su un 

personale spirito critico. 

 Partecipare in modo personale ed argomentato al dibattito culturale. 

Le prove di verifica scelte sono state il Debate e un questionario su Google Form 

 la rubrica di valutazione predisposta per il Debate ha tenuto conto innanzitutto della conoscenza 

degli argomenti, ma soprattutto delle capacità analitiche e sintetiche, la padronanza dei 

procedimenti logici e delle loro articolazioni, dunque le capacità di argomentazione e 

confutazione, di ricerca sul web, l’ampiezza del patrimonio linguistico e le modalità espressive. 

 

Per quanto concerne l’alunno con DSA si è seguita per la somministrazione e la valutazione delle 

prove di verifica le linee generali del PDP predisposto dal Consiglio di Classe. Pertanto sono stati 

concessi tempi aggiuntivi per le verifiche scritte, verifiche programmate, nonché sia per le verifiche 

scritte che per quelle orali misure compensative come l’utilizzo di mappe, schemi, o supporti visivi e 
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adattamento delle verifiche scritte con accorgimenti tipografici, riduzione dei quesiti, attività di 

produzione scritta parzialmente guidate.  

L’impegno, la frequenza, l’entusiasmo e la partecipazione alle attività didattiche, la collaborazione 

produttiva con docenti e compagni, oltre al miglioramento rispetto ai livelli di partenza, hanno orientato 

la valutazione trimestrale e pentamestrale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione è stata effettuata considerando il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

programmati e relativi alle competenze richieste, secondo i livelli del QCER, oltre che tenendo conto 

di elementi non cognitivi quali la situazione di partenza, l’interazione puntuale e la partecipazione, la 

puntualità e lo svolgimento accurato nelle consegne, l’interesse,1'impegno, la capacità di interagire con 

il gruppo classe, la disponibilità al peer tutoring, la capacità di stabilire autonomamente la connessione 

tra i saperi e la rielaborazione critica dei contenuti.  
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FILOSOFIA 

 

DOCENTE: /////////////////////////////////////////////////////// 

 

LIBRI DI TESTO: E. Ruffaldi, U. Nicola, G. P. Terravecchia, Il nuovo pensiero al plurale, Loescher 

editore. 

FINALITÀ 

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

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

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

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

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

natura, la società;  

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

condizioni di possibilità e sul loro senso, cioè sul loro rapporto con la totalità dell’esperienza 

umana;  

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

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

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

argomentative e di procedure logiche con la conseguente acquisizione di abilità e competenze 

linguistiche trasversali; la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative 

possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità delle 

trasformazioni scientifiche e tecnologiche;  

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

nei suoi singoli e nella sua collettività.  

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

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

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

delle idee 

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

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

modelli teorici divergenti e alternativi 

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

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

per elaborare un punto divista personale sulla realtà 

 

In termini di competenze di: 

- Saper utilizzare il lessico e le categorie fondamentali della disciplina 

- Saper rielaborare le conoscenze acquisite 

- Saper interpretare i testi filosofici 

- Saper confrontare le diverse proposte filosofiche 

- Saper argomentare criticamente le problematiche attuali 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
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Dimostrano inoltre di: 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

IL CRITICISMO KANTIANO 

Il periodo precritico.  

La Critica della ragion pura: il problema generale, i giudizi sintetici a priori, la “rivoluzione 

copernicana”, l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale, la dialettica trascendentale.  

La Critica della ragion pratica: la ragion “pura” pratica e i compiti della nuova critica, la legge morale, 

la categoricità dell’imperativo morale, la teoria dei postulati pratici e la fede morale, il primato della 

ragion pratica. 

La Critica del giudizio: il problema e la struttura dell’opera, l’analisi del bello e i caratteri specifici del 

giudizio estetico, il sublime, le arti belle e il “genio”, il giudizio teleologico. 

Religione, politica e storia. 

IL ROMANTICISMO E L’IDEALISMO 

 

Caratteri generali dell’età romantica.  

L’idealismo fichtiano: l’io assoluto ed infinito. L’io come attività ed i tre momenti della vita dello 

Spirito. La dottrina della conoscenza. La vita morale. La destinazione sociale dell’uomo. La missione 

del dotto. Cenni alla seconda fase della filosofia di Fichte (1800-1814). La filosofia della storia. 

Schelling: l’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte. La filosofia della natura. 

L’idealismo trascendentale. La filosofia dell’identità. La filosofia positiva. 

La filosofia hegeliana: il giovane Hegel. I cardini del sistema hegeliano. Idea, natura e spirito. La 

Fenomenologia dello Spirito. I caratteri generali della dialettica hegeliana. La filosofia dello Spirito 

soggettivo, oggettivo ed assoluto. 

 

INDIVIDUO ED ESISTENZA NELLA RIFLESSIONE DI SCHOPENHAUER E KIRKEGAARD. 

 

Schopenhauer: la prima elaborazione del pessimismo nelle esperienze e negli studi giovanili. Il mondo 

come rappresentazione. Il mondo come volontà. Il pessimismo. La critica delle varie forme di 

ottimismo. Le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard: un pensatore “esistenzialista”. L’esistenza come possibilità e fede. La verità del 

«singolo»: il rifiuto dell’hegelismo e «l’infinita differenza qualitativa» tra uomo e Dio. Gli stati 

dell’esistenza. L’angoscia. Disperazione e fede. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 

 

LA CONCEZIONE MATERIALISTICA DELL’UOMO E DELLA STORIA. FEUERBACH E 

MARX. 

 

Destra e sinistra hegeliane. 

Feuerbach: la reazione ad Hegel e l’elaborazione del materialismo naturalistico.  

Marx: la formazione intellettuale e l’attività politica. La critica a Hegel. La critica dell’economia 

borghese. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. L’analisi della 

condizione operaia e l’elaborazione del materialismo storico. L’analisi del sistema produttivo del 

capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 
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LA SCIENZA DEI FATTI. POSITIVISMO, UTILITARISMO ED EVOLUZIONISMO. 

 

Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Auguste Comte. Il positivismo 

utilitaristico inglese: Bentham e James Mill. John Stuart Mill. La teoria dell’evoluzione: Charles 

Darwin. Herbert Spencer. 

 

FREUD E LA NUOVA IMMAGINE DELL’UOMO. 

 

Il padre della psicoanalisi. Dal metodo catartico alla psicoanalisi. I primi passi della psicoanalisi, 

l’analisi di sogni, lapsus ed atti mancati. L’indagine della psiche umana. La teoria della sessualità. Lo 

studio della società e della morale. 

 

IL TEMPO DELLO SPIRITO. BERGSON. 

 

La reazione al positivismo.  

Bergson. L’analisi del concetto di tempo. La concezione della memoria. Lo slancio vitale e 

l’evoluzione creatrice. Le due fonti della morale e della religione. 

 

NIETZSCHE: IL PENSIERO DELLA CRISI. 

 

Un pensatore tormentato. Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e della 

scrittura. Fasi e periodi del filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile. Il periodo “illuministico”. 

L’ultimo Nietzsche. Il prospettivismo.  

 

LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA: SARTRE. 

 

Esistenza e libertà. Dalla teoria dell’«assurdo» alla dottrina dell’impegno. La critica della ragione 

dialettica. 

L’UNIVERSO FEMMINILE NELLA FILOSOFIA DI SIMONE DE BEAUVOIR. 

 

Educazione civica: 

La teoria della cittadinanza nella filosofia politica di Hannah Arendt. 
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METODOLOGIE 

Nell’attuare i percorsi didattici relativi ai contenuti, si è scelto di fare riferimento a più metodologie 

(approccio storico, metodo problematico), cercando di mediare fra le stesse e traendo da ognuna gli 

elementi di volta in volta più efficaci. Ad un procedere storico-cronologico sono state, pertanto, 

affiancate unità di apprendimento costruite secondo il metodo problematico. Si è dedicato, inoltre, 

ampio spazio all’analisi guidata del testo filosofico, come momento fondamentale di contatto con 

l’esercizio del filosofare e come occasione di confronto collettivo. Nel corso dell’anno scolastico 

l’insegnante ha cercato di favorire la lettura personale degli autori affrontati, attraverso l’analisi di 

brani antologici. Tale sollecitazione è stata accolta dalla maggioranza della classe, che si è sempre 

mostrata disponibile a seguire le indicazioni della docente. 

È stato evitato un approccio manualistico alla disciplina, privilegiando il metodo induttivo e favorendo 

l’approfondimento individuale delle diverse tematiche. Si è ampiamente fatto ricorso alla tecnica del 

problem solving e sono stati realizzati momenti di dibattito in classe, anche autogestiti, per educare al 

libero e democratico confronto e promuovere l’acquisizione di strategie per una efficace 

comunicazione orale. 

Alcuni contenuti della progettazione definiti ad inizio anno scolastico sono stati trattati per temi 

funzionali ad una migliore comprensione della realtà contemporanea e allo sviluppo delle competenze 

richieste alla fine del percorso liceale, così da rendere compatibile lo studio degli alunni con la DID.  

Si è deciso, inoltre, di analizzarli di pari passo alla disciplina storica per consentire ai discenti un 

collegamento tra le due discipline e mediante approcci interdisciplinari come richiesto dall’Esame di 

Stato. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Uso libero e guidato di altri manuali 

 Materiale antologico 

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

concettuali) 

 Materiale audiovisivo 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

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

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

respiro e su tematiche specifiche. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

 Partecipazione all’attività didattica 

 Frequenza 

 Metodo di studio 

 Conoscenze dei contenuti 

 Sviluppo di competenze e capacità 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 Capacità di rielaborare quanto appreso in una prospettiva critica 

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

 

DOCENTE: ///////////////////////////////////////////////// 

 

LIBRI DI TESTO: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, Laterza. 

FINALITÀ 

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

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

rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

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

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

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

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

acquisite in altre aree disciplinari;  

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

- scoprire la dimensione storica del presente;  

- affinare la sensibilità alle differenze; 

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

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

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

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

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

- Saper riconoscere gli indicatori spazio-temporali  

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

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

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

- Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti 

- Saper operare sintesi e rielaborazioni critiche delle tematiche affrontate. 

 

In termini di competenze di:  

- Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

- Saper rielaborare le conoscenze acquisite 

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

- Saper comprendere e analizzare le fonti storiche 

- Saper argomentare criticamente le problematiche storico-sociali 

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

 

Dimostrano inoltre di: 

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

DALLA RESTAURAZIONE AI PROCESSI DI UNIFICAZIONE 

 

Il congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. Le opposizioni liberali e i moti rivoluzionari degli 

anni venti. L’indipendenza dell’America latina. La seconda ondata rivoluzionaria degli anni trenta. Il 

Quarantotto. L’idea di nazione ed il principio di nazionalità. Processi di unificazione e consolidamento 

dell’unità nazionale in Italia e Germania. 

 

L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA DESTRA 

 

La classe dirigente: Destra e Sinistra. Lo stato accentrato, il Mezzogiorno e il brigantaggio. La politica 

economica. La questione romana e la terza guerra di indipendenza. Roma capitale. Declino e caduta 

della Destra storica. 

 

SOCIETÀ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO 

 

Il proletariato urbano. Il movimento operaio dopo 1848. Marx e il «Capitale». L’internazionale dei 

lavoratori. Bakunin, Marx e la crisi dell’Internazionale. Il mondo cattolico di fronte alla società 

borghese. 

 

I NUOVI MONDI: STATI UNITI E GIAPPONE 

 

La guerra di secessione e le sue conseguenze. L’espansione europea in Asia: l’India sotto la 

dominazione inglese. La Cina e le «guerre dell’oppio». Il Giappone feudale. La «restaurazione Meiji» 

e la nascita del Giappone moderno. 

 

L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA SINISTRA 

 

La Sinistra al potere. Depretis e il trasformismo. I primi passi del movimento operaio. I cattolici 

intransigenti e l’Opera dei Congressi. La politica economica: crisi agraria e sviluppo industriale. La 

politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale. La democrazia autoritaria di Francesco 

Crispi. Giolitti, i Fasci siciliani e la Banca romana. La nascita del Partito Socialista. Il ritorno di Crispi 

e la sconfitta di Adua. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE L’IMPERIALISMO 

 

La seconda rivoluzione industriale.  

Il capitalismo a una svolta: concentrazioni, protezionismo, imperialismo. La crisi agraria e le sue 

conseguenze. Scienza e tecnologia. Le nuove industrie. Motori a scoppio ed elettricità. Il boom 

demografico.  

 

Imperialismo e colonialismo. Il concetto di “imperialismo”. 

L’ampliamento degli imperi coloniali nella seconda metà dell’Ottocento. Gli interessi economici e le 

motivazioni politico- ideologiche. La colonizzazione europea dell’Africa. L’espansione in Asia. 
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VERSO LA SOCIETÀ DI MASSA. 

 

La società di massa. Istruzione e informazione. Gli eserciti di massa. Suffragio universale, partiti di 

massa, sindacati. La questione femminile. Riforme e legislazione sociale. I partiti socialisti e la 

Seconda Internazionale. Ortodossie ed eresie del marxismo. I cattolici e la «Rerum novarum». 

 

L’EUROPA ED IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA GUERRA 

 

L’Europa tra due secoli.  

Le nuove alleanze. La “belle époque” e le sue contraddizioni. La Francia tra democrazia e reazione. Il 

“caso Dreyfus”. Imperialismo e riforme in Gran Bretagna. La Germania guglielmina. I conflitti di 

nazionalità in Austria-Ungheria. Verso la prima guerra mondiale. 

 

L’Italia giolittiana.  

La svolta liberale. Decollo industriale e progresso civile. La questione meridionale. I governi Giolitti 

e le riforme. Il giolittismo e i suoi critici. La politica estera, il nazionalismo e la guerra di Libia. 

Riformisti e rivoluzionari. Democratici cristiani e clerico-moderati. La crisi del sistema giolittiano. 

 

LA GRANDE GUERRA ED IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

La prima guerra mondiale.  

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. Dalla guerra di movimento alla guerra di usura. L’Italia: 

dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-1916). La guerra nelle trincee. La nuova 

tecnologia militare. La mobilitazione totale e il fronte interno. Il 1917: un anno di svolta. Il disastro di 

Caporetto. L’ultimo anno di guerra. 

 

Le inquietudini del dopoguerra.  

L’eredità della grande guerra. Le trasformazioni sociali. Le conseguenze economiche. Il biennio rosso. 

La Repubblica di Weimar. La crisi della Ruhr. La ricerca della distensione in Europa. 

 

La rivoluzione russa.  

La Russia zarista tra arretratezza e modernizzazione. La rivoluzione del 1905. Da febbraio ad ottobre. 

Dittatura e guerra civile. La Terza Internazionale. Il comunismo di guerra. La nuova politica 

economica. L’Unione Sovietica e la sua costituzione. La nuova società. Da Stalin a Lenin: il socialismo 

in un solo paese. 

 

LA GRANDE CRISI E L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.  

I problemi del dopoguerra. Cattolici, socialisti, fascisti. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana. Le 

agitazioni sociali e le elezioni del 1919. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci. Il 

fascismo agrario e le elezioni del 1921. L’agonia dello Stato liberale. La marcia su Roma. Il delitto 

Matteotti e l’Aventino. La dittatura a viso aperto. 

 

Economia e società negli anni ’30.  

Crisi e trasformazione. Il “grande crollo” del 1929. La crisi in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il 

nuovo ruolo dello Stato. I nuovi consumi. Le comunicazioni di massa.  

 

 

 

 

L’età dei totalitarismi.  

L’eclisse della democrazia. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. La nascita 

del Terzo Reich e il consolidamento del potere di Hitler. Repressione e consenso nel regime nazista. Il 
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contagio autoritario in Europa. L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata. Lo stalinismo. La 

crisi della sicurezza collettiva e i fronti popolari.  

 

L’Italia fascista (1926-39).  

Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il paese. Cultura, scuola, comunicazioni di massa. Il fascismo e 

l’economia. La “battaglia del grano” e “quota novanta”. Il fascismo e la grande crisi: lo “Stato-

imprenditore”. L’imperialismo fascista e l’impresa etiopica. L’Italia antifascista. Apogeo e declino del 

regime fascista. 

 

Vigilia di guerra.  

La guerra di Spagna. L’Europa verso la catastrofe. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

Le origini e le responsabilità. La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord. L’attacco a occidente 

e la caduta della Francia. L’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. Il fallimento della “guerra 

parallela” italiana. L’attacco all’Unione Sovietica. L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli 

Stati Uniti. Il “nuovo ordine”, resistenza e collaborazionismo. La “grande alleanza” e la svolta della 

guerra nel 1942-43. La caduta del fascismo e l’8 settembre. Resistenza e lotta politica in Italia. Le 

vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia. La fine del Terzo Reich. La sconfitta del Giappone e la 

bomba atomica. 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA  

 

L’Italia dopo il fascismo.  

Un paese sconfitto. Le forze in campo. Dalla liberazione alla Repubblica. La crisi dell’unità 

antifascista. La Costituzione repubblicana. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. La 

ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte internazionali. La prima legislatura: gli anni del 

centrismo.  

 

IL MONDO DIVISO 

 

Le conseguenze della seconda guerra mondiale. Le Nazioni Unite. La fine della «grande alleanza». Il 

nuovo ordine economico. La «guerra fredda». L’unione sovietica e le «democrazie popolari». Dalla 

guerra fredda alla coesistenza pacifica. La destalinizzazione e la crisi ungherese. L’Europa occidentale 

e il Mercato comune. 

 

 

Educazione Civica: 

 

Il mercato e il rapporto del lavoro 

Le organizzazioni dei lavoratori 

Artt. 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Costituzione 

 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione  

La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139 Costituzione  

I sistemi elettorali  

Le quote rosa 

 

Le autonomie regionali e locali 

L’Unione Europea: dal Manifesto di Ventotene alle nuove sfide. Organi e funzioni. Le organizzazioni 

internazionali 
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METODOLOGIE 

Nello svolgimento dei contenuti, seguendo l’impostazione storiografica degli “Annales”, si è cercato 

di porre gli allievi nella condizione di riconoscere gli elementi di “lunga durata”, (economici, politici, 

sociali e culturali) che sottostanno alla catena degli “eventi” di medio e breve termine. Lo studio degli 

alunni è stato accompagnato da adeguate informazioni sul contesto storico, non limitate solo agli eventi 

politici, ma comprensive delle tensioni sociali e degli aspetti culturali che hanno caratterizzato 

un’epoca. Sono stati forniti inoltre spunti e suggerimenti per eventuali collegamenti con altre 

discipline. Particolare cura è stata dedicata al confronto tra i diversi modelli di interpretazione 

storiografica delle questioni portanti del periodo preso in esame, al fine di favorire la coscienza della 

relatività dei punti di vista e quindi della compresenza di più “storie”. 

Si è ampiamente fatto ricorso alla tecnica del problem solving e sono stati realizzati momenti di 

dibattito in classe, anche autogestiti, per educare al libero e democratico confronto e promuovere 

l’acquisizione di strategie per una efficace comunicazione orale. Le lezioni sono state anche 

accompagnate da strumenti multimediali, in modo tale da abituare i ragazzi alla fruizione delle nuove 

tecnologie. Si è deciso, infine, di approfondire alcuni temi secondo la medesima logica esplicitata per 

la disciplina filosofica. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Il libro di testo 

 L’uso libero e guidato di altri manuali 

 Documenti 

 Materiale audiovisivo 

 Materiale integrativo a cura dell’insegnante (fonti letterarie e storiografiche, cartine tematiche, 

cronologie, materiale iconografico, mappe concettuali) 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

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

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

respiro e su tematiche specifiche. 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

 Partecipazione all’attività didattica 

 Frequenza 

 Metodo di studio 

 Conoscenze dei contenuti 

 Sviluppo di competenze e capacità 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 Capacità di rielaborare quanto appreso in una prospettiva critica 

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

 

 

DOCENTE: ////////////////////////////////////////////////// 

 

LIBRI DI TESTO: “Matematica.azzurro 5” II
a
 Ediz. – Bergamini, Barozzi, Trifone - Ed. Zanichelli  

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 matematica nella cultura e nella società. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

CONOSCENZE 

Ampliare il processo di preparazione di base e fornire un indispensabile strumento per la comprensione 

di altre discipline quali la fisica. Saper trasferire le conoscenze acquisite nell’analisi dei fenomeni 

sociali. Saper richiamare alla mente tutte le informazioni ricevute negli anni precedenti per applicarle 

allo studio di funzioni. 

COMPETENZE 

Acquisire il linguaggio specifico della disciplina. Studiare ogni problematica attraverso l’esame 

analitico delle varie parti. Saper individuare relazioni e collegamenti. 

CAPACITÀ 

Sviluppare la capacità di elaborare strategie di risoluzione di problemi, scomponendo, formulando 

ipotesi, ricercando strumenti matematici adeguati per individuare le soluzioni. Affrontare problemi 

scomponendoli in sotto problemi. Sviluppare capacità di analisi e sintesi. 

 

ORE DI LEZIONE (Effettuate nell’anno scolastico 2021/22) n. ore 52 su 66 previste dal piano di 

studi 

CONTENUTI DISCIPLINARI (Macroargomenti, unita’ didattiche, moduli) - TEMPI (ore) 

Argomenti Numero di ore 

Funzioni 10 

Limiti delle funzioni e calcolo dei limiti 15 

Teoremi sui limiti 5 

Derivate di una funzione razionale intera e fratta 8 

Studio di funzioni 12 

Cenni degli integrali indefiniti e definiti 4 
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METODOLOGIE 

Si sono alternate lezioni frontali a lavori di gruppo, con presentazione in chiave problematica dei 

contenuti per favorire il confronto e la formulazione di possibili soluzioni da parte degli studenti.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo adottati al quarto anno e al quinto anno.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Verifiche scritte sotto forma di problemi, esercizi. Verifiche orali.  

    

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Almeno due verifiche nel trimestre e tre nel corso del pentamestre 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 l’alunno DSA si seguiranno per la valutazione delle prove e di verifica le linee guida 

indicate nel PDP. 
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FISICA 

DOCENTE: /////////////////////////////////////////// 

LIBRI DI TESTO: “Le traiettorie della fisica Vol. 3 II
a
 Ediz.” - Amaldi - Ed. Zanichelli 

 

FINALITÁ 

Promuovere e sviluppare: 

 la formazione culturale dell’allievo formandogli i mezzi che lo aiutino alla comprensione critica della 

realtà; 

 lo sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di astrazione, necessaria per indagare sul mondo 

naturale; 

 la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 

continuo rapporto tra attività teorica e attività sperimentale; 

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

 la riflessione individuale, all’approfondimento, all’organizzazione efficace del lavoro personale e al 

confronto; 

 la comprensione dell’evoluzione storica dei modelli di interpretazione delle realtà, evidenziandone 

l’importanza, i limiti e i passaggi rivoluzionari; 

 la coscienza che la fisica ha un linguaggio universale che favorisce l’apertura, il dialogo e il rispetto 

reciproco tra individui, popoli e culture; 

 la consapevolezza che, in una società complessa permeata di scienza e tecnologia, lo studio di 

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

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

CONOSCENZE  

Ampliare la formazione culturale dal punto di vista di vista scientifico. Abituare a saper riconoscere e 

trattare punti unificanti della fisica.  

COMPETENZE  

Acquisire un metodo di lavoro scientifico ed un linguaggio specifico. Saper individuare relazioni e 

collegamenti anche con altre scienze. Saper comprendere ed esporre in lingua inglese alcuni contenuti.  

CAPACITÀ  

Sviluppare capacità di analisi sintesi e di astrazione. Sviluppare la capacità di affrontare situazioni 

problematiche con esercizi. Potenziare la capacità di osservazione.  

 

ORE DI LEZIONE (Effettuate nell’anno scolastico 2021/22) n. ore 52 su 66 previste dal piano di 

studi 

CONTENUTI DISCIPLINARI (Macroargomenti, unita’ didattiche, moduli) - TEMPI (ore) 

Argomenti Numero di ore 

Secondo principio della termodinamica e le macchine termiche 10 

Fenomeni elettrostatici 8 

Campo elettrico 10 

La corrente nei conduttori 10 

Fenomeni magnetici  10 

Fenomeni elettromagnetici 4 
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METODOLOGIE 

Si sono alternate lezioni frontali a lavori di gruppo, con presentazione in chiave problematica dei 

contenuti per favorire il confronto e la formulazione di possibili soluzioni da parte degli studenti.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo adottato - attività di laboratorio ove possibile 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Verifiche frontali svolte alla lavagna in cui si richiede la trattazione delle varie unità didattiche. 

Svolgimento di semplici problemi sui vari argomenti trattati. 

    

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 Almeno due verifiche nel trimestre e tre nel corso del pentamestre 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 l’alunno  DSA  si seguiranno per la valutazione delle prove e di verifica le linee guida 

indicate nel PDP. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

DOCENTE: //////////////////////////////////////////////////// 

 

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

FINALITÀ 

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

artistici 

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

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

conservazione e del restauro dei beni culturali. 

Incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari. 

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

per l’accesso a specifiche professionalità. 

 

OBIETTIVI  

 Riconoscere le fondamentali linee di sviluppo storico delle arti. 

 Contestualizzare storicamente lo sviluppo artistico. 

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

rapporto alla tradizione italiana e di altri popoli. 

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

cambiamento stilistico ed espressivo raggiunto. 

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

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

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

monumenti dal Neoclassicismo al Contemporaneo. 

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

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

            collocate fra Neoclassicismo e prima metà del Novecento. 

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

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

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

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

            correnti diverse. 

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

conoscenze maturate nel corso degli studi di storia delle arti. 

 Acquisire e utilizzare un lessico appropriato. 

 Sviluppare sensibilità nei confronti della 

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

nazionale. 

 Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Neoclassicismo 

 Winckelmann e l'estetica neoclassica. 

 Giovanni Paolo Pannini, Galleria di vedute di Roma antica 

 David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

 Canova: Amore e Psiche, Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria 

 Inquietudini preromantiche 

 Fussli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza delle rovine antiche, L’incubo 

 Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni del 3 Maggio 1808, Saturno che 

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

 Il Romanticismo 

 La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime 

 Turner, L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni 

 Constable, Mulino di Flatford 

 La pittura di Friedrich tra visibile e invisibile: Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di 

nebbia, Monaco in riva al mare. 

     La realtà storica nelle arti figurative: Géricault, Delacroix 

 Géricault, La zattera della Medusa. 

 Delacroix, La libertà che guida il popolo 

       L’Impressionismo: poetica e tecnica   

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

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

 Seurat e il puntinismo: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

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

dove andiamo 

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

        

 Tra simbolo e realtà: il Divisionismo 

Segantini, Le due madri 

Previati, Maternità 

Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, Idillio primaverile 
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Le radici dell’Espressionismo: Van Gogh e Edvard Munch 

 Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello, Notte stellata, Il caffè di notte, 

Campo di grano con corvi 

 Munch, L'urlo, Il bacio 

La Secessione viennese: Klimt 

 Il bacio 

 Giuditta I 

 Giuditta II 

 Fregio di Beethoven 

      I linguaggi delle avanguardie storiche 

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

 I Fauves 

 Matisse, La danza 

 Kirchner, Potsdamer Platz 

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

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

      Il Futurismo: l’estetica della velocità 

 Boccioni, La città che sale 

 Boccioni, Trittico degli stati d’animo 

      L’Astrattismo: l’autonomia formale del linguaggio visivo 

 Kandinskij, Primo acquarello astratto 

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

Il  Dadaismo: arte e provocazione – Assemblaggi e ready made 

La Metafisica: la realtà come enigma 

Il Surrealismo: Dalì e Magritte 

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

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

Land Art: le opere di Christo 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

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

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

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

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

recuperare l’apprendimento 

Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale 

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

lezioni e per i BES/DSA) 

Video relativi ad autori, mostre e musei  

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

Esercitazioni 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

STRUMENTI PER LA VERIFICA   

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

della spiegazione 

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

analisi di opere. 

realizzazione di prodotti multimediali su argomenti specifici. 

 

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

partenza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 

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

Competenze linguistiche (conoscenza e corretto uso della terminologia 

specifica) Capacità espositive. 

Capacità di contestualizzazione storico-culturale 

Capacità di sintesi e di rielaborazione personale 

Capacità di collegamento disciplinare e 

multidisciplinare 

Contributi significativi durante le lezioni in videoconferenza 

 

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

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

valutazione elaborate dal Dipartimento (allegate alla programmazione dipartimentale). 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: ////////////////////////////////////////////// 

LIBRO DI TESTO: ”PIU’ MOVIMENTO” 

AUTORI: FIORINI -CORETTI –BOCCHI   

EDIZIONE: MARIETTI SCUOLA 

                                

FINALITÁ 

 Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

 Sviluppare le potenzialità motorie del proprio corpo. 

 Consolidare gli schemi motori di base. 

 Arricchire il bagaglio motorio 

 Promuovere la pratica sportiva. 

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

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

benessere e alla salute. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

CONOSCENZE 

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

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

 Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

 Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

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

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

 Conoscere le regole di una sana alimentazione.  

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

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

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

 Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

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

 Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

 Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

 Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 

 Saper eseguire semplici elementi di pre-acrobatica ( capovolta, verticale) 

 Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

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

 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 

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE INDOTTE DALL’ALLENAMENTO SPORTIVO 

SULL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 

 TRAUMI SPORTIVI; PRIMO SOCCORSO 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI.  

EDUCAZIONE FISICA E SALUTE. 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavoro a gruppi 

 Lavoro a squadra 

 Esercizi individuali e a coppie 

 Esercizi agli attrezzi 

 Percorsi, circuiti, staffette, giochi. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Piccoli e grandi attrezzi 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

 Quadro Svedese: traslocazioni varie 

 Lanciare e Afferrare palle di varie dimensioni 

 Giochi Sportivi, (BASKET-VOLLEY- BADMINTON) 

 Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti. 
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SCIENZE 

DOCENTE: /////////////////////////////////////// 

 

LIBRI DI TESTO: TOTTOLA FABIO, ALLEGREZZA AURORA, RIGHETTI MARILENA, BIOCHIMICA BLU 

/ VOLUME CON CHIMICA ORGANICA 3° ED A. MONDADORI SCUOLA 

 

FINALITÀ: Il docente di Scienze concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento 

che lo mettono in grado di: 

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

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

e delle conclusioni che vi afferiscono; 

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

disciplinare;      

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

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

dell’apprendimento permanente; 

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

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.  

   Durante il percorso liceale lo studente deve acquisire la convinzione che lo studio delle Scienze 

serve, non solo come bagaglio culturale, ma anche come linguaggio per leggere la natura e le 

relazioni tra gli esseri viventi, tra i viventi e l’ambiente e gli effetti delle trasformazioni, positive e 

negative, che l’uomo determina. Lo studente deve arrivare all’acquisizione di un modo di pensare, 

che sia scientificamente corretto e privo di pregiudizi, al fine di diventare cittadino responsabile, in 

grado di effettuare delle scelte consapevoli a vantaggio del proprio e dell’altrui benessere, nel rispetto 

dell’ambiente circostante. Per questo fine,  accanto alla definizione di conoscenze di base selezionate, 

ma rigorose e precise, si effettuerà la trattazione di temi attuali. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

La scansione temporale e le attività relative di ciascuna U.D. potranno subire alcune variazioni in 

relazione ai tempi di apprendimento diversi in ciascun gruppo classe.  
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CONOSCENZE CAPACITA’/ABILITA’ COMPETENZE 

CHIMICA 

Dal carbonio agli idrocarburi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dai gruppi funzionali ai  

polimeri 
 

 

 

 

 

 

Le basi della biochimica 
 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

La struttura  

del DNA 

 

 

 

 

La duplicazione  

del DNA  

è semiconservativa 

 

 

 

 

 

 

 

Le mutazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare la natura dei legami 

covalenti semplice, doppio e 

triplo. 

Comparare le proprietà degli 

idrocarburi alifatici e ciclici 

con quelle degli idrocarburi 

aromatici. 

Descrivere le proprietà fisiche 

e chimiche di idrocarburi. 

Descrivere i vari tipi di 

isomeria. 

Descrivere le principali 

reazioni degli idrocarburi. 

 

Scrivere e denominare le 

formule dei principali gruppi 

funzionali. 

Descrivere le proprietà fisiche 

e chimiche dei principali 

composti dei diversi gruppi 

funzionali. 

Spiegare le principali reazioni 

che interessano i gruppi 

funzionali 

 

Scrivere e denominare le 

formule dei principali 

carboidrati, lipidi e 

amminoacidi. 

Spiegare la struttura primaria, 

secondaria, terziaria e 

quaternaria delle proteine. 

Spiegare la funzione degli 

enzimi e delle proteine. 

Illustrare la struttura e le 

funzioni di DNA e RNA.. 

. 

Descrivere il modello a doppia 

elica di Watson e Crick 

Identificare nel nucleotide 

l’unità fondamentale del DNA 

Correlare la struttura del DNA 

con la sua funzione 

 

Spiegare perché la 

duplicazione del DNA si dice 

semiconservativa 

Descrivere i meccanismi di 

duplicazione del DNA 

Spiegare come funzionano le 

DNA polimerasi 

Distinguere alcani, alcheni, 

alchini, idrocarburi ciclici e 

aromatici in base alle loro 

proprietà fisiche e chimiche. 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegare la natura dei 

principali gruppi funzionali 

presenti nelle molecole 

organiche 

 

 

 

 

 

Spiegare la natura delle 

principali biomolecole che 

compongono gli organismi 

viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire la consapevolezza che   

tutt            tutte le informazioni per 

dare origine a uove nuove cellule 

sono contenute nel DNA 
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Sintesi delle proteine 

La trascrizione 

La traduzione 

 

 

 

 

 

 

 

La regolazione genica in virus e 

batteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’operone:  

come i procarioti regolano  

l’espressione genica 

 

 

 

 

 

Descrivere le modalità di 

copiatura del filamento veloce 

e del filamento lento 

Spiegare la funzione dei 

telomeri 

Descrivere i possibili errori di 

duplicazione e le modalità di 

riparazione messe in atto dalla 

cellula 

 

Distinguere le mutazioni 

somatiche da quelle ereditarie 

Distinguere le mutazioni 

puntiformi da quelle 

cromosomiche e da quelle 

genomiche 

Spiegare perché una 

mutazione può essere silente 

Distinguere le mutazioni di 

senso da quelle non senso 

Spiegare gli esiti di una 

mutazione per scorrimento 

della finestra di lettura 

Distinguere le mutazioni 

cromosomiche per delezione 

da quelle dovute a una 

duplicazione o a un’inversione 

oppure a una traslocazione 

Illustrare le caratteristiche 

delle malattie genetiche umane 

dovute a mutazioni 

cromosomiche 

Spiegare la differenza tra 

mutazione spontanea e 

mutazione indotta 

Descrivere i fattori che 

possono determinare 

mutazioni spontanee 

Elencare alcuni degli agenti 

mutageni più comuni 

Spiegare i legami tra 

mutazioni ed evoluzione 

 

Descrivere struttura e funzioni 

dell’RNA messaggero, tranfert 

e ribosomiale 

Descrivere le tre tappe in cui 

può essere suddivisa la 

trascrizione

Spiegare la relazione tra DNA 

e proteine 

Descrivere le caratteristiche 

del codice genetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere l’importanza 

della ricerca scientifica per 

acquisire sempre nuove 
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Distinguere il codone 

dall’anticodone spiegandone i 

rispettivi ruoli 

Descrivere struttura e funzioni 

dei ribosomi 

Illustrare le tre tappe della 

traduzione 

Spiegare come si ottiene dal 

polipeptide una proteina 

funzionante 

 

 

Descrivere la struttura dei 

virus 

Distinguere il ciclo litico dal 

ciclo lisogeno 

Distinguere i batteriofagi dai 

virus animali 

Illustrare i cicli riproduttivi dei 

virus a RNA 

Illustrare le modalità di 

ricombinazione genica per 

trasduzione e trasformazione 

nei batteri 

Distinguere la trasduzione 

generalizzata da quella 

specializzata 

Spiegare il ruolo svolto dalla 

coniugazione nella 

ricombinazione batterica 

 

Descrivere le sequenze di 

DNA che formano un operone 

Descrivere le funzioni di 

promotore, operatore e gene 

regolatore 

Spiegare il funzionamento 

dell’operone lac e 

dell’operone trp 

 

informazioni sugli agenti 

infettivi, sulle malattie e sulla 

loro evoluzione  

Disporre di una base di 

interpretazione della genetica 

di virus e batteri in modo da 

saper cogliere l’importanza 

delle applicazioni di questa 

disciplina in campo medico e 

terapeutico 

 

Acquisire le basi per 

comprendere l’importanza 

della regolazione genica nei 

batteri 
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Che cosa sono 

le 

biotecnologie 

Competenze Traguardi 

formativi 
Indicatori Contenuti 

Saper 

effettuare 

connessioni 

logiche e 

stabilire 

relazioni. 

Conoscere le 

biotecnologie di base 

e descriverne gli usi 

e i limiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le 

tecniche e gli usi 

delle pratiche legate 

al DNA 

ricombinante 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la 

tecnica e gli usi della 

PCR e del 

sequenziamento del 

DNA 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

tecniche di clonaggio 

e di clonazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere gli usi 

della tecnica dei 

- Sa definire 

biotecnologie, 

“biotecnologie 

classiche” e “nuove 

biotecnologie” 

 

- Descrive i possibili 

usi dei diversi tipi di 

colture cellulari 

 

- Distingue tra cellule 

staminali adulte (AS) e 

staminali embrionali 

(ES) 

 

- Descrive le tappe da 

seguire per ottenere un 

DNA ricombinante e 

ne chiarisce 

adeguatamente le 

funzioni 

 

- Confronta gli usi 

naturali e quelli 

biotecnologici degli 

enzimi usati nella 

tecnologia del DNA 

ricombinante 

 

-Descrive la procedura 

della PCR 

- Chiarisce il senso del 

termine amplificazione 

e l’importanza della 

Taq-polimerasi 

 

- Descrive la base delle 

tecniche di 

sequenziamento 

 

- Distingue tra 

clonaggio e clonazione 

 

- Chiarisce il 

significato di biblioteca 

di DNA 

 

 Discute la differenza 

tra biblioteche di DNA 

e di cDNA 

 

Metodi di 

ricombinazione 

naturale 

 

Colture cellulari e 

bioreattori 

 

 

Totipotenza, 

pluripotenza, AS e 

ES 

 

DNA 

ricombinante, 

enzimi di 

restrizione, 

elettroforesi, 

ligasi, sonde, 

ibridazione, 

Southern Blotting 

 

 

PCR, 

sequenziamento, 

terminatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteche 

geniche, 

biblioteche di 

cDNA 

 

Clonazione 

 

 

 

Microarray 

 

 

Bioinformatica 

 

 

 

Proteomica 
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microarray e della 

bioinformatica 

 

 

 

Comprendere le 

difficoltà e le 

possibilità uniche 

date dall’analisi delle 

proteine 

 

 

 

 

 

 

Sa discutere la 

produzione, le 

possibilità e i dubbi 

sull’utilizzo degli 

OGM 

 

Chiarire il ruolo 

degli RNA come è 

emerso a cavallo tra 

XX e XXI secolo 

- Descrive i diversi 

possibili scopi della 

clonazione 

 

- Descrivere i 

microarray e 

distinguere i diversi 

tipi esistenti 

 

- Discutere i principali 

campi di azione della 

bioinformatica 

 

- Compara proteomica 

e genomica, 

chiarendone le 

differenze 

 

- Definisce ingegneria 

genetica e Organismo 

Geneticamente 

Modificato (OGM) 

 

- Descrive la varietà 

degli RNA al di là di 

quelli coinvolti nella 

sintesi proteica 

 

- Descrive in quali 

modi possa avvenire il 

silenziamento di un 

gene 

 

- Descrive i ruoli svolti 

dai miRNA 

 

- Chiarisce il concetto 

di ribozima e 

l’importanza teorica e 

pratica di questa classe 

di molecole 

 

 

 

 

OGM, organismi 

transgenici 

 

Ingegneria 

genetica su cellule 

uovo e su ES 

 

 

 

Saper 

applicare 

conoscenze 

acquisite 

alla vita 

reale 

Discutere i problemi 

scientifici, giuridici e 

etici legati all’uso 

delle ES 

 

 

 

Discutere i problemi 

scientifici, giuridici e 

etici della clonazione 

- Nomina i diversi 

possibili usi delle ES 

 

- Espone i diversi punti 

di vista riguardo 

all’uso delle ES 

 

- Distingue tra 

clonazione riproduttiva 

e clonazione 

terapeutica 
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- Discute le 

implicazioni bioetiche 

della clonazione 

- Discute le differenze 

tra la visione della 

clonazione data dai 

media e la sua realtà 

scientifica 
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Le applicazioni 

delle 

biotecnologie 

 

Competen

ze 

Traguardi 

formativi 
Indicatori Contenuti 

Saper 

effettuare 

connessio

ni logiche 

e stabilire 

relazioni. 

Sapere discutere le 

relazioni tra ricerca 

scientifica, 

tecnologia e 

applicazioni 

 

 

 

Conoscere le 

principali 

biotecnologie di 

importanza medica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

principali 

biotecnologie di 

importanza agraria e 

zootecnica 

 

Conoscere le 

principali 

biotecnologie 

importanti nella 

difesa dell’ambiente 

- Discute i possibili 

effetti delle limitazioni 

alla ricerca 

 

- Discute le relazioni tra 

ricerca pura e applicata 

 

- Descrive la procedura 

della terapia genica di 

sostituzione 

 

- Descrive la procedura 

della terapia cellulare 

 

- Definisce oncogeni e 

oncosoppressori e 

chiarisce la loro 

importanza nelle terapie 

anticancro 

 

- Definisce i vaccini e 

ne conosce i diversi tipi 

 

 - Descrive la tecnica 

degli anticorpi 

monoclonali (MAb) 

 

- Riconosce quali 

biotecnologie sono 

necessarie in 

determinati ambiti di 

applicazione 

 

- Riconosce quali 

biotecnologie sono 

necessarie in 

determinati ambiti di 

applicazione 

Biotecnologie 

applicate 

 

 

 

 

Terapia genica 

 

 

Terapia cellulare 

 

 

Oncogeni, 

oncosoppressori 

 

 

 

Vaccini 

ricombinanti, 

di subunità,  

a proteine 

sintetiche, attenuati 

 

 

 

A. tumefaciens 

 

 

 

 

 

Saper 

applicare 

conoscenz

e acquisite 

alla vita 

reale 

Descrivere le 

applicazioni delle 

biotecnologie alla 

diagnostica medica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Definisce i marker 

tumorali e ne spiega 

l’uso 

 

- Descrive l’uso delle 

biotecnologie in diversi 

ambiti terapeutici 

 

- Discute l’applicabilità 

e i limiti delle terapie 

studiate 

 

Marker  

 

 

Farmaci di origine 

naturale ed 

endogena, 

biopolimeri, terapie 

di sostituzione, 

pharming, 

immunosoppressiv

a, anticancro 
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Descrivere le 

applicazioni delle 

biotecnologie 

all’agraria e alla 

zootecnia 

 

 

 

 

Descrivere le 

applicazioni delle 

biotecnologie alla 

difesa dell’ambiente 

- Descrive l’uso delle 

biotecnologie in diversi 

ambiti agrari e 

zootecnici 

 

- Discute il valore 

alimentare e la 

sicurezza degli 

organismi OGM 

 

- Descrive l’uso 

biotecnologie contro 

l’inquinamento 

 

- Discute le possibilità e 

i limiti dell’uso di 

biocombustibili 

 

- Discute i vantaggi e i 

limiti dell’uso delle 

biotecnologie 

nell’industria 

Biocatalizzatori, 

resistenza alle 

patologie 

 

Cibi funzionali e 

cibi naturali 

 

Biorimedio, 

biodegradazione 

 

Biocombustibili 
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Il metabolismo 

 

 

Competen

ze 

Traguardi 

formativi 
Indicatori Contenuti 

Saper 

effettuare 

connessio

ni logiche 

e stabilire 

relazioni. 

Descrivere le 

caratteristiche e le 

logiche del 

metabolismo 

cellulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e 

motivare il ruolo dei 

principali coenzimi 

nel metabolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere il 

metabolismo degli 

zuccheri a livello 

molecolare e a 

livello anatomico 

 

 

 

 

 

- Fornisce la 

definizione di 

metabolismo 

 

- Nomina e giustifica le 

funzioni fondamentali 

del metabolismo 

 

- Distingue le due fasi 

del metabolismo in 

termini di tipo di 

reazioni e intervento di 

ADP/ATP  

 

- Spiega il concetto di 

via metabolica  

 

- Conosce e sa 

giustificare la struttura 

più tipica delle vie 

cataboliche e quella 

delle vie anaboliche 

 

-  Collega struttura e 

funzione dell’ATP 

 

- Descrive le reazioni in 

cui intervengono NAD 

e FAD 

 

- Nomina i diversi modi 

di regolare l’attività 

enzimatica 

 

- (Scrive e) descrive le 

tappe della glicolisi 

 

- Chiarisce il concetto 

di fosforilazione a 

livello del substrato 

 

- Comprende e 

chiarisce la funzione 

delle fermentazioni 

 

- Compara la glicolisi e 

la  

gluconeogenesi 

 

- Chiarisce la relazione 

tra la struttura del 

Anabolismo e 

catabolismo 

 

 

 

 

 

Vie cataboliche e 

vie anaboliche 

 

 

 

 

 

Vie convergenti, 

vie divergenti, vie 

cicliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATP, NAD e FAD 

 

 

Fosforilazione 

 

Tappa ed enzima 

chiave 

 

Feedback negativo 

 

Compartimentazion

e 

 

 

 

Glicolisi 

 

Fase di 

preparazione e fase 

di recupero 

energetico 

 

Fosforilazione e 

esteri fosforici 
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Descrivere il 

metabolismo dei 

lipidi a livello 

molecolare e a 

livello anatomico 

 

Descrivere il 

metabolismo degli 

amminoacidi a 

livello molecolare e 

a livello anatomico 

 

Discutere il carattere 

convergente del 

metabolismo 

terminale 

 

Confrontare il 

metabolismo 

glucidico di diversi 

tipi di cellule 

dell’organismo 

umano 

glicogeno e le sue 

funzioni biologiche 

- Individua le estremità 

riducente e non 

riducente di una 

molecola di glucosio 

(amido) 

 

- Descrive le 

particolarità del 

metabolismo dei grassi 

a livello anatomico-

fisiologico 

 

- Motiva a livello 

molecolare l’elevato 

contenuto energetico 

dei grassi 

 

- Descrive le condizioni 

particolari del 

catabolismo degli 

amminoacidi 

 

- Distingue tra i diversi 

tipi di catabolismo degli 

amminoacidi 

 

- Confronta e discute le 

diverse modalità di 

eliminazione dell’azoto 

 

- (Scrive e) descrive le 

reazioni del ciclo 

dell’acido citrico 

 

- Distingue tra 

respirazione polmonare 

e respirazione cellulare 

 

- Descrive la catena 

respiratoria (ETC) 

 

- Descrive la struttura e 

il funzionamento 

dell’ATP sintasi  

 

- Sa descrivere le tappe 

principali della 

fotosintesi 

 

- Confronta tra loro il 

metabolismo glucidico 

di diversi tessuti 

 

 

 

 

 

 

Fermentazione 

lattica, 

fermentazione 

alcolica 

 

 

 

LDL, HDL e 

trasporto di grassi 

nel circolo 

sanguigno 

 

β-ossidazione 

Coenzima A 

 

Bilancio azotato 

 

Metabolismo 

terminale 

 

Decarbossilazione 

ossidativa 

 

Piruvato 

deidrogenasi 

 

Ciclo dell’acido 

citrico  

 

Respirazione 

cellulare 

 

catena respiratoria 

 

Fotosintesi, 

reazioni alla luce, 

reazioni al buio, 

ciclo di Calvin, 

rubisco, fase 

riduttiva e fase 

rigenerativa 
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Saper 

applicare 

conoscenz

e acquisite 

alla vita 

reale 

 

 

Discutere 

l’importanza pratica 

delle fermentazioni 

degli zuccheri 

 

Spiegare le 

conseguenze di uno 

sforzo eccessivo 

sullo stato dei 

muscoli scheletrici 

 

Conoscere il 

significato 

dell’eccesso (o 

difetto) di certe 

biomolecole nel 

sangue 

 

 

- Offre alcuni esempi di 

prodotti derivanti dalle 

fermentazioni e, dove 

possibile, ne spiega i 

meccanismi biochimici 

 

- Descrive come si 

produce e come si 

smaltisce il lattato nei 

muscoli 

 

- Chiarisce quali fattori 

possono influenzare la 

concentrazione di certe 

biomolecole nel sangue 

 

- Conosce i valori 

clinici normali della 

glicemia 

 

 

Produzione di pane 

lievitato, birra, 

yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

Glicemia, 

lipidemia, 

colesterolemia 

 

 

Ipoglicemia, 

iperglicemia 

 

Insulina, 

fosfoproteina  
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CONTENUTI COMPETENZA TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 

SCIENZE DELLA 

TERRA 
   

I fenomeni vulcanici 

1 Il vulcanismo 

2 Edifici vulcanici, 

eruzioni e prodotti 

dell’attività vucanica 

3 Vulcanismo effusivo 

ed esplosivo 

4 I vulcani e l’uomo 

 

Classificare, 

formulare 

ipotesi, trarre 

conclusioni. 

Saper classificare il tipo di attività 

vulcanica. 

 

Riconoscere il legame fra tipo di 

magma e tipo di attività vulcanica.  

 

Ipotizzare la successione di eventi 

che determina un’eruzione vulcanica. 

Classifica l’attività 

vulcanica. 

 

È in grado di 

correlare l’attività 

vulcanica al 

possibile tipo di 

magma. 

 

È in grado di 

ipotizzare la serie di 

eventi che ha 

determinato 

l’eruzione vulcanica 

descritta. 

I fenomeni sismici 

1 Lo studio dei 

terremoti 

2 Propagazione e 

registrazione delle 

onde sismiche 

3 La «forza» di un 

terremoto 

4 Gli effetti del 

terremoto 

5 I terremoti e 

l’interno della Terra 

6 La distribuzione 

geografica dei 

terremoti 

7 La difesa dai 

terremoti 

Risolvere 

problemi. 

Saper leggere un sismogramma. 

 

Saper usare il grafico delle 

dromocrone. 

 

Risalire alla localizzazione 

dell’epicentro di un terremoto. 

Riconosce l’arrivo 

delle onde P e delle 

onde S in un 

sismogramma. 

 

Dall’intervallo di 

tempo che 

intercorre tra 

l’arrivo delle onde 

P e quello delle 

onde S sa risalire 

alla distanza 

dell’epicentro dalla 

stazione di 

rilevamento. 

 

Sa intersecare i dati 

di tre sismogrammi 

per risalire alla 

localizzazione 

dell’epicentro di un 

terremoto.  

La tettonica delle 

placche 

1 La dinamica interna 

della Terra 

2 Alla ricerca di un 

modello 

3 Un segno 

dell’energia interna 

della Terra: il flusso 

di calore 

Saper effettuare 

connessioni 

logiche e 

stabilire 

relazioni. 

Saper collegare la presenza di un arco 

vulcanico alla subduzione. 

 

Saper mettere in relazione la 

subduzione con la presenza di 

litosfera oceanica. 

 

Ipotizzare la successione di eventi 

che ha determinato la formazione di 

un arco vulcanico. 

Riconosce la 

presenza di un 

margine 

convergente e 

collega la presenza 

dell’arcipelago 

delle Eolie alla 

subduzione di 

litosfera. 
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4 Il campo magnetico 

terrestre  

5 La struttura della 

crosta 

6 L’espansione dei 

fondi oceanici  

7 Le anomalie 

magnetiche dei fondi 

oceanici  

8 La Tettonica delle 

placche 

9 La verifica del 

modello  

10 Moti convettivi 

e punti caldi 

Collega la 

subduzione alla 

presenza di litosfera 

oceanica nel Mar 

Ionio. 

 

Ipotizza la 

successione di 

eventi che ha 

determinato la 

formazione delle 

Eolie. 

 

METODOLOGIE Verranno adottate le seguenti metodologie: 

- Lezione frontale, lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione 

delle conoscenze; 

- la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 

- l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità; 

- il problem solving ; 

- le lezioni saranno integrate da esperienze pratiche che gli alunni svolgeranno nel 

laboratorio  

- Lezioni sul campo.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Verranno adottate le seguenti metodologie: 

- Lezione frontale, lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione 

delle conoscenze; 

- la discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle 

competenze; 

- l’ attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità; 

- il problem solving ; 

- le lezioni saranno integrate da esperienze pratiche che gli alunni svolgeranno nel 

laboratorio  

- Lezioni sul campo.  

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA   

La verifica della preparazione avverrà mediante:  

-Interrogazioni orali, volte a indagare la qualità delle informazioni (eventualmente arricchite da letture 

personali), il possesso del linguaggio specifico, la correttezza dell’esposizione orale, l’autonomia 

nell’organizzazione degli argomenti; 

-test strutturati comprensivi di semplici esercizi test a risposte multiple, utili nella verifica della quantità 

delle informazioni memorizzate e del livello di comprensione del linguaggio specifico; 

-test a risposte aperte, mirati alla valutazione delle capacità di analisi, di sintesi, 

-capacità di correlazione di argomenti diversi.  
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE: /////////////////////////////////////////////////// 

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  

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 
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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 

 

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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CURVATURA BIOMEDICA 

 

 

DOCENTE: //////////////////////////////////////////////// 

 

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

Calabria. 

 

Finalità 

● Apprendere “in situazione”  

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

del lavoro e delle professioni 

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

 

Obiettivi realizzati 

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

conoscenze che di competenze, capacità ed abilità. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / MODULI 

 

NUCLEO TEMATICO A:  

L’APPARATO RIPRODUTTORE  

UDA 1: Apparato riproduttore maschile  

UDA 2: Apparato riproduttore femminile  

UDA 3: Ciclo ovarico e ciclo uterino  

UDA 4: La gravidanza, lo sviluppo, il parto 

 

NUCLEO TEMATICO B:  

IL SISTEMA ENDOCRINO 

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

UDA 2: Ipotalamo e ipofisi  

UDA 3: La tiroide e le paratiroidi UDA  

UDA4: Il pancreas endocrino. Le ghiandole surrenali 

 

NUCLEO TEMATICO C:  

IL SISTEMA NERVOSO  

UDA 1: I neuroni e la propagazione del segnale nervoso  

UDA 2: Il sistema nervoso centrale: l’encefalo  

UDA 3: Il midollo spinale  

UDA 4: Il sistema nervoso periferico 

 

 

NUCLEO TEMATICO D:  

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

termiche e dolorifiche  

UDA 2: I sensi del gusto e dell’olfatto  

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

UDA 4: Il senso della vista 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

La piattaforma Google Workspace e gli applicativi: 

Google Classroom; 

Google Meet; 

Google Drive; 

Google Jamboard; 

Moduli Google. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

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

obiettivi prefissati . 

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

 

 

 

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 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

      4 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTIC

A 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

      4 

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 

 

 

       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.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce con poche difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  



79 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

  

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:  

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

un testo ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento 

abbastanza noto.  
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- 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:  

- 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; 
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-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 

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; 
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- 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 

  



88 

 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ CONNESSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Analisi – Applicazione 

delle regole 

Sintesi - Comprensione 

del testo 

Esposizione 

1-2 

Assolutamente 

negativo 

Totalmente 
 Assenti 

Non coglie  assolutamente 

l’ordine dei dati né stabilisce 

gerarchie  

Totalmente assente Incapace di  

comunicare i 

contenuti richiesti  
 

3 

Negativo 

Contraddistinte da 

lacune talmente 

diffuse da 

presentare 

scarsissimi elementi 

valutabili  

Non inquadra il problema in 

esame; non ordina i dati e ne 

confonde gli elementi 

costitutivi;  

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Carenti nei dati 

essenziali per lacune 

molto ampie  
 

Non inquadra con chiarezza i 

problemi in esame; appiattisce 

i dati in modo indifferenziato: 

confonde quelli essenziali con 

quelli accessori, ne seleziona 

in numero insufficiente; non 

perviene perciò ad analisi 

accettabili  

Molto faticosa; limitata a 

qualche singolo aspetto 

isolato e marginale; l’alunno, 

anche se aiutato, 
non perviene a sintesi 

accettabili se non in misura 

assai limitata 
 

Inefficace e priva 

di elementi di 

organizzazione  
 

5 

Mediocre 

Incomplete rispetto 

ai contenuti e di 

taglio 

prevalentemente 

mnemonico  
 

Inquadra i problemi,  coglie i 

nessi problematici, seleziona e 

riordina i dati e opera analisi 

in modo faticoso e parziale 

anche se aiutato o guidato 

Insicura la comprensione: 

anche valendosi di materiale 

che lo agevolano in tal senso, 

l’alunno opera sintesi in modo 

parziale 

Carente su piano 

lessicale e/o 

sintatticamente 

stentata  
 

6 

 

Sufficiente 

Pressoché complete, 

pertinenti e tali da 

consentire la 

comprensione dei 

contenuti 

fondamentali 

stabiliti  
 

Inquadra i problemi, ordina i 

dati e coglie i nessi in modo 

elementare; si limita ai 

principali dati desunti dagli 

strumenti didattici utilizzati; 

ancora lenta e meccanica 

l’applicazione  

Comprensione 

complessivamente corretta ma 

non del tutto autonoma: il 

discente si appoggia utilmente 

su sintesi desunte dagli 

strumenti didattici utilizzati 

Accettabile sul 

piano lessicale e 

sintattico e capace 

di comunicare i 

contenuti anche se 

in modo 

superficiale  
 

7 

 

Discreto 

Complete, anche se 

di tipo 

prevalentemente 

descrittivo  
 

Ordina i dati in modo chiaro; 

ne seleziona anche tra quelli 

meno espliciti; stabilisce 

gerarchie coerenti; imposta 

dunque analisi guidate ma in 

modo autonomo 

Semplice e tuttavia chiaro e 

corretto nelle linee portanti il 

processo di comprensione; il 

discente addiviene a qualche 

sintesi personali se opportuna-

mente guidato 

Corretta, ordinata, 

anche se non 

sempre specifica 

nel lessico  
 

8 

Buono 

Complete e puntuali Ordina i dati con sicurezza, ne 

ricava di impliciti e coglie i 

nuclei problematici: imposta 

dunque l’analisi in modo 

autonomo  

Processo di comprensione 

corretto e consapevole: 

l’alunno è anche capace di 

giungere a qualche sintesi 

personali in modo autonomo 

Chiara, 

scorrevole, con 

lessico specifico 

9 

Ottimo 

Approfondite e 

ampliate 
Stabilisce con agilità relazioni 

e confronti; analizza con 

precisione e inserisce elementi 

di valutazione caratterizzati da 

decisa autonomia 

il discente procede in modo 

autonomo e originale e 

sintetizza efficacemente: 

coglie aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

Autonoma e ricca 

sul piano lessicale 

e sintattico 

10 

Eccellente 

Largamente 

approfondite, ricche 

di apporti personali  
 

Stabilisce relazioni complesse, 

anche di tipo interdisciplinare; 

analizza in modo acuto e 

originale; è in grado di 

compiere valutazioni critiche 

del tutto autonome 

autonoma, originale e 

profonda: il discente coglie 

aspetti nuovi delle questioni  

con ricchi contributi personali 

Elegante, con 

articolazione dei 

diversi registri 

linguistici   
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ALLEGATO n. 5 
 

 

GRIGLIE di valutazione  

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

 

                                                                                 TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                              TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

INDICATOR

I 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parzial

e 

 

Basilar

e 

 

  

Intermedi

o 

 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZA

ZIONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTIC

A 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENT

ATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

     4 
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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 
ATTRIBUITI 

Comprensione del significato 
globale e puntuale del testo 
Max 6  

COMPRENSIONE PIENA DEL 
SIGNIFICATO 

6  

COMPRENSIONE ADEGUATA 5  

COMPRENSIONE CORRETTA NEI 
PUNTI ESSENZIALI 

4  

COMPRENSIONE PARZIALE 3  

COMPRENSIONE FRAMMENTARIA 2  

COMPRENSIONE MOLTO 
LACUNOSA 

1  

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche  
Max 4 

DETTAGLIATA E PUNTUALE 4  

ADEGUATA 3,50  

ESSENZIALE (INDIVIDUA SOLO LE 
STRUTTURE BASILARI) 

3  

PARZIALE, SOMMARIA 2  

LACUNOSA 1  

Comprensione del lessico 
specifico  
Max 3 

COMPRENSIONE PIENA CON 
RIELABORAZIONE PERSONALE 

3  

COMPRENSIONE ADEGUATA AL 
CONTESTO 

2  

COMPRENSIONE ESSENZIALE 1,50  

COMPRENSIONE PARZIALE 1  

COMPRENSIONE MOLTO 
LACUNOSA 

0,50  

Ricodificazione e resa nella lingua 
d'arrivo  
Max 3 

CORRETTA, AMPIA, PERSONALE 3  

CORRETTA, CHIARA, ARTICOLATA 2  

COMPLESSIVAMENTE CORRETTA 1,50  

SCORRETTA E FRAMMENTARIA 1  

MOLTO SCORRETTA, MOLTO 
LACUNOSA 

0,50  

Pertinenza delle risposte alle 
domande in apparato  
Max 4 

PERTINENZA PIENA, 
APPROFONDITA CON 
RIELABORAZIONE PERSONALE 

4  

PERTINENZA ADEGUATA 3  

PERTINENZA ESSENZIALE 2  

PERTINENZA PARZIALE 1,50  

PERTINENZA MOLTO LACUNOSA-
SCARSA 

1  

TOTALE  

 

La Commissione       Il Presidente 
 

…………………..         …………………                      ………………….. 

 

…………………..         ………………….. 
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…………………..         ………………….. 

 

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 16 19 35 

2 OMISSIS 18 20 38 

3 OMISSIS 16 19 35 

4 OMISSIS 18 20 38 

5 OMISSIS 16 17 33 

6 OMISSIS 17 20 37 

7 OMISSIS 14 17 31 

8 OMISSIS 16 17 33 

9 OMISSIS 16 19 35 

10 OMISSIS 16 19 35 

11 OMISSIS 17 19 36 

12 OMISSIS 17 19 36 

13 OMISSIS 17 20 37 

14 OMISSIS 16 17 33 

15 OMISSIS 17 19 36 

16 OMISSIS 17 20 37 

17 OMISSIS 18 20 38 

18 OMISSIS 16 19 35 

19 OMISSIS 16 17 33 

20 OMISSIS 17 19 36 

21 OMISSIS 18 19 37 
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N° ALUNNO FIRMA 

1 OMISSIS  

2 OMISSIS  

3 OMISSIS  

4 OMISSIS  

5 OMISSIS  

6 OMISSIS  

7 OMISSIS  

8 OMISSIS  

9 OMISSIS  

10 OMISSIS  

11 OMISSIS  

12 OMISSIS  

13 OMISSIS  

14 OMISSIS  

15 OMISSIS  

16 OMISSIS  

17 OMISSIS  

18 OMISSIS  

19 OMISSIS  

20 OMISSIS  

21 OMISSIS  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e cultura Italiana   

 

2 

 

Lingua e cultura Latina 

  

 

3 

 

Lingua e cultura Greca 

  

 

6 

 

Lingua e cultura Inglese 

  

 

4 

 

Storia 

 

  

 

5 

 

Filosofia 

 

  

 

7 

 

Matematica 

 

  

 

9 

 

Fisica 

 

  

 

10 

 

Scienze e biomedicina 

 

  

 

11 

 

Storia dell’arte 

 

  

 

12 

 

Scienze Motorie 

 

  

 

13 

 

Religione Cattolica  

 

  

14 Curvatura biomedica   

   

COMPONENTE STUDENTI 

 

 

   

 

 

    

   

COMPONENTE GENITORI 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ELISA COLELLA 
 

 

 


