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Il Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

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

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

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali” (art comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei...”). 

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

lavoro scolastico: 

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

● La pratica dei metodi di indagine nei diversi ambiti disciplinari 

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

saggistici e interpretazione di opere d’arte 

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

● La pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

conoscenze e le abilita e a maturare le competenze a ciò necessarie”. (Art.5 comma 1)  
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PECUP 

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

critica del presente; 

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

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

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

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

sviluppo storico; 

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

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

di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate; 

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

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

 

    La classe 5 F  è composta da 19 alunni (14 ragazze e 5 ragazzi), tutti iscritti per la prima volta 

all’ultimo anno di corso e provenienti dalla classe del quarto anno, tranne un’alunna proveniente da 

istituto di altra provincia. Nel mese di Febbraio, un’alunna (inserita ad inizio anno scolastico, ma 

proveniente da istituto di altra provincia) si è ritirata per motivi personali. Non sono presenti alunni 

diversamente abili, nè alunni con bisogni educativi speciali.  

   La frequenza alle lezioni da parte degli alunni è stata abbastanza regolare, nonostante  la 

precarietà vissuta da marzo 2020 non abbia facilitato né l’approccio didattico, né la 

rielaborazione dei contenuti; di conseguenza, il processo di acquisizione del senso critico, non 

ancora pienamente maturato negli anni precedenti e in quello in corso, ha risentito delle 

condizioni poste in essere dall’emergenza sanitaria, ricadendo inevitabilmente sui singoli alunni, 

sia sul piano dello impatto psicologico, che su quello didattico.  

      Dal punto di vista comportamentale, la classe è riuscita ad instaurare un dialogo costruttivo con 

tutto il corpo docenti e si è presentata quasi sempre compatta dal punto di vista relazionale, 

dimostrando rispetto nei confronti degli insegnanti, dei luoghi e dei materiali dell’Istituzione 

scolastica. 

    Per quanto riguarda il profitto, grazie alle sollecitazioni dei docenti, gli alunni hanno mostrato 

in generale curiosità, desiderio di apprendere, metodo di studio organico, disponibilità alla 

collaborazione, apertura nei confronti di metodologie e approcci diversi, interesse verso contenuti 

nuovi, comprendendo in modo soddisfacente testi di diversa tipologia e adoperando in modo 

appropriato le specifiche terminologie: pertanto, il gruppo classe ha fatto registrare, nel 

quinquennio, una crescita culturale apprezzabile, raggiungendo un buon livello di preparazione. 

   Nel lavoro quotidiano di confronto fra docenti e discenti, nella eterogeneità dei comportamenti e 

delle motivazioni, tutti hanno imparato a modificare in senso positivo le situazioni di partenza, 

sebbene un ristretto numero di studenti, mostrandosi meno costante nell’impegno scolastico, pur 

sollecitato, ha raggiunto gli obiettivi programmati con sufficiente preparazione e padronanza. 

   Tuttavia, come può osservarsi dal quadro sinottico relativo alla variazione del Consiglio di 

Classe nel triennio (componente docenti), allegato al Documento,  non sempre vi è stata continuità 

nel corpo docente per tutte le discipline. Tale situazione ha, tuttavia, dato modo agli studenti di 

confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, confronto utile in un’ottica di 

crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

    Finalità comune di tutte le discipline è stata quella di promuovere il pieno sviluppo della 

personalità degli alunni attraverso l'acquisizione di un bagaglio culturale ampio, organico e 
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significativo, insistendo proprio sulle materie caratterizzanti questa scuola, sull'attualità di materie 

erroneamente ritenute obsolete e sulle abilità e competenze caratteristiche dell’asse dei linguaggi, 

dell’asse storico-sociale e dell’asse scientifico-tecnologico.  

  È, pertanto, variegato anche il quadro generale delle capacità e delle attitudini dimostrate dagli 

studenti di questa classe durante il percorso liceale, che ha portato alcuni ad ottenere risultati 

migliori in un’area disciplinare piuttosto che in un’altra. Le competenze acquisite variano da 

soggetto a soggetto, anche in relazione a predisposizioni e attitudini personali verso alcuni ambiti 

disciplinari. 

   Gran parte degli alunni, inoltre, ha trovato in interessi extrascolastici seriamente coltivati la 

possibilità di approfondire le azioni di culturalizzazione, socializzazione e autopromozione che 

appartengono già all’indirizzo di studi.  

I programmi hanno seguito le indicazioni ministeriali, nell’ottica della flessibilità legata alle varie 

circostanze che hanno caratterizzato questo anno scolastico (pause didattiche, pause festive, 

impegni culturali, assemblee studentesche ecc.), a prescindere dall’emergenza sanitaria: pertanto, a 

causa di notevoli rallentamenti e modifiche dell’attività didattica programmata, i programmi di 

alcune discipline hanno previsto un conseguente ridimensionamento dei tempi solitamente 

dedicati ai laboratori e alle attività di approfondimento, rispetto a quanto programmato ad inizio 

d’anno. 

  Per le discipline di indirizzo, va evidenziato che l’acquisizione delle competenze traduttive e la 

conoscenza delle strutture morfosintattiche hanno risentito, nell’arco del triennio, delle carenze e 

dei ritardi su cui si è intervenuto con risultati assai diversificati e non sempre pienamente proficui. 

La didattica a distanza, inoltre, ha inciso in maniera importante da questo punto di vista perché ha 

penalizzato la produzione scritta delle materie. 

  Particolare interesse ha suscitato negli studenti l’insegnamento della Educazione civica: 

l’impostazione didattica interdisciplinare e sinergica ha consentito di affrontare e approfondire 

particolari aspetti della realtà e questioni della attualità sociale e politica, e di formulare ipotesi 

di soluzioni possibili. 

  Per l'approccio didattico ci si è serviti di libri di testo, materiale multimediale, grafici, LIM, 

documenti, mappe concettuali, oltre che di ambienti quali classe, laboratorio di storia dell’arte, 

scientifico e linguistico, palestra interna ed esterna e di metodologie quali lezione frontale, 

lezione interattiva, lavori di gruppo, dibattiti, esperimenti laboratoriali, attività motoria. 

    Le verifiche e le relative valutazioni si sono tenute nel solco delle deliberazioni generali assunte 

dalla scuola.  



7 

 

  Per quanto riguarda le prove INVALSI, sono state svolte nei mesi di marzo e aprile per le 

discipline Italiano, Matematica e Inglese. 

   La classe è stata inserita all’interno del progetto ministeriale AUREUS dal 4° ginnasio. 

Il progetto ha previsto due ore aggiuntive di Storia dell’Arte nell’orario curricolare nel biennio. La 

materia è stata riletta in chiave interdisciplinare e aperta alle tematiche della conoscenza, della 

tutela e quindi della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico nazionale e, in 

particolare, di quello del nostro territorio. Nelle classi del triennio liceale le attività svolte sono 

state valide ai fini dei PCTO. 

  Il progetto AUREUS si è proposto inoltre di utilizzare la lingua inglese nell’insegnamento della 

Storia dell’Arte con l’ausilio anche di un docente di madrelingua che ha affiancato il professore 

della materia, per complessive 10 ore, nella trattazione di alcuni argomenti, secondo la metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning), come prevista per l’ultimo anno del Liceo. 

Le attività svolte dal Consiglio di Classe in occasione dei vari incontri annuali si sono 

concentrate in particolar modo su:  

 confronto e scambio di punti di vista; 

 definizione degli obiettivi a lungo, medio e breve termine; 

 individuazione delle strategie comuni per il raggiungimento degli obiettivi trasversali; 

 verifica dello stato della programmazione; 

 scelta di materiali e attività didattiche (testi, prove di verifica ecc.); 

 produzione comune di materiali; 

 identificazione dei percorsi concettuali. 

Per questo hanno avuto rilievo non solo gli aspetti peculiari delle programmazioni didattiche di 

ciascun insegnante, ma anche le attività che la scuola ha proposto e a cui i nostri allievi hanno 

partecipato.  
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COORDINATORE: OMISSIS 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e cultura Italiana OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura Latina OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura Greca OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Lingua e cultura Straniera OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Storia OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Filosofia OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Matematica OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Fisica OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Scienze naturali OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Storia dell’Arte OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Educazione Civica OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

Scienze Motorie OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

IRC OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione  

 

Vedi allegato 2 

 N. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Dipartimenti Trimestre Pentamestre 

 Lingua e 

cultura Italiana 

Verifiche scritte: 2  

Verifiche orali: 1 

Verifiche scritte: 2 

Verifiche orali: 3 

Verifica Ed.civ.: 1 

Lingua e cultura 

Latina e Greca 

Verifiche scritte: 2  

Verifiche orali: 2 

Verifica Ed.civ.: 1 

Verifiche scritte: 3 

Verifiche orali: 3 

Lingua e cultura 

Inglese 

Verifiche scritte: 1 

Verifiche orali: 2 

Verifiche scritte: 2 

Verifiche orali: 2  Verifica Ed. civ.: 1 

Storia e 

Filosofia 

Verifiche orali: 2 

Verifica Ed.civ.: 1 

Verifiche orali: 3 

Matematica e 

Fisica 

Matematica: 

verifiche scritte 1; 

verifiche orali 1 

Fisica: verifiche 

orali 1 

Matematica: verifiche scritte 1; verifiche orali 1 

Fisica: verifiche scritte 1; verifiche orali 1 

Storia dell’Arte Verifiche orali: 2 Verifiche scritte: 1 

Verifiche orali: 1 

 Scienze naturali Verifiche orali: 3 Verifiche orali: 3 

Scienze Motorie Verifiche pratiche: 

3 

Verifiche orali: 1 

Verifiche pratiche: 2 

Verifiche orali: 1 

Religione 

Cattolica 

Verifiche orali: 1 Verifiche orali: 2 

Verifica Ed.civ.: 1 

 

Strumenti di osservazione 

del comportamento e del 

processo di 

apprendimento  

 

Vedi allegato 3  

Credito scolastico 

 

Vedi allegato 6 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

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

tabella 

 

PCTO 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di svolgimento Descrizione percorso 

Progetto AUREUS  Intero triennio Storia dell’arte Liceo Cutelli-Salanitro 

/esterno 

Vedi Curriculum 

studente 

Curvatura 

biomedica 

2019/2020 

2020/2021 

Scienze Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Le vie dei tesori 2019/2020 Storia dell’arte altra istituzione 

scolastica 

Vedi Curriculum 

studente 

Indagare con le 

immagini 

2019/2020 Storia dell’arte Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Artistic itinerary 

baroque 

2019/2020 Arte e inglese Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Editoria digitale 2019/2020 Arte e inglese Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Informatica in DAD 2019/2020 interdisciplinare Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

FAI- Identità 

ritrovate 

2020/2021 Storia dell’Arte Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Corso sulla 

sicurezza 

2020/2021  Piattaforma MIUR Vedi Curriculum 

studente 

Bravi in chimica 2020/2021 Scienze Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Social Business 2020/2021 Diritto ed economia Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Scienze forensi 2020/2021 Diritto ed economia altra istituzione 

scolastica 

Vedi Curriculum 

studente 

Notte europea 

ricercatori 

2020/2021 Interdisciplinare Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Sport è vita 2020/2021 

2021/2022 

Scienze motorie Liceo Cutelli-Salanitro 

/esterno 

Vedi Curriculum 

studente 

Ora del mare 2020/2021 Scienze Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Schermo a tre punte 2020/2021 Interdisciplinare Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Social Business 2020/2021 Diritto ed economia Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Quadro mobile 2020/2021 Interdisciplinare Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Quale carriera per 

un laureato 

2020/2021 Diritto ed economia Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Corso Francese 2021/2022 Lingua straniera Liceo Cutelli-Salanitro Vedi Curriculum 

studente 

Orientamento 

universitario 

2021/2022 Interdisciplinare Liceo Cutelli-Salanitro 

/esterno 

Vedi Curriculum 

studente 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

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

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

tabella. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 
COSTITUZIONE Diritto, 

responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà 

Italiano, Latino/Greco, Storia/Filosofia  La sicurezza sui luoghi di lavoro, le 

morti bianche 

 La concezione del lavoro nel mondo 

classico 

 Dallo statuto albertino alla 

costituzione. 

       I principi ispiratori dello stato   

       repubblicano italiano 

 I poteri dello stato e gli organi di 

garanzia. 

               Riferimenti filosofici: lo stato etico    

               hegeliano, la società senza stato di  

               Marx 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Educazione     ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio, del 

territorio e delle identità 

Fisica, Storia dell’arte, Scienze naturali  Elettrosmog ed esposizione a campi 

e.m. e a radiofrequenza 

 Valutazione del rischio 

 Radioprotezione: agenti ionizzanti, 

sorgenti naturali e artificiali, effetti 

biologici e principi di radioprotezione 

 Arte e ambiente 

 La chimica sostenibile: i principi della 

Green Chemistry 

 L’energia delle alghe verdi: dal petrolio 

al biodiesel 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
Inglese, Matematica  Le principali forme di comunicazione 

in Rete 

 Le fake news 

 I principali reati informatici: furto 

d’identità digitale, phishing, 

cyberterrorismo 

Progetto AUREUS (v. 

programma docente) 
Storia dell’Arte  
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite 

 E. Hopper 

 Abstract espressionism and J. Pollock 

 Pop Art e Andy Warhol 

 

Inglese 
 

Storia 

dell’arte 

 

10 
Competenze relative 

alla lettura, alla 

comprensione del 

testo e alla scrittura. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 Percorsi OGGETTO 

 

LUOGO DURATA 

 Progetto AUREUS Liceo Cutelli-  

Salanitro /esterno 

a.s. 2021-22 

 Manifestazione “Friday For 

Future” del 24 settembre 2021 

  

 Lectio magistralis sull’elezione del 

Presidente della Repubblica (20 

gennaio 2022) 

modalità streaming, sul 

canale Facebook/Youtube 

dell’ Istituto 

1 ora 

 “Cerimonia Ufficiale Co- 

Intitolazione Mario Cutelli e 

Carmelo Salanitro” (27 gennaio 

2022) 

modalità streaming, sul 

canale Youtube dell’ Istituto 

1 ora 

 Conferenza sulla legalità. Incontro 

con il dr. Giancarlo Consoli 

comandante del X Reparto Mobile 

della Polizia di Stato di Catania 

(24 febbraio 2022) 

modalità streaming, sul 

canale Youtube dell’ Istituto 

 

2 ore 

 Conferenza inerente alle tematiche 

relative al cyber crime  (7 marzo 

2022) 

 

modalità streaming, sul 

canale Youtube dell’ Istituto 

 

2 ore 

 Incontro con la scrittrice 

Annamaria Zizza per la 

presentazione del romanzo “LO 

SCRIBA E IL FARAONE” (13 

aprile 2022) 

modalità streaming, sul 

canale Youtube dell’ Istituto 

 

1 ora 

 Certamen Concetto Marchesi X 

Edizione (28 aprile 2022) 

Aula Magna dell’Istituto 2 ore (n. 1 alunna) 

 Convegno di studi “L’Etica del 

dovere nel De officiis di Cicerone” 

(29 aprile 2022) 

Aula Magna dell’Istituto 4 ore (n. 1 alunna) 

 Orientamento Incontro con i docenti di 

Archeologia del DISUM di 

Catania (18 marzo 2022) 

Aula Magna dell’Istituto 2 ore 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Programmazione del Consiglio di Classe 

2.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

3.  Fascicoli personali degli alunni 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

DOCENTE: OMISSIS 

 
LIBRI DI TESTO 
 
Letteratura italiana: CALITTI FLORIANA, La vita dei testi. Dal Naturalismo al  Decadentismo 
vol.3.1;   
                                 Percorso poesia Novecento +Percorso narrativa Novecento vol. 3.2, Zanichelli  
                                 editore. 
 
Divina Commedia: DANTE ALIGHIERI, La mente innamorata. Divina Commedia (a cura di 
Tornotti G.),  
                                  B. Mondadori. 
 

FINALITÀ 

   Per quanto riguarda le finalità relative all’ultimo anno del liceo, si è fatto riferimento alla 

programmazione predisposta dal Dipartimento di Lettere, sulla base delle caratteristiche del 

contesto socioculturale e delle peculiarità del gruppo classe, in conformità alle finalità generali 

dell’indirizzo classico contenute nel P.T.O.F. dell’Istituto per il corrente anno scolastico. 

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. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

   Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’ultimo anno del liceo, si è fatto riferimento alla 

programmazione predisposta dal Dipartimento di Lettere, sulla base delle caratteristiche del 

contesto socioculturale e delle peculiarità del gruppo classe, in conformità alle finalità generali 

dell’indirizzo classico contenute nel P.T.O.F. dell’Istituto per il corrente anno scolastico. 
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Competenze in uscita 

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

gli elementi strutturali. 

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

situazioni comunicative. 

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

vincoli della comunicazione. 

Correlare: cogliere le relazioni interne ad uno o più testi, tra il testo e il suo contesto di 

riferimento; cogliere i legami che si possono stabilire con le altre discipline; ricondurre la 

tradizione letteraria al proprio tempo, alla propria cultura. 

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

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

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

il proprio gusto personale, nonché quanto possa essere spunto per la crescita e l’arricchimento 

del proprio orizzonte, riconoscendo il valore del confronto e dell’alterità. 
 

 

Competenze operative 

1. Sviluppare e consolidare le proprie conoscenze e competenze linguistiche in tutte le occasioni 

adatte a riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata in una grande varietà 

di testi proposti allo studio. 

2. Acquisire i lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue 

speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso. 

3. Affinare le competenze di comprensione e produzione in modo sistematico e trasversale, in 

collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi (relazioni, verifiche scritte ecc.). 

4. Affinare l’esposizione orale dei contenuti studiati, attraverso il confronto con l’insegnante e i 

compagni, accogliendo ed eventualmente dibattendo il punto di vista altrui. 

 

5. Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti 

e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso 

estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacita di contribuire al senso). 

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

e retorico). 

7. Comprendere il valore intrinseco della lettura. 

 

Abilità dello studente. Processi di acquisizione delle competenze. 

- Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti, 

formulando inferenze. 

- Riconoscere i diversi registri linguistici dei contesti della comunicazione. 

- Leggere il linguaggio figurato, la metrica, il lessico, la sintassi e la semantica del testo 
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letterario. 

- Rapportare i testi letterari a temi, situazioni, storie e personaggi, anche di altri contesti. 

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

comunicative. 

- Argomentare in modo coerente e coeso, in forma di risposta sintetica o di saggio breve. 

- Usare gli strumenti multimediali a  supporto dello studio e della ricerca. 

- Individuare nodi concettuali di temi e argomenti. 

- Acquisire un lessico appropriato,  consapevole dei valori etimologici  delle parole d’uso. 

- Argomentare con rigore logico, efficacia e proprietà di linguaggio. 

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

di opposizione. 

- Porre in relazione i fenomeni linguistici con i processi culturali e storici. 

- Individuare, nel confronto tra le opere e il proprio contesto di riferimento, tra correnti e 

movimenti culturali ed altri contesti storico-letterari, elementi di continuità e innovazione. 

- Confrontare i testi con pertinenza e rigore di ricerca. 

- Cogliere i significati metaletterali del testo. 

- Comprendere la struttura complessa del testo, cogliendo gli aspetti linguistico-formali del 

testo e quelli storico-culturali. 

- Esprimere una valutazione sul testo, mettendolo in relazione con il genere letterario di 

riferimento e cogliendone le relazioni con il contesto socioculturale. 

- Interrogare i testi in chiave attualizzante, individuando i legami che si possono stabilire tra 

la letteratura e le altre discipline. 

- Valutare la specificità dei fenomeni letterari, in rapporto a sé stessi e al mondo esterno. 

- Acquisire la consapevolezza del valore conoscitivo della ricerca e della scrittura e giungere 

all’elaborazione di una propria cifra stilistica e di espressione. 

- Interrogare il testo in funzione della conoscenza di sé, del confronto con l’altro, come modo 

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

gli uomini. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

LETTERATURA ITALIANA 

SEZIONI CAPITOLI E BRANI ANTOLOGICI 

  

 Introduzione 

 

 

 
 

 

LE POETICHE DEL 

ROMANTICISMO 

 UGO FOSCOLO 

Biografia 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: poetica e stile 

La funzione della poesia: le prove giovanili, i sonetti, le odi 

(Dai Sonetti: In morte del fratello Giovanni) 

La poesia Dei Sepolcri 
 

  J. W. GOETHE 

Biografia 

Werther e wertherismo 

 

 Il romanzo europeo in età romantica 

Il rosso e il nero di Stendhal 

Ivanhoe di W. Scott 

Un mito moderno: Frankenstein 
 

 ALESSANDRO MANZONI 

La vita 
Le costanti letterarie 

Le opere 

I promessi sposi 
(Da I promessi sposi: Gertrude, cap. 10; La fine della storia, 

cap. 38) 

 

 

 

 

           GIACOMO LEOPARDI 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

La vita 
Le costanti letterarie 

Le opere 

     I Canti 

(Dai Canti: L’infinito) 

Le Operette morali 

(Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di 

un Islandese) 

 Lo Zibaldone 
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LETTERATURA 
EUROPEA, 
NATURALISMO, 
VERISMO 

 

 I grandi mutamenti della seconda 

metà dell’Ottocento 

 Madame Bovary di Flaubert 

 

 La Scapigliatura 
 

 Scapigliati e bohème 

 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

Naturalisti e veristi 

 

 GIOVANNI VERGA 

La vita  
Le costanti letterarie 

Le opere 

Le novelle 

 (Da Vita dei campi: Rosso Malpelo)  

                I Malavoglia (Da I Malavoglia: Prefazione) 

 

 

 

 

 

 

 

CRISI IDEOLOGICA E SENSIBILITÀ 

DECADENTE 
 

 

 Il Decadentismo  

 Baudelaire e i poeti 
simbolisti 

 Il romanzo decadente 

 
 

 GIOVANNI PASCOLI 

La vita 

Le opere 

 Myricae 
 (Da Myricae: X Agosto) 

 Canti di Castelvecchio 

(Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno) 

 

 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita   

Le costanti letterarie 

                  Le opere 

                  Il piacere 

  (Da Il piacere: L’attesa di Elena)  

 Le vergini delle rocce 

 (Da Le vergini delle rocce: Il manifesto del superuomo)  

 

 

 

LA CRISI DELLA SOGGETTIVITA’ 

 

 Il primo Novecento (1901-1918) 

 Tra le due guerre (1919-1945) 

 Dal dopoguerra ai giorni nostri (1946-2016) 

 La narrativa straniera nel primo Novecento 

 La grande narrativa straniera  
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 ITALO SVEVO 

La vita 

Le costanti letterarie 

Le opere 

La coscienza di Zeno 

(Da La coscienza di Zeno: Il fumo; Un finale apocalittico, cap. 

8) 

 

 LUIGI PIRANDELLO 

La vita 

Le costanti letterarie 

Le opere                  

 Le novelle per un anno 

                 (Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna) 

Il fu Mattia Pascal 

                  (Da Il fu Mattia Pascal, cap.8: Adriano Meis) 

   Uno, nessuno e centomila  

(Da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.1: Il naso di  

                  Vitangelo Moscarda) 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIVINA COMMEDIA 

  

Canto I 

- Lettura tematica 

- Analisi del canto 

 
Lettura in parafrasi e analisi 

di alcuni canti del Paradiso 

Canto III 

- Lettura tematica 

- Analisi del canto 

- Il mondo di Dante: La donna nel Medioevo: un bene 

familiare 

 
Canto VI 

- Lettura tematica 

- Analisi del canto 

 
Canto XI 

- Lettura tematica 

- Analisi del canto 

 

 

 

LA SCRITTURA E L’ESAME DI STATO 

La prima prova dell’Esame di Stato 

La tipologia A: analisi e interpretazione di un testo poetico, narrativo, teatrale 

La tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

La tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
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Crepuscolari e Futurismo 

UMBERTO SABA 

Ermetismo 

GIUSEPPE UNGARETTI 

EUGENIO MONTALE 

SALVATORE QUASIMODO 

Al fine di completare il programma della disciplina, ci si riserva di analizzare sul piano letterario anche le seguenti 

correnti letterarie e  i seguenti autori: 

Esposizione individuale (relazionata in classe) dei seguenti autori: 
 

RAY BRADBURY  (Agria Andrea) 

VASCO PRATOLINI (Agria Andrea) 

IGNAZIO SILONE (Agria Gabriele) 

VITALIANO BRANCATI (Agria Gabriele) 

DACIA MARAINI (Carbone Beatrice) 

ITALO CALVINO (Corso Yvonne) 

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA (Costa Damiano) 

UMBERTO ECO (Cunsolo Ludovica) 

JORGE LUIS BORGES (Cunsolo Ludovica) 

FRANZ KAFKA (Fleris Michelle) 

BEPPE FENOGLIO (Giambanco Sofia) 

GEORGE ORWELL (Giorelli Maria Francesca) 

ORIANA FALLACI (Greppi Sabrina) 

CESARE PAVESE (Licciardello Giulia) 

VITTORIO SERENI (Manara Giuliano) 

GIORGIO CAPRONI (Manara Giuliano) 

MARIO LUZI (Manara Giuliano) 

GESUALDO BUFALINO (Manara Giuliano) 

SIBILLA ALERAMO (Marchese Denise) 

ANDREA ZANZOTTO (Marchese Denise) 

ELIO VITTORINI (Andrea Meli) 

LEONARDO SCIASCIA (Nicolosi Maria Giorgia) 

ALDA MERINI (Platania Giuseppina) 

PRIMO LEVI  (Platania Giuseppina) 

PIER PAOLO PASOLINI (Rebecca Reale) 

GRAZIA DELEDDA (Federica Scirè Campisi) 

ANDREA CAMILLERI (Zingarino Aurora) 

DARIO FO (Zingarino Aurora) 
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INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

   Per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica (che, in conformità alle Linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,  

assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale, è stata coniugata con la 

disciplina di studio in questione), è stato sviluppato il seguente nucleo tematico principale secondo 

quanto previsto dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2021/2022 e secondo quanto proposto dal 

Consiglio di Classe, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 

istruzione: 

 COSTITUZIONE: La sicurezza sui luoghi di lavoro, le “morti bianche”. 

- visione di alcuni video sulle morti sul lavoro, sul lavoro e sulla sicurezza 

- la tutela del lavoratore 

- lettura dei seguenti documenti: Inail, rapporto infortuni sul lavoro 2021; Il quadro statistico e 

giuridico delle morti bianche nel 2020-21 

- lettura degli artt. 32, 35, 41, 117 della Costituzione italiana 

- visione di un video su commento dell'art.31 

- lettura e commento degli artt. 35-36-37, 41 della Costituzione italiana 

- Art. 2087 del Codice civile 

- Statuto dei lavoratori (1970) 

- T. U. D.lgs 81/ 2008 

- Letteratura e lavoro (spunti per un dibattito) 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

   Gli alunni sono stati sollecitati a stabilire rapporti interdisciplinari nell’ambito degli argomenti 

trattati. 

 

METODOLOGIE 

   Per quanto riguarda lo studio della letteratura, la proposta didattica ha posto al centro delle 

attenzioni il testo, sia che sia stato considerato come tramite obbligato per ricondurlo ai modelli 

culturali di cui è espressione,  sia che sia stato individuato nella sua valenza linguistica per la forma 

storica dell’incontro tra autore e pubblico, sia infine che sia stato usato per cercare di ridefinire le 

coordinate storico-geografiche dello “spazio letterario”. Pertanto, poiché tale studio ha utilizzato 

diverse prospettive critiche, la letteratura necessariamente è stata collegata con le altre discipline, 

anche per promuovere l’approccio interdisciplinare previsto dall’Esame di Stato, oltre che per 

formare la psicologia dello studente “buon lettore”, cioè dell’individuo fornito di un bagaglio di 
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competenze tali da permettergli di fruire del testo a diversi livelli e di poter motivare le ragioni del 

suo gradimento. 

   In questo senso, anche l’educazione linguistica ha consentito non solo di ampliare le conoscenze 

comunicative, ma anche di sviluppare il pensiero logico-deduttivo, permettendo all’alunno di 

acquisire una consapevolezza progressivamente sistematica e organica delle strutture 

morfosintattiche, una strumentazione concettuale utile all’apprendimento delle lingue straniere, la 

capacità di distinguere i vari tipi di testo e, infine, il gusto di ampliare sempre più le proprie letture. 

   Il lavoro didattico sulla letteratura si è configurato come ricerca attiva su percorsi che sono andati 

dal generale (sistema letterario, contesto e modello artistico/culturale) al particolare (testo) e 

viceversa, mentre lo sviluppo delle competenze linguistiche si è articolato sulla pratica di diverse 

modalità di scrittura, come richiesto dagli Esami di Stato ma, soprattutto, dalla consuetudine e dalle 

esigenze comunicative quotidiane. 

   In particolare, poi, sono stati privilegiati: 

 la lezione frontale, che ha preso in considerazione il processo cognitivo di ogni singolo 

alunno; 

  la lezione interattiva, che ha permesso di promuovere, anche con il dialogo, la 

collaborazione tra i discenti e l’insegnante; 

 il metodo euristico; 

 il metodo induttivo e deduttivo; 

 il dibattito; 

 il lavoro individuale e di gruppo; 

 metacognizione: riflessione su quanto appreso; 

 richiamo allo specifico della disciplina e ai suoi fini; 

 ricerche disciplinari e interdisciplinari. 

Le attività degli studenti hanno previsto: 

  lettura e analisi dei testi; 

 riflessione sulla differenza tra messaggi orali e scritti; 

 uso metodico del dizionario; 

 esercizi di analisi e sintesi e rielaborazione di un testo; 

 risposte a domande specifiche; 

 confronto intertestuale; 

 produzione di testi di tipologie diverse; 

 produzione di tabelle, scalette, schemi di vario genere, mappe concettuali; 

 raccolta di dati e sintesi delle informazioni. 



25 

 

   I risultati di queste attività di ricerca sono stati sempre esposti e commentati in classe allo scopo di 

verificare le conoscenze acquisite, ma anche di potenziare il linguaggio specifico e l’uso degli 

strumenti propri della disciplina. Ciascun dibattito, pertanto, è stato finalizzato non solo alla verifica 

dei contenuti acquisiti e al potenziamento del linguaggio specifico, ma pure alla trattazione di 

argomenti di attualità più vicini al mondo dei discenti/adolescenti. 

   E’ stata, inoltre, promossa l’autonomia di ciascun allievo e migliorata la socialità, allo scopo di 

favorire ulteriormente il rapporto interpersonale tra discente e insegnante e al fine di valorizzare le 

esigenze di ogni singolo alunno e di ridurre lo scarto tra alunni capaci e alunni in difficoltà. 

 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

   Per quanto riguarda i mezzi e i sussidi didattici, oltre ai libri di testo si è fatto uso di: testi 

extrascolastici, dizionari, documenti, letture sussidiarie, schemi, mappe concettuali,  fotocopie, 

giornali, filmati, questionari, strumentazioni audiovisive e sussidi informatici. 

   Per le misure anti-Covid i libri di testo e i dispositivi elettronici sono stati utilizzati in accordo 

con il docente e le esigenze personali degli alunni, applicando sempre le misure di prevenzione 

e contenimento stabilite dal protocollo ministeriale. 

 

STRUMENTI   PER LA VERIFICA     

   Allo scopo di controllare il livello di apprendimento degli alunni, il grado di acquisizione dei 

contenuti disciplinari, le abilità acquisite e la validità della programmazione, sono state svolte prove 

differenti che hanno permesso sempre un’autoverifica, prove tali da presentarsi come momento 

conclusivo di un’unità di lavoro e, al tempo stesso, punto di partenza della successiva. 

   Le verifiche, che sono state del tipo diagnostico, formativo, sommativo, hanno previsto 

soprattutto: 

 interrogazioni 

 interventi dal posto 

 produzione di testi scritti 

 prove strutturate e/o semistrutturate 

 questionari di varia tipologia 

 quesiti a risposta singola 

 trattazioni sintetiche 

 esercitazioni di vario tipo in classe o a casa 

 prove inerenti a quelle previste negli Esami di Stato 

 rispetto delle consegne. 

 Sono state fornite chiare indicazioni sia sugli scopi delle prove che sulle modalità di svolgimento e 

di correzione.  
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per  la valutazione trimestre-pentamestre  si  è tenuto conto degli elementi precisati nel PTOF: 

 prove d’ingresso (con valore solo diagnostico); 

 verifiche scritte e orali di varia tipologia: le prove scritte di varia tipologia sono 

state somministrate in presenza e in formato cartaceo, nel pieno rispetto delle 

misure di sanificazione stabilite dal protocollo anti-Covid adottate dalla scuola; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 impegno e progressi rispetto al livello di partenza. 

   Gli indicatori per la correzione di ogni prova, in relazione al tipo di contenuto, sono stati i 

seguenti: 

- per le prove scritte: 

 ortografia e correttezza linguistica: morfologia, sintassi, lessico; 

 efficacia espressiva: completezza, proporzione tra le idee espresse e tra il linguaggio usato e 

l’argomento trattato; 

 chiarezza, essenzialità, uso efficace di immagini e metafore; 

 capacità ideativa e strutturazione logica del discorso: comprensione del tema, ampiezza, 

esattezza e adeguatezza di informazione, coesione e coerenza, pertinenza, creatività; 

- per le prove orali: 

 sicurezza, ricchezza e completezza delle conoscenze; 

 pertinenza delle risposte; 

 scioltezza e proprietà di esposizione; 

 pianificazione e autonomia dell’esposizione; 

 capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari quando 

possibile.     

   Per quanto concerne la modalità di comunicazione del voto agli alunni e alle famiglie, esso è stato 

comunicato a ciascun alunno subito dopo l’interrogazione e opportunamente motivato, e alle 

famiglie mediante registro elettronico. 

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

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

livelli di sufficienza previsti nelle griglie di valutazione, tali da permettere l’ammissione all’Esame 

di Stato. Inoltre, la valutazione finale sarà integrata con altri elementi quali: 

 gli esiti delle attività di recupero; 

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

 l’assiduità, la partecipazione e l’impegno personale; 
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 il metodo di studio e l’autonomia operativa raggiunti. 

   Particolare attenzione, poi, è stata rivolta agli alunni in difficoltà, per i quali l’insegnamento ha 

previsto interventi di recupero, in base alla proposta di contenuti adeguati alle capacità e ai ritmi di 

apprendimento della loro età. 

      Per la valutazione in itinere e per la valutazione finale sono state utilizzate le griglie approvate 

in sede dipartimentale (vedi Allegati 2 e 4), a cui il docente ha apportato le modifiche che ha 

ritenuto necessarie in presenza di prove di diversa specificità, mentre per il comportamento degli 

alunni ci si è attenuti alla Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento (vedi Allegato 3), 

secondo quanto previsto da codesto Liceo per l’a.s. 2021/2022. 

 

Firma 

OMISSIS 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

DOCENTE : OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO : Letteratura Latina - A.Balestra, M.Scotti, M. Molica, F.L.Sisana-  In partes 

tres 3 -L’età imperiale- Zanichelli 

FINALITÀ  

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

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

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

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

di  varia tipologia e di maggiore complessità concettuale; lo sviluppo di capacità di astrazione e 

riflessione spendibili anche in ambiti diversi da quello letterario; il potenziamento di abilità di 

confronto su modelli/fenomeni linguistici e culturali diversi come requisito importante per il proprio 

orientamento esistenziale nel complesso panorama socio-culturale attuale e per la consapevole 

partecipazione alla vita sociale e culturale contemporanea; l’analisi diretta delle opere, collocate sia 

nella tradizione delle forme e generi letterari, sia nei vari contesti storici e culturali esaminati; 

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

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

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

contenuti, problematiche, forme e generi letterari nelle letterature antiche e moderne. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze: 

Temi, concetti, eventi e linee evolutive del pensiero classico nel mondo latino dell’età imperiale 

 

Abilità/Competenze:  

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione degli autori  

Saper enucleare e definire i concetti fondamentali 

Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti 

Comprensione delle fonti nella loro specificità 

Comprensione di documenti e dei testi letterarie saperli analizzare 

Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte 

Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

   Gli alunni sono stati sollecitati a stabilire rapporti interdisciplinari nell’ambito degli argomenti 

trattati. 

METODOLOGIE  

L'impostazione didattica dell'insegnamento del latino si è fondata su un’opera di semplificazione 

delle problematiche (senza cadere, però, nell’ovvio e nel piatto) come punto di partenza per un 

graduale approfondimento concettuale e si è quindi basata, piuttosto, su una metodologia costante 

con esclusione di eccessive puntate fuori campo. Queste, infatti, avrebbero potuto comportare una 

preparazione poco organica data la preparazione culturale di base non omogenea degli alunni. 

Lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione, schematizzazione dell’intervento 

su mappa concettuale, consegne di elaborazione finale 

Lezione dialogata interattiva sull’analisi dei testi a partire da piste di lettura preliminare, con 

interventi guidati e stimolati ad una comprensione attiva e con esercizi di verifica e di ricerca 

Attività di lettura e di ricerca guidata, parzialmente strutturata dall’insegnante 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Strumenti di consultazione 

 Testi critici di approfondimento 

 Dizionari  

 Power point 

 Conferenze 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

 prove scritte di traduzione di brani, eventualmente approfondite con la richiesta di 

osservazioni grammaticali e sintattiche  

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione 

 eventuale controllo dei quaderni (nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento 

previste dal protocollo anti-Covid) 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per i criteri e griglie si rimanda a quelli dipartimentali 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  DEL LATINO  

L'età giulio – claudia  

 Gli ultimi anni del principato di Augusto 

 La dinastia giulio – claudia 

  Il principato di Tiberio 

  Caligola: da principato a tirannia 

 Il buon governo di Claudio 

 Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio – claudia 

 L’anno dei quattro imperatori 

FEDRO 

La sopraffazione dei più forti - Le Fabulae Aesopiae - La vanità della lotta politica 

LUCANO 

Vita e opera 

L’opera Il Bellum civile o Pharsalia - Lo stile di Lucano 

Approfondimento : Il cadavere di Pompeo , dal Bellum civile 8,vv .698-711 

SENECA  

La medicina dell’anima 

Vita e opere 

 I Dialogi: il percorso verso la sapienza 

  -Le Consolationes 

  -De brevitate vitae 

·      Non poveri di tempo, ma sciuponi ( De brevitate Vitae 1 ) , in lingua latina 

  -De constantia sapientis  

  -De vita beata 

  -De tranquillitate animi 

  -De otio  

  -De providentia   

Altre opere filosofiche: il principe ideale 

   - De clementia 

   - De beneficiis  
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La satira menippea:  L’Apokolocyntosis  

Le Epistulae ad Lucilium: la comprensione della debolezza umana 

 Vindica te tibi! ( Epistulae ad Lucilium, I, Ep. 1) in lingua 

 Servi sunt, immo homines! (Epistulae ad Lucilium,V, Ep. 47; 1- 6,10 ) in lingua 

 Le Tragedie “di esortazione e di opposizione” 

- Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes 

Approfondimento: lo stile di Seneca 

PETRONIO 

Il tempo dell’autore- Il Satyricon - Parodia e realismo 

Satyricon: un pastiche letterario all’insegna della parodia 

Una strategia testuale complessa 

 L’entrata in scena di Trimalchione , Satyricon 32-34 

 Fortunata , la moglie di Trimalchione,   “        37 

   La matrona di Efeso                               “       111-112 

   Il realismo di Petronio   

L’età dei Flavi 

Il contesto storico - Gli imperatori per adozione  

 

MARZIALE 

Vita e opere : il tempo dell'autore 

La divertita osservazione della realtà - La poesia realistica - La satira - L’epigramma 

· Il programma poetico di Marziale, Epigrammata 1,1; 

. Una poesia che ha il sapore dell’uomo, Epigrammata 10,4 

 . La disagiata condizione dei clientes- Vita da cliente 9,100  

. Un uomo stanco ,  Epigrammata, 10,74 

GIOVENALE 

La satira dell’Indignatio 

               -  A Roma non si vive più , Satirae  3, vv. 21-57 

               . Invettiva contro le donne  Satirae, ,VI,vv.136-152  
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TACITO  

L’ultimo grande storico di Roma 

Vita e opere: 

   -Dialogus de oratoribus 

   -Agricola 

  .  Il discorso di Calgaco  30–32  

   -Germania 

- I Germani , barbari, ma affascinanti 18-19  

   -Historiae 

-  Il Proemio delle Historiae 1, 1-4,1   

    -Annales. La storiografia tragica di Tacito 

    - Nerone elimina Agrippina 14,3-5 , 14,8 

QUINTILIANO 

Il dibattito sull’eloquenza - 

L’opera, L'Institutio oratoria 

. Quintiliano contro le declamazioni di scuola, Institutio oratoria, 5,12,17-23 

 

 

Firma 

OMISSIS 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

DOCENTE : OMISSIS 

 
 

LIBRI DI TESTO : Letteratura greca – A.Porro, W.Lapini, C.Bevegni  - KTHMA ES AIEI – Da  

Platone all’Età tardo antica – LOESCHER Editore 

Euripide – Alcesti , a cura di A.Vanacore e G. Domestico- PARAVIA 

Platone- Apologia di Socrate, a cura di L.Suardi – PRINCIPATO 

 

 

FINALITÀ  

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

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

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

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

di  varia tipologia e di maggiore complessità concettuale; lo sviluppo di capacità di astrazione e 

riflessione spendibili anche in ambiti diversi da quello letterario; il potenziamento di abilità di 

confronto su modelli/fenomeni linguistici e culturali diversi come requisito importante per il proprio 

orientamento esistenziale nel complesso panorama socio-culturale attuale e per la consapevole 

partecipazione alla vita sociale e culturale contemporanea; l’analisi diretta delle opere, collocate sia 

nella tradizione delle forme e generi letterari, sia nei vari contesti storici e culturali esaminati; 

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

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

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

contenuti, problematiche, forme e generi letterari nelle letterature antiche e moderne. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze: 

Temi, concetti, eventi e linee evolutive del pensiero classico nel mondo latino dell’età imperiale 

Abilità/Competenze:  

Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione degli autori  

Saper enucleare e definire i concetti fondamentali 

Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti 

Comprensione delle fonti nella loro specificità 

Comprensione di documenti e dei testi letterarie saperli analizzare 

Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte 

Capacità di mettere in relazione presente e passato, e in generale diversi contesti storico-culturali 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

   Gli alunni sono stati sollecitati a stabilire rapporti interdisciplinari nell’ambito degli argomenti 

trattati. 

METODOLOGIE  

L'impostazione didattica dell'insegnamento del greco si è fondata su un’opera di semplificazione 

delle problematiche (senza cadere, però, nell’ovvio e nel piatto) come punto di partenza per un 

graduale approfondimento concettuale e si è quindi basata, piuttosto, su una metodologia costante 

con esclusione di eccessive puntate fuori campo. Queste, infatti, avrebbero potuto comportare una 

preparazione poco organica data la preparazione culturale di base non omogenea degli alunni. 

Lezione frontale espositiva strutturata con domande di attivazione, schematizzazione dell’intervento 

su mappa concettuale, consegne di elaborazione finale 

Lezione dialogata interattiva sull’analisi dei testi a partire da piste di lettura preliminare, con 

interventi guidati e stimolati ad una comprensione attiva e con esercizi di verifica e di ricerca 

Attività di lettura e di ricerca guidata, parzialmente strutturata dall’insegnante 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 Libri di testo 

 Strumenti di consultazione 

 Testi critici di approfondimento 

 Dizionari  

 Power point 

 Conferenze 

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

 interrogazioni 

 interventi giornalieri dal posto 

 prove scritte di traduzione di brani, eventualmente approfondite con la richiesta di 

osservazioni grammaticali e sintattiche  

 prove strutturate e/o semistrutturate valide per la valutazione orale 

 esercitazioni scritte in classe e a casa 

 rispetto delle consegne 

 livello e qualità della partecipazione 

 eventuale controllo dei quaderni (nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento 

previste dal protocollo anti-Covid) 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per i criteri e griglie si rimanda a quelli dipartimentali 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DEL GRECO 

 

Età ellenistica: 

Il contesto storico-geografico- Le nuove coordinate socio-culturali- I centri della cultura 

letteraria 

La Letteratura teatrale 

La commedia di mezzo e la commedia nuova  

 

 MENANDRO 

Biografia e produzione – La tradizione del testo e la riscoperta di Menandro- Struttura , 

personaggi e stile – L’orizzonte etico menandreo – Le commedie 

Il Misantropo 

Dyskolos, vv.81-178 ( in italiano ) 

Il parziale ravvedimento di Cnemone , vv. 711-747 

 

La nuova poetica alessandrina 

I generi letterari: l’elegia, l’epigramma 

 

CALLIMACO 

La personalità letteraria e la biografia – La produzione letteraria e la tradizione del testo : 

Inni, Aitia, Giambi, Epigrammi, Ecale. – La nuova poetica e le relazioni con predecessori e 

contemporanei. 

Inni 

Per i lavacri di Pallade , in italiano 

Aitia 

Prologo dei Telchini, Aitia, 1, vv.1-40, in italiano 

Aconzio e Cidippe, Aitia III, vv.1-59, in italiano 

 

TEOCRITO 

Il corpus bucolico- biografia -tradizione del testo – Gli Idilli del corpus Theocriteum – La 

poesia dotta 

Le Talisie, Idillio VII, vv.1-51, 128-157, in italiano 
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Il Ciclope, Idillio XI, in italiano 

Le Siracusane, Idillio XV, in italiano 

 

APOLLONIO RODIO 

L’epos- biografia e produzione- Le Argonautiche  - L’epica e la lingua di Apollonio 

La lunga notte di Medea innamorata, Argonautiche III, vv. 744-824 

 

L’ORATORIA E LA RETORICA DI ETA’ ELLENISTICA 

 

POLIBIO  

La storiografia ellenistica -L’opera-  La storia pragmatica e universale -Cause, pretesti e 

principi nei fatti storici -Le costituzioni e il loro avvicendarsi  

L’utilità pratica della storia, Storie III, 32 , , in italiano 

La storia magistra vitae, Storie I, 35, in italiano 

La costituzione romana , Storie VI 11, 11-13, 18, 1-8, in italiano 

 

Classico 

Euripide, Alcesti – l’opera, lettura, analisi, interpretazioni critiche e traduzione in lingua 

italiana di una selezione di versi: 1- 25 ; 606 -628. 

 

Platone, L’apologia di Socrate – l’autore,  l’opera, lettura, analisi, interpretazioni critiche e 

traduzione in lingua italiana dell’esordio  ( 17a -18a ) 
 

 

 

Firma  

OMISSIS 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

DOCENTE 
OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO 
AAVV, PERFORMER HERITAGE, voll. 1 e 2, Zanichelli, 2016  

 

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

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

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

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

3) 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; 

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

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

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

 

Abilità: 
 

Comprensione 

\Produzione 

Obiettivi 

Listening 

(ascolto) 

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

purché il tema gli sia relativamente familiare 

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

d’attualità. 

- Sa capire la maggior parte dei film in lingua standard. 

Reading 

(lettura) 

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

esprime un punto di vista determinato. 

- Sa comprendere un testo narrativo contemporaneo 

Spoken 

Interaction 

 (interagire) 

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

normale con parlanti nativi. 

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

le sue opinioni 

Spoken 

Production 

(produzione) 

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

interessano. 

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

diverse opzioni 
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Writing 

(scrivere) 

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

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

determinata opinione. 

-Sa scrivere lettere mettendo in evidenza il significato che attribuisce personalmente agli 

avvenimenti e alle esperienze 

 

 

 

Competenze: 

·            Saper comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al fine 

di raggiungere una competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 

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

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

moderne e classiche, ogniqualvolta le programmazioni delle discipline coinvolte lo 

prevedano; 

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

contesto europeo. 

·            Saper comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti 

sia astratti. 

·            Saper interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con il 

parlante nativo si sviluppa. 

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

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

 

Conoscenze: 
Grammatica 

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

in particolare: verbs + to infinitive/verbs + -ing form; conditionals; unreal past /would rather-had 

better; linking words; causative form; reported speech; inversion 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

The Romantic Age 
A New Sensibility 

The Sublime 

The Gothic Novel 

Mary Shelley 

From Frankenstein, or The Modern Prometheus: “The creation of the monster”; 

Romantic Poetry 

The Romantic view of Nature 

William Wordsworth 

From Poems: “Daffodils” 

Samuel Taylor Coleridge 

From The Rime of the Ancient Mariner: “A sadder and a wiser man” 

Jane Austen 

Pride and Prejudice: plot and main themes 
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The Victorian Age: Key concepts 
The Victorian Compromise 

Charles Dickens 

From Oliver Twist: “Oliver wants some more” 

From Hard Times: Mr Gradgrind 

Robert Louis Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot and main themes 

Aestheticism 

Oscar Wilde 

The Portrait of Dorian Gray: plot and main themes 

The Modern Age: Key concepts 
Modernism 

The War Poets 

Siegfried Sassoon 

From Poems: “Suicide in the Trenches” 

The Stream of Consciousness 

The Direct/Indirect Interior Monologue 

James Joyce              

From Ulysses: Molly Bloom's closing soliloquy 

Virginia Woolf 

From Mrs Dalloway: “Mrs Dalloway said she would buy the flowers herself.” 

George Orwell                                                                                                        

From Nineteen Eighty-Four: “Big Brother is Watching you” 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
Gli argomenti di Letteratura e di Educazione Civica sono stati svolti tenendo conto anche dei temi 

affrontati dai vari docenti del c.d.c. 

METODOLOGIE 
Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi diversi per tipologia e argomento. Gli 

studenti sono stati chiamati a: 

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

- cogliere il significato globale; 

- individuare informazioni specifiche; 

- riassumere; 

- commentare; 

- esprimere il proprio punto di vista e le proprie reazioni; 

- fare collegamenti con altri contenuti. 

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

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

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

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

di produrre, in particolare, forme espositive e argomentative, ma anche di sintesi, sia come 

riduzione del testo originale sia come sua rielaborazione con parole diverse. Tale competenza è 

stata agevolata da attività quali: 

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

- presentazione di contenuti da diversi punti di vista; 

- operazione di sintesi o di sviluppo dei contenuti; 
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- sviluppo di una tesi partendo da ipotesi date. 

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

(lettura globale, esplorativa, analitica) applicate a testi basati sia su questioni legate all'attualità che 

su tematiche più specifiche dell'indirizzo. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Oltre ai libri di testo, alla LIM, al laboratorio linguistico ed alle risorse della piattaforma Google 

Suite for Education, si sono utilizzati i devices degli studenti (BYOD), soprattutto per le attività di 

listening, di lessico che richiedono l’uso di dizionari online e quelle che prevedono l’utilizzo di 

Google Form. 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA    

Sono stati svolti due tipi di verifica: una verifica continua, basata sulla partecipazione della classe ai 

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

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

sistematico del processo di apprendimento-insegnamento. 

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

formativo degli studenti, promuovendo l’autovalutazione e valorizzando i comportamenti positivi al 

fine di concorrere al successo formativo. 

Per le verifiche scritte sono state utilizzate: 

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

Per quanto riguarda la letteratura, le competenze sono state verificate sia per l'orale sia per lo scritto 

mediante le seguenti prove: 

·     composizioni di carattere generale su traccia; 

·     riassunti a partire da testi orali e scritti; 

·     trasformazione di testi; 

·     commenti di testi letterari; 

  

Gli studenti sono stati sottoposti ad almeno due verifiche al primo trimestre (ovvero, almeno una 

scritta e una orale) e ad almeno tre al pentamestre (ovvero, almeno una scritta e due orali) inoltre, è 

stato preso in considerazione il materiale prodotto dagli studenti nelle fasi di lavoro autonomo. 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglie di Valutazione di Inglese Prove Scritte  

 

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

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

appropriato. 

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

3. (Sufficiente) Uso di linguaggio semplice, ma quasi sempre corretto e appropriato. 
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4. (Discreto) Uso di linguaggio corretto ed appropriato con qualche sporadico errore non  grave. Discreta 

organizzazione sintattica e varietà lessicale. 

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

connettori. Uso di strutture e vocabolario variegati. 

 

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

1. Risposte non date o non coerenti con la traccia./Parziale trattazione degli argomenti. 

2. Povertà di contenuti / trattazione non ben focalizzata. 

3. Contenuti pertinenti, ma esposizione non ben organizzata. 

4. Contenuti pertinenti e argomentati. 

 

C. Competenze elaborative (1 punto): 

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

 

 

 

 

Griglia macroabilità livello B2 

  

  

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 ad esprimere il suo punto di vista 
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LISTENING-READING: 

- comprende appena le frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto esteso 

e articolato, ma di argomento abbastanza noto. Sa comprendere un testo 

letterario in prosa solo a livello superficiale. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note, ma non sa esprimere il suo punto di 

vista. 

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

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

attività che solo raramente coincidono con compiti specifici finalizzati al suo 

processo di apprendimento. 

5 conosce i contenuti 

disciplinari essenziali in 

modo superficiale 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non corretto; usa 

stentatamente i linguaggi specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

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

conoscenze ed ad esprimere il suo punto di vista in modo semplice. 

LISTENING-READING: 

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

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

comprendere un testo letterario in prosa, ma non riesce a passare dal livello 

superficiale a quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti di interesse 

personale in situazioni non note. 

 ALTRE COMPETENZE: 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per svolgere 

semplici compiti specifici; - ha un metodo di studio inadeguato, che non lo 

rende sufficientemente autonomo; 

6 conosce e comprende i 

contenuti disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi specifici, ma in 

maniera non sempre precisa; 

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

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

LISTENING-READING: 

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

ascoltato/letto 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 
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comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal livello 

superficiale a quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note in modo abbastanza fluente e 

spontaneo. 

-ALTRE COMPETENZE: 

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

autonomo; sa auto-valutarsi e correggersi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici e di ricerche funzionali all'ampliamento delle 

proprie conoscenze. 

8 conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito e preciso 

SPEAKING-WRITING: 

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

appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti; sa 

esprimere il suo punto di vista in modo adeguato ad una varietà di argomenti. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere le frasi e i punti importanti da un testo ascoltato/letto esteso ed 

articolato su argomenti vari. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in 

poesia, passando dal livello superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION: 

- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su argomenti di 

interesse sia personale che di ampio spettro in situazioni non note, esprimendo e 

argomentando il proprio punto di vista. 

ALTRE COMPETENZE: 

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

valutarsi; 

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

compiti specifici, di ricerche, selezionando il materiale. 

9-10 conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito, ampio 

e personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 

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

utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti, 

rielaborandoli in modo personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo 

e stabilendo relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in nuovi contesti 

quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte fluentemente e 

spontaneamente ad interazioni di vario interesse ed ambito, esprimendo ed 

argomentando ampiamente il proprio punto di vista.   

LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi aspetti un testo 

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

letterario in prosa e in poesia, passando dal livello superficiale a quello 

profondo con sicurezza ed aggiungendo spunti personali e pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e 

personale, sa auto-valutarsi, decidendo autonomamente strategie di 

apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti conoscitivi; 

- sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per lo svolgimento 

di compiti specifici, di ricerche e per produrre materiali e strumenti complessi 

finalizzati al suo processo di apprendimento. 

 

Firma 

OMISSIS 
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STORIA 

 

 

DOCENTE: 

OMISSIS 

 

 

TESTO IN ADOZIONE 

Titolo: Processo Storico Vol. III 

Autore: Monina-Motta-Pavone-

Taviani Editore: Loescher 

 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento della storia ha avuto lo scopo di promuovere le seguenti finalità: 

 

-ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 1’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 

 

Sulla base del programma svolto, con le dovute diversificazioni, sono stati dati agli alunni e alle 

alunne gli strumenti e le opportunità necessari per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità. 

 

Conoscenze: 

- conoscere i principali strumenti concettuali e terminologici della disciplina; 
- conoscere il dove, il quando e il come degli eventi e dei periodi 

più significativi; 

- conoscere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei 
periodi esaminati; 

Abilità: 

- comprendere le relazioni tra gli eventi; 

- comprendere i differenti gradi di rilevanza degli eventi e delle 
strutture esaminate; 

- comprendere la problematica del senso della storia e della sua fruibilità. 
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Competenze: 

- applicare la dimensione sincronica e diacronica; 

- analizzare la valenza dei fattori strutturali, dei fini intenzionali e della 

causalità  

- leggere e interpretare le diverse fonti interpretative; 
- saper individuare il rapporto tra i livelli della storia: storia materiale, 

storia delle idee, storia sociale e politica; 
- valutare la differenza tra la coscienza storica e lo stereotipo culturale di 

un evento o periodo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Il novecento: 

- La società di massa; partiti di massa e sindacati; 

- Socialisti; la seconda Internazionale; 

- Il movimento femminista e le suffragette. 

 

Nazionalismo e razzismo: 

- I diversi nazionalismi; 

- Il dilagare del razzismo: le giustificazioni teoriche; 

- L’invenzione del complotto ebraico: I protocolli dei Savi di Sion; 

- L’affare Dreyfus in Francia; 

- Il ku klux klan in America. 
 

- L’età Giolittiana: 

- Il decollo industriale; il rapporto con i socialisti e i cattolici; 

- il suffragio universale maschile; 

- La guerra libica. 

 

La prima guerra mondiale: 

- Origini della prima guerra mondiale; 

- L’attentato di Sarajevo e l’inizio della guerra; 

- Propaganda e guerra totale; 

- Il secondo anno di guerra. Neutralismo e interventismo in Italia; 

- Il terzo anno di guerra (1916). Il quarto anno di guerra (1917). 

- Fine della guerra: 1918 

-Trattati di pace e punizione della Germania. 

 

La Russia: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre: 

- La rivoluzione del 1905; 

- Rivoluzione di febbraio: soviet e governo provvisorio; 

- La Rivoluzione di Ottobre; 

- Guerra civile e comunismo di guerra. La NEP; 

- Stalin: le purghe staliniane; i piani quinquennali. 
 
I problemi del dopoguerra 

- I limiti dei trattati di pace;  

- La società delle nazioni; 

- Il disagio sociale. 



46 

 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del dopoguerra: l’occupazione della città di Fiume; 

- Don Sturzo e il popolarismo; I fasci di combattimento; 

- Il biennio rosso in Italia; il partito comunista; Gramsci teorico del comunismo italiano; 

- Dal ministero Bonomi alla nascita del fascismo. 

- Mussolini conquista il potere: La Marcia su Roma; Mussolini al governo; Il delitto Matteotti; 

- L’Italia fascista: le leggi “fascistissime”; propaganda e consenso; I patti Lateranensi; 

- Ideologia nazionalista; La guerra in Etiopia. 

 

Gli Stati Uniti Come Massima Potenza Mondiale: 

- Gli anni ruggenti; 

- La crisi e il crollo della borsa (1929). 

- D. Roosevelt e il NEW DEAL: 

- Keynes e il New Deal. 

 

Fra le due Guerre Mondiali: l’avvento del Nazismo in Germania 

- La repubblica di Weimar: dalla crisi economica alla stabilità; 

- La fine della repubblica di Weimar: Il nazismo; il Terzo Reich; La persecuzione degli 
ebrei: le leggi di Norimberga; 

- La propaganda e il consenso; il controllo dell’informazione; la formazione dei giovani; 

- Lo Sterminio degli Ebrei. 

 

Verso la Seconda Guerra Mondiale 

- Hitler e Mussolini verso la guerra; Nuove aggressioni nazifasciste; 

- La guerra civile in Spagna; 

- La vigilia della guerra: il tentativo di annessione dell’Austria; la conferenza di Monaco; il 
patto d’acciaio; il patto di non aggressione. 

 

La Seconda Guerra Mondiale: 

- La prima fase delle ostilità 1939-40 la guerra lampo; 

- 1941: la guerra mondiale; 

- 1942-43: la svolta; 

- 1944-45: la vittoria degli alleati; 

- Dalla guerra totale ai progetti di pace: La Carta Atlantica; La Conferenza di 
Teheran; La Conferenza di Yalta; 

- La guerra e la Resistenza in Italia: 1943-1945; 

 

Le origini della guerra Fredda: 

- Il processo di Norimberga; 

- Gli anni difficili del dopoguerra; 

- La nascita dell’ONU; Il COMECON; 

- La divisione del mondo: la dottrina Truman; Il piano Marshall; 

- NATO e PATTO DI VARSAVIA; 

- La crisi di Berlino: 1948; 

- La guerra in Corea: 1950-1953. 
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L’Italia Repubblicana 

- Dalla monarchia alla Repubblica; 

- La divisione tra i partiti: Togliatti, Nenni, De Gasperi; 

- Il referendum istituzionale e le elezioni; 

- La Costituzione della Repubblica; 

- 1948: La vittoria della Dc e l’attentato a Togliatti; 

- Il Centrismo: una politica di riforme; la “legge Truffa”. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

 

Attraverso i contenuti di educazione civica si è voluto percorrere un processo didattico atto 
a stimolare negli alunni e nelle alunne 1’interesse e la comprensione dei fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 
rilevanti del nostro popolo. 

 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione; 

- I principi ispiratori dello Stato Repubblicano Italiano; 

- 1 12 principi fondamentali; 

- La Costituzione italiana; 

I Poteri Dello Stato Italiano: legislativo; esecutivo; giudiziario; 

- Gli Organi di Garanzia: Il presidente della repubblica; la corte Costituzionale 

 

METODOLOGIE 

 

La didattica della storia del ‘900 è particolarmente complessa. 
Gli eventi storici ampiamente sottolineate, per la loro stessa vicinanza cronologica, implicano 

una maggiore “partecipazione” e richiesto una intensa chiarezza di intenti. Per tale motivo 
presupposto essenziale di una corretta azione didattica è stata l’affermazione da parte 
dell’insegnante di una posizione ermeneutica esplicita e controllabile, favorendo il confronto 
tra diverse impostazioni storiografiche, organizzando la riflessione ed il dibattito sulla loro 
diversa “portata” politica e culturale. Anche in questo terzo anno di corso del triennio si è 
ritenuto fondamentale mettere in grado gli allievi di riconoscere gli elementi di “lunga 
durata”, economici, politici, sociali e culturali, che sottostanno alla catena degli “eventi” di 
medio e breve termine. Ciò innanzitutto per fornire un quadro interpretativo globale del 
periodo storico, favorendo la comprensione delle complesse relazioni tra contesti e soggetti 
storici e l’acquisizione di un metodo di studio efficace, secondo un modello di 
apprendimento della storia che, pur senza prescindere dalle opportune determinazioni fattuali 
e cronologiche nozionistico, guidi alla comprensione delle dinamiche del recente passato in 
relazione alla comprensione del presente. 

In sintesi 1’iter didattico si è scandito seguendo in modo elastico — secondo le risposte della 
classe — le seguenti procedure: 

- Lezione frontale; 

- Lezione partecipata; 

- Lezione multimediale; 

- Lavoro di gruppo. 
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METODI E STRUMENTI 

 
L’attività didattica realizzata per raggiungere gli obiettivi previsti ha coniugato la presentazione   e 

la spiegazione del docente con il continuo riferimento ai testi, in un confronto continuo per 
favorire la comprensione dei fatti storici. 

Alla lezione frontale in presenza si sono aggiunti dialoghi ed esercitazioni, letture storiografiche, 
rielaborazione a voce alta ed esposizione di tesi personali, attualizzazione dell’evento storico e 
confronti fra i periodi storici differenti, sviluppando l’evento storico nel corso del suo sviluppo. 

A tale scopo l’insegnamento della disciplina si è avvalso di strumenti di approfondimento, di 
ricerca e di semplificazione del lavoro concettuale costituiti da: 

- Sussidi didattici: libri di testo; 

- laboratori: internet; 

- audiovisivi; 

- dispense fornite dall’insegnante per confronto e approfondimento. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato attraverso frequenti verifiche 

orali (interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui). 
Le valutazioni hanno tenuto presente la situazione di partenza di ciascun alunno, con il suo 

bagaglio scolastico, la capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell’impegno, 
nonché la capacità di acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle 
competenze specifiche. 

La valutazione delle prove orali ha tenuto presente i seguenti indicatori: 

-conoscenza dei contenuti; 

-capacità critica e di riflessione; 
-capacità di sintesi e di collegamento tra contenuti diversi sotto un unico angolo 

visuale; 
-capacità di elaborazione personale e di approfondimento; 

-correttezza e proprietà linguistiche, efficacia espositiva. 

 
Per le griglie di valutazione si rinvia alla Programmazione di Dipartimento e ai Criteri prestabiliti 

dal Collegio Docenti. 
 

 

 
Firma del docente  

OMISSIS 
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FILOSOFIA 

 

DOCENTE:  

OMISSIS 

 

TESTO IN ADOZIONE   

Titolo: Io Penso, Volume 3 

Autore: Franco Bertini 

Editore: Zanichelli 

  

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

 

L’insegnamento della filosofia, attraverso lo studio dei contenuti, tende alla costruzione di abilità 

che consentano agli studenti e alle studentesse  l’analisi storica e attuale delle strutture generali 

della conoscenza e delle problematiche umane e sociali. Le Finalità dell’azione didattica sono state 

orientate per:             

- 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  

 

Sulla base del programma svolto, con le dovute diversificazioni, sono stati dati agli alunni gli 

strumenti e le opportunità necessari per raggiungere gli obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze, abilità. 

 

Conoscenze:  

- Conoscere gli aspetti fondamentali filosofici dell'età contemporanea e il pensiero degli 

autori previsti;  

- Riconoscere nel vissuto esistenziale e nella cultura del nostro tempo i riflessi delle categorie 

filosofiche. 
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Abilità:  
- Saper contestualizzare le problematiche filosofiche ed etico- politiche;  

- Saper elabora i contenuti acquisiti in modo critico e flessibile;  

- Saper usare il lessico specifico e le categorie proprie della disciplina.  

Competenze:  
- Comprendere le radici filosofiche delle principali correnti e dei problemi inerenti ai vari 

periodi storici;  

- Argomentare sui problemi fondamentali: gnoseologici, etici e politici; 

- Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline sfruttando in particolare le 

competenze già acquisite nelle discipline attigue;  

- Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica; 

 

  CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

 

L’Idealismo romantico tedesco:  

 

Significato del termine “idealismo”; 

 

Hegel: vita e opere;  

- Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione e realtà; Il compito della filosofia;  

- Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia;  

- La dialettica: I tre momenti del pensiero  

- La fenomenologia dello spirito: Coscienza, Autocoscienza e Ragione;  

- La filosofia dello Spirito; 

- Lo spirito soggettivo; 

- Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto, La moralità e L’eticità; 

- Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

-  

Critica e rottura del sistema Hegeliano:  

Schopenhauer: vita e opere;  

- Il “velo di Maya”; 

- Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”; 

- Il pessimismo: dolore, piacere, noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; 

- Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’arte della pietà, l’ascesi. 

Kierkegaard: vita e opere; 

-     Gli stadi dell’esistenza: vita etica, vita estetica, vita religiosa; 

-     L’angoscia; Disperazione e fede. 

-   La fede come scandalo e paradosso. 

 

Dallo spirito all’uomo: 

Feuerbach: la vita e le opere; 

-  l’essenza della religione; dalla teologia all’antropologia. 
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Marx: vita e opere; 

- La critica al misticismo logico di Hegel; 

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; 

- La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione; 

- La concezione materialistica della storia; 

- Materialismo storico: struttura e sovrastruttura; 

- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato; 

- Le fasi della futura società comunista.  

 

Il positivismo: caratteri generali 

 

Comte: la vita e le opere 

- La sociologia e la classificazione delle scienze;  

- la teoria dei tre stadi: teologico, metafisico e positivo; 

- la teoria politica; la teoria della religione scientifica. 

  

La crisi delle certezze: 

  Nietzsche: vita e opere; 

- Il periodo giovanile: gli studi sulla nascita della tragedia;  

- Il periodo illuministico: la “morte di Dio”; la fine delle illusioni metafisiche; 

- Il periodo di Zarathustra: il superuomo; l’eterno ritorno; 

- L’ultimo Nietzsche: l’origine della morale e la trasvalutazione dei valori; la volontà di 

potenza; 

- Il problema del nichilismo e l’avvento del superamento.  

 

La rivoluzione psicoanalitica: 

 

 Freud: vita e opere; 

- L’inconscio; Io, Super-Io; l’interpretazione dei sogni;  

- la teoria della sessualità e il complesso edipico; la sessualità infantile e le sue fasi;  

- il disagio della civiltà.  

 

Teoria politica e filosofia:      

Anna Arendt:   

-  critica ai totalitarismi;  

- le tre dimensioni dell’attività umana. 

 

METODOLOGIE  
 

Per ovviare ad un’abitudine di studio di tipo manualistico e per permettere un corretto esame delle 

tematiche oggetto di studio in questo anno scolastico, si è ritenuta necessaria, nella prima fase del 

processo di apprendimento, la revisione comparativa dei concetti e dei problemi portanti della 

filosofia dell’età moderna, con particolare riferimento alle tematiche logico-gnoseologiche del 

razionalismo e dell’empirismo, essenziali per la comprensione del fenomenismo kantiano e per 

affrontare l’idealismo. 

Il presupposto di fondo cui si è ispirata l’azione didattica è stato quello di favorire l’acquisizione di 

atteggiamenti di consapevolezza critica di sé e del rapporto dell’uomo con il mondo. Nel concreto 

dell’attività didattica, dunque, si è valorizzato l’interesse e la partecipazione, con l’utilizzazione di 

tecniche di brain storming, di lezioni dialogate, di lavori di gruppo, senza escludere tuttavia la 

lezione frontale dedicando spazio adeguato all’analisi guidata del testo filosofico, come momento 
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fondamentale di contatto diretto con l’esercizio del filosofare e come occasione di confronto 

collettivo. Alla lezione dialogata e partecipata sono seguiti percorsi di didattica breve, dibattiti 

guidati, attività di approfondimento o di ricerca, cercando anche di assecondare gli interessi e le 

attitudini degli studenti e delle studentesse.  

 

 

 

 MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

L’attività didattica realizzata per raggiungere gli obiettivi previsti ha coniugato la presentazione      

e la spiegazione   del docente con il continuo riferimento ai testi, in uno sforzo continuo per favorire 

la comprensione e l’acquisizione del linguaggio specifico, il metodo dell’argomentazione e della 

discussione dialettica, il confronto delle idee, la formazione di un pensiero capace di affrontare 

teorie metafisiche ed indagini teoretiche complesse. 

Alla lezione frontale si sono aggiunti perciò dialoghi ed esercitazioni, lettura e analisi testuale, 

rielaborazione a voce alta ed esposizione di tesi personali, attualizzazione del pensiero dei filosofi e 

confronti fra le teorie.  

Per ulteriore chiarimento dei contenuti si sono utilizzati tutti quegli strumenti di approfondimento, 

di ricerca e di semplificazione del lavoro concettuale costituiti da: 

-libro di testo,  

- laboratori di internet, 

- audiovisivi,  

- consultazione di testi diversi, 

- dispense integrative.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA     

Il processo di apprendimento è stato costantemente controllato attraverso frequenti verifiche orali 

(interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui).  

Le valutazioni hanno tenuto presente la situazione di partenza di ciascun alunno, con il suo bagaglio 

scolastico, la capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell'impegno, nonché la capacità di 

acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle competenze specifiche.  

La valutazione delle prove orali ha tenuto presente i seguenti indicatori: 

-conoscenza dei contenuti; 

-capacità critica e di riflessione;  

-capacità di sintesi e di collegamento tra contenuti diversi sotto un unico angolo 

visuale; 

-capacità di elaborazione personale e di approfondimento; 

-correttezza e proprietà linguistiche, efficacia espositiva.  

                                                                                                                       

Per le griglie di valutazione si rinvia alla Programmazione di Dipartimento e ai Criteri prestabiliti 

dal Collegio Docenti.  

 

 

                                                                                                            Il Docente 
                                                                                                             OMISSIS 
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MATEMATICA 

 

 

DOCENTE OMISSIS 

 

 

LIBRI DI TESTO  Lineamenti di Matematica. Azzurro con Tutor Vol. 5. Autore Bergamini, 

Trifone, Barozzi. Editore ZANICHELLI. 

 

FINALITÀ 

L’educazione matematica deve contribuire, insieme con tutte le altre discipline, alla formazione 

culturale del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e 

capacità critica. Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento concorre l’educazione 

matematica, sono per esempio: 

 esprimere adeguatamente informazioni, 

 intuire e immaginare, 

 risolvere e porsi problemi, 

 progettare e costruire modelli di situazioni reali, 

 operare scelte in condizioni d’incertezza. 

La conoscenza dei linguaggi scientifici e in particolare di quello matematico, si rivela sempre più 

essenziale per l’acquisizione di una corretta capacità di giudizio. 

Inoltre una formazione equilibrata degli studenti non può prescindere dal considerare sia la 

funzione strumentale, sia quella culturale della matematica: strumento essenziale per una 

comprensione quantitativa della realtà da un alto e dall’altro un sapere logicamente coerente e 

sistematico, caratterizzato da una forte unità culturale. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze 

Funzioni: grafico, dominio, caratteristiche, classificazione. Limiti: definizioni e calcolo.  

Abilità/competenze 

 

● 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. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1. Funzioni e le loro proprietà 

- Dominio di una funzione. 
- Funzione pari, dispari, monotona, periodica. 
- Funzione inversa e composta. 
- Grafico di una funzione. 
 

MODULO 2. I limiti 

- Limite di una funzione. 
- Funzione continua. 
- Operazioni sui limiti. 
Punti di discontinuità di una funzione  e relativa classificazione. 

 
PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Gli argomenti di Letteratura e di Educazione Civica sono stati svolti tenendo conto anche dei temi 

affrontati dai vari docenti del c.d.c. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, cooperative learning, tutoring, problem posing e problem solving. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Lavagna tradizionale, libro di testo,  appunti, utilizzo del computer e della LIM, GeoGebra, 

calcolatrice scientifica e per la didattica digitale integrata la piattaforma Google Workshop. 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA     

Le verifiche, scritte ed orali, valutate in base ai livelli di competenza raggiunti dagli alunni, mirano 

a rendere il discente consapevole delle capacità da esso acquisite  e  a fargli comprendere quali sono 

i punti critici da esaminare e gli errori da correggere. In base ai risultati ottenuti è stato effettuato il 

recupero in itinere attraverso lavori di gruppo guidati e strutturati dall’insegnante. 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: impegno, interesse e partecipazione al 

dialogo educativo, progressi mostrati, indicazioni emerse dalle verifiche, comportamento. Le griglie 

di valutazione allegate sono quelle stabilite in sede di programmazione di dipartimento. 
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Griglia di valutazione verifiche orali 

 

VOTO CONOSCENZE CAPACITA’/COMPETENZE 

1-3 Conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari 

si esprime in modo stentato e commette gravi errori di calcolo; 

usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base solo 

raramente;  

non sa applicare le sue scarse conoscenze; non sa operare sintesi o 

analisi; 

non ha metodo di studio; 

non sa collocare il ragionamento logico-deduttivo nella 

dimostrazione dei teoremi; 

non sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti 

specifici funzionali al suo processo di apprendimento e alle 

applicazioni inerenti. 

 

4 

 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale 

  

si esprime in modo spesso non corretto;  

usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base 

episodicamente; 

sa applicare le tecniche di calcolo in compiti molto semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; non sa analizzare e 

sintetizzare gli argomenti proposti; 

ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

sa applicare in modo stentato e non sequenziale il metodo logico-

deduttivo nelle dimostrazioni dei teoremi; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche in attività che solo raramente 

coincidono con compiti specifici finalizzati ad applicazioni inerenti 

le discipline. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

  

sa esprimersi con un linguaggio molto semplice e talvolta non 

corretto; usa stentatamente il lessico specifico e la simbologia delle 

discipline; 

sa applicare le tecniche di calcolo in esercizi semplici; 

commettendo alcuni errori; sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise; 

ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

sa applicare in modo parziale e non sempre corretto il metodo 

logico-deduttivo; 

sa utilizzare sporadicamente le tecnologie informatiche per 

svolgere semplici compiti specifici 

6  

  

  

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

sa esprimersi in modo piuttosto corretto, utilizzando i linguaggi 

specifici e la simbologia delle discipline, ma in maniera non sempre 

precisa; 

sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure appresi in contesti 

semplici; opera sintesi ed analisi in modo parziale; 



56 

 

ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi; 

sa applicare il metodo logico-deduttivo in semplici dimostrazioni 

guidate dall’ insegnante; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti 

specifici funzionali al suo processo di apprendimento e esegue 

semplici applicazioni. 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

sa esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici e la 

simbologia delle discipline in modo abbastanza appropriato; 

sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure apprese; 

opera analisi e sintesi complete, ma non molto approfondite; 

ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e autocorreggersi; 

sa applicare, non guidato, il metodo logico-deduttivo nella 

dimostrazione di semplici teoremi; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di 

compiti specifici e di ricerche funzionali all'ampliamento delle 

proprie conoscenze. 

8 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo appropriato; 

sa applicare i contenuti e le tecniche di calcolo apprese con 

sicurezza e abilità; opera analisi e sintesi in modo approfondito; 

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

valutarsi; 

sa applicare, adeguatamente, il metodo logico-deduttivo nella 

dimostrazione di teoremi; 

sa utilizzare il computer per lo svolgimento di compiti specifici e di 

applicazioni di un certo livello. 

 

9-10 Conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio 

e personalizzato 

 

sa esprimersi in modo corretto ed efficace, utilizzando il linguaggio 

specifico e le simbologie delle discipline in modo del tutto 

appropriato; 

sa applicare le tecniche di calcolo con estrema padronanza e 

sicurezza; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale; 

ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e personale, sa auto 

valutarsi, decidendo autonomamente strategie di apprendimento per 

l’ampliamento dei sui orizzonti conoscitivi; 

sa applicare il metodo logico-deduttivo dimostrando 

autonomamente i teoremi proposti; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di 

compiti specifici e applicazioni complesse e originali. 
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Griglia di valutazione verifiche scritte 

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 

 

Firma  

Prof. OMISSIS 
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FISICA 

 

DOCENTE OMISSIS 

 

 

LIBRI DI TESTO  Le traiettorie della fisica, terza edizione Vol. 3. Autore Amaldi. Editore 

ZANICHELLI. 

 

FINALITÀ 

L’insegnamento della fisica concorre con le sue specificità a sviluppare un atteggiamento, razionale, 

consapevole, critico e responsabile nei confronti dell'interpretazione di eventi naturali e degli 

sviluppi tecnologici, resi possibili dai progressi della conoscenza scientifica e dal metodo 

sperimentale. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze 

Carica, forza, campo e potenziale elettrico; principali fenomeni di elettrostatica. 

Abilità/Competenze 

 Conoscenza dei processi induttivi e deduttivi. 

 conoscere le leggi fisiche che sovrintendono ai fenomeni naturali più comuni nel campo della 

meccanica, della termodinamica e dell’elettromagnetismo. 

 risolvere semplici problemi riconoscendo quali leggi fisiche e strumenti matematici possono 

essere utilizzati; 

 Educazione al ragionamento logico-matematico-fisico. 

 Educazione ai processi di astrazione. 

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1.   La carica elettrica e la legge di Coulomb  

 L’elettrizzazione per strofinio. 

 I conduttori e gli isolanti. 

 La definizione operativa della carica elettrica. 

 La legge di Coulomb. 

 L’esperimento di Coulomb. 

 La forza di Coulomb nella materia. 

 L’elettrizzazione per induzione. 
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Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 

 Il vettore campo elettrico. 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

 Le linee del campo elettrico. 

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 L’energia potenziale elettrica. 

 Il potenziale elettrico. 

 Le superfici equipotenziali. 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

 
Modulo 3. Fenomeni di elettrostatica 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. 

 Il problema generale dell’elettrostatica. 

 La capacità di un conduttore. 

 Il condensatore. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Gli argomenti di Letteratura e di Educazione Civica sono stati svolti tenendo conto anche dei temi 

affrontati dai vari docenti del c.d.c. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, cooperative learning, tutoring, problem posing e problem solving. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Lavagna tradizionale, libro di testo,  appunti, utilizzo del computer e della LIM, GeoGebra, 

calcolatrice scientifica e per la didattica digitale integrata la piattaforma Google Workshop. 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA     

Le verifiche, scritte ed orali, valutate in base ai livelli di competenza raggiunti dagli alunni, mirano 

a rendere il discente consapevole delle capacità da esso acquisite  e  a fargli comprendere quali sono 

i punti critici da esaminare e gli errori da correggere. In base ai risultati ottenuti è stato effettuato il 

recupero in itinere attraverso lavori di gruppo guidati e strutturati dall’insegnante. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: impegno, interesse e partecipazione al 

dialogo educativo, progressi mostrati, indicazioni emerse dalle verifiche, comportamento. Le griglie 

di valutazione allegate sono quelle stabilite in sede di programmazione di dipartimento. 

 

 

Griglia di valutazione verifiche orali 

 

VOTO CONOSCENZE CAPACITA’/COMPETENZE 

1-3 Conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari 

si esprime in modo stentato e commette gravi errori di calcolo; 

usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base solo 

raramente;  

non sa applicare le sue scarse conoscenze; non sa operare sintesi o 

analisi; 

non ha metodo di studio; 

non sa collocare il ragionamento logico-deduttivo nella 

dimostrazione dei teoremi; 

non sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti 

specifici funzionali al suo processo di apprendimento e alle 

applicazioni inerenti. 

 

4 

 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale 

  

si esprime in modo spesso non corretto;  

usa il lessico specifico e la simbologia relativa di base 

episodicamente; 

sa applicare le tecniche di calcolo in compiti molto semplici, ma 

commettendo errori, anche gravi, di esecuzione; non sa analizzare e 

sintetizzare gli argomenti proposti; 

ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

sa applicare in modo stentato e non sequenziale il metodo logico-

deduttivo nelle dimostrazioni dei teoremi; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche in attività che solo raramente 

coincidono con compiti specifici finalizzati ad applicazioni inerenti 

le discipline. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

  

sa esprimersi con un linguaggio molto semplice e talvolta non 

corretto; usa stentatamente il lessico specifico e la simbologia delle 

discipline; 

sa applicare le tecniche di calcolo in esercizi semplici; 

commettendo alcuni errori; sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise; 

ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

sa applicare in modo parziale e non sempre corretto il metodo 

logico-deduttivo; 
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sa utilizzare sporadicamente le tecnologie informatiche per 

svolgere semplici compiti specifici 

6  

  

  

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

sa esprimersi in modo piuttosto corretto, utilizzando i linguaggi 

specifici e la simbologia delle discipline, ma in maniera non sempre 

precisa; 

sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure appresi in contesti 

semplici; opera sintesi ed analisi in modo parziale; 

ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi; 

sa applicare il metodo logico-deduttivo in semplici dimostrazioni 

guidate dall’ insegnante; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere compiti 

specifici funzionali al suo processo di apprendimento e esegue 

semplici applicazioni. 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

sa esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici e la 

simbologia delle discipline in modo abbastanza appropriato; 

sa applicare le tecniche di calcolo e le procedure apprese; 

opera analisi e sintesi complete, ma non molto approfondite; 

ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è pertanto 

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e autocorreggersi; 

sa applicare, non guidato, il metodo logico-deduttivo nella 

dimostrazione di semplici teoremi; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di 

compiti specifici e di ricerche funzionali all'ampliamento delle 

proprie conoscenze. 

8 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo appropriato; 

sa applicare i contenuti e le tecniche di calcolo apprese con 

sicurezza e abilità; opera analisi e sintesi in modo approfondito; 

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

valutarsi; 

sa applicare, adeguatamente, il metodo logico-deduttivo nella 

dimostrazione di teoremi; 

sa utilizzare il computer per lo svolgimento di compiti specifici e di 

applicazioni di un certo livello. 

 

9-10 Conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio 

e personalizzato 

 

sa esprimersi in modo corretto ed efficace, utilizzando il linguaggio 

specifico e le simbologie delle discipline in modo del tutto 

appropriato; 

sa applicare le tecniche di calcolo con estrema padronanza e 

sicurezza; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale; 

ha un ottimo metodo di studio ben organizzato e personale, sa auto 

valutarsi, decidendo autonomamente strategie di apprendimento per 
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l’ampliamento dei sui orizzonti conoscitivi; 

sa applicare il metodo logico-deduttivo dimostrando 

autonomamente i teoremi proposti; 

sa utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento di 

compiti specifici e applicazioni complesse e originali. 

 

Griglia di valutazione verifiche scritte 

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 

Firma OMISSIS 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO 

CHIMICA E BIOLOGIA:  SADAVA DAVID HILLIS DAVID M HELLER CRAIG E ALTRI-

CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA 2ED. (IL). ORGANICA, BIOCHIM. BIOTECN. (LDM) 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE -ZANICHELLI 

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

EDIZIONE BLU 2 ED.- ZANICHELLI 

FINALITÀ 

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

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

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;                                                                                    

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

disciplinare;                                                                                                              ✓ utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

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

dell’apprendimento permanente;                                                                                      ✓ collocare 

le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei saperi;                                               ✓ acquisire un modo di 

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

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

rispetto dell’ambiente circostante. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

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

dimensioni spaziale e temporale e a diversi livelli di organizzazione;                                                                                                                    

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

per organizzare correttamente l’osservazione;                                                                   ✓ acquisire 

consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze scientifiche;                                                                                                                                        

✓ coniugare la conoscenza dei problemi ambientali con comportamenti adeguati;                                   

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

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

fonti d’informazione;                                                                                                                 ✓ 

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

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

Chimica 

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

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

aromatici. 

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

carbossilici; ammine. 

Biologia 

DNA, duplicazione e sintesi proteica: struttura e funzioni del DNA; replicazione del DNA;  

trascrizione: traduzione. 

Genetica dei virus:virus; ciclo litico e lisogeno; plasmidi batterici; coniugazione, trasduzione e 

trasformazione. 

Biotecnologie: definizione di DNA ricombinante; clonaggio genico; enzimi di restrizione; vettori 

plasmidici e virali PCR e sue applicazioni; elettroforesi; librerie di DNA; metodi di 

sequenziamento; progetto Genoma Umano; clonazione animale e sue applicazioni; trasferimento 

nucleare; editing genomico. 

Applicazioni delle biotecnologie: Biomedicina (vaccini, cellule staminali, terapia genica, terapia 

cellulare); OGM  

Educazione civica  

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

Scienze della Terra 

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

vulcanismo effusivo ed esplosivo; la distribuzione geografica dei vulcani.  

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

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

geografica dei terremoti. 

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

convettivi e punti caldi. 
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METODOLOGIE 

• Lezione frontale                                                                                                                                   

• Lezione interattiva                                                                                                                   

 • Didattica laboratoriale/peer education/tutoring/ flipped classroom                                          

 • Attività costante di recupero/ consolidamento/potenziamento 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

• Libri di testo, anche in formato multimediale 

• PC portatile                                                                                                           

• PDP prodotti dalla docente e dagli alunni 

• Moduli google  

• LIM 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA 

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

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

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

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

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

competenza linguistica, la capacità di individuare e sintetizzare concetti chiave, la capacità di 

formulare ipotesi interpretative di fatti e di intervenire pertinentemente dal post degli alunni 

                                                                         

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:                                                                                  

• interazione puntuale;                                                                                                                             

• rapporto continuo con insegnanti e compagni di classe;                                                                                   

• capacità di collaborare con i compagni di classe                                                                           

      • rispetto e svolgimento accurato delle consegne;                                                                                 

• capacità di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi;                                                                                 

• capacità di rielaborazione critica;                                                                                    

           • sviluppo di competenze digitali.                                                                                                                           

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

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

Scienze naturali e di seguito allegata. 

 

Obiettivo Contenuto Valutazione Livello Voto 

Conoscenza 

del tema 

trattato 

Esposizione (attraverso 

parole e/o immagini) 

corretta dei contenuti. 

Comprensione e 

conoscenza dei concetti 

e/o delle leggi scientifiche 

contenute nella traccia 

Insufficiente Conosce e comprende 

solo una minima 

parte dei contenuti 

richiesti 

1 

Quasi 

sufficiente 

Conosce alcuni 

contenuti 

2 
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  Sufficiente Conosce in modo 

sufficiente i 

contenuti, pur con 

qualche lacuna o 

imprecisione 

3 

Buona Conosce e comprende 

in modo adeguato i 

contenuti 

4 

Ottima Conosce e comprende 

in modo approfondito 

i contenuti 

5 

Competenze 

elaborative 

Correttezza 

nell’esposizione, utilizzo 

del lessico specifico. 

Interpretazione e utilizzo 

di formule e procedimenti 

specifici nel campo 

scientifico 

insufficiente Si esprime in modo 

poco comprensibile, 

con imprecisioni 

formali o 

terminologiche 

1 

Sufficiente Si esprime in modo 

lineare, pur con 

qualche lieve 

imprecisione 

2 

Buona/ 

Ottima 

Si esprime in modo 

corretto costruendo 

un discorso ben 

articolato 

3 

Capacità 

  

  

  

  

Sintesi appropriata 

Considerazioni originali 

  

Incerta Analizza in linea 

generale gli 

argomenti richiesti, 

con una minima 

rielaborazione 

1 

Adeguata Analizza gli 

argomenti richiesti 

operando sintesi 

appropriate 

2 

  

  

  

 

  

Firma docente       

OMISSIS 
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STORIA DELL’ARTE 

 

 

DOCENTE OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO: I. Baldriga, Dentro l’Arte, voll 4-5, Electa scuola 

FINALITÀ 

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

artistici. 

 Educare alla conoscenza, al rispetto ed alla valorizzazione 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. 

Specifiche del progetto AUREUS  

 favorire attraverso lo studio delle immagini l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo 

 attivare una didattica laboratoriale, per coniugare il sapere al fare (es. produzione di una 

documentazione fotografica a tema, articoli su itinerari archeologici e artistici ecc.) 

 introdurre l’uso veicolare della lingua inglese, nell’ottica di un dialogo interculturale 

 incoraggiare l’adozione di metodi e contesti didattici innovativi 

 orientare la scelta professionale, grazie anche agli incontri con soggetti esterni ed eventuali 

stage, al fine di formare una futura classe di operatori e dirigenti nel settore dei Beni Culturali, 

consapevole, preparata e competente.  

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Obiettivi formativi di base   

Assunzione delle responsabilità connesse con il ruolo di alunno (rispetto delle norme che regolano 

la vita scolastica e quella civile, rispetto dei materiali e delle strutture della scuola) e collaborazione 

e partecipazione attiva alla vita di classe. 

Obiettivi didattici  

Sono stati conseguiti in modo diversificato, in relazione alle abilità, alle conoscenze e 

competenze pregresse, all’impegno di ciascun alunno, i seguenti obiettivi: 

a) acquisizione di conoscenze specifiche: dati e termini tecnici, nozioni storico-artistiche (v. 

contenuti*), linguaggio visivo 

b) abilità: osservazione, analisi e sintesi 
c) competenze di metodo: 

saper applicare la terminologia specifica  

riconoscere le caratteristiche tecniche, individuare le componenti visive di un’opera d’arte, 

comprendere il messaggio visivo  

saper comunicare in modo chiaro e pertinente i contenuti appresi 

qualificanti 

d) abilità: ricercare i dati, saper organizzare e gestire le informazioni e le conoscenze acquisite 

e) competenze: esporre in modo organico e coerente; saper operare confronti fra opere, artisti e 

linguaggi; saper risolvere semplici problematiche ed esprimere giudizi di carattere estetico ed 

artistico 



68 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Parigi nella seconda metà dell’800: i Salon ed il Salon des Refusès; la diffusione delle stampe 

giapponesi; la nascita della fotografia ed i suoi riflessi sulla pittura 

 Il Realismo: dati storico-artistici, la scuola di Barbizon 

 Courbet ed il Padiglione del realismo: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 

 Millet: Le Spigolatrici 

Daumier: Vagone di terza classe 

 l’Impressionismo: dati storico – artistici; il nuovo linguaggio pittorico.  

 Manet: l'attualizzazione della pittura, Le dejeuner sur l'herbe, Olympia 

  Monet: l’importanza della pura visione; i dipinti impressionisti: lo studio della luce e del 

colore, le trasparenze e i riflessi sull’acqua; le serie: Impression- soleil levant, I Papaveri, 

La Grenouillere, la Cattedrale di Rouen, le Ninfee 

 Renoir: la pittura come espressione di gioia: La Grenouillere, Le Bal au Moulin de la 

Galette, La colazione dei canottieri, la produzione dell'ultimo periodo 

 Degas, un nuovo modo di vedere: Lezione di ballo, L'assenzio, Donna che si spugna 

 Il Post-impressionismo: caratteri generali  

 Seurat ed il pointillisme: Una domenica alla Grande Jatte 

 l’elaborazione di un nuovo linguaggio: Gauguin; il “sintetismo” e le opere bretoni 

(Visione dopo il sermone, Cristo giallo); la ricerca delle origini ed i dipinti polinesiani 

(alcuni esempi) 

 la rivoluzione artistica di Van Gogh la pittura come espressione della vita interiore; gli 

inizi, I Mangiatori di patate; l’incontro con gli impressionisti; i dipinti di Arles (alcuni 

esempi); Notte stellata; i dipinti dell’ultimo periodo (alcuni esempi), Campo di grano con 

volo di corvi 

 il superamento del dato naturale: la ricerca artistica di Cezanne e la pittura come 

conoscenza: La casa dell'impiccato ad Auvers, Donna con caffettiera, La montagna 

Sainte Victoire 

 il Modernismo 

 I precedenti dell’Espressionismo tedesco: Munch, il cantore dell'angoscia esistenziale: le 

prime opere, diversi esempi; L'Urlo, Pubertà, Vampira, Il Bacio 

 Art Nouveau: il dibattito su arte e artigianato; caratteri generali e sviluppo delle diverse 

correnti europee. Cenni sul Liberty a Catania 

 Cenni sulla produzione di Klimt e Gaudì  

 

LE AVANGUARDIE STORICHE   

 L’Espressionismo tedesco caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche. L’estetica del 

brutto. Il movimento Die Brucke 

 Kirchner: la formazione e la poetica; l’arte come espressione del disagio esistenziale: alcuni 

esempi di opere, fra cui Marcella, Postdamer Platz, Cinque donne per la strada.  

 

 

Da svolgere 

 I Fauves  

 caratteri generali, linguaggio pittorico e tematiche 

 Matisse: la formazione e la poetica, l’importanza del colore ed il parallelo con la musica; 

registro naturale e registro decorativo; La stanza rossa, La danza, altri esempi di opere 

tarde, i papiers decoupés 
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Alcuni movimenti e/o autori sono stati oggetto di lavori di gruppo con realizzazione di power point: 

 

 

Gruppi Argomento 

Marchese-Licciardello Astrattismo- Kandinsky 

Corso –Giorelli Dada 

Platania- Zingarino Surrealismo-Dalì 

Agria A. –Fleris Surrealismo-Magritte 

Agria G. - Giambanco -Manara Funzionalismo Architettonico-Le Corbusier 

Scirè-Carbone Street art in generale 

Costa-Meli Street Art Catania e Sicilia 

Cunsolo-Greppi Land Art 

Reale-Nicolosi Arte e Ambiente_artisti italiani (Penone-Mauri-Pistoletto) 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

 Arte e Ambiente 

  Vista la specificità della classe, aderente al progetto AUREUS fin dal IV ginnasio, le attività 

esterne di conoscenza e valorizzazione del territorio e le attività laboratoriali ad esse connesse sono 

state considerate come attività di educazione civica, che hanno coinvolto anche le ore curriculari di 

altri docenti: 

Visita alla Mostra “Etna 1669-Storie di Lava” palazzo Università  

Visita casa Verga; laboratorio schedatura libri e opere artistiche 

Liberty e Decò a Catania: lezione sul campo e visita ad alcuni edifici rappresentativi 

Laboratorio ceramica presso il deposito della Soprintendenza BB.CC.AA.  

-La street art a Catania: visita all’ex deposito AMT e ai silos del porto 

-Visita al Monastero dei Benedettini 

 

 

Relazione relativa allo svolgimento in CLIL della disciplina DNL   

“Storia dell'Arte” 

DOCENTE MADRELINGUA (previsto dal progetto Aureus): GIUSEPPE PIRRONELLO 

MODULO INGLESE (10 ORE) 

 E. Hopper 

 l’Action Painting e J. Pollock 

 la Pop Art e A. Warhol 

OBIETTIVI (conseguiti in maniera differenziata da ciascun alunno, in relazione al livello di partenza, 

all’impegno ed alla partecipazione mostrati durante le attività): 

 

Conoscenze 

 Conoscenza della biografia e della poetica degli autori 

 Conoscenza dei principali termini specifici del lessico storico-artistico relativo 

all’argomento scelto, in particolare quelli inerenti al linguaggio ed alla tecnica degli autori 

considerati. 

Competenze 

 analizzare le opere degli autori considerati 

 usare le parole chiave 

 leggere e comprendere un testo storico-artistico  

 comprendere le differenze fra gli autori studiati 
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 esporre oralmente le tematiche considerate e/o descrivere un’opera 

 utilizzare la lingua inglese in contesti differenti  

STRATEGIE: applicate le principali strategie di memoria, compensative e cognitive. Varie attività di 

scaffolding (reading, speaking, listening) svolte durante le lezioni.  

VALUTAZIONE: Test finale scritto.   

 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie sono state differenti, per consentire una partecipazione più attiva e consapevole 

degli alunni: 

 lezioni articolate in forma dialogica 

 Uso dei supporti informatici e delle TIC in generale. 

 Uso di presentazioni in power point 

 Uso di mappe e schemi  

Gli alunni sono stati indirizzati all’acquisizione di una metodologia che privilegi la lettura 

dell’opera d’arte e la sua contestualizzazione storica, anche in rapporto al territorio.  

Alcune attività laboratoriali sono state svolte in collaborazione con enti esterni, secondo le 

finalità specifiche del progetto AUREUS (v. Contenuti). 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è il libro di testo al cui 

uso corretto e sistematico sono stati indirizzati gli allievi. Per agevolare gli alunni nella lettura delle 

immagini e nella comprensione e/o approfondimento dei contenuti sono stati utilizzati, durante le 

lezioni, testi e materiale illustrativo personale e materiale multimediale (video, siti specialistici); 

alcuni argomenti sono stati svolti con l'ausilio di presentazioni in power-point. Tutti i materiali 

utilizzati durante le lezioni o utili per migliorare la comprensione o approfondire gli argomenti 

trattati, sono stati pubblicati nella classroom appositamente costituita su Google Workspace. 

 

STRUMENTI  PER LA VERIFICA    

Sono state utilizzate diverse tipologie di verifica per rilevare, durante il ciclo di lezioni, i 

contenuti appresi dagli alunni ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi 

stabiliti per ciascun argomento:  

1. Verifiche informali in itinere, colloqui orali anche programmati, brevi interventi a supporto 

della spiegazione 

2. Prove scritte di varie tipologie (a risposta aperta, a risposta singola o multipla, trattazione 

sintetica, lettura dell’opera) 

3. Realizzazione di prodotti multimediali (power point, video) su argomenti specifici. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione delle prove scritte sono stati specificati in calce a ciascuna verifica; è 

stato anche usato, in relazione alla prova, un punteggio in quindicesimi ricondotto a decimi ai fini 

della valutazione trimestrale e finale; la conversione in decimi è stata operata secondo le tabelle 

riportate nella programmazione. 

Sono state anche utilizzate delle griglie di valutazione adeguate alla specificità delle prove 

stesse (come stabilito in sede dipartimentale); si riporta in calce la griglia usata per i prodotti 

multimediali realizzati. 
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 Da un congruo numero di verifiche è scaturito il giudizio complessivo; nella valutazione finale si 

terrà conto inoltre dei prerequisiti dell’allievo, dell’impegno e della partecipazione dimostrati - 

soprattutto alle attività previste dal progetto Aureus - e dell’entità dei progressi compiuti. 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODOTTI MULTIMEDIALI 

(video, power point o altra tipologia di presentazioni) 

 
 Punti 0-1,25 Punti 1,5-1,75 Punti 2-2,5 

A- Ricerca e selezione 

informazioni 

Scarsa/Mediocre Sufficiente/Discreta Buona/ottima 

B- Organizzazione e qualità 

informazioni nel 

PowerPoint 

Scarsa/Mediocre Sufficiente/Discreta Buona/ottima 

C- Articolazione della 

presentazione in 

PowerPoint 

Poco 

ordinata/disorganizzata 

Sufficientemente 

ordinata/organizzata 

Ricca e articolata 

D- Presentazione orale 

(argomentazione, lessico 

specifico, correttezza 

informazioni) 

 

Scarsa/Mediocre 

 

Sufficiente/discreta 

 

Buona/ottima 

 

 

 

Firma 

OMISSIS 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: Prof. OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO:”PIU’MOVIMENTO” 

AUTORI: FIORINI -CORETTI –BOCCHI   

EDIZIONE: MARIETTI SCUOLA 

                                  

 

FINALITÁ 

 Acquisire la padronanza del proprio corpo. 

 Sviluppare le potenzialità motorie del proprio corpo. 

 Consolidare gli schemi motori di base. 

 Arricchire il bagaglio motorio 

 Promuovere la pratica sportiva. 

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

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

benessere e alla salute. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

CONOSCENZE 

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

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

 Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

 Conoscere i regolamenti degli sport trattati. 

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

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

 Conoscere le regole di una sana alimentazione.  

 

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. 
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 Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

 Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

 Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 

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

 Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

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

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

 Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

 Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

 Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

 Saper programmare un’attività motoria finalizzata. 

 

COMPETENZE 

 Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base. 

 Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico. 

 Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse. 

 Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

 Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 

 

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 
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 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE INDOTTE DALL’ALLENAMENTO 

SPORTIVO SULL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 

 TRAUMI SPORTIVI; PRIMO SOCCORSO 

 

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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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

SCARSO              3-4 Esecuzione fortemente errata dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie molto carenti. 

Impegno scarso partecipazione saltuaria 

MEDIOCRE        5 Esecuzione parzialmente errata dei gesti tecnici. 

Capacità psico-motorie mediocri. 

Impegno e partecipazione discontinui 

SUFFICIENTE     6 Esecuzione parzialmente corretta dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie sufficienti.  

Impegno e partecipazione regolari. 

DISCRETO           7 Esecuzione corretta dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie discrete. 

Impegno e partecipazione costanti. 

BUONO                8 Esecuzione corretta e coordinata dei gesti tecnici.  

Capacità psico-motorie buone. 

Impegno e partecipazione seri e responsabili. 

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

Ottime capacità psico-motorie.  

Impegno e partecipazione notevoli e propositivi. 

 

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

proposte 

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

positiva sul curricolo. 

 

 

 

 

 

Firma 

OMISSIS 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE OMISSIS 

 

 

LIBRI DI TESTO:  

C. Cristiani M. Motto “Il Nuovo coraggio andiamo” Vol. Unico  

 

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

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

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

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

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

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

 

OBIETTIVI in termini di: 

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

una prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà religiosa.    

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

nelle scelte fondamentali di vita. 

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

confrontandole con la visione cristiana. 

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

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 

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

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

contemporanea. 

 

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

Formulare indicazioni per un agire morale. 

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

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
L'uomo e il Trascendente  

Cogliere il Mistero nella relazione col tangibile  

L'uomo e le possibilità esistenziali  

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

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

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

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

Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  

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

Bioetica laica e cattolica a confronto  

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

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

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

L'aborto: legge 194 Magistero della Chiesa 

L’aborto in Italia e nelle altre religioni 

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

In programma entro la fine dell’anno: 
Eutanasia  

Living Will 

Concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

 

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

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

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

propone di spiegare tali segni, analizzarli, renderli comprensibili.  

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

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

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

di ciascuno.  

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

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group.  

 

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

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

didattico multimediale. 

 

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

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

elaborati multimediali. 

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

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

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

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

 

Firma 
OMISSIS 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE singole MATERIE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                                          TIPOLOGIA: A (ANALISI DEL TESTO) 

 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

 

 

                                      LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

     Basilare 

 

  Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Competenza 

linguistica 

 

0,50 

 

1 

 

1,50 

 

2 

 

2,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

                                

                                                                                TIPOLOGIA: B/C (testo 

argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 Inadeg. Parziale Basil

are 

  

Intermedi

o 

  

Avanzat

o 

 

FOCALIZZAZIONE 

Rispetto dei vincoli 

della consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

 

 

       0,5 

 

 

 

       1 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

      4 

 

 

ESPRESSIONE LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

 

0,5 

 

 

      1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

      4 

CAPACITÀ 

ARGOMENTATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo. 

Coerenza e coesione 

testuali 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       0,5 

 

 

    1 

 

 

      1.5 

 

 

      2 
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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 
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l’ambito quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce con poche difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha acquisito un metodo di studio 

adeguato che lo rende sufficientemente autonomo; sa correggersi. 

7 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; - sa 

applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo completo le 

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

l’ambito quotidiano, e relativo a esperienze personali.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera adeguata 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note; 

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

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e correggersi. 

8 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo appropriato; - sa applicare i 

contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti.  

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

importanti da un testo ascoltato/letto concernente l’ambito 

quotidiano, e relativo a esperienze personali o di più ampio 

interesse. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera corretta e 

appropriata dialoghi su argomenti di interesse sia personale che di 

ampio spettro in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un buon metodo di studio che sa 

adattare alle varie discipline; - sa auto-valutarsi. 

9-10 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo corretto ed 

efficace dal punto di vista comunicativo, utilizzando i linguaggi 

specifici in modo del tutto appropriato; sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti, rielaborandoli in 

modo personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare i contenuti appresi in nuovi contesti 

quotidiani e in un’ottica progettuale. Prende parte fluentemente a 

dialoghi di vario interesse e ambito.   

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

importanti da un testo ascoltato/letto riguardante l’ambito 

quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro, in modo facile e 

veloce. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa auto valutarsi, decidendo 

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. 
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LISTENING-READING:  

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

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

abbastanza noto.  

- sa comprendere un testo letterario in prosa, ma non riesce a passare 

dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per 

svolgere semplici compiti specifici; 

- ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi 

specifici, ma in maniera non sempre precisa;  

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

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

LISTENING-READING:  

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

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

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

poesia, passando, talvolta,   dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, benché non 

in modo fluente o spontaneo.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi;  

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo abbastanza appropriato; - sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in vari contesti; sa esprimere il suo punto di vista 

in modo abbastanza adeguato ad una varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

- 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.  
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INTERACTION:  

- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note in modo 

abbastanza fluente e spontaneo. 

-ALTRE COMPETENZE: 

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

abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e correggersi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie informatiche per 

lo svolgimento di compiti specifici e di ricerche funzionali 

all'ampliamento delle proprie conoscenze. 

8 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo appropriato; 

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

inediti; sa esprimere il suo punto di vista in modo adeguato ad una 

varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

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

ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari. Sa comprendere 

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

superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION:  

- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su 

argomenti di interesse sia personale che di ampio spettro in situazioni 

non note, esprimendo e argomentando il proprio punto di vista.  

ALTRE COMPETENZE: 

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

auto valutarsi; 

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

svolgimento di compiti specifici, di ricerche, selezionando il 

materiale. 

9-10 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 

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

comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto 

appropriato; 

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

inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e sintesi 

approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 

originale. 

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.   
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LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi aspetti un 

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

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

livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 

spunti personali e pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa autovalutarsi, decidendo autonomamente 

strategie di apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti 

conoscitivi; 

- sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per produrre materiali 

e strumenti complessi finalizzati al suo processo di apprendimento. 
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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 
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 Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale   

Voto   

 

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

 

 

 

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

Anticipate,  

salvo deroghe per comprovati motivi  documentati anche mediante autocertificazione e vidimati 

dagli Uffici di Presidenza 

Ingressi in 2a ora Uscite 

anticipate 

Periodo  Punteggio* 

Nessuno Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuno Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 2 Max 2 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 4 Max 4 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 3 Max 3 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 5 Max 5 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 3 Più di 3 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza” pertanto la decurtazione si 

applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 

 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per le Assenze Collettive* 

Assenze collettive Periodo Punteggio 

Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 1 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 3 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 2 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 3 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 

* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza”; pertanto la decurtazione si 

applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 
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ALLEGATO n. 4 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ORALE 

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

Analisi – Applicazione delle 

regole 

Sintesi - Comprensione del 

testo 

Esposizione 

1-2 

Assolutamente 

negativo 

Totalmente 

 assenti 

Non coglie  assolutamente 

l’ordine dei dati né stabilisce 

gerarchie  

Totalmente assente Incapace di  

comunicare i 

contenuti richiesti  

 

3 

Negativo 

Contraddistinte da 

lacune talmente 

diffuse da 

presentare 

scarsissimi elementi 

valutabili  

Non inquadra il problema in 

esame; non ordina i dati e ne 

confonde gli elementi 

costitutivi;  

Del tutto scorretta Del tutto confusa 

4 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

Carenti nei dati 

essenziali per lacune 

molto ampie  

 

Non inquadra con chiarezza i 

problemi in esame; appiattisce 

i dati in modo indifferenziato: 

confonde quelli essenziali con 

quelli accessori, ne seleziona 

in numero insufficiente; non 

perviene perciò ad analisi 

accettabili  

Molto faticosa; limitata a 

qualche singolo aspetto 

isolato e marginale; l’alunno, 

anche se aiutato, 

non perviene a sintesi 

accettabili se non in misura 

assai limitata 

 

Inefficace e priva 

di elementi di 

organizzazione  

 

5 

Mediocre 

Incomplete rispetto 

ai contenuti e di 

taglio 

prevalentemente 

mnemonico  

 

Inquadra i problemi,  coglie i 

nessi problematici, seleziona e 

riordina i dati e opera analisi 

in modo faticoso e parziale 

anche se aiutato o guidato 

Insicura la comprensione: 

anche valendosi di materiale 

che lo agevolano in tal senso, 

l’alunno opera sintesi in modo 

parziale 

Carente su piano 

lessicale e/o 

sintatticamente 

stentata  

 

6 

 

Sufficiente 

Pressoché complete, 

pertinenti e tali da 

consentire la 

comprensione dei 

contenuti 

fondamentali 

stabiliti  

 

Inquadra i problemi, ordina i 

dati e coglie i nessi in modo 

elementare; si limita ai 

principali dati desunti dagli 

strumenti didattici utilizzati; 

ancora lenta e meccanica 

l’applicazione  

Comprensione 

complessivamente corretta ma 

non del tutto autonoma: il 

discente si appoggia utilmente 

su sintesi desunte dagli 

strumenti didattici utilizzati 

Accettabile sul 

piano lessicale e 

sintattico e capace 

di comunicare i 

contenuti anche se 

in modo 

superficiale  

 

7 

 

Discreto 

Complete, anche se 

di tipo 

prevalentemente 

descrittivo  

Ordina i dati in modo chiaro; 

ne seleziona anche tra quelli 

meno espliciti; stabilisce 

gerarchie coerenti; imposta 

dunque analisi guidate ma in 

modo autonomo 

Semplice e tuttavia chiaro e 

corretto nelle linee portanti il 

processo di comprensione; il 

discente addiviene a qualche 

sintesi personali se opportuna-

mente guidato 

Corretta, ordinata, 

anche se non 

sempre specifica 

nel lessico  

 

8 

Buono 

Complete e puntuali Ordina i dati con sicurezza, ne 

ricava di impliciti e coglie i 

nuclei problematici: imposta 

dunque l’analisi in modo 

autonomo  

Processo di comprensione 

corretto e consapevole: 

l’alunno è anche capace di 

giungere a qualche sintesi 

personali in modo autonomo 

Chiara, 

scorrevole, con 

lessico specifico 

9 

Ottimo 

Approfondite e 

ampliate 

Stabilisce con agilità relazioni 

e confronti; analizza con 

precisione e inserisce elementi 

di valutazione caratterizzati da 

decisa autonomia 

il discente procede in modo 

autonomo e originale e 

sintetizza efficacemente: 

coglie aspetti nuovi delle 

questioni proposte. 

Autonoma e ricca 

sul piano lessicale 

e sintattico 

10 

Eccellente 

Largamente 

approfondite, ricche 

di apporti personali  

 

Stabilisce relazioni complesse, 

anche di tipo interdisciplinare; 

analizza in modo acuto e 

originale; è in grado di 

compiere valutazioni critiche 

del tutto autonome 

autonoma, originale e 

profonda: il discente coglie 

aspetti nuovi delle questioni  

con ricchi contributi personali 

Elegante, con 

articolazione dei 

diversi registri 

linguistici   
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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 

  



97 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                              TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg. 

 

Parziale 

 

Basilare 

 

  Intermedio 

 

  Avanzato 

 

FOCALIZZAZIO

NE 

Rispetto dei vincoli della consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

 

 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Ricchezza e padronanza lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENTAT

IVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e valutazioni 

personali 

 

 

 

    0 

 

 

       1 

 

 

    2 

 

 

      3 

 

 

     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  
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La Commissione       Il Presidente 
 
…………………..         …………………                      ………………….. 
 
…………………..         ………………….. 
 
…………………..         ………………….. 
 
 
 
 

TABELLA 2 ALLEGATO C 

O.M. 65 14/03/2022 
 

PUNTEGGIO 
IN BASE 20 

PUNTEGGIO 
IN BASE 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 
 

 

 

  



100 

 

ALLEGATO n.6 
 

CREDITO SCOLASTICO 
 

N° ALUNNO 3 anno 4 anno Totale 

1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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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]  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

Lingua e cultura Italiana [OMISSIS]  

 

2 

 

Lingua e cultura Latina 
[OMISSIS]  

 

3 

 

Lingua e cultura Greca 
[OMISSIS]  

 

4 

 

Lingua e cultura Inglese 
[OMISSIS]  

 

5 

 

Storia 

 

[OMISSIS]  

 

6 

 

Filosofia 

 

[OMISSIS]  

 

7 

 

Matematica 

 

[OMISSIS]  

 

8 

 

Fisica 

 

[OMISSIS]  

 

9 

 

Scienze e biomedicina 

 

[OMISSIS]  

 

10 

 

Storia dell’arte 

 

[OMISSIS]  

 

11 

 

Scienze Motorie 

 

[OMISSIS]  

 

12 

 

Religione Cattolica  

 

[OMISSIS]  

   

COMPONENTE STUDENTI 

 

 

  [OMISSIS]  

  [OMISSIS]  

   

COMPONENTE GENITORI 

 

 

 

 

 [OMISSIS]  

 

 

 [OMISSIS]  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ELISA COLELLA 

 


