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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 

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

La classe è composta da ventuno alunni, quindici ragazze e sei ragazzi, che hanno frequentato in modo 

regolare il ciclo scolastico. La sua attuale composizione non corrisponde a quella del terzo anno; nel 

corso di tale anno, infatti, una studentessa ha cambiato scuola per motivi personali e non per contrasti 

con i compagni o con i docenti. 

La composizione del Consiglio di classe è mutata nel corso del triennio. Al quarto anno sono subentrati 

i docenti Micalizio Emilia (Italiano) e Romeo Fabio (Scienze motorie); al quinto anno sono entrati a 

far parte del Consiglio i docenti De Francisco Francesco (Storia dell’arte), Accurso Marilena 

(Matematica e Fisica), Cordella Biagio (IRC). Tutti i professori subentrati si sono ottimamente integrati 

nel Consiglio di Classe. 

Nel gruppo classe sono presenti due alunni DSA per i quali è stato redatto e applicato il PDP. 

Tutti gli alunni hanno effettuato le prove INVALSI come previsto dalla normativa. 

Durante il periodo della Didattica a distanza (a partire dal secondo quadrimestre dell’a.s. 2020/21), e 

della DDI, malgrado un iniziale spaesamento, tutti hanno in breve tempo ripreso il controllo e affrontato 

in modo corretto e adeguato la nuova modalità di studio, facendo ricorso al senso di responsabilità 

necessario alla contingenza. Nel corso degli anni gli alunni della quinta G hanno socializzato in maniera 

cordiale e, com’è naturale, differenziata; hanno tenuto quasi sempre un atteggiamento di collaborazione 

e di dialogo tra di loro e con i docenti. 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 dell'attualità sociale e politica, e di 

formulare ipotesi di soluzioni possibili. Il Consiglio di classe ha operato da un punto di vista cognitivo, 

guidando gli studenti al consolidamento dei temi trattati e al raggiungimento degli obiettivi specifici 

delle discipline secondo le effettive capacità e possibilità di ciascun alunno; da un punto di vista 

metodologico, attivandosi affinché gli studenti acquisissero un adeguato metodo di studio e 
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maturassero opportune capacità argomentative e critiche. Più o meno costanti sono comunque rimaste 

le fasce di livello. Infatti, i profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati 

ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborare e operare collegamenti interdisciplinari, 

all’autonomia di lavoro, alla costanza nello studio domestico e alla partecipazione al dialogo educativo. 

 Complessivamente si possono distinguere: 

- Un primo gruppo, particolarmente motivato, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità 

nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ed è riuscito a conseguire gli obiettivi 

programmati, sviluppando capacità logico-deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di ottimo 

livello, padronanza concettuale e operativa, proprietà di linguaggio e metodo di studio efficace. 

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

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

risultati più che sufficienti. 

- Un ultimo gruppo di alunni, con conoscenze più fragili in alcune discipline, che però ha raggiunto un 

livello di preparazione complessivamente sufficiente e che ha comunque effettuato una crescita 

personale e cognitiva, rispetto ai livelli di partenza. 

Dal punto di vista del comportamento i discenti hanno dimostrato un atteggiamento attivo e partecipe 

rispetto alla vita scolastica, serio e responsabile durante le lezioni. 

Il Consiglio, pertanto, delinea un profilo della classe complessivamente positivo, pur in presenza di 

qualche fragilità. 
 

COORDINATORE: PROF.SSA EMILIA ALESSANDRA MICALIZIO 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

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

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

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

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

Storia [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

Filosofia [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

Matematica [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

Fisica [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

Scienze e biomedicina 

Curvatura biomedica 

[ 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 

4 4 

Lingua e 

cultura Latina  

4 4 

Lingua e 

cultura Greca 

4 6 

Lingua e 

cultura Inglese 

3 4 

Storia e 

Filosofia 

2 3 

Matematica  

Fisica 

3 

2  

4 

3 

Storia dell’Arte 2 2 

 Scienze e 

biomedicina 

3 3 

Scienze Motorie 2 1 

Religione 

Cattolica 

1 2 

 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

Vedi allegato 3 griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

1 Credito scolastico 

 

Vedi allegato 4 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

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

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

tabella 

PCTO 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

Descrizione percorso 

 
Potenziamento lingua 

inglese B2  

 
A.S. 

19/20 

 
Inglese 

 
Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 
 

Percorso linguistico. 

 
Curvatura biomedica 

Anni 

Scol. 

2019/20 

2020/21 

2021/22 

 
Scienze 

 
Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Formazione in biologia con 

applicazioni in campo medico. 

 
Corso sicurezza 

 
A.S.   

‘19/’20 

20/21 

  
Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 
 

Formazione sulle misure di 

sicurezza 

 
La scuola al cinema 

 
A.S.   

‘19/’20 

 
Italiano 

Arte 

 
Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro”  

Formazione alla 

interpretazione del linguaggio 

cinematografico 

 
L’informatica in 

DAD 

 
A.S.   

‘19/’20  
 

 
Matematica ed 

informatica 

Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro 

Conoscere il digitale 

 
Coro Cutelli  

2019/20 

2020/21 

2021/22 
 

 
Materie umanistiche 

 
Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro 

Conoscere un altro linguaggio 

 
Cinema a scuola  

 
A.S. 

‘19/’20 

 

Storia dell’Arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro 
 

Conoscere un altro linguaggio 

Mobilità Studentesca 

Inghilterra 
 

A.S. 

‘20/’21 

Inglese e quelle del 

percorso scolastico in 

Inghilterra 

   Gran Bretagna Intercultura 

 
Corso di lingua 

tedesca A1/A2 
 

A.S. 

‘20/’21 

 

Tedesco 

Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli C. 

Salanitro” 

Apprendimento della lingua 

tedesca. 
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Social Business: 

Nuovi Modelli 

d’Impresa 

A.S. 

‘20/’21 
 

Diritto 

Economia 

 
Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli C. 

Salanitro” 

 
Educazione 

all’imprenditorialità 

Dai Ki Dojo  A.S. 

19/20 

‘20/’21 

21/?22 

Scienze motorie  Palestra 

associazione Dai 

Ki Dojo  

Praticare uno sport non 

convenzionale 

    

Lo Sport è vita  A.S 

‘19/’20. 

‘20/’21 

Scienze motorie Palestre 

associazioni 

Mens sana in corpore sano 

Ora del mare  A.S. 

‘20/’21 

Scienze motorie Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 
 

Mens sana in corpore sano 

You thempoered 
 

A.S. 

‘20/21 
 

Economia Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro 

Businnes 

Università in pillole A.S. 

‘21/’22 

Tutte le materie Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Orientamento 

Corso di logica A.S. 

‘21/’22 

Matematica Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Orientamento 

Scienze mediche e 

biologiche 
A.S. 

‘21/’22 

Scienze Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Orientamento 

Preparazione accesso 

facoltà scientifiche 
A.S. 

‘21/’22 

Scienze e fisica Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Orientamento 

Padel A.S. 

‘21/’22 

Scienze motorie Campo atletica S. 

Gregorio 

Mens sana in corpore sano 

Tu dici io guardo A.S. 

‘21/’22 
 Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Altri linguaggi 

Orienta Sicilia A.S. 

‘21/’22 

Tutte le materie Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro 
 

Orientamento 

Corso di lingua 

francese 
A.S. 

‘21/’22 

Lingua straniera Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Lingua straniera 

Corso di lingua 

spagnola 
A.S. 

‘21/’22 

Lingua straniera Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro 
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Cinema sotto le stelle A.S. 

‘21/’22 
Letteratura italiana Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Approfondimento e 

potenziamento  

Stato ed economia A.S. 

‘21/’22 
Storia e filosofia Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

 

Archeologia del 

DISUM di Catania 

A.S. 

‘21/’22 

Storia dell’Arte Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 

Orientamento 

Parole d’autore A.S. 

‘21/’22 

Storia dell’Arte Liceo Ginnasio 

Statale “M. 

Cutelli e C. 

Salanitro” 
 

Approfondimento e 

potenziamento  
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EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

Il lavoro e la letteratura 

italiana fra Ottocento e 

Novecento 

Letteratura italiana  
Articolo 4 Costituzione italiana, novella 

Rosso Malpelo di Giovanni Verga, novella 

Ciaula scopre la luna di Luigi Pirandello  

Fake News, come 

fenomeno web 

operated 

LCS Inglese 
The Influence of Face Book in the 

Brexit. 

Tutela e 

valorizzazione del 

territorio. 

Scienze naturali  Modifica del territorio etneo in seguito 

alle colate laviche del 1681.Visione 

video, 

La Costituzione 

italiana: genesi e 

struttura.  

Storia e Filosofia 
Analisi di articoli riguardanti: i principi 

fondamentali, i diritti e i doveri, 

l’ordinamento della Repubblica. 

Lo studente, il 

cittadino, nella realtà 

del nostro tempo  

Storia e Filosofia 
La figura di Gino Strada; il ruolo dei 

partiti e dei sindacati nei fatti di Roma 

del 09/10/21; la guerra russo-ucraina 

Le principali forme di 

comunicazione in 

Rete 

Le fake news 

Matematica e fisica Trattazione sui vantaggi e gli svantaggi 

della rete 

IL lavoro nel mondo 

antico. gli schiavi 

come strumento di 

produzione. 

Latino  
Epistola 47 di Seneca. Articolo tratto 

dalla rivista Zetesis. 

Estratto da M. Finley, L’economia degli 

antichi e dei moderni, La Terza 

Debate sul conflitto in 

Ucraina  

 Storia dell’Arte 
Il crescendo di tensione tra Russia e 

Ucraina che ha portato al conflitto, ha 

fatto emergere in sede collegiale la 

proposta di dedicare tempo e attenzione 

alle cause della guerra e alle sue 
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ricadute in ambito sociale, economico, 

politico, umanitario. 

Per questo motivo, si è scelto di 

dedicare le ore di Educazione Civica al 

confronto sulla guerra, finalizzato alla 

realizzazione di un debate, piuttosto che 

alla trattazione del tema indicato a inizio 

anno scolastico, ossia il tema del lavoro 

nell’arte del Novecento. 

Confronto critico sul conflitto in 

Ucraina. Comparazione di fonti 

(articoli, approfondimenti), prospettive 

e posizioni diverse. 

 

 

 

 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero ore Competenze acquisite 

Electromagnetic waves 

Interference 

Spectrum 

Wavelenght 

Frequency 

Periodic 

Radiation 

Inglese Fisica 

6 

Knowing how to define 

and recognize 

electromagnetic 

phenomena 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

PROGETTI 

 

 

Conferenza L'etica del dovere 

nel De Officis di Cicerone  

 Liceo Ginnasio 

Statale “M. Cutelli e C. 

Salanitro” 

2 ore 

(videoconferenza) 

Conferenza sulla sicurezza del 

cittadino 

 Liceo Ginnasio 

Statale “M. Cutelli e C. 

Salanitro” 

2 ore 

(videoconferenza) 

 

Conferenza su Endometriosi Liceo Ginnasio Statale 

“M. Cutelli e C. 

Salanitro  

2 ore 

(videoconferenza) 

Conferenza su Cyberbullismo Liceo Ginnasio Statale 

“M. Cutelli e C. 

Salanitro  

2 ore 

(videoconferenza) 

Conferenza per cointitolazione 

del liceo 

Liceo Ginnasio Statale 

“M. Cutelli e C. 

Salanitro  

2 ore 

(videoconferenza) 

 Lectio Magistralis tenuta dal 

costituzionalista prof. Michele 

Ainis in occasione dell'elezione 

del Presidente della Repubblica 

 2 ore 

(videoconferenza) 

 

Orientamento 

Conferenza del Disum  Liceo Ginnasio Statale 

“M. Cutelli e C. 

Salanitro” 

2 ore 

(videoconferenza) 

Salone orientamento “Orienta 

Sicilia” 

on line  3 ore 

“Università in pillole” (incontri 

con i dipartimenti 

dell’Università di Catania) 

on line 10 ore 

Salone dello studente Università 

di Catania 

Cus Catania  

 Mostra di fisica Quantistica 

“Dire l’indicibile- La 

sovrapposizione quantistica” 

Scuola Superiore 

di Catania 

4 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 (LIBRI DI TESTO, ETC.) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE [ OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO Baldi Giusso: I classici nostri contemporanei volumi 5 e 6 

Dante Alighieri: Divina Commedia Edizione. a scelta 

FINALITÀ 

Promuovere e sviluppare: competenze comunicative nelle varie forme di espressione; competenze 

linguistiche nei vari campi del sapere e 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, a 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) 

La classe è formata da ventuno alunni, e precisamente da sei ragazzi e da quindici ragazze; la maggior parte è 

residente a Catania, solo alcuni sono pendolari, provenienti dai paesi limitrofi. 

Essa è subito apparsa eterogenea per quanto riguarda i profili caratteriali, pertanto, i rapporti interpersonali tra 

alcuni alunni non sono stati sereni. 

Positivo è stato invece l’interesse mostrato da diversi alunni nei confronti dei contenuti della disciplina, infatti, 

durante l’attività didattica, le diverse tematiche trattate, soprattutto quelle che si sono prestate a spunti di 

riflessione e di attualizzazione, hanno favorito la partecipazione al dialogo educativo, soprattutto da parte di chi 

ha supportato l’impegno a scuola con un adeguato e costante studio domestico. Alcuni allievi, seppure in seguito 

ad un lavoro affrettato, hanno comunque recuperato e acquisito i contenuti specifici, anche se non sempre in 

modo approfondito, raggiungendo risultati sufficienti/discreti.  

In generale,  gli obiettivi programmati sono stati raggiunti e, in particolare, è possibile affermare che quasi tutti 

gli alunni, in relazione alle proprie capacità ed in funzione dell’impegno di studio profuso, sono in grado di 

conoscere i fenomeni letterari, di saper cogliere le linee fondamentali della prospettiva storico-letteraria 

attraverso la conoscenza degli autori, di leggere e decodificare un testo poetico o narrativo, di eseguire un 

discorso orale in forma grammaticalmente corretta, di realizzare collegamenti interdisciplinari. 

Le restrizioni e i giorni di sospensione dell’attività didattica hanno inciso notevolmente sull’organizzazione 

dell’attività didattica.  La pianificazione di diverse conferenze organizzate dalla Scuola, che sono coincise con 

le specifiche ore di lezione, ha certamente influito in negativo sul regolare svolgimento del programma, ma ha 

dato l’opportunità agli alunni di confrontarsi con esperti di vari settori del sapere e ampliare gli orizzonti 

culturali. A causa di ciò, a tutt’oggi deve essere sviluppata parte della letteratura del Novecento e ulteriori 

approfondimenti saranno realizzati, se ci saranno le condizioni, nella fase finale dell’anno scolastico. Un altro 

aspetto ancora, che ha determinato una notevole limitazione nello svolgimento del programma, è correlato alla 

necessità di dover fare svolgere esercitazioni per le prove scritte. Sulla base di ciò, è stato veramente molto 

difficile mantenere fede a quanto stabilito in fase di programmazione iniziale. 
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COMPETENZE SPECIFICHE: 

LINGUA 

● Utilizzare correttamente la lingua italiana (essere in grado di esprimersi, in forma scritta e 

orale in modo chiaro e con proprietà, in base agli scopi, alla situazione e agli interlocutori). 

● Riflettere metalinguisticamente (osservare le strutture linguistiche e cogliere la funzione dei 

diversi livelli, ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale). 

● Acquisire la coscienza della dimensione storica della lingua e letteratura italiana. 

LETTERATURA 
● Promuovere la lettura diretta dei testi o di porzioni significative di essi. 

● Acquisire gli strumenti indispensabili per l’interpretazione dei testi (analisi linguistica, 

stilistica, retorica, intertestualità, relazione tra temi e generi letterari). 

● Acquisire un’autonoma capacità di interpretazione e commento dei testi. 

● Acquisire una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana 

● Conoscere i rapporti con le letterature di altri Paesi. 

ABILITÀ 
● Produrre interventi adeguati, in struttura e forma, alla situazione comunicativa. 

● Riflettere criticamente sui testi. 

● Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo. 

● Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari. 

● Cogliere l’influsso del contesto storico, sociale e culturale sul testo. 

● Riconoscere in un testo le caratteristiche del genere letterario cui appartiene. 

● Sapersi confrontare con interpretazioni critiche del testo. 

● Operare un’analisi storica dei processi culturali in prospettiva interdisciplinare. 

 

Per gli standard minimi di apprendimento e per gli obiettivi disciplinari in termini di 

conoscenze, abilità e competenze si fa riferimento al documento di programmazione del 

dipartimento. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Leopardi  

Presentazione pag 2 

Vita pag 4 

Lettere e scritti autobiografici pag 8 

Immagini, sensazioni, affetti pag 13 

Il pensiero con videolezione pag 15 

Il giardino della sofferenza pag 197 

La poetica pag 18 

La rimembranza con videolezione di letteratura e arte pag 28 

Leopardi e il Romanticismo pag 30 

I Canti con videolezione pag 32 

L’infinito pag 38  

A Silvia pag 63 

il sabato del villaggio pag 84 

A se stesso pag 112 

Alla luna pag 196 

La ginestra pag 121 

Le operette morali pag 141 con videolezione  

Dialogo della Natura e di un islandese pag 149 

L’ultimo Leopardi: videolezione prof.re Tellini (Loescher) https://youtu.be/iLGntVvHg7g  
La letteratura italiana dopo l’Unità d’Italia 

Le ideologie pag 7 

Gli intellettuali pag 12 

https://youtu.be/iLGntVvHg7g
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La lingua pag 16 

Fenomeni letterari e generi pag 18 

I fondamenti teorici del Naturalismo pag 98 

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo pag 153 
 

Verga 

https://www.repubblica.it/cultura/2022/01/20/news/ragazzi_verga_si_studia_cosi_-334608994/  

https://www.lasicilia.it/cultura/news/tutta-la-modernita-di-giovanni-verga-a-100-anni-dalla-morte-1460936/  

L’impersonalità e le tecniche narrative: https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2052211    

La lupa tip. A pag 316 

Il ciclo de I vinti pag 228 

La prefazione de I Malavoglia pag 228 

I Malavoglia pag 233 

Microscopio sulle tecniche narrative pag 237 

Il mondo arcaico pag 239 

I Malavoglia e la comunità del villaggio pag 244 

I Malavoglia e la dimensione economica pag 251 

La conclusione pag 254 

Novelle rusticana 

Libertà pag 271 

Lettura critica: Libertà: l'ideologia prevale sulla fedeltà al vero pag 278 

Mastro don Gesualdo pag 280 

La rivoluzione e la commedia dell'interesse pag 290 

Confronto con Fenoglio: https://www.palumboeditore.it/insiemeperlascuola/contenuti/ddi/fenoglio/index.html  
 
Simbolismo e Decadentismo  

Il Decadentismo pag 344 

La poesia decadentista pag 374 

Allegoria e simbolo pag 375 

Il romanzo decadente pag 421 
 
Pascoli 

Pascoli inquieto e tormentato pag 526/27 

Biografia pag 528 

La visione del mondo pg 531 

Una poetica decadente: il fanciullino pag 534 

Myricae pag 553 

Arano pag 554 

Lavandare pag 555 

X agosto pag 557 

L'assiuolo pag 560 

Temporale pag 564   

Novembre pag 566 

Canti di Castevecchio pag 605 

Il gelsomino notturno pag 605 
 
Gabriele D'Annunzio  

Presentazione dell'autore pag 422 

Videolezione: https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/LIV/contentPtf/id/3512/r/182/p/9  

Ragioni di un culto: il dannunzianesimo (saggio di Pietro Gibellini) su Classroom 

Voglio fare l’influencer (saggio di Lucrezia Ercoli) su Classroom 

Biografia pag 424 

Il piacere e la crisi dell’Estetismo pag 429 

Un ritratto allo specchio pag 431 

Una fantasia in bianco maggiore pag 434 

https://www.repubblica.it/cultura/2022/01/20/news/ragazzi_verga_si_studia_cosi_-334608994/
https://www.lasicilia.it/cultura/news/tutta-la-modernita-di-giovanni-verga-a-100-anni-dalla-morte-1460936/
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2052211
https://www.palumboeditore.it/insiemeperlascuola/contenuti/ddi/fenoglio/index.html
https://www.palumboeditore.it/Piattaforme/LIV/contentPtf/id/3512/r/182/p/9
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Le vergini delle rocce e l'oltreuomo pag 445 

Il programma politico del superuomo pag 448 

Il vento di barbarie pag 456 

Le laudi pag 470 

Alcyone pag 482 

La sera fiesolana pag 487 

Le stirpi canore pag 492  

La pioggia nel pineto pag 494( videolezione di approfondimento del prof.re Cataldi 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yze4VqsN2yPGYbYPbQ4McOFNaQUnSFyW ) 
 

Pirandello 

Biografia pag 870 

La visione del mondo pag 873 

la poetica pag 878 

L’umorismo pag 880 

*I romanzi e le novelle 

Gli argomenti evidenziati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 

 

 
 

Dante e la Divina commedia 

1. https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/SPECIALE-DANTE-PARLANO-FRANCO-

CARDINI-MONI-OVADIA-E-DAVIDE-RONDONI-186895d5-8b44-46fe-8c43-8f5d82a118eb.html 

Il viaggio come topos letterario 

2. https://www.raiplay.it/video/2021/04/Sciarada---Il-circolo-delle-parole--Per-Dante---Paradiso-

77b1df48-37cb-4948-92e3-27357f763bd6.html Introduzione al Paradiso 

3. Il Paradiso vol.1 pag  

4. Canti 1,3,6, 11 
 

Ed. civica: 

 Il lavoro e la letteratura italiana fra Ottocento e Novecento 
 
Articolo 4 Costituzione italiana, novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga, novella Ciaula scopre la luna di 

Luigi Pirandello  

https://www.quirinale.it/elementi/62272 Il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica 

 

METODOLOGIE 

Lo studio della letteratura è stato accompagnato dall’analisi di alcuni brani degli autori trattati, per consentire 

agli alunni di cogliere direttamente dai testi le caratteristiche delle opere e il pensiero in essi espresso. Durante 

il percorso didattico si è cercato di coinvolgere gli alunni invitandoli alla riflessione e all’attualizzazione di 

particolari aspetti che hanno riguardato le tematiche disciplinari trattate. 

La lezione frontale con ausilio di videolezioni e materiali presenti nell’area on line del libro in adozione e/o a 

disposizione dell’insegnante, la lezione partecipata, le riflessioni sui contenuti trattati sono stati validi elementi 

metodologici che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yze4VqsN2yPGYbYPbQ4McOFNaQUnSFyW
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/SPECIALE-DANTE-PARLANO-FRANCO-CARDINI-MONI-OVADIA-E-DAVIDE-RONDONI-186895d5-8b44-46fe-8c43-8f5d82a118eb.html
https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2018/12/SPECIALE-DANTE-PARLANO-FRANCO-CARDINI-MONI-OVADIA-E-DAVIDE-RONDONI-186895d5-8b44-46fe-8c43-8f5d82a118eb.html
https://www.raiplay.it/video/2021/04/Sciarada---Il-circolo-delle-parole--Per-Dante---Paradiso-77b1df48-37cb-4948-92e3-27357f763bd6.html
https://www.raiplay.it/video/2021/04/Sciarada---Il-circolo-delle-parole--Per-Dante---Paradiso-77b1df48-37cb-4948-92e3-27357f763bd6.html
https://www.quirinale.it/elementi/62272
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

I libri di testo, i materiali on line (tutti regolarmente forniti in tempo reale su Classroom), gli articoli sul 

centenario dalla morte di Verga sono stati gli strumenti principali per la realizzazione del processo 

insegnamento-apprendimento. 

Inoltre, durante l’attività didattica, per la preparazione all’Esame di Stato, sono stati dati dei suggerimenti e 

chiarimenti utili sia in relazione allo svolgimento delle tipologie della I prova scritta sia per il colloquio nonché 

informazioni specifiche sui vari momenti e fasi dell’Esame. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Nelle valutazioni sommative, oltre al grado di acquisizione dei contenuti, si è tenuto conto dell’interesse 

mostrato in classe da ciascun alunno, della costanza nello studio domestico, della partecipazione alle varie 

attività proposte, dei progressi ottenuti nella formazione del bagaglio culturale e del grado di maturità globale. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sia scritte che orali sono state continue e puntuali. Il numero di prove scritte per periodo è stato di 

due ed hanno coinvolto le varie tipologie; anche per le prove orali si sono registrate almeno due verifiche per 

ogni alunno. Per quanto riguarda la valutazione, sia per le verifiche orali, che per le prove scritte sono state usate 

specifiche griglie allegate al P.T.O.F. 

Per quanto concerne le prove scritte, gli alunni hanno affrontato tutte le tipologie previste per il nuovo Esame 

di Stato in relazione ai vari ambiti (tipologia A: analisi e commento di un testo letterario; tipologia B: analisi e 

produzione di un testo argomentativo; tipologia C: tema di attualità di carattere espositivo- argomentativo); per 

le prove orali sono stati privilegiati i colloqui, ma talvolta si è dato rilievo a risposte brevi su specifica 

domanda o ad attività sul testo. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: [ OMISSIS] 

LIBRI DI TESTO Balestra, Scotti, Molica, Sisana, In partes tres, 3 vol. Zanichelli 

    Mortarino, Reali, Turazza, Meta viarum, 3.vol. Loescher 

FINALITÀ 

Promuovere e sviluppare 

·l’assimilazione delle specifiche competenze linguistiche attraverso e/o il miglioramento 

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

tipologia e di maggiore complessità;  

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

quello letterario; 

·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. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Abilità/Competenze 

• Leggere testi con sufficiente scorrevolezza e corretta accentazione; leggere un testo poetico in 

metrica (elementi essenziali); 

• padroneggiare il lessico di maggior frequenza servendosi anche correttamente del vocabolario; 

• riconoscere strutture sintattiche, morfologiche e lessicali; 

• comprendere ed interpretare autonomamente testi prosastici e poetici di crescente complessità; 

• affrontare consapevolmente i problemi della traduzione; 

• tradurre [in buon italiano] testi prosastici e poetici; 

Conoscenze 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà e della letteratura latina; 

• collocare autori ed opere nel contesto letterario di riferimento; 

• individuare generi, tipologie testuali, tradizioni letterarie e tratti specifici dei singoli autori: 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Le dinamiche letterarie da Tiberio a Nerone 

Quadro storico culturale. 

L’impegno morale e politico degli intellettuali. 

Seneca: i dialoghi, i trattati, le tragedie, l’Apokolokyntosis; 

le Naturales Quaestiones. 

ideologia; lingua e stile. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

De Clementia: I,1-4: Le virtù del princeps. 

Lettura in traduzione della tragedia Medea. 

I poeti filosofi di fronte al potere: 

Lucano: una nuova concezione del poema epico; 

ideologia e linguaggio poetico. 

Bellum civile: contenuto e stile; confronto con Virgilio. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

Cesare e Pompeo si preparano alla guerra I,125-157; 

Persio le Satire: la poetica della satira; contenuto e stile dell’opera. 

Moralismo e stoicismo delle satire. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

La poetica di Persio (prologo in coliambi) 

Un “esteta” alla corte di Nerone: 

Petronio: questioni relative all’opera ed al genere; 

poetica e stile. 

Il Satyricon:contenuto e stile. 

Lettura in traduzione dal Satyricon. 

 

Le dinamiche letterarie nell’età dei Flavi 

Quadro storico culturale. 

La poesia come rappresentazione del reale e come lusus: 

Marziale: gli Epigrammi: temi e tecnica compositiva 

Comicità e realismo degli epigrammi. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 

Epigrammi: La scelta del genere dell’epigramma: X,4. III,26 / V,56 / VII,71 / XII,57 

Erotion: V,34 

 

L’arte oratoria 

Quintiliano: l’arte oratoria ed il metodo educativo. 

Ideologia; lingua e stile 

L’Institutio oratoria: struttura, contenuto e stile. 

L’importanza della conoscenza della natura 

Plinio il Vechio: 
Naturalis Historia:   

Composizione e stile dell’opera- 

Le dinamiche letterarie nell’età di Nerva e Traiano 
Quadro storico culturale. 

Il disagio sociale: 

Giovenale: la satira dell’indignatio; opera e ideologia. 

Espressionismo, forma e stile delle satire. 

Lettura dei seguenti passi antologici in traduzione: 
Satira IV, 37-154 
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Tacito: 
Vita e opere 

punto di vista politico 

le opere storiografiche 

lo stile 

Apuleio: 
vita e opere 

Metamorfosi 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

Seneca: Epistulae ad Lucilium: 

47: Gli schiavi sono uomini 

1: Solo il tempo ci appartiene 

6,1- 5, Il valore dell’amicizia 

De ira: I,1,1-6: L’esame di coscienza; 

De brevitate vitae I,1-4 

De clementia I,1-4 

Quintiliano: Institutio Oratoria: 

La scuola migliore e i doveri di un insegnante :1,2,1-5; 1,2,18-22; 2,2,1-8. 

L’oratore secondo l’ideale catoniano 12,1,1-3. 
 

Tacito: Agricola, II,1-III,2   
 

METODOLOGIE 

L’attività didattica a distanza, attuata a causa dell’epidemia Covid – 19, è stata condotta secondo le 

modalità definite dal Collegio docenti e dai dipartimenti 

• Lezione frontale e lezione interattiva, accompagnata, se necessario, da schemi esplicativi alla 

lavagna. 

• Lettura guidata e ragionata di testi. 

• Lavori di gruppo. 

• Laboratori didattici. 

• Attività costante di consolidamento e di recupero. 

• Multimedialità 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

• Libri di testo o classici. 

• Dizionari. 

• Schede e tabelle. 

• LIM 

· Siti internet 

· Power point 

· G-Suite per DAD e DID 



23 

 

 

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; 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate in sede dipartimentale e contenute nel 

PTOF. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE [ OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO 

Porro-Lapini-Razzetti KTHMA ES AIEI Loescher Editore Vol. 2  

Porro-Lapini-Razzetti KTHMA ES AIEI Loescher Editore Vol. 3 

Euripide Medea, commento a cura di C. Azan e V. Fascia Simone per la scuola Tomo I e II 

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-tra e giudizio-su modelli/fenomeni linguistici e culturali 

diversi come requisito importante per il proprio orientamento esistenziale nel complesso panorama 

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

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

contesti storici e culturali esaminati 

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

collocati sia nella tradizione delle forme letterarie che nel contesto storico - culturale 

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

contenuti, problematiche, forme e generi letterari nelle letterature antiche e moderne 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze Abilità Competenze 

· Conoscere sufficientemente il 

lessico specifico delle diverse 

tipologie testuali, in relazione 

alle tematiche, al contesto e al 

destinatario 

· Conoscere la struttura 

morfosintattica della lingua 

· Conoscere le nozioni di 

prosodia e gli schemi metrici 

essenziali 

· Conoscere le fondamentali 

figure retoriche dell’ordine, del 

suono e del pensiero 

·Essere in grado di individuare 

gli aspetti essenziali della civiltà 

latina e greca 

·Conoscere le linee di 

svolgimento della storia 

letteraria latina e greca 

· Usare: adeguatamente gli 

strumenti di lavoro (dizionari, 

prontuari, strumenti 

informatici) 

· Applicare correttamente 

nella lettura le regole relative 

alla fonologia e alla pronuncia 

· Individuare e riconoscere il 

valore semantico della 

punteggiatura 

· Riconoscere nei testi le 

strutture grammaticali, 

semantico-lessicali, retoriche 

e metriche più in uso 

· Elaborare schemi e mappe 

concettuali. 

· Operare valide sintesi degli 

argomenti oggetto di studio 

Sapere: 

· leggere in maniera corretta 

ed espressiva, interpretare e 

tradurre i testi 

· esporre in maniera corretta, 

coerente, completa e valida ai 

fini della comunicazione i 

contenuti d’apprendimento 

· formulare in maniera critica 

ed autonoma 

un’interpretazione 

complessiva del testo 

esaminato 

· descrivere il sistema di 

relazioni attraverso cui un 

testo si inserisce nel sistema 

letterario e culturale della sua 

epoca 

· collocare i testi e gli autori 

nella trama generale della 

storia letteraria. 

· individuare gli elementi di 

continuità e di alterità nelle 

forme letterarie  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA DELLA LETTERATURA: 

Demostene 

La biografia 

Le opere e la storia di Atene 

La lingua e lo stile 

Testi: da "Sulla corona", "Contro Eschine"; da "Sulla Pace", “Demostene rimprovera 

l’indolenza degli Ateniesi”; dalla “terza Olintica”, “Gli Ateniesi sono schiavi della classe 

dirigente” 

 

La filosofia nel IV sec. a.C.: la ricerca della felicità, le scuole socratiche 

Aristotele e la sua scuola. 

Testi: “Dalla Poetica”: “La nascita della tragedia” 
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L’età ellenistica 

La nozione di “Ellenismo” 

Le nuove coordinate socio-culturali 

La nascita dei regni ellenistici 

I nuovi centri del sapere: dalla polis alla “corte” 

La koinè diàlektos, un greco per tutti 

Menandro 

La commedia di mezzo 

Le caratteristiche della commedia nuova 

Il contesto politico e il pubblico 

La biografia 

La tecnica drammatica di Menandro 

Il messaggio morale 

La lingua e lo stile 

Testi: da "Epitrèpontes" “Il piano di Abrotono” 

 

L’epigramma in età ellenistica. 

Le scuole epigrammatiche: definizione, caratteri, temi. 

Le raccolte antologiche: l’Antologia Palatina, l’Antologia Planudea. 

La scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Leonida di Taranto. 

La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo 

 

Testi: Anite, “Epicedio per grillo e cicala” (A.P., VII, 190). Leonida, “Nulla per i topi”, (A.P., 

VI, 302); “Accontentarsi di poco (A.P., VII, 736). Asclepiade di Samo, “Vino rimedio al dolore 

(A.P., XII, 50).  

Callimaco 

Il contesto politico della corte dei Tolomei 

La biografia 

Gli Aitia 

I Giambi 

Gli epigrammi 

L’Ecale 

Testi: Aitia, I, fr. 1 Pf., 1-38 “Prologo dell’opera” in trad.it; Aitia, III, fr. 166-172-174 

“Acontio e Cidippe” in trad.it. Epigramma n. XXVIII  

Teocrito 

La biografia 

Lo scenario mediterraneo 

Gli Idilli 

L’idillio: l’ambientazione bucolica, la città, il mito 

Testi: Idillio I, “Tirsi” vv.1-152 in trad.it. Idillio VII, “Le Talisie”, vv. 1-51; 128-157 in trad.it.  

Idillio XV, "Le Siracusane" vv.1-149 in trad.it 
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Apollonio Rodio 

Biografia 

Le opere 

Le Argonautiche 

La nuova epica 

Le tecniche narrative 

I personaggi delle “Argonautiche” 

Testi: Proemio I libro, vv 1-25, Era e Atena da Afrodite III libro, vv. 26-82; la lunga notte di Medea innamorata 

libro III, vv.744-824. In trad.it 

 

Il basso ellenismo: la Grecia verso il dominio di Roma. L'oratoria e la retorica in età ellenistica. La storiografia 

ellenistica 

 

Polibio 

La biografia 

Le opere 

Le Storie 

La lingua e lo stile 

Testi: Premesse metodologiche per una storia universale I, 1. Il logos tripoltikòs, VI, 3-4, 6 in 

italiano. L’evoluzione ciclica delle costituzioni VI, 4, 7-13.  La costituzione di Roma VI, 11, 

11-14, 12. in trad.it 

Atticismo e Asianesimo. L'Anonimo del "Sublime". 

 

Plutarco 

La biografia 

Le opere 

La lingua e lo stile 

Le Vite Parallele 

I Moralia 

 

Testi: da "Vite parallele", “Vita di Alessandro”, I; “Vite di Teseo e Romolo" III, 1-3; Vita di 

Cesare, LXVI, 1-11  

 

La storiografia di età imperiale 

La seconda sofistica e Luciano di Samosata 

Il Romanzo Greco: origine e caratteri generali del romanzo greco 
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CLASSICO: 

Euripide, Medea. Introduzione generale e lettura integrale in italiano. 

Traduzione, commento e analisi: 

vv. 1-130 (prologo) 

vv. 214-301 (I episodio) 

METODOLOGIE 

La docente ha perseguito le finalità e gli obiettivi sopra citati con una metodologia atta a valorizzare 

la partecipazione interattiva al lavoro didattico, stimolando la collaborazione tra docente e allievo, 

nonché fra allievo ed allievo. Si è controllato puntualmente il lavoro svolto dagli alunni a casa e 

favorito negli allievi la consapevolezza che la verifica e la valutazione mirano a far conoscere la loro 

posizione rispetto agli obiettivi prefissati. Si è puntato all’acquisizione da parte degli allievi di un 

metodo di studio adeguato e autonomo attraverso: lezione frontale, con lo scopo di introdurre 

l’argomento e di esplicitare gli obiettivi che gli alunni dovevano raggiungere, lezione interattiva, 

didattica laboratoriale, tecniche di gruppo, attività costante di recupero/ consolidamento, laboratori 

didattici, tutoring, peer education. 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo, riviste specialistiche, fotocopie. Sussidi audiovisivi. L.I.M. Collegamento ad Internet. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le verifiche sono state sistematiche e periodiche, costituite da: 

·interrogazioni 

·interventi giornalieri dal posto 

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

stilistiche e metriche 

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

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

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

·lavori individuali o di gruppo di approfondimento delle tematiche emergenti 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione la docente ha tenuto conto degli elementi precisati nel PTOF e secondo le Griglie di 

Valutazione del Dipartimento Disciplinare: 

· verifiche scritte (due/tre compiti trimestre/pentemestre) 

·un congruo numero di verifiche orali, affiancate, ma non sostituite, anche da prove scritte 

strutturate e semi-strutturate 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

 

 

 

MATERIA: Lingua e Cultura Straniera INGLESE 

  

                                                       DOCENTE: [ OMISSIS] 

 

  

LIBRI DI TESTO: Gambi Pirazzoli, LiteraTour, Vol 1 e 2, Trinity Whitebridge 

FINALITÀ 

L’insegnamento-apprendimento delle lingue straniere moderne, portatore di un valore pratico-

strumentale, ma anche culturale-formativo, costituisce un elemento fondamentale nella formazione del 

cittadino d'Europa e del Mondo. In particolare esso si prefigge come obiettivi fondamentali: 

-contribuire alla formazione umana, sociale e culturale dello studente mediante la conoscenza e la 

comprensione di fenomeni socio-culturali e di modelli di comportamento diversi dai propri; 

-favorire l’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta di muoversi adeguatamente 

in contesti e situazioni varie; 

-sviluppare le capacità logico-critiche che consentano allo studente di svolgere un ruolo obiettivo 

nell’affrontare i contesti che lo coinvolgono come interlocutore; 

-riflettere sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa e contrastiva 

con altre lingue e culture. 

  

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Oltre che al consolidamento della competenza comunicativa di livello intermedio relativa al profilo 

B1+/B2, gli obbiettivi sono stati mirati anche all’approfondimento della competenza testuale, 

pragmatica e valutativa, attraverso l’analisi dei contesti culturali. 

Per quanto riguarda la competenza comunicativa, l’uso funzionale della lingua è stato esteso soprattutto 

a contesti propri dell’ambito letterario. Operando in quest’ambito, si è consolidato il possesso delle 

abilità previste in corrispondenza del profilo B1+/B2 livello intermedio e che consentono allo studente 

di: 

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

le discussioni specifiche nell’ambito letterario;  

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

si sviluppa; 

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

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

Per quanto riguarda la competenza testuale, pragmatica e valutativa, essa è stata strutturata nei seguenti 

obiettivi: 
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- comprendere, analizzare linguisticamente ed interpretare testi letterari, al fine di raggiungere una 

competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 

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

con analoghe esperienze di lettura su testi italiani; 

- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto europeo. 

Tali obiettivi sono stati aggiunti attraverso l’acquisizione e sviluppo delle seguenti abilità: 

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

- comprendere, analizzare linguisticamente e interpretare testi letterari, al fine di raggiungere una 

competenza elaborativa, basata su quella linguistica e pragmatica; 

- fornire la propria interpretazione personale di testi letterari esprimendosi con efficacia 

funzionale, accettabile correttezza formale (grammaticale, fonologica e di intonazione) e 

proprietà lessicale; 

- sostenere un oral report di argomento storico o letterario; 

-    rielaborare appunti, stilare riassunti di materiali orali e scritti; 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Litera-Tour vol 1: 

Unit 3F “The working experience” 

The Industrial Revolution: reasons, pros and cons 

William Blake: New Turmoil, Innocence vs Experience 

Songs of Innocence and Songs of Experience: “London” 

Rebellion: Subjective vision and Creative Imagination 

Child Work and Labour 

  

Unit 4 “Freedom” 

A New Value 

Romanticism: Definition, Themes, Freedom, History, Philosophy 

Romantic Genres: Poetry, Novel. 

Nature: The Strange and the Exotic 

The Picturesque and the Sublime                  

William Wordsworth: “Lyrical Ballads” 

Landscapes of the Mind: “Daffodils,I Wandered Lonely as a Cloud” , 

A Cityscape of the Mind: “Composed upon Westminster Bridge”, September 3, 1802 

Samuel Taylor Coleridge: Symbolism, Exoticism, The Journey; Ambiguity, Imagination 

A Seascape of the Mind: The Rime of the Ancient Mariner (part 1,2,4,7) 

Percy Bysshe Shelley: “Ode to the West Wind” (stanzas 1 -5) 

John Keats: “La Belle Dame sans Merci”. 

Odes, Poetry, Negative Capability, Paradoxes, Beauty, Middle Ages and Ancient Greece. 
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Litera-Tour vol 2: 
 

Unit 1 “Victoria Retold” 

Overview and Fast Facts 

The Reforms of the Victorian Age: The Reform Bills and The New Poor Law 

Victorian Women 

Mechanical Life: Industrial Revolution, Factories and Cities 

Social Classes, Workhouses, Children 

The Empire: Imperialism and Empire Builders 

Culture: Scientists and Philosophers, Mass Literature, Realism and Naturalism, Decadence 

 

Unità 1B “The Mechanical Life” 

Charles Dickens: Social Issues, Good and Bad, Childhood, London, Style and Writer’s Role 

Oliver Twist: “I Want Some More” 

Hard Times: “Coketown” 

Against Mechanical Life: 

 Oscar Wilde 

Aestheticism: A World of Beauty, Ideas and Decadence 

The style: jewelled, epigrammatic, witty 

The Picture of Dorian Gray: The Dandy and The Double 

“Preface, or The Manifesto of the Aesthetic MovemenT”, “Preface”; “The Studio”; 

“Dorian’s Death” 

 

Unit “Bestsellers” 

Robert Louis Stevenson and The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Key Words: The Double, Repression, Science 

Language, Style and Stylistic Techniques 

“Henry Jekyll’s Full Statement of the Case” 

“The Murder of Sir Danvers Carew” 

  

  

Unit 1C “The Twentieth Century” 

Milestones: from WW1 to the end of the Soviet Union 

The Modern Age 

Overview 



32 

 

 Unit 3 “Change” 

Cultural Change: Modernism and its Features 

The Avant-Garde Movements 

James Joyce: The Anti-Hero, The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

Dubliners: “Eveline” 

Ulysses: “the Funeral” (from Episode 6 Hades); “Molly’s Monologue”( from episode 12 

Penelope). 

Da svolgere nella seconda metà di maggio. 

 T.S.Eliot: Concentration; Fragmentation; Objective correlative; Myth and the mythical 

method; 

The Waste Land: “The Burial of the Dead”; “The Fire Sermon”. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

È stata garantita l’interdisciplinarietà dei contenuti attraverso i percorsi di educazione civica 

(selezionati sulla base del curriculo verticale elaborato dalla Commissione per l’Educazione Civica) 

METODOLOGIE 

Flessibile e adattata, di volta in volta, alle esigenze della classe. Si è favorito lo sviluppo delle quattro 

abilità; gli studenti hanno lavorato anche su tasks scritti: appunti, paragrafi, risposte aperte, mind maps, 

concept maps, Google documenti, Google presentazioni e tutto ciò che è necessario per la 

comprensione e la rielaborazione dei contenuti presentati. Pur conservando come punti fermi la lezione 

frontale e le esercitazioni sia scritte che orali già collaudate, quest’anno sono state utilizzate, quelle 

metodologie laboratoriali che meglio si adattano alla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni, quali la flipped classroom e la didattica breve. L'attività didattica è stata svolta sia in LS 

che in L1 ogni qual volta risultava altrimenti compromessa la chiarezza del messaggio. 

Lo studio della letteratura non è stato inteso come mero bagaglio di informazioni e di opinioni critiche 

da memorizzare e da collegare in modo deduttivo ad autori e opere. È stata invece privilegiata una 

procedura metodologica induttiva in cui, partendo dall’analisi linguistico-semantica e stilistica del testo 

con il supporto di schede di lavoro, gli studenti hanno formulato una risposta personale conseguente al 

lavoro svolto, per poi risalire all’autore e al genere e per collocare, infine, il testo letterario nel suo 

ambito storico, sociale e culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi 

italiani. Le lezioni di tipo frontale e “teacher-centred” sono state alternate a lezioni in cui gli studenti 

sono stati chiamati a esporre e chiarire punti di particolare interesse personale. I testi scelti, accessibili 

linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del valore estetico, della 

rappresentatività del genere. Inoltre i testi sono stati inseriti organicamente nel complesso delle 

conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline, con riferimenti alla letteratura italiana. 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Si è fatto uso del testo “Litera-tour” (Whitebridge ed.). Oltre al libro di testo si è utilizzato materiale 

reperito da fonti diverse quali materiale audio-visivo, approfondimenti tramite presentazioni power 

point. 

Si utilizzeranno le seguenti risorse offerte dalla piattaforma Google Suite for Education: 

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

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

- Google YouTube: condivisione di video lezioni autoprodotte o prodotte da terze parti; 

- Google Drive: condivisione di materiale digitale 

- Google Presentazioni: per attività di tipo collaborativo in modalità asincrona 

  

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Le verifiche sono state quotidiane, sistematiche e soprattutto congruenti con gli obiettivi e con il 

metodo di lavoro. Gli studenti sono stati sottoposti a più due verifiche (di cui una scritta) al primo 

trimestre, e più di tre (di cui due scritte) al pentamestre. 

  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

La valutazione globale tiene conto non solo della competenza linguistica e comunicativa maturata 

dall'alunno in ordine alle differenti dotazioni individuali di base ed ai diversi sistemi di apprendimento, 

ma rileva anche il cambiamento che il processo di apprendimento ha prodotto nella sua personalità 

rispetto ad una data situazione di partenza. Ulteriori elementi ritenuti fondamentali per la valutazione 

delle attività a distanza sono: 

- l’interazione puntuale e la partecipazione; 

- il rapporto continuo con insegnanti e compagni di classe; 

- la puntualità; 

- la capacità di cooperare; 

- il rispetto e lo svolgimento accurato delle consegne; 

- la capacità di stabilire autonomamente connessioni tra i saperi; 

- la rielaborazione critica; 

- l’impegno e l’interesse. 
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La valutazione è stata effettuata sulla base delle seguenti griglie del dipartimento di lingua: 

 

 

VOT

O 

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. 
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5 conosce i contenuti 

disciplinari essenziali in 

modo superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un 

linguaggio molto semplice e talvolta non corretto; 

usa stentatamente i linguaggi specifici; - sa 

applicare i contenuti in compiti semplici, 

commettendo errori di esecuzione; riesce, se 

guidato, ad applicare le sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in 

modo essenziale le frasi e i punti importanti da un 

testo ascoltato/letto concernente l’ambito 

quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con 

difficoltà dialoghi su argomenti di interesse 

personale in situazioni non note. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio 

inadeguato, che non lo rende sufficientemente 

autonomo. 

6 conosce e comprende i 

contenuti disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo 

comprensibile, utilizzando i linguaggi specifici, ma 

in maniera non sempre precisa; - sa applicare i 

contenuti e le procedure appresi in contesti 

semplici. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in 

modo essenziale le frasi e i punti importanti da un 

testo ascoltato/letto riguardante l’ambito 

quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con 

poche difficoltà dialoghi su argomenti di interesse 

personale in situazioni non note. 

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 



36 

 

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 
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apprendimento per l’ampliamento dei suoi 

orizzonti conoscitivi. 

 

 

 

 

 

 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi 

contenuti 

disciplinari  

SPEAKING – WRITING: 

- si esprime in modo stentato, commettendo gravi errori; 

usa il lessico in modo non appropriato, inficiando 

l’efficacia comunicativa della produzione-interazione- non 

sa applicare le sue scarse conoscenze; 

LISTENING- READING: 

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

testo ascoltato/ letto esteso, articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Non sa comprendere un testo letterario in 

prosa. 

INTERACTION: 

– non sa prendere parte e gestire interazioni su argomenti 

di interesse personale in situazioni non note. 

ALTRE COMPETENZE: 

- non ha acquisito un proficuo metodo di studio; 

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

richiesto, le tecnologie informatiche per svolgere compiti 

specifici funzionali al suo processo di apprendimento. 
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4 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto superficiale 

SPEAKING-WRITING: 

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

specifico episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti 

semplici, ma commettendo errori, anche gravi, di 

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con 

grande difficoltà, non riuscendo a esprimere il suo punto di 

vista 

LISTENING-READING: 

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

ascoltato/letto esteso e articolato, ma di argomento 

abbastanza noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa 

solo a livello superficiale. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, ma 

non sa esprimere il suo punto di vista. 

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

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

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con 

compiti specifici finalizzati al suo processo di 

apprendimento. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo superficiale 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi con un linguaggio semplice e talvolta non 

corretto; usa stentatamente i linguaggi specifici; 

- sa applicare i contenuti in compiti semplici, commettendo 

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

conoscenze e ad esprimere il suo punto di vista in modo 

semplice. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto esteso e articolato, ma 

di argomento abbastanza noto. 

- 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; 
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6 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i 

linguaggi specifici, ma in maniera non sempre precisa; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti 

semplici; 

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

chiaro. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere in modo essenziale le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, 

ma di argomento abbastanza noto. Sa comprendere un 

testo letterario in prosa e in poesia, passando, talvolta,   dal 

livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note, 

benché non in modo fluente o spontaneo. 

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi; 

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche 

per svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e 

linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; - sa 

applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti; 

sa esprimere il suo punto di vista in modo abbastanza 

adeguato ad una varietà di argomenti. 

LISTENING-READING: 

- sa comprendere in modo completo le frasi e i punti 

importanti da un testo ascoltato/letto esteso ed articolato, 

ma di argomento abbastanza noto. Sa comprendere un 

testo letterario in prosa e in poesia, passando dal livello 

superficiale a quello profondo. 

INTERACTION: 

- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note in 

modo abbastanza fluente e spontaneo. 

-ALTRE COMPETENZE: 

- ha acquisito un metodo di studio ben organizzato ed è 

pertanto abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e 

correggersi; 

-sa utilizzare gli strumenti di lavoro e le tecnologie 
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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. 



41 

 

9-10 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 

- sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal punto di 

vista comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in 

modo del tutto appropriato; 

- sa applicare i contenuti e le procedure appresi in contesti 

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

analisi e sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo 

relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti 

appresi in nuovi contesti quotidiani e in un’ottica 

progettuale. Prende parte fluentemente e spontaneamente 

ad interazioni di vario interesse ed ambito, esprimendo ed 

argomentando ampiamente il proprio punto di vista.  

LISTENING-READING: sa comprendere in tutti i suoi 

aspetti un testo ascoltato/letto esteso ed articolato su 

argomenti vari.  Sa comprendere un testo letterario in 

prosa e in poesia, passando dal livello superficiale a quello 

profondo con sicurezza ed aggiungendo spunti personali e 

pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio 

ben organizzato e personale, sa autovalutarsi, decidendo 

autonomamente strategie di apprendimento per 

l’ampliamento dei suoi orizzonti conoscitivi; 

- 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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STORIA 

DOCENTE: [ OMISSIS] 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

LIBRO DI TESTO: 

“La Storia, progettare il futuro” Voll. 2 – 3 Autori: Barbero – Frugoni - Sclarandis 

Editore: Zanichelli 

Insieme al libro di testo sono stati utilizzati documenti di varia natura anche filmici e fotografici 

tratti dalla rete oltre che video lezioni. 

PROFILO DELLA CLASSE E QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO RAGGIUNTO 

La classe è composta da ventuno alunni che hanno frequentato in modo abbastanza regolare il ciclo 

scolastico. Hanno tenuto sempre un atteggiamento di rispetto, collaborazione e dialogo con il docente 

e mostrato una certa disponibilità e interesse verso le discipline da me trattate. 

L’impostazione didattica degli argomenti storico-filosofici, volta alla ricerca dei nessi con la realtà 

presente e il vissuto degli studenti, ha consentito di affrontare e approfondire particolari aspetti e 

questioni della attualità storica, economica, sociale e politica, e formulare ipotesi più complesse di 

comprensione degli stessi, anche al fine di maturare una maggiore consapevolezza personale e capacità 

critico-argomentative. Il gruppo classe, globalmente può essere suddiviso in tre fasce di rendimento: 

- Un primo gruppo, particolarmente motivato, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità 

nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ed è riuscito a conseguire gli obiettivi 

programmati, sviluppando capacità logico-deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di ottimo 

livello, padronanza concettuale e operativa, proprietà di linguaggio e metodo di studio efficace.  

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

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

risultati più che sufficienti. 

- Un ultimo gruppo di alunni, con conoscenze più fragili, che però ha raggiuntoun livello di 

preparazione complessivamente sufficiente e che ha comunque effettuato una crescita personale e 

cognitiva, rispetto ai livelli di partenza. 

Dal punto di vista del comportamento i discenti hanno dimostrato un atteggiamento quasi sempre attivo 

e partecipe rispetto alla vita scolastica, sempre serio e responsabile durante le lezioni. 

METODOLOGIA 

Si è proceduto cercando di adattare la didattica alle diverse situazioni determinatesi nel corso dell’anno. 

Si è sempre cercato, tuttavia, di favorire il dialogo e la partecipazione di tutti gli studenti, cercando di 

non sacrificare mai quelli che, occasionalmente, hanno seguito per motivi di salute a distanza, anzi, 

stimolandoli con continui interventi e quesiti che potessero mantenere alta l’attenzione e la 

partecipazione anche a costo di inevitabili rallentamenti. Alla lezione dialogata e partecipata sono 

seguiti percorsi di didattica breve, lavori di gruppo, dibattiti guidati, attività di approfondimento o di 

ricerca, cercando anche di assecondare gli interessi e le attitudini degli studenti. 
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OBIETTIVI 

A partire dalla programmazione generale elaborata dal dipartimento di Filosofia e Storia, si è cercato, 

nei limiti del possibile, di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

● Conoscenza ed esposizione chiara delle tematiche proposte ed affrontate. 

● Riconoscere ed utilizzare una terminologia appropriata e le categorie concettuali della 

disciplina. 

● Comprendere  ed analizzare i principali eventi storici del tardo ottocento e del novecento. 

● Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-culturale, eventi di particolare rilevanza e 

conseguenze economico-sociali.   

● Potenziare le competenze logico-argomentative.   

● Sviluppare attraverso un metodo di lavoro efficace una capacità critica.   

● Attualizzare  le analisi storiche attraverso una lettura diacronica delle problematiche 

affrontate. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

(interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui) e alcune verifiche scritte di 

carattere sommativo non strutturate (domande aperte, riassunti, ricerche). Le valutazioni hanno tenuto 

presente la situazione di partenza di ciascuno studente, con il suo bagaglio scolastico e familiare, la 

capacità, l'interesse, la partecipazione e la costanza nell'impegno, nonchè la capacità di acquisizione 

qualitativa e quantitativa delle conoscenze e delle competenze specifiche. Per ciò che attiene, più 

specificatamente, ai criteri e alle griglie di valutazione si fa riferimento alla programmazione 

dipartimentale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La Germania di Bismarck:lo sviluppo economico-politico e la legislazione sociale 

La seconda rivoluzione industriale 

Lo sviluppo dell’imperialismo e dei differenti nazionalismi e razzismi in Europa 

L’età della Sinistra storica in Italia: la sinistra di Depretis e di Crispi 

La società dei consumi e delle masse 

Le lotte operaie, la questione femminile, la crisi agraria e l’emigrazione di fine 800 

Vecchi imperi e potenze nascenti: la Germania di Guglielmo II, la Francia e il caso Dreyfus, la 

questione delle nazionalità nell’Impero austro-ungarico, la Russia zarista tra reazioni e spinte, 

l’ascesa della potenza statunitense 

L’Italia giolittiana: la crisi di fine secolo e l’inizio di un nuovo corso, socialisti e cattolici nuovi 

protagonisti della politica italiana, la politica interna ed estera di Giolitti, il decollo dell’industria e la 

questione meridionale 
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La “Grande Guerra” 

Una pace precaria: l’Europa dopo i trattati del 1919-20 e i problemi aperti; la “Società delle nazioni” 

La Russia dalla rivoluzione del 1905 a quelle del 1917 

La Russia di Lenin: le riforme bolsceviche, la guerra civile, la Nep, la nascita dell’URSS e la morte 

di Lenin 

Il dopoguerra in Italia: il “biennio rosso” e i nuovi partiti di massa 

Il Fascismo in Italia: dal fascismo agrario alla costruzione del regime al totalitarismo, il fascismo e la 

Chiesa, la costruzione del consenso, la politica economica, la politica estera, le leggi razziali 

Il Nazismo in Germania: dalla crisi della repubblica di Weimar al totalitarismo, la politica interna, la 

politica estera e la questione razziale 

Lo Stalinismo in Russia: dal “socialismo in un solo paese” al totalitarismo, l’ascesa di Stalin, 

l’industrializzazione forzata, la collettivizzazione e la “dekulakizzazione”, le “Grandi purghe”, la 

politica estera 

Il mondo verso una nuova guerra: la grande crisi del 1929 e il “New Deal” di Roosevelt, l’Europa fra 

autoritarismi e democrazie, la guerra civile spagnola, l’espansionismo giapponese e la guerra civile 

in Cina, i fermenti del mondo coloniale 

La seconda guerra mondiale. Resistenza. Sterminio. 

Le conseguenze della guerra: “La guerra fredda”, il nuovo sistema economico e politico mondiale, la 

guerra di Corea, il muro di Berlino, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, il Sionismo, la nascita 

dello Stato di Israele e la questione palestinese 

*Il dopoguerra in Italia e la nascita della Repubblica: gli anni del centrismo e il miracolo economico 

*La fine della guerra fredda e la dissoluzione del blocco sovietico 

Giorno della memoria, giorno del ricordo 

La guerra russo-ucraina: cause storiche e conseguenze economico-politico-sociali 

Il metodo della ricerca storica: revisionismo e negazionismo nella storia del 900 

*Gli argomenti evidenziati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 

LETTURE e DOCUMENTI di: Bismarck; Simmel; Barraclough; Ferry; Lenin; Marx; Kuliscioff; 

Taylor; LeBon; Giolitti; Wilson; Gramsci; E.Gentile; Trotskij; Gobetti; Hobsbawn; Roosevelt; 

Keynes; Mussolini; De Felice; Hitler; Orwell; Arendt 

Tutti gli studenti hanno inoltre realizzato, nel corso dell’anno, attraverso gruppi di lavoro, la lettura e il 

commento dell’opera “Il Secolo breve” di H. J. Hobsbawn 
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EDUCAZIONE CIVICA 

All’interno del quadro prospettico secondo cui le ore dedicate all’educazione civica debbano incidere 

sensibilmente nel vissuto degli studenti, determinando una maggiore consapevolezza del loro ruolo di uomini 

e donne e di cittadini, si è ritenuto che fosse prioritario agganciare gli argomenti affrontati, con fatti o eventi 

strettamente connessi all’attualità. Pertanto un posto significativo hanno avuto le riflessioni in classe, 

attraverso dei dibattiti aperti e dei lavori di ricerca, su: la figura di Gino Strada, il ruolo dei partiti e dei 

sindacati nella nostra democrazia alla luce dei fatti di Roma con l’assalto alla CGIL, la pandemia e la sua 

gestione nel quadro della Costituzione, la guerra russo-ucraina. A ciò si è aggiunto un approfondimento e 

una riflessione sul giorno della memoria e del ricordo realizzati nel corso del secondo pentamestre. È stato 

inoltre sviluppato un modulo, durante il corso dell’anno, avente per oggetto la Costituzione, analizzandone 

la genesi, la struttura e le caratteristiche generali; si è poi proceduto all’analisi più specifica di alcuni articoli 

riguardanti i principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini, l’ordinamento della Repubblica, con 

particolare riguardo al titolo I e al titolo II. A ciò si è aggiunto un approfondimento e una riflessione sul 

giorno della memoria e del ricordo realizzati nel corso del secondo pentamestre. A questo lavoro è seguita 

una verifica e la conseguente valutazione. 
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FILOSOFIA 

DOCENTE: [ OMISSIS] 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI IMPIEGATI 

LIBRO DI TESTO: 

“La Formazione Filosofica” Voll. 2 – 3 Autori: Ruffaldi – Nicola 

Editore: Loescher 

Insieme al libro di testo sono stati utilizzati testi tratti dalle opere degli autori, documenti di varia 

natura anche tratti dalla rete oltre che video lezioni. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE E QUADRO SINTETICO DEL PROFITTO RAGGIUNTO 

La classe è composta da ventuno alunni che hanno frequentato in modo abbastanza regolare il ciclo 

scolastico. Hanno tenuto sempre un atteggiamento di rispetto, collaborazione e dialogo con il docente 

e mostrato una certa disponibilità e interesse verso le discipline da me trattate. 

L’impostazione didattica degli argomenti storico-filosofici, volta alla ricerca dei nessi con la realtà 

presente e il vissuto degli studenti, ha consentito di affrontare e approfondire particolari aspetti e 

questioni della attualità storica, economica, sociale e politica, e formulare ipotesi più complesse di 

comprensione degli stessi, anche al fine di maturare una maggiore consapevolezza personale e capacità 

critico-argomentative. Il gruppo classe, globalmente può essere suddiviso in tre fasce di rendimento: 

- Un primo gruppo, particolarmente motivato, che nel corso di tutto il triennio ha mostrato assiduità 

nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, ed è riuscito a conseguire gli obiettivi 

programmati, sviluppando capacità logico-deduttive e critiche, acquisendo conoscenze di ottimo 

livello, padronanza concettuale e operativa, proprietà di linguaggio e metodo di studio efficace.  

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

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

risultati più che sufficienti. 

- Un ultimo gruppo di alunni, con conoscenze più fragili, che però ha raggiunto 

un livello di preparazione complessivamente sufficiente e che ha comunque effettuato una crescita 

personale e cognitiva, rispetto ai livelli di partenza. 

Dal punto di vista del comportamento i discenti hanno dimostrato un atteggiamento quasi sempre attivo 

e partecipe rispetto alla vita scolastica, sempre serio e responsabile durante le lezioni. 
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METODOLOGIA 

Si è proceduto cercando di adattare la didattica alle diverse situazioni determinatesi nel corso 

dell’anno. Si è sempre cercato, tuttavia, di favorire il dialogo e la partecipazione di tutti gli studenti, 

cercando di non sacrificare mai quelli che, occasionalmente, hanno seguito per motivi di salute a 

distanza, anzi, stimolandoli con continui interventi e quesiti che potessero mantenere alta l’attenzione 

e la partecipazione anche a costo di inevitabili rallentamenti. Alla lezione dialogata e partecipata sono 

seguiti percorsi di didattica breve, lavori di gruppo, dibattiti guidati, attività di approfondimento o di 

ricerca, cercando anche di assecondare gli interessi e le attitudini degli studenti. 

 

OBIETTIVI 

A partire dalla programmazione generale elaborata dal dipartimento di Filosofia e Storia, si è 

cercato di raggiungere i seguenti obiettivi: 

   
   

   

● Conoscenza  dei principali problemi e protagonisti del pensiero contemporaneo anche 

in relazione alla complessità degli altri campi del sapere 

  

● Conoscenza  del lessico e delle categorie essenziali della tradizione filosofica 

  

● Comprendere il significato dell’elaborazione filosofica in rapporto alla complessità 

dell’esistenza individuale e collettiva nell’età  contemporanea 

  

● Capacità di comprendere ed analizzare brevi testi filosofici 

  

● Capacità di esporre oralmente e in modo autonomo un contenuto filosofico con 

parziale rielaborazione critica e personale dello stesso 

 Identificare  e comprendere tesi diverse nei dibattiti intorno a questioni di   senso e di 

valore 

 Esposizione  chiara, ordinata e lineare 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

(interrogazioni individuali e di gruppo, domande dal posto e colloqui) e alcune verifiche scritte di carattere 

sommativo non strutturate (domande aperte, riassunti, ricerche). Le valutazioni hanno tenuto presente la 

situazione di partenza di ciascuno studente, con il suo bagaglio scolastico e familiare, la capacità, l'interesse, 

la partecipazione e la costanza nell'impegno, nonchè la capacità di acquisizione qualitativa e quantitativa 

delle conoscenze e delle competenze specifiche. Per ciò che attiene, più specificatamente, ai criteri e alle 

griglie di valutazione si fa riferimento alla programmazione dipartimentale. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il criticismo di Kant: 

Il problema gnoseologico 

La Critica della ragion pura: i giudizi sintetici a priori, la rivoluzione copernicana, le facoltà della 

conoscenza, l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale, la dialettica trascendentale 

Il problema morale 

La Critica della ragion pratica: realtà e assolutezza della legge morale, l’imperativo categorico, la formalità 

della legge e il dovere, la rivoluzione copernicana morale, la teoria dei postulati pratici e la fede morale, il 

primato della ragione pratica 

Il problema estetico 

La Critica del giudizio: il problema e la struttura dell’opera, giudizi determinanti e giudizi riflettenti; il 

giudizio estetico: l’analisi del bello e i caratteri del giudizio estetico, la rivoluzione copernicana estetica, il 

sublime e il genio; il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno della mente 

Per la pace perpetua 

L’idealismo di Fichte e il sistema della Dottrina della scienza, la missione dell’uomo, del dotto, della nazione 

tedesca 

Hegel 

I capisaldi del sistema 

Il giovane Hegel, le tesi di fondo del sistema, le partizioni della filosofia (idea, natura e spirito), la 

dialettica, le critiche agli illuministi, a Kant, ai romantici 

La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione 

La filosofia dello spirito: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, la filosofia della storia, lo 

spirito assoluto 

L’antihegelismo: irrazionalismo ed esistenzialismo 

Schopenhauer: le radici culturali del sistema 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”, il mondo come volontà, caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo e la critica alle varie forme di ottimismo, le 

vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 

Aut-Aut: l’esistenza come possibilità e fede; la verità del singolo: il rifiuto dell’hegelismo e 

l’infinita differenza fra l’uomo e Dio; gli stadi dell’esistenza; angoscia, disperazione e fede, 

l’attimo e la storia 

Caratteri generali della Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach 

il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica ad Hegel, la critica alla religione, 

alienazione e ateismo, umanismo e filantropismo, la “teoria degli alimenti” 

Il socialismo utopistico di Owen e Fourier, il pensiero anarchico di Proudhon 

I principi dell’economia liberale di Smith e Ricardo 

Marx 
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La critica al “misticismo logico” di Hegel, la critica al liberalismo e all’economia borghese, il 

distacco da Feuerbach e la concezione materialistica della storia 

Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe e la critica ai falsi socialismi 

Il Capitale: valore e plusvalore, le contraddizioni del capitalismo, la dittatura del proletariato, 

La Critica al programma di Gotha e le fasi della futura società comunista 

Il Positivismo sociale di Saint-Simon e quello di Comte 

la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la struttura e la funzione della sociologia 

Il Positivismo utilitaristico di Bentham e Malthus 

Il Positivismo evoluzionista di Lamarck e Darwin 

Il darwinismo sociale 

Irrazionalismo e vitalismo 

Nietzsche 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura, filosofia e malattia, nazificazione e denazificazione 

La nascita della tragedia: le categorie dell’apollineo e del dionisiaco, spirito tragico e accettazione 

della vita, la natura metafisica dell’arte 

*La Gaia Scienza: Il periodo “illuministico” e il metodo genealogico, la “morte di Dio” e l’avvento 

del superuomo, l’eterno ritorno, Zarathustra e la volontà di potenza, il problema del nichilismo e 

del suo superamento, il prospettivismo 

*Freud e la Psicoanalisi 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi, la struttura 

psicoanalitica della personalità, L’Interpretazione dei sogni e i sintomi nevrotici, lo studio della 

sessualità ed il complesso edipico, la religione e la civiltà 

*Gli argomenti evidenziati con l’asterisco saranno trattati dopo il 15 maggio 
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MATEMATICA 

DOCENTE [ OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO: LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO CON TUTOR 

AUTORI: MASSIMO BERGAMINI, GRAZIELLA BAROZZI, ANNA TRIFONE 

ED. ZANICHELLI 

 

FINALITÀ  

L’insegnamento della Matematica ha continuato il processo di preparazione, già avviato nell’anno 

scolastico precedente, concorrendo insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico degli 

allievi. Non ha avuto come unico scopo l’acquisizione di risultati e di tecniche ma si è anche posta 

l’attenzione a: 

- attività di ricerca ed elaborazione (proporzionata alla capacità) 

- sviluppo di capacità intuitive e logiche, di attitudini analitiche e sintetiche 

- capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente in modo coerente ed argomentato 

- l’abitudine alla precisione del linguaggio. 

Un’altra finalità è stata di promuovere e sviluppare: 

● la maturazione delle capacità di astrazione; 

● lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

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

● l’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di formalizzazione; 

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

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

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

● la capacità di cogliere la funzione della matematica nella cultura e nella società. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Modulo 1. Logaritmi 

Modulo Competenze Abilità Conoscenze 

Funzioni logaritmiche 

  

  

Utilizzare le funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche per 

costruire modelli 

matematici di 

situazioni reali. 

  

Applicare le proprietà 

delle potenze a 

esponente reale e le 

proprietà dei logaritmi. 

 

Rappresentare il grafico 

delle funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche 

 Risolvere equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche. 

Conoscere le proprietà 

delle potenze e dei 

logaritmi 

 

Conoscere la 

definizione di 

funzione logaritmica 

ed esponenziale 

 

MODULO 2. Funzioni e le loro proprietà 

Modulo  Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Funzioni e proprietà -         Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi. 

- Sapere individuare 

dominio, segno, 

(dis)parità, 

(de)crescenza, 

periodicità, funzione 

inversa di una 

funzione. 

- Saper definire il 

concetto di funzione 

composta di due o più 

funzioni. 

- Rappresentare il 

grafico di funzioni 

polinomiali, 

esponenziali, 

logaritmiche. 

 

- Dominio di una 

funzione. 

- Funzione pari, dispari, 

   monotona, periodica. 

- Funzione inversa e 

composta. 

- Grafico di una 

funzione. 
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MODULO 3. I limiti 

Modulo Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

I limiti -   Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi del calcolo 

algebrico e delle 

funzioni elementari 

dell’analisi. 

- Verificare il limite di 

una funzione mediante 

la definizione (cenni). 

-   Calcolare il limite di 

somme, prodotti, 

quozienti e potenze 

di funzioni. 

-   Calcolare limiti che 

si presentano sotto 

forma indeterminata. 

-   Calcolare limiti 

ricorrendo ai limiti 

notevoli. 

-   Studiare la 

continuità o 

discontinuità di una 

funzione in un punto. 

-   Calcolare gli asintoti 

di una funzione. 

-          Disegnare il 

grafico probabile di 

una funzione. 

- Limite di una funzione. - 

Primi teoremi sui limiti 

(primo e secondo teorema 

del confronto). 

- Funzione continua. 

- Operazioni sui limiti. 

-   Punti di discontinuità di 

una funzione e relativa 

classificazione. 
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 MODULO 4. Derivata di una funzione 

Modulo Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Derivata di una 

funzione 

-   Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi 

e del calcolo 

differenziale. 

-   Calcolare 

l’equazione della 

retta tangente al 

grafico di una 

funzione. 

-   Calcolare la derivata 

di una funzione 

mediante le derivate 

fondamentali e le 

regole di 

derivazione. 

-   Calcolare le derivate 

di ordine superiore. 

-   Applicare i teoremi 

di Lagrange e di 

Rolle 

- Derivata di una 

funzione. 

- Interpretazione 

geometrica della 

derivata. 

- Derivate delle 

funzioni 

  fondamentali. 

-Teoremi sulle funzioni 

derivabili. 

- Derivate di ordine 

superiore al primo 

- Teoremi di Lagrange, 

Rolle, 

 

 

MODULO 5. Studio delle funzioni 

Modulo Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Studio delle funzioni -          Dominare 

attivamente i concetti e 

i metodi delle funzioni 

elementari dell’analisi 

e del calcolo 

differenziale. 

-   Determinare gli 

intervalli di 

(de)crescenza di una 

funzione mediante la 

derivata prima. 

-   Determinare i 

massimi, i minimi e i 

flessi orizzontali 

mediante la derivata 

prima. 

- Funzione crescente o   

decrescente e derivata 

prima. 

- Massimi, minimi, 

flessi. 

- Concavità e convessità 

di una 

   funzione. 

-          Studio di una 

funzione fratta. 
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-   Determinare i flessi 

mediante la derivata 

seconda. 

-   Tracciare il grafico 

di una funzione. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

LOGARITMI 

Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi 

Funzione logaritmica 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

FUNZIONI 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio di una funzione 

Proprietà delle funzioni: iniettiva, suriettiva, biiettiva o biunivoca, pari o dispari 

Funzione inversa e composta 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI 

Concetto intuitivo di limite 

Limiti finiti I infiniti per x che tende a valori finiti o infiniti 

Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Calcolo dei limiti 

Infiniti e loro confronto 

Funzioni continue 
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Punti di discontinuità di una funzione 

Asintoti 

Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

DERIVATE 

Rapporto incrementale 

Derivata di una funzione 

Derivabilità e continuità 

Derivate fondamentali 

Calcolo e operazioni delle derivate 

Retta tangente 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange 

Funzioni monotone: crescenti, decrescenti e derivate 

Massimi e minimi relativi e flessi 

Flessi e derivate seconda 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio di una funzione razionale intera e fratta e determinazione del grafico 

  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

È stata garantita l’interdisciplinarietà dei contenuti attraverso i percorsi di educazione civica 

(selezionati sulla base del curriculo verticale elaborato dalla Commissione per l’Educazione Civica) 

METODOLOGIE 

Per ogni modulo sono stati accertati i prerequisiti e sono stati presentati agli alunni gli obiettivi da 

raggiungere. Le lezioni frontali mirate a stimolare il dibattito e ad indurre gli alunni a formulare 

domande, sono state alternate da esercitazioni guidate scritto-grafiche e agli interventi degli alunni.  
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state: lezioni frontali, cooperative learning, tutoring e 

problem solving. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: la lavagna tradizionale, libro di testo,  appunti, utilizzo del 

computer e della LIM,  calcolatrice scientifica e per la didattica digitale integrata la piattaforma 

Google Workshop. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Per quanto riguarda le verifiche scritte ho utilizzato prove strutturate con esercizi e/o problemi atti a 

verificare le capacità logiche e deduttive e le capacità di pensiero critico e creativo ed inoltre 

risoluzione di quesiti a risposta multipla e a risposta aperta. 

Per quanto riguarda le verifiche orali ho richiesto risoluzione alla lavagna di esercizi e/o problemi 

con spiegazione dei procedimenti utilizzati, definizioni ed enunciati di proprietà e teoremi. Inoltre 

sono state richieste risposte a domande atte a verificare la capacità di comunicare in maniera efficace 

utilizzando il linguaggio proprio della disciplina. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, scritte e orali, sono state valutate in base ai livelli di competenza raggiunti dagli alunni, 

hanno avuto lo scopo di rendere il discente consapevole delle capacità da esso acquisite e a fargli 

comprendere quali erano i punti critici da esaminare e gli errori da correggere. In base ai risultati 

ottenuti è stato effettuato il recupero in itinere.  

Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti punti: impegno, interesse e partecipazione al dialogo 

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

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

Per quanto riguarda l’educazione civica, sono state svolte tre ore di lezione sui temi: 

- Le principali forme di comunicazione in Rete 

- Le fake news 

di cui gli alunni hanno prodotto degli elaborati in gruppi. 
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FISICA 

DOCENTE [ OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA, AUTORE: UGO AMALDI, 

SECONDA EDIZIONE, ZANICHELLI 

 

FINALITÀ  

L’insegnamento della Fisica mira ad uno sviluppo armonico delle capacità intellettive e culturali 

dell’alunno, ed in particolare al potenziamento delle capacità logico–critiche per il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

·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. 
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OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Modulo 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

●        Osservare e 

identificare 

fenomeni. 

●        Avere 

consapevolezza dei 

vari aspetti del 

metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione 

ragionata dei 

fenomeni naturali, 

analisi critica dei 

dati e 

dell’affidabilità di 

un processo di 

misura, costruzione 

e/o validazione di 

modelli. 

●        Affrontare e 

risolvere semplici 

problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati 

al percorso 

didattico. 

  

  

● Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 

● Descrivere l’elettroscopio e 

definire la carica elettrica 

elementare. 

● Mettere a confronto la forza 

elettrica e la forza 

gravitazionale. 

● Definire e descrivere 

l’elettrizzazione per 

strofinio, contatto e 

induzione. 

● Definire la polarizzazione. 

● Distinguere tra corpi 

conduttori e isolanti. 

● Capire se la carica che si 

deposita su oggetti 

elettrizzati per contatto e per 

induzione ha lo stesso segno 

di quella dell’induttore. 

● Formulare e descrivere la 

legge di Coulomb. 

● Definire la costante 

dielettrica relativa e assoluta. 

● L’elettrizzazione per 

strofinio. 

● I conduttori e gli isolanti. 

● La definizione operativa 

della carica elettrica. 

● La legge di Coulomb. 

● L’esperimento di Coulomb. 

● La forza di Coulomb nella 

materia. 

● L’elettrizzazione per 

induzione. 
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 Modulo 2. Il campo elettrico ed il potenziale 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Osservare e identificare i 

fenomeni. 

●Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso didattico. 

● Verificare le caratteristiche 

vettoriali del campo elettrico. 

 Analizzare la relazione tra il 

campo elettrico in un punto 

dello spazio e la forza 

elettrica agente su una carica 

in quel punto. 

●Formalizzare il principio di 

sovrapposizione dei campi 

elettrici. 

● Dalla forza di Coulomb 

all’energia potenziale 

elettrica. 

●Capire se è possibile 

individuare una grandezza 

scalare con le stesse 

proprietà del campo elettrico. 

●Analizzare il moto spontaneo 

delle cariche elettriche. 

●Ricavare il campo elettrico in 

un punto dall’andamento del 

potenziale elettrico. 

●Mettere a confronto l’energia 

potenziale in meccanica e in 

elettrostatica. 

●Capire cosa rappresentano le 

superfici equipotenziali e a 

cosa sono equivalenti. 

● Il vettore campo elettrico. 

●Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. 

●Le linee del campo elettrico. 

● Il flusso di un campo 

vettoriale attraverso una 

superficie. 

● Il flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss. 

● L’energia potenziale 

elettrica. 

● Il potenziale elettrico. 

●Le superfici equipotenziali. 

●La deduzione del campo 

elettrico dal potenziale. 
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Modulo 3. Fenomeni di elettrostatica 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 

● Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso didattico. 

● Definire la densità 

superficiale di carica e 

illustrare il valore che essa 

assume in funzione della 

superficie del conduttore 

caricato. 

● Definire il condensatore e la 

capacità elettrica. 

● Dimostrare che la carica 

netta in un conduttore in 

equilibrio elettrostatico si 

distribuisce tutta sulla sua 

superficie. 

● Definire la capacità elettrica. 

● Dimostrare il teorema di 

Coulomb. 

● Analizzare direzione e verso 

del vettore campo elettrico 

sulla superficie di un 

conduttore carico 

all’equilibrio. 

● Scegliere e utilizzare le 

relazioni matematiche 

appropriate per la risoluzione 

di ogni specifico problema. 

● 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. 
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Modulo 4. La corrente elettrica continua 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso. 

● Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in cui 

si vive. 

● Definire l’intensità di 

corrente elettrica. 

● Definire il generatore ideale 

di tensione continua. 

● Capire cosa rappresenta la 

forza elettromotrice di un 

generatore di tensione, ideale 

e/o reale. 

● Formulare la prima legge di 

Ohm. 

● Definire la potenza elettrica. 

● Discutere l’effetto Joule. 

● Calcolare la resistenza 

equivalente di resistori 

collegati in serie e in 

parallelo. 

● Risolvere i circuiti 

determinando valore e verso 

nonché le differenze di 

potenziale ai capi dei 

resistori. 

● Valutare l’importanza del 

ricorso ai circuiti elettrici 

nella maggior parte dei 

dispositivi utilizzati nella 

vita reale, sociale ed 

economica. 

●Illustrare il moto degli 

elettroni di un filo conduttore 

collegato a un generatore 

●L’intensità di corrente 

elettrica. 

● I generatori di tensione e i 

circuiti elettrici. 

● La prima legge di Ohm. 

● I resistori in serie ed in 

parallelo. 

● Le leggi di Kirchhoff. 

● L’effetto Joule. 

● La trasformazione 

dell’energia elettrica. 

● La forza elettromotrice. 
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MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli  

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

● Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in cui 

si vive. 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso didattico. 

  

●Formulare la seconda legge 

di Ohm. 

●Definire la resistività 

elettrica. 

●Descrivere il resistore 

variabile e il suo utilizzo 

nella costruzione di un 

potenziometro. 

 

 

  

● I conduttori metallici. 

● La seconda legge di Ohm. 

● La dipendenza della 

resistività dalla temperatura. 

 

 

 

  

 MODULO 6. Fenomeni magnetici fondamentali 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

●Osservare e identificare 

fenomeni. 

●Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

●Definire i poli magnetici. 

●Esporre il concetto di campo 

magnetico. 

●Definire il campo magnetico 

terrestre. 

●La forza magnetica e le linee 

del campo magnetico. 

●Forze tra magneti e correnti. 

●Forze tra correnti. 
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come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

● Comprendere e valutare le 

scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in cui 

si vive. 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso didattico. 

●Analizzare le forze di 

interazione tra poli 

magnetici. 

● Mettere a confronto campo 

elettrico e campo magnetico 

e campo gravitazionale. 

● Analizzare il campo 

magnetico prodotto da un 

filo percorso da corrente. 

● Descrivere l’esperienza di 

Faraday. 

● Formulare la legge di 

Ampère. 

● Rappresentare 

matematicamente la forza 

magnetica su un filo percorso 

da corrente. 

●L’intensità del campo 

magnetico. 

● La forza magnetica su un 

filo percorso da corrente. 

● Il campo magnetico di una 

spira e di un solenoide. 

●Il motore elettrico. 

● L’amperometro e il 

voltmetro. 
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MODULO 7. Il campo magnetico 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

●Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica 

usando gli strumenti 

matematici adeguati al 

percorso didattico. 

  

●Distinguere le sostanze ferro, 

para e diamagnetiche. 

● Descrivere la forza di 

Lorentz. 

● Calcolare il raggio e il 

periodo del moto circolare di 

una carica che si muove 

perpendicolarmente a un 

campo magnetico uniforme. 

● Analizzare il ciclo di isteresi 

magnetica. 

● Definire la magnetizzazione 

permanente. 

● Definire la temperatura di 

Curie. 

● Discutere l’importanza e 

l’utilizzo di un 

elettromagnete. 

● La forza di Lorentz. 

● Il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. 

● Il flusso del campo 

magnetico. 

● Le proprietà magnetiche 

della materia. 
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MODULO 8.  L’induzione elettromagnetica 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 

● Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 

  

● Definire il fenomeno 

dell’induzione 

elettromagnetica. 

● Formulare le leggi di 

Faraday-Neumann e di Lenz. 

 

  

● La corrente indotta. 

● La legge di Faraday-

Neumann. 

● La legge di Lenz. 
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MODULO 9. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 

● Avere consapevolezza dei 

vari aspetti del metodo 

sperimentale, dove 

l’esperimento è inteso 

come interrogazione 

ragionata dei fenomeni 

naturali, analisi critica dei 

dati e dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o validazione 

di modelli. 

 

  

● Esporre il concetto di campo 

elettrico indotto. 

● Definire le caratteristiche 

dell’onda elettromagnetica. 

● Descrivere le diverse parti 

dello spettro 

elettromagnetico e le 

caratteristiche delle onde che 

lo compongono. 

  

● Il campo elettrico indotto. 

● Le equazioni di Maxwell ed 

il campo elettromagnetico 

(cenni). 

● Le onde elettromagnetiche. 

● Lo spettro elettromagnetico. 

  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

La natura elusive dell’elettricità 

L’elettrizzazione per strofinio 

I conduttori e gli isolanti 

La definizione operative della carica elettrica 

La legge di Coulomb 

L’esperimento di Coulomb 

La forza di coulomb nella materia 

L’elettrizzazione per induzione 

La polarizzazione degli isolanti 
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 IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 

  

Le origini del concetto di campo 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee di 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 e la differenza di potenziale elettrico 

Le superfici equipotenziali 

La deduzione del campo elettrico dal potenziale 

La circuitazione del campo elettrico 

  

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

  

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

Il problema generale dell’elettrostatica 

La capacità di un conduttore 

Il condensatore 

Verso le equazioni di Maxwell 

  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

  

I molti volti dell’elettricità 

L’intensità della corrente elettrica 

I generatori di tensione e I circuiti elettrici 
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La prima legge di Ohm 

I resistori in serie ed in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

  

LA CORRENTE NEI METALLI E NEI SEMICONDUTTORI 

  

I conduttori metallici 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

La dipendenza della resistività dalla temperatura 

  

FENOMENI MAGNETICI 

  

Una scienza di origini medioevali 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

L’intensità del campo magnetico 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Il motore elettrico 

L’amperometro ed il voltmetro 
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IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza di Lorentz 

Il flusso del campo magnetico 

La circuitazione del Campo magnetico 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

Verso le equazioni di Maxwell 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz 

  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico 

Il campo elettrico indotto 

Il termine mancante 

* Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

*Le onde elettromagnetiche 

*Le onde elettromagnetiche piane 

*Lo spettro elettromagnetico 

*Le parti dello spettro 

*Le radio, cellulari e la televisione. 

 L’argomento contrassegnato con l’asterisco mi dovrebbe trattare dopo il 15 maggio. 

  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

È stata garantita l’interdisciplinarietà dei contenuti attraverso i percorsi di educazione civica 

(selezionati sulla base del curriculo verticale elaborato dalla Commissione per l’Educazione Civica) 

METODOLOGIE 

Le tecniche utilizzate sono state le seguenti: 

● Accertamento dei prerequisiti. 

● Presentazione degli obiettivi da raggiungere. 

● Lezione frontale di spiegazione, con frequenti momenti di dibattito per riuscire a capire le 

perplessità e i dubbi degli studenti. 

● Esercitazioni guidate e verifiche, scritte e orali, per consolidare nozioni e tecniche applicative. 

● Domande da parte del docente per stimolare lo studente al ragionamento logico-matematico-

fisico. 

● Discussioni e interventi degli alunni 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Gli argomenti sono stati presentati in modo semplice, evitando eccessivi ed inutili appesantimenti di 

calcolo; inoltre agli allievi sono stati lasciati ampi spazi di lavoro autonomo, affinché possano aver 

imparato a collaborare tra loro in modo proficuo. Sono stati utilizzati i seguenti approcci metodologici: 

lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo, tutoring e problem solving.  

Gli strumenti utilizzati sono stati: lavagna tradizionale, libro di testo, utilizzo del computer della LIM, 

e per la didattica digitale integrata la piattaforma Google Workspace. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Sono state svolte verifiche scritte, volte ad accertare la comprensione degli argomenti trattati e 

verifiche orali, per accertare: 

-Risoluzione alla lavagna di esercizi e/o problemi relativi agli argomenti svolti, esponendo le 

motivazioni dei passaggi effettuati e la loro consequenzialità. 
-Quesiti effettuati dal docente per verificare le conoscenze acquisite, la capacità di impostare 

ragionamenti logico-deduttivi e la capacità di esprimersi con linguaggio corretto e 

appropriato. 
-Richieste di dimostrazioni di proprietà, leggi e teoremi. 

-Domande rivolte allo studente per valutare la capacità di stabilire eventuali collegamenti tra 

gli argomenti svolti. 

 

Le verifiche, scritte e orali, hanno avuto lo scopo di misurare le abilità operative, le capacità di 

ragionamento, le capacità espressive, di collegamento e di consapevolezza nell’uso degli strumenti 

operativi. Alla fine di ogni modulo e/o di ogni unità didattica, in base ai risultati avuti nelle verifiche, 

si sono stabiliti di volta in volta interventi generalizzati o individualizzati con ripassi per effettuare il 

recupero delle carenze da un lato e la valorizzazione delle eccellenze dall’altro mediante la tecnica del 

tutoring. 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

I criteri che sono stati utilizzati per accertare la preparazione raggiunta hanno tenuto conto non solo di 

un determinato nucleo di contenuti, ma anche sull’apprendimento di questi in una visione più ampia 

che evidenziava le abilità e le capacità di ragionamento degli allievi. Per la valutazione si è tenuto conto 

dei seguenti punti: impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo, progressi mostrati, 

indicazioni emerse dalle verifiche, comportamento. Sono state utilizzate le griglie di valutazione 

stabilite nel dipartimento di matematica e fisica. 
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SCIENZE E BIOMEDICINA 

 

 

DOCENTE 

 

Prof. ssa [ OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO 

Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Posca, Rossi, Rigacci “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” Seconda 

edizione - CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE - Zanichelli editore. 

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

Zanichelli Editore. 

FINALITÀ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

effettuerà la trattazione di temi attuali. 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

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

di conoscenze che di competenze ed abilità e precisamente:  

CONOSCENZE 

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

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

particolarmente fenomeni legati al territorio circostante, ponendo particolare attenzione alla 

conoscenza dei comportamenti legati alla prevenzione e alla sicurezza.  

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

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

3) conoscenza dei carboidrati, dei lipidi, delle proteine, del DNA e RNA, soffermandosi sulla 

conoscenza dei comportamenti legati alla salute e al benessere. 

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

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

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

biotecnologie di base.  

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

dell’ambiente e di rispetto per la natura.  

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

del benessere.  

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

sequenziale dei contenuti e con competenza lessicale specifica.  

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

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

dell’esperienza.  

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

rielaborazione e di collegamento interdisciplinare.  

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

per comprendere la realtà che ci circonda, per una salvaguardia intelligente basata su un'etica della 

natura, degli equilibri naturali da cui dipende la stessa sopravvivenza dell'umanità e della qualità della 

vita. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULI  

CHIMICA ORGANICA  

La Chimica del Carbonio 

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

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

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

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

SCIENZE DELLA TERRA  

Fenomeni endogeni 

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

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

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

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

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

Le biomolecole 

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

– Struttura del DNA e RNA. 

BIOLOGIA  

La genetica dei virus. 

La tecnologia del DNA ricombinante. 

Biotecnologie: applicazioni (generalità).  

EDUCAZIONE CIVICA  

I principi della Green Chemistry. 

Petrolio: energia e industria. 

Biodiesel: un combustibile da fonti rinnovabili. 

Biodiesel dalle alghe. 

Plastiche e microplastiche. 

Conoscenza del territorio etneo durante le colate laviche del 1669. 

 

METODOLOGIE· 

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

ai loro quesiti, proposte, osservazioni personali e lezioni in videoconferenza con gli alunni in DDI. 

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

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

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

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

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

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

La piattaforma Google Workspace e gli applicativi: 

Google Classroom; 

Google Meet; 

Google Drive; 

Google Jamboard; 

Moduli Google. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

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

obiettivi prefissati e sono state svolte in maniera diversificata: 

interrogazioni orali sequenziali alle unità didattiche in presenza; 

risoluzione di esercizi; 

Moduli google; 

ricerca individuale o di gruppo; 

presentazioni di power-point individuali o a piccolo gruppo. 

 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

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

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

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

Nel periodo dell’attivazione della DDI: 

rilevazione della presenza e adeguato comportamento in videoconferenza; 

partecipazione regolare e attiva durante le lezioni online; 

puntualità nel rispetto delle consegne date. 

• Giochi Sportivi. • Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti 
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STORIA DELL’ARTE 

  

DOCENTE [ OMISSIS] 

 

  

LIBRI DI TESTO: Arte di vedere vol. 3 AA.VV. Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta 

Parente 

FINALITÀ 

Finalità dell’insegnamento della Storia dell’Arte sono state: 

● fornire le competenze necessarie a comprendere i significati storici, culturali ed estetici delle 

opere; 

● educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico; 

● incrementare la capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari; 

● riconoscere, nell’analisi delle opere, diversi livelli di lettura: iconografici, iconologici, 

compositivi, stilistici. 

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

per l’accesso a specifiche professionalità. 
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OBIETTIVI 

  

  

1)OBIETTIVI CONNESSI ALLE ABILITÀ SU CUI SI È LAVORATO: 

  

  

TERZO ANNO CORSO ORDINAMENTALE 

Conoscenze Abilità 

Dal Rococò alle Avanguardie 

Riconoscere le fondamentali linee di sviluppo 

storico delle arti. 
Leggere il dato figurativo con il metodo del 

“confronto” per analogie e differenze, al fine di 

rendere palesi i caratteri del cambiamento 

stilistico ed espressivo. 
Riconoscere i caratteri stilistici, simbolici e 

iconografici delle opere d’arte scelte. 
Acquisire i nuovi parametri di lettura delle 

opere d’arte in relazione alle biografie degli 

autori, al linguaggio innovativo, agli aspetti 

tecnici e formali, al valore comunicativo. 
Acquisire la capacità di riconoscere e collegare 

elementi formali e concettuali appartenenti a 

correnti diverse. 
Acquisire e utilizzare un lessico appropriato. 

 
Sviluppare sensibilità nei confronti della 

conoscenza, valorizzazione e tutela del 

patrimonio artistico, archeologico e 

architettonico. 
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2)    OBIETTIVI CONNESSI AL QUADRO DELLE COMPETENZE 

  

1) COMPETENZE SPECIFICHE 

·      Saper elaborare analisi di opere d’arte, cogliendone i diversi livelli di lettura possibili 

(formali, stilistici, iconografici, iconologici, compositivi, cromatico-luministici, 

storico-artistici). 

·      Saper considerare le opere nella loro complessità, sia come frutto di un’epoca sia 

come prodotto della sensibilità unica dei suoi artefici. 

·      Saper fare confronti tra opere di epoche diverse in relazione agli stili, all’iconografia, 

alle tecniche artistiche. 

·      Saper fare collegamenti interdisciplinari in modo critico e consapevole. 

·      Saper analizzare opere non note, utilizzando le conoscenze e gli strumenti critici 

appresi. 

·      Saper fare collegamenti con il presente, cogliendo l’attualità di opere del passato 

remoto e prossimo. 

·      Rispettare il proprio patrimonio artistico e quello delle altre culture. 

  

2) COMPETENZE DISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL DIPARTIMENTO 

  

● Capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico. 

● Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo. 

● Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

● Avere consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico. 

  

  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

Si è ritenuto utile, prima di affrontare argomenti e contenuti generalmente previsti nel programma 

delle classi quinte, affrontare i contenuti connessi alla programmazione delle classi quarte non 

affrontati nell’anno scolastico scorso (2020-2021): 

  

1) NUCLEI TEMATICI DI BASE (OBIETTIVI MINIMI) PREVISTI PER LE CLASSI 

QUARTE NON TRATTATI NEL PROGRAMMA DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: Il 

Seicento in Europa (cenni); Il Settecento – Vedutismo e Rococò. 

  

NUCLEI TEMATICI DI BASE (OBIETTIVI MINIMI) PREVISTI PER LE CLASSI 

QUINTE: a) ETÀ NEOCLASSICA; b) ETÀ ROMANTICA; c) ETÀ DEL REALISMO; d) LA 

STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO; e) IL POSTIMPRESSIONISMO; f) LA BELLE 

ÉPOQUE; g) LE AVANGUARDIE STORICHE; h) L’ARTE E LA GUERRA. 

  



78 

 

Riferimento e guida, nel percorso storico artistico, è stato il metodo della comparazione delle 

opere per analogie e differenze. 

  

  

 

ARGOMENTI/AUTORI 

 

CONTENUTI 

  

Il Seicento: la pittura spagnola 

(cenni) 

  

Velazquez, Las Meninas 
  

Il Settecento: il vedutismo; il 

Rococò 

Canaletto, Capriccio con progetto di ponte ed edifici 

palladiani 

  

Giambattista Tiepolo, L’Olimpo e i Quattro Continenti 
  

  

  

  

  

Il Neoclassicismo. 

Canova, David 

L’arte e l’imitazione dell’antico: la lezione di 

Winckelmann 

  

ANTONIO Canova. 

- Amore e Psiche. 

- Monumento a Paolina Borghese Bonaparte. 

  

Jacques Louis David. 

- Giuramento degli Orazi 

- Marat assassinato 

  

  

  

  

  

Il Romanticismo. 

Goya, Hayez, Delacroix, 

Friedrich. 

L’età Romantica. Origini e caratteri del Romanticismo 

  

Francisco Goya 

- Fucilazione del 3 maggio 1808 

  

Eugène Delacroix 

- La Libertà guida il popolo 

  

Caspar David Friedrich 

- Viandante sul mare di nebbia 

  

Hayez 

- Il bacio 
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Il Realismo in Francia 

  

  

  

Millet 

- Le Spigolatrici 

  

Courbet 

- L’atelier del pittore 

  

  

L’Impressionismo. 

Il quadro storico. 

Il nuovo linguaggio impressionista. 

Il Salon des Refusés 

  

La pittura en plein air. 

  

Manet 

- Colazione sull’erba. 

- Olympia. 

  

Monet  

- Impressione. Sole nascente. 

- Serie della Cattedrale di Rouen 

  

Renoir: 

- Ballo al Moulin de la Galette. 

  

Degas: 

- L’assenzio. 

  

  

Postimpressionismo. Cezanne, 

Gauguin (cenni), Van Gogh. 

  

  

  

Cezanne.     

- I giocatori di carte. 

- Le grandi bagnanti. 

  

  

Van Gogh: 

Notte stellata 

Divisionismo 

  

Cenni su Espressionismo 

nordico 

Pellizza da Volpedo - Il Quarto Stato 

  

  

Edward Munch L’Urlo 
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Le avanguardie storiche. 

  

Espressionismi 

  

  

  

Il Cubismo. Picasso 

  

  

  

  

(Si prevede di trattare i 

seguenti argomenti entro la 

fine dell’anno scolastico) 

Il Futurismo 

  

  

  

Astrattismo (cenni) 

  

  

Surrealismo (cenni) 

  

  

Il Dadaismo 

  

  

Henri Matisse 

- Danza 

 

  

 Picasso. 

- Les demoiselles d'Avignon. 

- Guernica. 

  

  

  

  

  

Umberto Boccioni 

- La città che sale 

  

  

Vasilij Kandinskij 

  

  

  

  Marchel Duchamp 

- Fontana 

  

  

  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

  

Guerra - La Donna - Libertà di parola - Intellettuali e potere - Il tempo, la memoria - L’incontro, tra 

sorpresa e opportunità - Limite, tra ostacolo e stimolo- Idea e realtà- Apollineo e dionisiaco- 

Linguaggio e comunicazione - Il lavoro - Gli schiavi - Le masse, la folla 

  

  

METODOLOGIE 

  

L’approccio metodologico allo studio delle opere vuole stimolare gli alunni e le alunne: 

  

- alla visione dell’opera nel contesto originario (geografico, storico, culturale, sociale, economico); 

- alla visione dell’opera come monumentum, ricordo, testimonianza. 

- alla considerazione dell’opera come strumento di riflessione storica e critica. 

  

Le finalità è quella di acquisire competenze, capacità, abilità e conoscenze che possano tradursi in 

consapevolezza del valore storico del bene artistico. 
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Materiale didattico multimediale (video, audio) predisposto in considerazione degli alunni e delle 

alunne che, secondo il proprio, personale stile di apprendimento o in considerazione di eventuali 

difficoltà nella lettura, traggano maggiore beneficio dalla visione di video e dall’ascolto più che dalla 

lettura. Utilizzo del sistema G-WORKSPACE per l’invio di materiale didattico multimediale. 

  

METODI E STRUMENTI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

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

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

“livelli di significato” (iconografico, iconologico, compositivo). 

Sono state proposte diverse metodologie: 

-  Lezioni articolate in forma dialogica, per una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di 

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

recuperare l’apprendimento; 

-  Elicitazione, brainstorming; 

-  LIM; 

-  Uso dei supporti informatici; 

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

  

  

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

 

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

uso corretto   e sistematico sono stati indirizzati agli allievi.  Per favorire processi di apprendimento 

efficaci e fornire strumenti di approfondimento dei contenuti trattati sono stati utilizzati, durante le 

lezioni, testi semplificati e materiale multimediale (video didattici, immagini). Tramite la piattaforma 

Google Workspace sono stati condivisi contenuti di approfondimento e studio (testi, video, link). 

  

  

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

  

Diverse tipologie di verifiche hanno consentito di rilevare, durante il ciclo di lezioni, il livello di 

impegno, i contenuti appresi e il grado di raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi stabiliti 

per ciascun argomento: 

  

- Verifiche formative - per verificare “in itinere” che le studentesse e gli studenti avessero seguito e 

elaborato ciò che stato discusso, spiegato e approfondito durante le singole lezioni e che avessero 

studiato le pagine e visionato i video assegnati al termine di ogni lezione; 

- Verifiche sommative orali e/o scritte - verifica delle conoscenze acquisite al termine di una o più unità 

didattiche; 

- Realizzazione di elaborati su argomenti specifici di Storia dell’Arte e/o di Educazione Civica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALE 

per le verifiche orali 

  

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ / COMPETENZE 

  

  

1 - 2 

Non conosce 

minimamente i 

contenuti disciplinare 

o si sottrae alle 

verifiche 

  

  

-       nessuna 

  

  

  

3 

  

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari 

-       si esprime in modo stentato, commettendo 

gravi errori; usa il lessico specifico 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 i fatti in una linea di 

continuità 

-       spazio-temporale. 

  

4 

conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

frammentario e molto 

superficiale 

  

-       si esprime in modo spesso non corretto; usa il 

lessico specifico di base episodicamente; 

-       sa applicare i contenuti in compiti molto 

semplici, ma commettendo errori, anche gravi, 

di esecuzione; non sa effettuare analisi e 

sintesi; 

-       ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

-       sa collocare i fatti e le esperienze scolastiche 

in contesti molto limitati rispetto a una linea di 

continuità spazio-temporale. 
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5 

  

  

  

conosce i contenuti 

disciplinari essenziali 

in modo superficiale 

-       sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa 

stentatamente il linguaggio specifico; 

-       sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

-       commettendo errori di esecuzione; sa 

effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise; 

-       ha un metodo di studio inadeguato, che non 

lo rende sufficientemente autonomo; 

-       sa collocare i fatti in contesti molto semplici. 

  

  

  

6 

  

Conosce e comprende 

i contenuti 

disciplinari essenziali 

-       sa esprimersi in modo piuttosto corretto, 

utilizzando il linguaggio specifico, ma in 

maniera non sempre precisa; 

-       sa applicare i contenuti 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 collocare i fatti appresi in contesti non 

complessi. 

    

  

  

  

7 

  

Conosce e comprende 

i contenuti 

disciplinari in modo 

completo, ma non 

approfondito 

-       sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e il linguaggio specifico in modo 

abbastanza appropriato; 

-       sa applicare i contenuti e le procedure appresi 

in vari contesti; opera analisi e sintesi 

complete, ma non molto approfondite; 

-       ha acquisito un metodo di studio ben 

organizzato ed è pertanto abbastanza 

autonomo; sa autovalutarsi e autocorreggersi; 

-       sa collocare i fatti appresi in contesti vari. 
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8 

  

conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito e 

preciso 

-       sa esprimersi correttamente utilizzando un 

lessico appropriato; 

-       sa applicare i contenuti e le procedure appresi 

in contesti nuovi e/o inediti; opera analisi e 

sintesi in modo approfondito; 

-       ha un buon metodo di studio che sa adattare 

alle varie discipline, sa auto valutarsi; 

-       sa collocare i fatti appresi in nuovi contesti. 

    

  

  

9 - 10 

  

  

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito, ampio e 

personalizzato 

-       sa esprimersi in modo corretto ed efficace dal 

punto di vista comunicativo, utilizzando il 

linguaggio specifico in modo 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; 

-       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 collocare i fatti appresi in nuovi contesti e 

in un’ottica progettuale; 

-       è in grado di compiere un’analisi 

approfondita dei contenuti sulla base di una 

riflessione critica e consapevole. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE 

 

Prof. [ OMISSIS] 

 

LIBRI DI TESTO 

Fiorini G. / Coretti S. / Bocchi S.  “IN MOVIMENTO” Vol. U. 

FINALITÀ 

Acquisire la padronanza del proprio corpo. • Sviluppare le potenzialità motorie del proprio corpo. • 

Consolidare gli schemi motori di base. • Arricchire il bagaglio motorio • Promuovere la pratica 

sportiva. • Educare al rispetto di regole, ruoli e avversari attraverso il gioco sportivo. • Acquisire la 

consapevolezza che l’attività fisica costituisce un sano stile di vita in relazione al benessere e alla 

salute. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

CONOSCENZE 

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

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

• Conoscere le metodologie di allenamento delle principali capacità condizionali. 

• Conoscere i regolamenti degli sport trattati.  

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

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

 • Conoscere le regole di una sana alimentazione 

 

ABILITA’ E CAPACITA’ 

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

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

 • Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo. 

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

• Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli. 

 • Eseguire correttamente gli schemi motori di base  

• Possedere un buon equilibrio statico e dinamico. 

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

 • Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive  

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

 • 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. 
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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• 

PRATICA 

 • 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. 

 

TEORIA 

• I Pilastri della Salute 3 

 • Danni alla Salute Legati Al Tabagismo  

• Danni alla Salute Legati All’abuso Di Alcool  

• Obesità e Malattie ad Essa Associate  

• Disturbi del Comportamento Alimentare  

• Modificazioni Fisiologiche Indotte dall’allenamento sportivo sull’apparato Cardio-Circolatorio 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

1) EDUCAZIONE FISICA E SALUTE.  

2) EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

 • Lavoro a gruppi 

 • Lavoro a squadra  

• Esercizi individuali e a coppie  

• Esercizi agli attrezzi  

• Percorsi, circuiti, staffette, giochi 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

• Piccoli e grandi attrezzi • Musica • Video 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

• Lanciare e Afferrare palle di varie dimensioni 

• Giochi Sportivi 

• Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti 

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Test 

I parametri per la valutazione sono riferiti alla griglia del dipartimento disciplinare 
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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 altre possibili risposte, nel rispetto della libertà, delle scelte e dei ritmi di crescita di 

ciascuno. 

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

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group. 

  

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

didattico multimediale. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA  

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

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

multimediali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

l’impegno, l’attenzione e l’ascolto attivo. 
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CURVATURA BIOMEDICA 

 

 

 

Docente: [Omissis] 

 

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

Calabria. 

 

Finalità 

● Apprendere “in situazione”  

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

del lavoro e delle professioni 

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

 

Obiettivi realizzati 

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

conoscenze che di competenze, capacità ed abilità. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / MODULI 

 

NUCLEO TEMATICO A:  

L’APPARATO RIPRODUTTORE  

UDA 1: Apparato riproduttore maschile  

UDA 2: Apparato riproduttore femminile  

UDA 3: Ciclo ovarico e ciclo uterino  

UDA 4: La gravidanza, lo sviluppo, il parto 

 

NUCLEO TEMATICO B:  

IL SISTEMA ENDOCRINO 

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

UDA 2: Ipotalamo e ipofisi  

UDA 3: La tiroide e le paratiroidi UDA  

UDA4: Il pancreas endocrino. Le ghiandole surrenali 

 

NUCLEO TEMATICO C:  

IL SISTEMA NERVOSO  

UDA 1: I neuroni e la propagazione del segnale nervoso  

UDA 2: Il sistema nervoso centrale: l’encefalo  

UDA 3: Il midollo spinale  

UDA 4: Il sistema nervoso periferico 

 

 

NUCLEO TEMATICO D:  

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

termiche e dolorifiche  

UDA 2: I sensi del gusto e dell’olfatto  

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

UDA 4: Il senso della vista 
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MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

La piattaforma Google Workspace e gli applicativi: 

Google Classroom; 

Google Meet; 

Google Drive; 

Google Jamboard; 

Moduli Google. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

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

obiettivi prefissati . 

I parametri sono riferiti alla Griglia di Valutazione del Dipartimento Disciplinare. 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE singole MATERIE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

TIPOLOGIA: A (ANALISI DEL TESTO) 

 

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 

 

LIVELLO 

 DI 

PADRONANZA 

  

Inadeguato 

 

Parziale 

 

Basilare 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione 

e approfondimento 

tematico e critico 

 

0,50 

 

1 

 

1.50 

 

2 

 

2,50 

 

Competenza 

linguistica 

 

0,50 

 

1 

 

1,50 

 

2 

 

2,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA- ITALIANO 

TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DELLE COMPETENZE 

 

Inadeguato

. 

 

Parziale 

 

Basilare 

 

Intermedio 

 

Avanzato 

 

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 

ARGOMENTAT

IVA 

E CRITICA 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo. 

Coerenza e coesione 

testuali 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

e valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       0,5 

 

 

    1 

 

 

      1.5 

 

 

      2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/ GRECO - TRIENNIO 
 

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

INDICATORI 
 

DESCRITTORI PUNTEGG

I 

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 PUNTEG

GI 

 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  

 



97 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello B1 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING–WRITING: - si esprime in modo stentato, 

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

inficiando l’efficacia comunicativa della produzione-interazione- 

non sa applicare le sue scarse conoscenze;  

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: – non sa prendere parte e gestire interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - non ha acquisito un proficuo metodo di 

studio. 

4 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

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

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

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

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con grande 

difficoltà. 

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con grande difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio molto 

disorganizzato. 

5 

conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa stentatamente i linguaggi 

specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

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

le sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

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

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

INTERACTION: - prende parte e gestisce con difficoltà dialoghi su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

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

non lo rende sufficientemente autonomo. 

6 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo comprensibile, 

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

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

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

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

l’ambito quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro.  
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INTERACTION: - prende parte e gestisce con poche difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha acquisito un metodo di studio 

adeguato che lo rende sufficientemente autonomo; sa correggersi. 

7 

conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo abbastanza appropriato; - sa 

applicare i contenuti e le procedure appresi in vari contesti.  

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo completo le 

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

l’ambito quotidiano, e relativo a esperienze personali.  

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera adeguata 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note; 

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

abbastanza autonomo; sa auto valutarsi e correggersi. 

8 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

lessico e linguaggi specifici in modo appropriato; - sa applicare i 

contenuti e le procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti.  

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

importanti da un testo ascoltato/letto concernente l’ambito 

quotidiano, e relativo a esperienze personali o di più ampio 

interesse. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce in maniera corretta e 

appropriata dialoghi su argomenti di interesse sia personale che di 

ampio spettro in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un buon metodo di studio che sa 

adattare alle varie discipline; - sa auto-valutarsi. 

9-10 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo corretto ed 

efficace dal punto di vista comunicativo, utilizzando i linguaggi 

specifici in modo del tutto appropriato; sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in contesti nuovi e/o inediti, rielaborandoli in 

modo personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e 

stabilendo relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare i contenuti appresi in nuovi contesti 

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

dialoghi di vario interesse e ambito.   

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

importanti da un testo ascoltato/letto riguardante l’ambito 

quotidiano, purché sia semplice, breve e chiaro, in modo facile e 

veloce. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa auto valutarsi, decidendo 

autonomamente strategie di apprendimento per l’ampliamento dei 

suoi orizzonti conoscitivi. 
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VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ/COMPETENZE livello    B2 

1-3 conosce pochi / 

pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING – WRITING:  

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

in modo non appropriato, inficiando l’efficacia comunicativa della 

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

LISTENING- READING: 

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

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

Non sa comprendere un testo letterario in prosa. 

INTERACTION:  

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

personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: 

- non ha acquisito un proficuo metodo di studio;  

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

tecnologie informatiche per svolgere compiti specifici funzionali al 

suo processo di apprendimento. 

4 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto 

superficiale  

SPEAKING-WRITING: 

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

episodicamente; sa applicare i contenuti in compiti semplici, ma 

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

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

suo punto di vista 

LISTENING-READING:  

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

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

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

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con grande difficoltà interazioni su 

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

esprimere il suo punto di vista.  

 ALTRE COMPETENZE: 

- ha un metodo di studio molto disorganizzato; 

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

informatiche, in attività che solo raramente coincidono con compiti 

specifici finalizzati al suo processo di apprendimento. 

5 conosce i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali in 

modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING:  

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

stentatamente i linguaggi specifici;  

- sa applicare i contenuti in compiti semplici, commettendo errori di 

esecuzione; riesce, se guidato, ad applicare le sue conoscenze e ad 

esprimere il suo punto di vista in modo semplice. 

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

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

abbastanza noto.  

- sa comprendere un testo letterario in prosa, ma non riesce a passare 

dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con difficoltà interazioni su argomenti di 

interesse personale in situazioni non note.  

 ALTRE COMPETENZE: 

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

svolgere semplici compiti specifici; 

- ha un metodo di studio inadeguato, che non lo rende 

sufficientemente autonomo; 

6 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinari 

essenziali 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi in modo comprensibile, utilizzando i linguaggi 

specifici, ma in maniera non sempre precisa;  

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

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

LISTENING-READING:  

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

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

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

poesia, passando, talvolta,   dal livello superficiale a quello profondo. 

INTERACTION:  

- prende parte e gestisce con poche difficoltà interazioni su argomenti 

di interesse personale in situazioni non note, benché non in modo 

fluente o spontaneo.  

ALTRE COMPETENZE: 

-ha acquisito un metodo di studio adeguato che lo rende 

sufficientemente autonomo; sa correggersi;  

-sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per 

svolgere compiti specifici funzionali al suo processo di 

apprendimento 

7 conosce e 

comprende i 

contenuti 

disciplinare in 

modo completo 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo abbastanza appropriato; - sa applicare i contenuti e le 

procedure appresi in vari contesti; sa esprimere il suo punto di vista 

in modo abbastanza adeguato ad una varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

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

testo ascoltato/letto esteso ed articolato, ma di argomento abbastanza 

noto. Sa comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando 

dal livello superficiale a quello profondo.  

INTERACTION:  
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- prende parte e gestisce in maniera adeguata interazioni su argomenti 

di interesse personale in situazioni non note in modo abbastanza 

fluente e spontaneo. 

-ALTRE COMPETENZE: 

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

abbastanza autonomo; sa autovalutarsi e correggersi; 

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

lo svolgimento di compiti specifici e di ricerche funzionali 

all'ampliamento delle proprie conoscenze. 

8 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING:  

- sa esprimersi correttamente, utilizzando lessico e linguaggi specifici 

in modo appropriato; 

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

inediti; sa esprimere il suo punto di vista in modo adeguato ad una 

varietà di argomenti.  

LISTENING-READING:  

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

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

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

superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION:  

- prende parte fluentemente e spontaneamente in interazioni su 

argomenti di interesse sia personale che di ampio spettro in situazioni 

non note, esprimendo e argomentando il proprio punto di vista.  

ALTRE COMPETENZE: 

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

auto valutarsi; 

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

di compiti specifici, di ricerche, selezionando il materiale. 

9-10 conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: 

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

comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in modo del tutto 

appropriato; 

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

inediti, rielaborandoli in modo personale; opera analisi e sintesi 

approfondite, cogliendo e stabilendo relazioni che elabora in modo 

originale. 

INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in 

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

fluentemente e spontaneamente ad interazioni di vario interesse ed 

ambito, esprimendo ed argomentando ampiamente il proprio punto di 

vista.   

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

testo ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti vari.  Sa 
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comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 

livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 

spunti personali e pertinenti. 

 ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa autovalutarsi, decidendo autonomamente 

strategie di apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti 

conoscitivi; 

- sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie informatiche per lo 

svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per produrre materiali 

e strumenti complessi finalizzati al suo processo di apprendimento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA SCRITTO 

 

1-Quantità di compito svolto 

 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Gravemente incompleto o inesistente  

 

0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 

 

Punti essenziali 0.75 

 

Completo 1 

2-Conoscenza dei contenuti e delle procedure 

e tecniche di calcolo necessarie alla 

risoluzione del problema  

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Scarsa 0,5 

Limitata 1 

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

 

Approfondita 3 

Rigorosa 4 

3- Applicazione delle procedure e tecniche di 

calcolo 

 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Errata 0,75 

 

Incerta 

 

1.5 

Accettabile 2 

 

Puntuale / Sicura 

 

3 

4- Utilizzo del linguaggio specifico e/o 

capacità argomentative 

 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Inesistente 0,5 

Insufficiente 0,75 

 

Sufficiente 1,25 

Adeguata 1,5 

 

Completa 2 
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ALLEGATO n. 3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO 
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COMPORTAMENTO Punteggi 
assegnati 

Livelli Punteg

gio 

 

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 Punteg

gio 

 

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 Punteg

gio 

 

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 
 Punteg

gio 

 

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 

contestualizzaz

ione e 

approfondimen

to tematico e 

critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

                                

                                                                              TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI  LIVELLO DELLE COMPETENZE 

  

Inadeg

. 

 

Parziale 

 

Basilare 

  

Intermed. 

 

Avanz 

 

FOCALIZZAZ

IONE 

Rispetto dei vincoli della 

consegna; 

Individuazione di testi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

 

1 

 

 

 

       2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

 

 

ESPRESSION

E 

LINGUISTICA 

Uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

 

1 

 

 

      2 

 

 

    4 

 

 

      6 

 

 

      8 

CAPACITÀ 

ARGOMENTA

TIVA 

E CRITICA 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo. 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

 

 

 

    0 

 

 

       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 
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ALLEGATO n.6 

 

CREDITO SCOLASTICO 
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N° 
ALUNNO 3 anno 

4 anno Totale e 

conversione 

1 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

2 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

3 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

4 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

5 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

6 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

7 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

8 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

9 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

10 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

11 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

12 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

13 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

14 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

15 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

16 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

17 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

18 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

19 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

20 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

21 [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] [ OMISSIS] 

 

 

N° ALUNNO FIRMA 

1 [ OMISSIS]  

2 [ OMISSIS]  

3 [ OMISSIS]  

4 [ OMISSIS]  

5 [ OMISSIS]  

6 [ OMISSIS]  
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7 [ OMISSIS]  

8 [ OMISSIS]  

9 [ OMISSIS]  

10 [ OMISSIS]  

11 [ OMISSIS]  

12 [ OMISSIS]  

13 [ OMISSIS]  

14 [ OMISSIS]  

15 [ OMISSIS]  

16 [ OMISSIS]  

17 [ OMISSIS]  

18 [ OMISSIS]  

19 [ OMISSIS]  

20 [ OMISSIS]  

21 [ OMISSIS]  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 

 

Lingua e cultura Italiana [ 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] 

 

 

 

 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  PROF.SSA ELISA COLELLA 

 

 

 


