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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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

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

 

 

Liceo Classico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comuni, dovranno: 

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

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

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

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

del presente; 

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

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

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

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

storico; 

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

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

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

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

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

 

 ALUNNI 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

18 OMISSIS 

19 OMISSIS 

20 OMISSIS 

21 OMISSIS 

22 OMISSIS 
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Il gruppo classe composto da 22 alunni, 11 ragazze e 11 ragazzi, risulta abbastanza composito ed 

eterogeneo. 

Nel corso di questi anni la configurazione della classe è leggermente mutata, sebbene non in maniera 

significativa: si è avuta infatti una riduzione numerica al termine del primo biennio, in ragione della 

richiesta di nulla osta da parte di due studenti trasferitisi in altra scuola e dello spostamento in altra 

sezione da parte di un’alunna durante il primo anno del secondo biennio. 

L’atteggiamento complessivo nei confronti del processo di insegnamento-apprendimento è stato 

costruttivo e partecipativo: i ragazzi sono stati pronti a cogliere le sollecitazioni dei docenti e hanno 

lavorato con impegno e determinazione, sebbene qualche elemento si sia mostrato meno volenteroso e 

collaborativo.  

In ordine al profitto si rivela una certa disomogeneità tra gli alunni. Una parte della classe ha acquisito 

una preparazione non solo adeguata, ma anche completa nelle varie discipline, mostrando di possedere 

un corretto e autonomo metodo di studio, nonché buone capacità di rielaborazione critica. I risultati 

conseguiti da questi alunni sono stati eccellenti; il lavoro svolto nell’arco del quinquennio con 

disciplina e sacrificio ha permesso loro di acquisire una corretta terminologia specifica e una grande 

padronanza delle conoscenze, sulle quali questi alunni operano con ampi e completi collegamenti 

interdisciplinari. Vanno infine segnalati, di questo gruppo, la grande motivazione e la sincera passione 

per lo studio, sorrette entrambe da determinazione e impegno, mai venuti meno, neanche nei momenti 

più difficili della pandemia e del distanziamento sociale. Simili caratteristiche fanno di questi studenti 

vere punte di eccellenza della classe e della scuola stessa. 

È presente poi un piccolo gruppo di alunni che, sebbene non abbia conseguito un livello di preparazione 

ottimale, ha comunque mostrato un impegno considerevole, maturando conoscenze e competenze in 

maniera adeguata ed evidenziando una grande determinazione e un ampio rispetto dell’azione 

educativa. Il Consiglio ritiene, pertanto, opportuno evidenziare il percorso di crescita di questi ragazzi.  

Un’altra parte, composta da un numero ristretto di alunni, ha lavorato in modo talora discontinuo, non 

valorizzando le proprie potenzialità e raggiungendo in alcuni ambiti disciplinari una preparazione non 

molto approfondita.  

Tenuto conto di quanto detto, il Consiglio di classe ha operato in tre direzioni: da un punto di vista 

cognitivo, i docenti hanno indirizzato 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, gli insegnanti hanno operato affinché gli studenti 

perfezionassero il metodo di studio e maturassero le opportune categorie logiche. 

Dal punto di vista del comportamento, la maggior parte dei discenti ha dimostrato un atteggiamento 

serio e responsabile durante le lezioni, e quasi tutti sono stati puntuali nelle consegne. 

All’interno della classe sono presenti sei casi di alunni con DSA. Ad alcuni di essi, in ragione di 

certificazioni presentate in anni precedenti al 2019, è stato richiesto un aggiornamento del profilo di 

funzionamento: ne sono emersi talora lievi miglioramenti, ma non così significativi da giustificare 

eventuali correzioni dei PDP che il Consiglio ha predisposto nel mese di ottobre, tenendo conto delle 

specificità e delle peculiarità di ciascun alunno. 

Nel mese di marzo la classe ha effettuato le prove INVALSI. Solo un alunno, in ragione di difficoltà 

legate anche alla pandemia, non è riuscito a svolgere la prova di Matematica. 

 

  



7 

 

COORDINATRICE: OMISSIS 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e cultura Italiana Agata Maria Sciacca Agata Maria Sciacca Agata Maria Sciacca 

Lingua e cultura Latina Anna Maria Cultraro Anna Maria Cultraro Anna Maria Cultraro 

Lingua e cultura Greca Anna Maria Cultraro Anna Maria Cultraro Anna Maria Cultraro 

LCS Inglese Maria Antonella Lamina Maria Antonella Lamina Piera Parisi 

Storia Sebastiano Arena Sebastiano Arena Sebastiano Arena 

Filosofia Sebastiano Arena Sebastiano Arena Sebastiano Arena 

Matematica Domenica Torrisi Domenica Torrisi Domenica Torrisi 

Fisica Domenica Torrisi Domenica Torrisi Domenica Torrisi 

Scienze e biomedicina Alfio Bonaccorso Alfio Bonaccorso Anna Rita Marsullo 

Storia dell’Arte Ornella Adamo Ornella Adamo Francesco  

De Francisco 

Educazione Civica // Tutti i docenti Tutti i docenti 

Scienze motorie e 

sportive 
Salvatore Natoli Fabio Romeo Fabio Romeo 

Curvatura biomedica // // Tina Maria Santuccio 

IRC Anna Vullo Anna Vullo Anna Vullo 
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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 2 4 

Lingua e cultura Latina e Greca 3 5 - 3 

LCS Inglese 3 4 

Storia e Filosofia 2 3 - 3 

Diritto internazionale // // 

Matematica e Fisica 2 - 3 3 - 3 

Storia dell’Arte 2 2 

Scienze e biomedicina 2 3 

Scienze Motorie 2 1 

Curvatura biomedica 1 2 

Religione Cattolica 1 1 
 

Strumenti di osservazione 

del comportamento e del 

processo di apprendimento  

Vedi allegato 3 Allegare la griglia elaborata e deliberata dal Collegio 

dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi allegato 5 
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INTERDISCIPLINARIETÀ 

 

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

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. (soltanto se sono stati programmati e svolti, altrimenti 

eliminare voce e tabella) 

 

Nuclei tematici 

ANTICO E MODERNO 

LA DONNA 

IL DOPPIO 

LA FOLLIA 

LA GUERRA 

INTELLETTUALE E POTERE 

IL POTERE DELLA PAROLA 

IL REALISMO 

IL TEMPO 

UOMO E NATURA 

IL VIAGGIO 
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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 

Accoglienza e Open 

day 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Educazione 

civica 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Servizio di accoglienza per 

l’Orientamento in entrata 

Aletheia 2019-20 

2020-21 

2021-22 

Tutte le 

discipline 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Redazione e lavoro 

editoriale nel Giornale di 

Istituto 

Biologia con 

Curvatura biomedica 

2019-20 

2020-21 

2021-22 

Scienze e 

Biomedicina 

 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

  

Strutture 

sanitarie esterne 

Progetto ministeriale di 

potenziamento/orientament

o che si sviluppa in sinergia 

con la FNOMCeO, in 

collaborazione con l’Ordine 

dei Medici di Catania 

Catania ad alta voce 

Gli uomini illustri del 

Giardino Bellini 

2019-20 

2021-22 

Storia 

Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Lavoro di censimento, 

ricerca e stesura di brevi 

schede biografiche sui 

personaggi ritratti nei busti 

del Giardino Bellini  

Il Cinema a scuola 2019-20 Italiano  

Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Percorso di alfabetizzazione 

al linguaggio del cinema 

Corso sulla sicurezza 2019-20 Educazione 

civica 

On line Preparazione e test 

conclusivo sulla piattaforma 

dedicata 

Democrazia e 

Costituzione 

2019-20 Storia 

Filosofia 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Acquisizione di competenze 

sulla sovranità popolare e i 

suoi limiti 

Fai – Apprendisti 

Ciceroni 

2019-20 

2021-22 

Storia 

dell’arte 

Palazzo 

dell’Università di 

Catania 

Casa Verga 

Corso di preparazione e 

attività di guida turistica 

presso luoghi di interesse 

artistico 

Indagare sulle 

immagini 

2019-20 Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Approfondimento sulla 

grafica, sulla percezione 

visiva (Gestalt) e sul diritto 

d’autore 

L’Informatica in 

DAD 

2019-20 Educazione 

civica 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Acquisizione di competenze 

informatiche per la didattica 

a distanza 

Premio Asimov 2019-20 

2020-21 

Fisica Università degli 

studi di Catania 

Lettura di un libro di 

argomento scientifico e 

scrittura di una recensione 

Scambio 

interculturale IT-NL 

2019-20 LCS Inglese Liceo olandese 

Antonius College 

di Gouda (NL) 

Scambio culturale della 

durata di due settimane, per 

la conoscenza e 
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l’integrazione dei popoli e 

delle culture dei diversi 

paesi europei  

Corso sulla sicurezza 2019-20 Educazione 

civica 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Iter formativo specifico su 

salute e sicurezza nei posti 

di lavoro 

Lo Sport è vita 2019-20 Scienze 

motorie e 

sportive 

A.S. dilettanti 

Syncro med muri 

antichi 

Attività di nuoto 

sincronizzato  

We De-Bate 2019-20 Italiano 

Filosofia 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Formazione sulle 

metodologie del Debate e 

del Service Learning  

Concorso Concetto 

Marchesi 

2020-21 Lingua e 

cultura 

Latina 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Corso di preparazione e 

prova di traduzione 

Il consulente e 

l’innovazione 

2020-21 Discipline 

giuridico-

economiche 

In sede, on line Progetto realizzato con 

l’Università LUMSA sul 

ruolo del consulente 

nell’innovazione 

dell’impresa 

Corso di lingua 

Tedesca 

2020-21 LCS Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Olimpiadi di Lingue e 

Civiltà Classiche 

2020-21 Latino 

Greco 

In sede, on line 

 

Potenziamento delle 

capacità di interpretazione, 

analisi e commento di 

testimonianze delle Lingue 

e civiltà latina e greca 

Olimpiadi di Filosofia 

(preparazione e gare) 

2020-21 Filosofia In sede, on line 

 

Prova di selezione per la 

fase regionale delle 

Olimpiadi di Filosofia – 

XXVIII edizione (in lingua 

inglese) 

Olimpia della 

Matematica 

2020-21 Matematica Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Esercitazioni preparatorie e 

partecipazione alle gare 

online di 1° livello 

Progettare un orto 

urbano 

2020-21 Educazione 

civica 

Incontri on line 

con Dusty 

Educational - Al 

servizio 

dell’Ambiente 

Percorso di formazione 

green e progettazione di un 

orto urbano per la 

sostenibilità ambientale del 

quartiere della Civita 

Il quadro mobile 2020-21 Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Dinamiche di scambio tra 

cinema a pittura 

Lo schermo a tre 

punte 

2020-21 Italiano, 

Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Analisi comparata del 

funzionamento del 

dispositivo letterario e di 

quello filmico 

Alla scoperta delle 

proff. giuridiche ed 

economiche 

2020-21 Discipline 

giuridico-

economiche 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Attività di orientamento in 

uscita (giurisprudenza) 
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Social Business 2020-21 Discipline 

giuridico-

economiche 

On line Sviluppo delle capacità di 

interpretare e valutare i 

diversi momenti 

dell’attività imprenditoriale 

La voce alla radio 2020-21 Tutte le 

discipline 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Webinar di formazione 

professionalizzante e sua 

ricaduta sul lavoro 

redazionale nella Radio di 

Istituto 

Cinema sotto le stelle 2021-22 Italiano 

Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Visioni dedicate al cinema 

di Pier Paolo Pasolini di cui 

ricorre il centenario dalla 

nascita 

Convegno: Mario 

Cutelli e Carmelo 

Salanitro Tra 

Memoria, Cultura e 

Formazione 

2021-22 Storia 

Educazione 

civica 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Incontro di 

approfondimento sulla 

figura di Carmelo Salanitro 

Cerimonia Ufficiale 

di Cointitolazione del 

Liceo “Mario Cutelli 

e Carmelo Salanitro” 

2021-22 Storia 

Educazione 

civica 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Incontro di 

approfondimento sulla 

figura di Carmelo Salanitro 

e Premiazione per la XVII 

edizione del Premio 

Salanitro 

Conferenza Cyber 

Crime 

2021-22 

 

Diritto 

Educazione 

civica 

In sede, on line 

 

Incontro sull’abuso di 

componenti tecnologiche 

informatiche, sia hardware 

che software 

Conferenza sul tema 

Economia della 

conoscenza: ricerca e 

futuro per il Paese 

2021-22 

 

Digital 

humanities 

Aula Magna del 

Monastero dei 

Benedettini 

 

Incontro sulla necessità di 

un dialogo più produttivo tra 

Ricerca e Innovazione nella 

Circular Economy 

Conferenza sulla 

Legalità a cura della 

Polizia di Stato di 

Catania 

2021-22 

 

Diritto  

Educazione 

civica 

In sede, on line 

 

Conferenza sul rispetto 

delle regole per un sano 

sviluppo della società e sui 

valori della Costituzione  

Io guido il Computer 2021-22 Informatica Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro”  

Potenziamento informatico 

Open Day 2022 

Università Sapienza 

di Roma 

2021-22 

 

Matematica  

Fisica 

On line Attività di orientamento in 

uscita (ingegneria civile e 

industriale) 

OrientaSicilia  

IV edizione catanese 

2021-22 Tutte le 

discipline 

On line Attività di orientamento in 

uscita 

Paddle, che passione! 2021-22 

 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Struttura esterna Corso di Paddle per il 

potenziamento delle attività 

motorie 

Parola d’artista 2021-22 Storia 

dell’arte 

Liceo Ginnasio 

Statale “Cutelli e 

Salanitro” 

Corso di approfondimento 

di Storia dell’Arte 

contemporanea, a partire da 

fonti e testi di critica 



13 

 

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 

COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione 

 

STORIA E FILOSOFIA Liberalismo, democrazia e socialismo 

(art. 3 Costituzione); Libertà 

individuale, benessere collettivo, tutela 

delle minoranze (artt. 2, 3, 6, 8, 13, 17, 

18, 19, 21). 

Il suffragio: l'allargamento della base 

elettorale, il voto femminile, 

femminile, il suffragio in Italia, il 

suffragio nella Costituzione della 

Repubblica (artt. 11, 48, 51). 

La divisione dei poteri nella 

Costituzione (artt. 53, 70, 72, 74, 76); 

L'Unione europea: dal Manifesto di 

Ventotene alle nuove sfide.  

Il Manifesto di Ventotene: A Spinelli, 

Le fondamenta del movimento 

federalista europeo; dalla “Repubblica 

delle lettere” al Manifesto di 

Ventotene; Principali Istituzioni 

dell'Unione Europea.  

La Costituzione e il fascismo.  

La nascita della Repubblica: il 

referendum del 2 giugno 1946; la 

Costituzione: principi fondamentali 

(artt. 1-12).  

La Costituzione italiana: L'ordinamento 

della Repubblica; il Presidente della 

Repubblica; il Governo; F. Girotti, La 

nascita delle Regioni; P. Calamandrei, 

Questa nostra Repubblica; A. Arendt, 

Propaganda e totalitarismi. 

La mafia nella letteratura 

meridionale 

ITALIANO Verga e la mafia. Per una genealogia 

del tema nella letteratura siciliana post-

unitaria attraverso la novella La chiave 

d’oro (1883). 
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Principali diritti e doveri del 

lavoratore e del datore di 

lavoro 

IRC Rerum Novarum, 1891 

Libertas e licentia 

Eleutheria (Platone, 

Repubblica, IV, 433a-433d) 

LATINO E GRECO Art. 21 della Costituzione  

L’Unione Europea: organi e 

funzioni 

STORIA L’Unione Europea: dal Manifesto di 

Ventotene alle nuove sfide 

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 

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. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

La chimica sostenibile: i 

principi della Green 

Chemistry 

SCIENZE NATURALI 

 

L'energia delle alghe verdi: dal petrolio 

ai biodiesel 

La chimica al servizio dei beni culturali: 

il restauro green 

La cura dell’ambiente naturale 

e degli spazi comuni 

FISICA Elettrosmog ed esposizione a campi 

e.m. e a radiofrequenza  

Valutazione del rischio  

CITTADINANZA DIGITALE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Descrizione percorso 

 Le fake news e i principali 

reati informatici. 

LCS INGLESE 

 

Fake News: a web operated 

manipulation of information 

Io e il Web MATEMATICA Lo Spid 
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DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite 

1. First World War Inglese Storia 6 Comprensione del topic in 

una prospettiva 

plurilinguistica; 

Comprensione ed analisi di 

testi autentici; 

Acquisizione di metodologie 

metacognitive e cognitive. 

1.1. Causes and start of the war 

1.2. Italy at war 

1.3. The Great War 

1.4. The peace treaties 

1.5. J. McCrae, In Flanders 

Fields 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

 

Progetti 

 

 

Lectio magistralis sull’elezione 

del Presidente della Repubblica 

Classe: in streaming sul 

canale YouTube della 

Tecnica della Scuola 

10:00-11:30 

Incontro sulla Donazione degli 

Organi “Non so per chi… So il 

perché…”. 

Classe: in streaming su 

piattaforma Zoom 

10:00-11:30 

 

Conferenza Diagnosi precoce e 

cura dell’Endometriosi 

Aula Magna 09:00-11:00 

Incontro con la Polizia Postale 

sull’uso degli supefacenti 

In sede, on line 09:00-11:00 

Conferenza sulla legalità 

Polizia di Stato di Catania 

Classe: in streaming sul 

canale YouTube della 

scuola 

11:30-13:20 

Incontro con il Primo Dirigente 

del Compartimento della Polizia 

Postale sul tema del cyber crime 

Classe: in streaming sul 

canale YouTube della 

scuola 

09:00-11:00 

Incontro con la scrittrice 

Annamaria Zizza, autrice di Lo 

scriba e il faraone 

Classe: in streaming sul 

canale YouTube della 

scuola 

09:00-11:00 

Conferenza Il cambiamento 

climatico spiegato ai ragazzi (e 

ai loro genitori) 

Classe: in streaming su 

www.repubblica.it 

10:00-11:30 

Incontro con l’Arma dei 

Carabinieri 

Classe: in streaming sul 

canale YouTube della 

scuola 

09:00-11:00 

Conferenza Cointitolazione 

Liceo Cutelli-Salanitro 

A distanza su Google 

Workspace 

18:00-19:30 

Premio Nazionale di Poesia 

Città di Catania “Dora Coco” - 

1a ed. 

Società Dante Alighieri 

di Catania 

16:30-19:00 

  

Orientamento 

Giornata di orientamento 

“OrientaSicilia - ASTERSicilia 

IV Edizione” 

Evento on-line seguito da 

casa 

11:00-14:00 

Incontro con i docenti di 

Archeologia del DISUM di 

Catania 

Classe: in streaming sul 

canale YouTube della 

scuola 

09:00-11:00 

Incontro di Orientamento 

dell’area Medico-Sanitaria con 

l’associazione TestBuster 

In streaming sul canale 

YouTube della scuola 

15:00-17:30 

Conferenza sul tema Economia 

della conoscenza: ricerca e 

futuro per il Paese 

Aula Magna 

dell’Università degli 

Studi di Catania, presso 

il Monastero dei 

Benedettini  

11:00-13:00 
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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  

PER SINGOLE MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(libri di testo, etc.) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE 

OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO:  CARNERO E G. IANNACONE, Vola alta parola, voll. 4, 5 e 6 Giunti T.V.P. 

editori.    Dante Alighieri, Paradiso 

 

FINALITÀ 

Trasversali: 

 Acquisizione di un’attiva, ordinata e responsabile partecipazione alla vita della scuola 

 Rispetto delle regole e dell’ambiente 

 Consapevolezza di sé e responsabilità del proprio ruolo come individuo, cittadino di una società 

civile eterogenea e aperta 

Proprie della disciplina: 

 Fornire agli alunni competenze espressive e comunicative (ricco e articolato patrimonio 

lessicale, correttezza morfo-sintattica, uso critico della lingua) 

 Acquisire una reale capacità di lettura, attraverso la comprensione di tutti i messaggi di un testo 

 Sviluppare la capacità di rielaborazione personale dei significati di cui un testo è portatore 

 Acquisire 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 e interattiva della realtà di oggi 

 Cogliere lo sviluppo storico dei fenomeni letterari attraverso lo studio critico della letteratura 

italiana e il recupero del rapporto di continuità e di alterità con il passato 

 Promuovere l’accesso diretto, attraverso i testi, a un patrimonio di civiltà e di pensiero che 

costituisce il fondamento della cultura occidentale. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 

Conoscenze 

 Acquisire un patrimonio adeguato di informazioni specifiche inerenti alla disciplina 

 Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato 

nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e, ove occorra, nelle sue relazioni 

con le altre letterature europee 

 Saper leggere e decodificare un testo letterario 

 Acquisire un linguaggio corretto e appropriato 

 Conoscere le diverse metodologie di approccio a testi di diverse tipologie 

Abilità 

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

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

 Padroneggiare un metodo di studio autonomo e rigoroso 

 Saper operare analisi e sintesi 

 Integrare lo studio delle varie discipline 

 Acquisire capacità logico-interpretative dei fenomeni culturali 

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

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

 Migliorare la qualità della produzione scritta 

 

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

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

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

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

 Saper cogliere la specificità dei linguaggi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo; stabilire confronti tra testi diversi 

 Comparare per analogia, per contrasto e storicamente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti / 

Autori 
Contenuti 

L’ETÀ DEL 

RISORGIMENTO E DEL 

ROMANTICISMO 

Quadro storico; la Restaurazione in Europa e i caratteri dell'ideologia e della poetica 

del Romanticismo europeo; specificità della situazione politica e dell'attività letteraria 

in Italia; la polemica tra classicisti e romantici. 

 

 

ALESSANDRO 

MANZONI 

Introduzione all’autore. Le opere e il pensiero prima della conversione: gli anni 

milanesi e gli anni parigini.  

- In morte di Carlo Imbonati (vv. 202-215) 

La conversione religiosa (tracce gianseniste nell’opera manzoniana) 

Gli Inni sacri: 

- La Pentecoste (1817-22) 

Osservazioni sulla morale cattolica (1819)  

Le Odi civili:  

- Il cinque maggio  

La ricerca del vero e le fasi successive della sua applicazione in letteratura. 

La poetica attraverso le Lettere:  

- Lettere a Claude Fauriel del 1806 [Essere e Dover essere] e del 1809 [Rifiuto del 

gusto neoclassico] 

Le tragedie: 

Il conte di Carmagnola (definizione del ruolo dello scrittore nei confronti della materia 

trattata: il coro/cantuccio).  

Lettera a M. Chauvet (1820) in difesa del Carmagnola. 

Dall’Adelchi:  

- Coro dell’atto III 

- Coro dell’atto IV 

- Atto V, scena VIII [La morte di Adelchi] 

Lettera Sul Romanticismo al marchese Cesare D’Azeglio, 1823 [Contro la mitologia].  

Dai Promessi sposi: 

- Introduzione 

- I bravi minacciano Don Abbondio 

- Addio Monti  

- Il ritratto della Monaca di Monza 

- La fuga di Renzo  

- L'angosciosa notte dell'Innominato 

- La vigna di Renzo  

- La madre di Cecilia  

- Il sugo della storia 

Problemi strutturali, filologici e linguistici dei Promessi sposi: ideazione e gestazione 

dell’opera dal Fermo e Lucia alla Quarantana. 

- La figura di Lucia dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi (lettura comparata) 

Il sistema dei personaggi proposto da Franco Fido 

Il realismo storico manzoniano 
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Spunto iniziale: Manzoni e Walter Scott nell’interpretazione di György Lukác, in Il 

romanzo storico, 1936-37. 

Un romanzo contro la letteratura 

Spunto iniziale: la tematizzazione del problema linguistico in un romanzo in cui l’uso 

linguistico è caratterizzato in termini di potere sulla realtà. 

Un romanzo senza idillio 

Spunto iniziale: l’interpretazione di Ezio Raimondi, in Il romanzo senza idillio, 1974. 

La questione della lingua: Relazione al ministro Broglio (1868); la linea manzoniana e 

la linea ascoliana. 

Spunto iniziale: le teorie di Graziadio Isaia Ascoli esposte nell’«Archivio glottologico 

italiano» (1873) 

GIACOMO 

LEOPARDI 

Manzoni e Leopardi: due figure a confronto.  

La collocazione originale di Leopardi in rapporto alle correnti letterarie contemporanee 

e le fasi successive del suo pensiero filosofico e dell'attività poetica; deformità e 

malattia [la posizione di S. Timpanaro e la critica al Leopardi “progressivo” di Cesare 

Luporini]; la poetica (eudemonismo, pessimismo, materialismo) 

Dallo Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza, La felicità non esiste, Il giardino del 

dolore. 

Dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna. 

Spunto iniziale: Italo Calvino, Esattezza e indeterminatezza, in Lezioni americane. Sei 

proposte per il prossimo millennio, 1985. 

Dai Canti pisano-recanatesi: A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

[L’interpretazione di Giuseppe Savoca] 

Dai Canti dell’ultima stagione poetica: Il sabato del villaggio; composizione, modelli e 

struttura della Ginestra (vv.1-69, 111-125, 202-236, 297-317). 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo 

silvestre, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di 

Plotino e di Porfirio. 

IL SIMBOLISMO 

FRANCESE 

I grandi mutamenti della seconda metà dell’Ottocento. Charles Baudelaire. La 

condizione del poeta nella società borghese; l’idea dell’arte. 
Da I fiori del male: 

- L’albatros 

Da Lo spleen di Parigi: 

- Perdita d’aureola 

Spunto iniziale: La perdita dell’aura, in Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica, 1936. 

L’ULTIMO 

ROMANTICISMO 

La Scapigliatura; il disagio del poeta e il ruolo dell’arte nella civiltà industrializzata; 

inserimento nei meccanismi di mercato e perdita dell’«aura». 

NATURALISMO E 

VERISMO 

Quadro storico; il ruolo della scienza nella società e nella ideologia positivista; lo 

scrittore-scienziato e la poetica del naturalismo; il Naturalismo francese e il Verismo 

italiano: poetiche e contenuti.  

 

GIOVANNI 

VERGA 

Introduzione all’autore.  

I romanzi storico-patriottici, fiorentini e milanesi:  

- Il romanzo epistolare: Storia di una Capinera 

- La polemica antiborghese: la prefazione a Eva 

La scoperta del naturalismo e l’assunzione del metodo naturalista.  
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La rivoluzione tematica: 

- Nedda 

Spunto iniziale: Verga «scrittore senza “conversione”» (in Giacomo Debenedetti, 

Verga e il naturalismo, 1976) 

La rivoluzione stilistica e la serie dei Vinti.  

Da Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo 

- Jeli il pastore 

Spunti iniziali:  

- la tecnica narrativa verista, con particolare riferimento all’indiretto libero (lettura di 

L. Spitzer, L’originalità della narrazione nei Malavoglia, 1956)  

- darwinismo sociale e pessimismo in Verga. 

- Fantasticheria 

Spunto iniziale: l’Ideale dell’ostrica. 

- La lupa 

Spunto iniziale: figure femminili in Verga e in D’Annunzio: la donna fatale e la donna 

virtuosa. 

La struttura del ciclo dei Vinti. 

Lettere e prefazioni: 

- Lettera a Salvatore Paola Verdura, 21 aprile 1878 

- Lettera a Luigi Capuana, 17 maggio 1978 

- Dedicatoria a Salvatore Farina della novella L’amante di Gramigna, 1880 

I Malavoglia: i valori della famiglia Toscano e l’insidia del progresso, la raffigurazione 

dello spazio, il tempo ciclico e il tempo storico. I modi della narrazione: il coro 

popolare 

Da I Malavoglia: 

- Prefazione (edita) a I Malavoglia, 19 gennaio 1881 

Spunto iniziale: La genesi dei Malavoglia (in N. Borsellino, Storia di Verga, 1082); 

l'artificio della Regressione (in Guido Baldi, L’artificio della regressione. Tecnica 

narrativa e ideologia nel Verga verista, 1980); il procedimento di straniamento (in 

Romano Luperini, L’orgoglio e la disperata rassegnazione, 1974) 

- Il naufragio della Provvidenza (cap. III) 

Spunto iniziale: tecnica narrativa verista, linguaggio, sistema patriarcale e irruzione 

della storia nella comunità di villaggio 

Padron ’Ntoni e il giovane ’Ntoni: due visioni del mondo a confronto  

Un personaggio “sulla soglia” della Modernità: 

- Il commiato definitivo di ’Ntoni (cap. XV) 

Spunto iniziale: l’idea del progresso, il confronto tra diversi sistemi di valore. 

Natura e storia. Dalle Novelle rusticane:  

- La roba 

- Libertà 

Educazione civica  
Verga e la mafia: lettura della novella La chiave d’oro, attraverso l’interpretazione di 

Matteo Di Gesù. 

Il romanzo dell’alienazione: Mastro-don Gesualdo.  

Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo, IV, 5 
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FEDERICO DE 

ROBERTO 

L’esordio letterario, dalla saggistica di Arabeschi alla novellistica della Sorte e di 

Processi verbali. Un autore con Verga, ma già oltre Verga. 

I romanzi nelle loro caratteristiche generali:  

- Ermanno Raeli: tra Verga e Bourget  

- L'illusione: la prospettiva ristretta; Teresa di Franca Lanza ed Emma Bovary, ovvero 

il desiderio triangolare; la focalizzazione interna nel romanzo europeo (Gli 

Ambasciatori di Henry James) 

- I Viceré: il narratore onnisciente e i personaggi piatti; Cambiare per non cambiare 

(III, cap. 9) 

- L’Imperio: la doppia focalizzazione e la patologia del trasformismo 

Il nichilismo dell'ultima novella: La paura  

Spunti iniziali: Le interpretazioni di Mario Lavagetto e di Antonio Di Grado 

GIOSUÈ 

CARDUCCI 

La parabola biografica: da rivoluzionario a “poeta-vate”; lo “scudiero dei classici” e la 

sdegnata denuncia dell’Italia contemporanea (Giambi ed epodi); le tematiche storiche e 

introspettive (dalle Rime nuove alle Odi barbare).  

Da Rime nuove:  

- Pianto antico 

- San Martino 

Da Odi barbare:  

- Nevicata 

IL 

DECADENTISMO 

Quadro storico. Suggestioni ed esempi della cultura e letteratura europea: le filosofie 

della crisi, la poetica del decadentismo in Baudelaire. Il simbolismo, l’estetismo e la 

tipologia dell’eroe decadente in Huysmans e Wilde. La specificità del quadro storico e 

ideologico italiano: il peso della tradizione sul rinnovamento delle forme poetiche e dei 

modelli intellettuali. 

GIOVANNI 

PASCOLI 

Introduzione all’autore. Il «fanciullino» come simbolo della sensibilità poetica  

Populismo e simbolismo (il «nido» e altre presenze rivelatrici). La simultaneità dei 

registri: la soggettività lirica e rammemorante, l’oggettivo sociale, l’oggettivo estetico. 

Lo sperimentalismo formale: stile e tecniche espressive, fonosimbolismo, linguaggio 

pre-grammaticale, grammaticale, post-grammaticale (studio di Gianfranco Contini) 

Da Myricae:  

- X agosto 

- Lavandare 

- L’assiuolo  

- Novembre  

Dai Primi poemetti:  

- Il libro 

- Italy (I-III) 

Spunto iniziale: Gianfranco Contini, Il linguaggio di Pascoli, 1955 

Da Canti di Castelvecchio:  

- Il gelsomino notturno  

Spunto iniziale: il simbolismo, il tema della morte, del nido e dell’eros, le scelte 

stilistiche; le interpretazioni di Elio Gioanola e di Giacomo Debenedetti. 

La guerra di Libia e i discorsi nazionalistici:  

- La grande proletaria si è mossa 



24 

 

 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Le fasi successive dell’attività poetica e la costanza dell’ispirazione: la figura 

dell’artista, ovvero del «vivere inimitabile»; l’eroe dannunziano e il mito del 

superuomo; sperimentalismo e autobiografismo; primitività ed estetismo (il culto della 

sensazione, panismo e vitalismo, la frammentarietà dell’esperienza).  

Dalle Novelle della Pescara: L’eroe. 

I romanzi.  

Da Il Piacere: 

- Il ritratto dell’esteta (libro I, cap. 2)  

- Il trionfo della volgarità (libro IV, cap. 3) 

Le vergini delle rocce: il programma del superuomo 

I romanzi dostoevskiani: Giovanni Episcopo, L’innocente. 

Il romanzo dell’arte totale: Il fuoco. 

Il romanzo della macchina: Forse che sì forse che no 

La poesia crepuscolare del Poema paradisiaco 

Dalle Laudi:  

- Maia (struttura e contenuti: la Laus vitae e le Città terribili) 

- Elettra (Le città del silenzio) 

- Alcyone (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto)  

L’ultimo D'Annunzio: Il notturno  

LA RIVOLUZIONE 

ROMANZESCA 

DEL PRIMO 

NOVECENTO 

  

ITALO SVEVO 

Introduzione all’autore. Il superamento degli schemi della narrativa ottocentesca; lo 

smarrimento dell'unità della coscienza; il rapporto con la cultura mitteleuropea; la 

figura dell’inetto nei romanzi sveviani e il rapporto con il nuovo romanzo europeo; una 

‘coscienza’ inquieta sotto il segno di Freud. 

Una vita: l’affermazione schopenhaueriana della vita fra lotta e contemplazione  

Senilità  

La coscienza di Zeno. Le strutture narrative e l’inattendibilità del narratore; l’identità 

del protagonista narratore; «salute» e «malattia»; le tecniche narrative (distacco ironico 

e narrazione in prima persona: monologo interiore e flusso di coscienza); tra 

autobiografia e psicanalisi [l’interpretazione di M. Lavagetto].  

Dalla Coscienza di Zeno:  

- Prefazione e Preambolo 

Spunto iniziale: la psicoanalisi, il narratore inattendibile, l’opera aperta; Freud; la 

situazione di Trieste prima e dopo la Prima guerra mondiale; Joyce, monologo 

interiore e flusso di coscienza. 

Si prevede la trattazione dei seguenti argomenti dopo il 15 maggio 

- La morte del padre  

Spunto iniziale: salute e malattia, l’inattendibilità di Zeno, l’autorità paterna, il 

giudizio sull’ottusità dei borghesi integrati nella società 

- Augusta: la salute e la malattia  

Spunto iniziale: i concetti di «salute» e «malattia», gli autoinganni di Zeno, il valore 

del dubbio. 

L’ultima pagina del romanzo: 

- Una malattia psicosomatica 
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LUIGI 

PIRANDELLO 

Introduzione all’autore. Le continue incursioni in territori extra-letterari; il gusto della 

scomposizione; il rinnovamento dei generi tradizionali: romanzo e teatro; la 

distruzione dei fondamenti tradizionali della coscienza: individuo e società, realtà 

oggettiva e verità; comicità e umorismo (avvertimento e sentimento del contrario). 

Da L'Umorismo:  

- L’esempio della vecchia signora «imbellettata» 

Un «inarrestabile bisogno di vita» e la «coscienza di vivere»: il passaggio da 

«persona» a «personaggio» o dalla «vita» alla «forma». 

Spunto iniziale: lettura del saggio di Giovanni Macchia, Pirandello o la stanza della 

tortura, 1981; la differenza fra umorismo e comicità. La vita come continuo fluire 

(Henri Bergson, L’evoluzione creatrice, 1907) 

Il romanzo come farsa trascendentale (dall'Esclusa a Uno nessuno e centomila): 

Il fu Mattia Pascal, ovvero l'uomo che ha perso la sua ombra:  

- Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa 

- Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 

- La filosofia del «lanternino» (cap. XIII) 

Spunto iniziale: l’uomo che vende la propria ombra: Albert von Chamisso, Storia 

straordinaria di Peter Schlemihl, 1814; il relativismo filosofico 

- La conclusione: Il ritorno di Mattia Pascal 

Spunto iniziale: gli aspetti narratologici del romanzo e la questione dell’identità 

dell’io. 

Il romanzo delle anamorfosi: I quaderni di Serafino Gubbio operatore (1925). 

L'Itinerarium mentis in nihil di Serafino e la simbologia del sei (studio critico di 

Umberto Artioli); 

L’«homo absurdus» e l'addio al romanzo: Vitangelo Moscarda come Tristram Shandy. 

Da Uno, nessuno e centomila: 
- Il naso e la rinuncia al proprio nome  

Spunto iniziale: il naso e «l’obliqua trottola» di Tristram Shandy gentiluomo (1759-

67) di Laurence Sterne 

Da Novelle per un anno:  

- Il treno ha fischiato  

- La carriola 

Spunto iniziale: la vita e la forma, le vie d’uscita dalla forma 

Il teatro inquisizione. 

Da Così è (se vi pare): 
- La verità inafferrabile  
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Il teatro «hanté»: Sei personaggi in cerca d’autore  

Spunto iniziale: distinzione tra personaggio e persona; il metateatro e la riflessione 

sulla violazione dello spazio scenico; l’abbattimento della quarta parete (contro 

Stanislavskij). 

LE 

AVANGUARDIE 

DEL PRIMO 

NOVECENTO 

Cenni al Futurismo sono stati fatti, per contrasto, durante la trattazione del linguaggio 

pascoliano, così come si è fatto cenno alla poesia crepuscolare in merito al Poema 

paradisiaco di D’Annunzio. 

 
La trattazione prevista, in sede di programmazione, della poesia di Ungaretti, Saba e 

Montale, non ha potuto avere luogo. 

DIVINA 

COMMEDIA 
Paradiso, canti I, III, VI, XI. 

 

METODOLOGIE 

Ampio spazio è stato concesso alla lettura diretta dei testi, per individuare le tematiche fondamentali 

della poetica dell'autore, gli aspetti della lingua e dello stile, le fonti e i legami intertestuali. 

In generale, sono state privilegiate le metodologie più adeguate alla DDI, cui si è dovuto fare ricorso 

nei due anni precedenti a quest’ultimo:  

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

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

recuperare l’apprendimento 

 Uso di mappe e schemi (per agevolare il lavoro di tutta la classe, e per gli alunni con DSA) 

 Video relativi ad autori, opere e movimenti o tendenze culturali, seguiti dal commento 

dell’insegnante 

 Cooperative learning, per agevolare la socializzazione e lo scambio costruttivo di opinioni 

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

Nel corso delle lezioni in videoconferenza sono poi stati considerati fondamentali la partecipazione 

costante e diretta all’attività didattica e il confronto attivo con l’insegnante, sia attraverso interventi 

pertinenti durante le lezioni che con individuali approfondimenti su specifiche tematiche.   

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato il libro di testo (R. 

CARNERO E G. IANNACONE, Vola alta parola, voll. 4, 5 e 6 Giunti T.V.P. editori), soprattutto nella sua 

forma digitalizzata, al cui uso corretto e sistematico sono stati indirizzati gli allievi. Per agevolare gli 

alunni nella lettura e nella comprensione dei contenuti sono stati utilizzati durante le lezioni, sia in fase 

di spiegazione sia in sede di verifica, materiali multimediali (video, siti specialistici) reperibili su 

Internet o caricati su Lavori del corso della Classroom di Google Workspace, comunque sempre 

condivisi con eventuali studenti in isolamento/quarantena frequentanti da remoto. 

Il libro di testo, ove necessario, è stato integrato da materiali di produzione dell’insegnante e 

preventivamente pubblicati su Lavori del corso, per facilitarne il recupero in fase di studio e/o di 

ripasso. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Diverse tipologie di verifiche hanno consentito di rilevare, durante il ciclo di lezioni, i contenuti appresi 

dagli alunni e il grado di raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei tempi stabiliti per ciascun 

argomento:  

 Verifiche informali in itinere, colloqui orali  

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

sintetica, testo argomentativo, analisi del testo) che, nel caso degli studenti con DSA, sono state 

somministrate, svolte e restituite sotto forma di Moduli o Documenti Google. 

 Realizzazione di prodotti multimediali (PowerPoint, video, Padlet, Think Link) su argomenti 

specifici. 
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Agli allievi è stato consentito dichiarare di non essere preparati soltanto una volta nel corso del 

trimestre e due volte nel pentamestre. Di tale dichiarazione, segnata sul registro personale con la sigla 

IMP, non si è tenuto conto nel giudizio finale se contenuta nei limiti indicati dalla docente.  

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata effettuata sulla base di prove che, in relazione alle varie funzioni della 

valutazione stessa, sono di tipo  

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

la programmazione di classe e il piano di lavoro specifico alla luce dei livelli individuati) sia in 

itinere 

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

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

intervenire con opportune modifiche ricorrendo, se necessario, anche a interventi 

individualizzati di sostegno 

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

obiettivi prefissati e al percorso didattico. 

Nella valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto delle verifiche formative e sommative, e inoltre 

dei seguenti elementi: 

 Grado di acquisizione degli obiettivi fissati 

 Metodo di studio 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Entità del cammino svolto dall’alunno e grado di maturazione raggiunto 

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

Sono state adottate le griglie di valutazione stabilite dal dipartimento di Italiano, approvate dal Collegio 

dei docenti e contenute nel PTOF d’Istituto. 

È stata sempre abitudine della scrivente comunicare agli alunni prima di ogni verifica i parametri di 

valutazione. 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE 

OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO 
G. Garbarino “Luminis Orae”. Letteratura e cultura latina, vol. 3, Paravia 
  

FINALITÀ 

L’insegnamento del Latino e 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. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità e competenze) 

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

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

educazione letteraria, in particolare: 

 acquisire un patrimonio adeguato di informazioni specifiche attinenti alla disciplina 

 conoscere i lineamenti letterari dell’epoca di riferimento 

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

strutture sintattiche, lessicali e semantiche 

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

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

culturale dell’epoca di riferimento 

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

 individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie 

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

 operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari 

 comprendere ed esporre con linguaggio corretto e appropriato il significato di un testo 

 rielaborare in modo personale i concetti appresi 

 formulare giudizi critici motivati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Età giulio-claudia 

Quadro storico-culturale 

Seneca 

Biografia, opere (dialoghi, trattati, lettere, tragedie), i temi e la concezione filosofica 

Il suicidio di Seneca: Tacito, Annales, XV, 62-64 (in traduzione) 

Dialogi 

I dialoghi di impianto consolatorio (Ad Marciam, Ad Helviam matrem, Ad Polybium) 

Consolatio ad Helviam matrem, 7, 3-5 

De clementia          

I dialoghi-trattati 

De ira 

III, 36, 1-4 (in traduzione) 

De brevitate vitae 

1; 2, 1-4 

De tranquillitate animi 

De otio 

V, I “La natura ha dato all’uomo un’indole curiosa” 

Naturales quaestiones 

Praefatio, I “Il primato della metafisica” 

Praefatio, 13-17 (in traduzione) 

Epistulae morales ad Lucilium 

I, 1-3 

XXIV, 20-21 

XVII 104, 13-20 (in traduzione) 

Tragedie:  Medea 

             Fedra, vv. 589-684; 698-718 (in traduzione) 

Apokolokýntosis o Ludus de morte Claudii 

Lettura critica 

I. Dionigi, Il carpe diem di uno stoico 

Lucano 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica 

Bellum civile 

Proemio, vv. 1-9 

VI,  vv. 719-35; 750-808 (in traduzione) 

I, vv. 129-57 (in traduzione) 

II, 380-91 (in traduzione) 

Petronio 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica 

Il ritratto tacitiano (Annales, XVI, 18) 

Satyricon 

La questione petroniana 

Un genere letterario composito 

Il realismo petroniano 

Satyricon, 132, 15 

Cena Trimalchionis, 37, 1- 38, 5; 75, 8-11; 76; 77, 2-6 

La matrona di Efeso, 111-112, 8 

La decadenza dell’eloquenza, 1-4 

Lettura critica 

E. Auerbach, Limiti del realismo petroniano 
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Persio 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica 

Il genere della satira 

Satire 

Satira I, vv. 1-21, 41-56, 114-125 

Età dei Flavi 

Quadro storico-culturale 

Quintiliano 

Biografia, opera (struttura e contenuto), pedagogia e concezione dell’ars oratoria 

Institutio oratoria 

Proemium, 9-10 

I, 2, 11-13, 18-20 (in traduzione) 

II, 9, 1-3 

X, 1, 125-131 

Marziale 

Biografia, raccolte di epigrammi, poetica 

Il genere dell’epigramma 

Epigrammata, I, 10 

                        VIII, 79 

                        XII, 18 (in traduzione) 

                        X, 4 

Lettura critica 

M. Citroni, L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale 

Età di Traiano e di Adriano 

Quadro storico-culturale 

Giovenale 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica 

Il genere della satira 

Satire IV, vv. 34-56, 60-136 

VI, vv. 231-241, 246-267, 434-456 

Tacito 

Biografia, opera (struttura e contenuti), ideologia 

De vita Iulii Agricolae,  1 

                                    30, 1-3 (in traduzione) 

                          30, 4-5 

                                    45, 3-46 (in traduzione)       

De origine et situ Germanorum, 18-19 

Dialogus de oratoribus 

Historiae,  I, 1 

Annales,  I, 1 

             I, 10, 1-4 

             IV, 32-33                

Apuleio 

Biografia, opera (struttura e contenuto), poetica 

Le Metamorfosi 

La fabula di Amore e Psiche 

Il significato delle vicende di Lucio, XI, 13-15 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

È stata garantita l’interdisciplinarietà dei contenuti attraverso i contenuti afferenti ai percorsi 

interdisciplinari individuati dal Consiglio di classe e attraverso i percorsi di Educazione civica: 

 Libertas e licentia (art. 21 della Costituzione) 

 La guerra (art. 11 della Costituzione) 
  

METODOLOGIE 

L’intento principale nell’insegnamento della letteratura e nella lettura dei testi, in lingua originale o in 

traduzione, è stato quello di fare emergere nello sviluppo diacronico del fenomeno culturale il 

collegamento con il contesto storico-culturale, cogliendo gli aspetti individuali e originali dei singoli 

autori, e al contempo raccordare lo studio della civiltà latina allo studio di altre discipline, soprattutto 

il Greco. Si è cercato in maniera costante di far percepire il valore fondante della classicità per tutta la 

tradizione letteraria, confrontando le voci degli autori non solo come modelli culturali e letterari, ma 

soprattutto come espressione di un sistema di valori perennemente attuale. 

L'attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali e lezioni articolate in forma dialogica. 

Nell’interpretazione dei testi in lingua originale l’obiettivo è stato quello di consolidare la conoscenza 

delle strutture morfosintattiche, giungendo comunque ad una decodifica ampia e volta a cogliere il 

messaggio complessivo dell’autore. 
  

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Strumento indispensabile è stato il libro di testo che, ove necessario, è stato integrato da materiali di 

produzione della docente pubblicati su Lavori del Corso (Google Workspace). 
  

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Verifiche informali in itinere, colloqui e prove scritte, sul modello della II Prova, hanno consentito di 

rilevare i contenuti appresi dagli alunni e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati , nel 

rispetto dei tempi stabili per ciascuna attività di apprendimento. Il colloquio, in particolare, ha fornito 

all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi specie relativamente all’aspetto 

letterario della disciplina, nonché la loro capacita di coniugare i vari ambiti del sapere. 
  

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto delle verifiche formative e sommative, in 

particolare si sono considerati i progressi compiuti dal singolo discente rispetto alla situazione di 

partenza, il grado di acquisizione degli obiettivi fissati, l’impegno, l’interesse e la qualità della 

partecipazione alle attività didattiche proposte. 

Sono state adottate le griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento di Latino e Greco, 

approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF di Istituto. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE 
OMISSIS 

 

LIBRI DI TESTO  
A. Porro, W. Lapini, C. Bevegni “Ktéma es aiei”, Letteratura greca, vol. 3, Loescher  

 

FINALITÀ  
L’insegnamento del Latino e 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.  

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità e competenze)  

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

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

educazione letteraria. In particolare:  

 acquisire un patrimonio adeguato di informazioni specifiche attinenti alla disciplina  

 conoscere i lineamenti letterari dell’epoca di riferimento  

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

strutture sintattiche, lessicali e semantiche  

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

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

culturale dell’epoca di riferimento  

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

 individuare gli elementi di continuità e alterità nelle forme letterarie  

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

 operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e tra diversi sistemi letterari  

 comprendere ed esporre con linguaggio corretto e appropriato il significato di un testo 

 rielaborare in modo personale i concetti appresi  

 formulare giudizi critici motivati.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

Età ellenistica  
Quadro storico-culturale  

 

La Commedia nuova  

Menandro  

Biografia, opere (Aspís, Dyscolos, Epitrépontes, Perikeiroméne, Samía: trame e contenuti)  

Poetica e mondo concettuale  

Dyscolos, vv. 711-747  

Samía, vv. 129-143, 477-547  

 

Callimaco  
Biografia  

Corpus: Inni, Aitia, Giambi, Ecale (struttura e contenuti)  

Poetica e mondo concettuale (l’eziologia, l’arte per l’arte, méga biblíon méga kakón)  

Prologo contro i Telchini (Aitia I, fr. 1)  

Acontio e Cidippe (Aitia III)  

La chioma di Berenice (Aitia IV)  

La contesa fra l’alloro e l’ulivo (Giambo IV)  

 

Teocrito  
Biografia  

Corpus: Idilli e mimi urbani (struttura e contenuti)  

Poetica e mondo concettuale  

Tirsi, Idilli, I  

Le Talisie, Idilli, VII, vv.1-51, 128-157  

L’incantatrice, Mimi, II  

Le Siracusane, Idilli, XV  

 

Apollonio Rodio  
Biografia  

Le Argonautiche  

Poetica e mondo concettuale  

Primo proemio, I, vv.1-22  

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

 

L’epigramma  
Fioritura ed evoluzione del genere  

La scuola ionico-alessandrina  

La scuola peloponnesiaca  

Asclepiade di Samo  

Antologia Palatina, V 7, XII 50  

 

Polibio di Megalopoli  
Biografia, opera (struttura e contenuti), mondo concettuale  

Storie: storiografia pragmatica e universale, l’utilità della storia, il modello tucidideo, autopsia ed 

empiria, la costituzione mista, l’anakyklosis, la Tyche.  

L’utilità pratica della storia, III 31  

L’analisi delle cause, III 6-7  

Il ciclo delle costituzioni, VI 7, 2-9  

La costituzione romana, VI 11  



34 

 

 

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

Bioi paralleloi: struttura e contenuti, finalità delle biografie, ethos e praxeis, le vite come specchio 

morale, Roma e Grecia  

Vita di Alessandro, 1  

Teseo e Romolo: le conseguenze dell’ira, 3  

 

Il Romanzo  
La questione delle origini. Il romanzo come “genere aperto”. Il pubblico.  

Senofonte Efesio, Le Efesiache  

 

Medea di Euripide  
Il mito  

La tragedia: struttura e caratteri,  

il conflitto nomos-physis, il barbaro nella cultura greca  

La Medea di Apollonio Rodio  

Seneca: il furor di Medea  

Il ruolo della donna nell’Atene del V secolo a.C. (E. Cantarella)  

L’infanticidio come negazione della maternità (G. Guastella)  

Prologo, vv.1-48  

Parodo, 96-213 (sintesi)  

Primo episodio, vv.214-266  

Secondo episodio, 446-519 (sintesi)  

Quinto episodio, vv. 1021-1064  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
È stata garantita l’interdisciplinarietà dei contenuti attraverso i contenuti afferenti ai percorsi 

interdisciplinari individuati dal Consiglio di classe e attraverso i percorsi di Educazione civica: 

Eleutheria (Platone, Repubblica, IV, 433a-433d)  

 

METODOLOGIE  
L’intento principale nell’insegnamento della letteratura e nella lettura dei testi, in lingua originale o in 

traduzione, è stato quello di fare emergere nello sviluppo diacronico del fenomeno culturale il 

collegamento con il contesto storico-culturale, cogliendo gli aspetti individuali e originali dei singoli 

autori, e al contempo raccordare lo studio della civiltà greca allo studio di altre discipline, soprattutto 

il Latino. Si è cercato in maniera costante di far percepire il valore fondante della classicità per tutta la 

tradizione letteraria, confrontando le voci degli autori non solo come modelli culturali e letterari, ma 

soprattutto come espressione di un sistema di valori perennemente attuale.  

L'attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali e lezioni articolate in forma dialogica. 

Nell’interpretazione dei testi in lingua originale l’obiettivo è stato quello di consolidare la conoscenza 

delle strutture morfosintattiche, giungendo comunque ad una decodifica ampia e volta a cogliere il 

messaggio complessivo dell’autore.  

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI  
Strumento indispensabile è stato il libro di testo che, ove necessario, è stato integrato da materiali di 

produzione della docente pubblicati su Lavori del Corso (Google Workspace).  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Verifiche informali in itinere, colloqui e prove scritte, sul modello della II Prova, hanno consentito di 

rilevare i contenuti appresi dagli alunni e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel 

rispetto dei tempi stabili per ciascuna attività di apprendimento. Il colloquio, in particolare, ha fornito 

all’insegnante l’opportunità di valutare la preparazione degli allievi specie relativamente all’aspetto 

letterario della disciplina, nonché la loro capacita di coniugare i vari ambiti del sapere.  

 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Ai fini della valutazione trimestrale e finale si è tenuto conto delle verifiche formative e sommative, in 

particolare si sono considerati i progressi compiuti dal singolo discente rispetto alla situazione di 

partenza, il grado di acquisizione degli obiettivi fissati, l’impegno, l’interesse e la qualità della 

partecipazione alle attività didattiche proposte.  

Sono state adottate le griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento di Latino e Greco, 

approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF di Istituto.  
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE  

OMISSIS 

LIBRI DI TESTO 
Spiazzi-Tavella, Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli.  

 

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:  

 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. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Unit 4 THE ROMANTIC AGE 

Romanticism 

- Romantic Poetry vs Augustan Poetry 

- William Blake:  life and work, Songs of Innocence and Songs of Experience, imagination of 

the poet, blake’s interest in social problems, style 

The sick rose, London 

- Comparazione “London” e “Composed Upon Westminster Bridge” 

- William Wordsworth: life and works, the relationship between man and nature, the 

importance of sense and memory, the poet’s task and style 

A certain colouring of imagination, Daffodils/ I Wandered Lonely as a Cloud, Composed 

Upon Westminster Bridge 

- Approfondimento: “Daffodills” e  l’Idealismo 

- Samuel Taylor Coleridge: life and works, the Rime and traditional ballads, interpretations 

The Rime of the Ancient Mariner Part 1, 7 

- Percy Bysshe Shelley: life and works, poetry and imagination, view of nature, the poet’s task 

and style 

Ode to the West Wind 

- Comparazione: Shelley e Blake 

- John Keats: life and works, reputation, poetry, theory of imagination, Beauty and Art 

La Belle Dame sans Merci, Ode on a Grecian Urn 

- The Romantics and the subconscious 

- Comparazione: First and Second generation of Romantic poets 

- Romanticism and Nature 

 

 Unit 5 THE VICTORIAN AGE 

- The Victorian Age 

- The Victorian Compromise 

- Early Victorian Thinkers 

- The Victorian Novel 

- The late Victorian Novel 

- Charles Dickens: life and work, characters, a didactic aim, style and reputation, narrative, the 

world of the workhouse 

Oliver Twist: “Oliver wants some more”, Hard Times: “Coketown” 

- Robert Louis Stevenson: life and work, Dr Jekyll and Mr Hyde plot, the double nature of the 

setting, style, sources, influences and interpretations, good vs evil 

Dr Jekyll and Mr. Hyde: The story of the door, The Carew murder case, Jekyll’s experiment 

- Comparazione Frankenstein, The Monster vs Mr Hyde 

- Comparazione Realismo in Dickens e Stevenson 

- Impressionismo e tecnica descrittiva in Stevenson 

- Aestheticism and Decadence 

- The English Aesthetic movement 

- Oscar Wilde: life and works, The Picture of Dorian Gray’s plot, characters, narrative 

technique, allegorical meaning 

The picture of Dorian Gray: The preface, The painter’s studio, Dorian’s death 

- Rebel and Dandy 

- Arts for Art’s sake 

- The divided self 

 

 Unit 6 THE MODERN AGE 
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- From the Edwardian Age to the First World War 

- The age of anxiety 

- Modernism 

- The interior monologue 

- James Joyce: Ordinary Dublin, the rebellion against the Church, realism and symbolism, the 

use of epiphany 

       Dubliners: “Eveline”  

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

Da svolgere dopo il 15 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. 

 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 
Si è fatto uso del testo Performer Heritage, voll. 1 e 2, Zanichelli. 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 
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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. 

La valutazione è stata effettuata sulla base delle griglie adottate del dipartimento di lingua: 
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STORIA 

DOCENTE 

OMISSIS 

  

LIBRO DI TESTO 
G. Monina, F. Motta, S. Pavone, E. Taviani, Processo storico, Loescher, vol. II e III 
  

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Acquisire le conoscenze fondamentali relative agli avvenimenti sia nella dimensione politico-

istituzionale e socio-economica sia in quella culturale, sapendone cogliere le specificità e le 

connessioni. 

Acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di natura 

diversa, che lo storico vaglia, seleziona, ordina ed interpreta secondo modelli e riferimenti storiografici. 

Conoscere e comprendere il linguaggio specifico e le categorie fondamentai della disciplina 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità 1. L'Europa nell'Età di Bismarck 

1. Bismark e l’unificazione tedesca 

         2. La Francia della Terza repubblica 

         3. La Germania bismarckiana 

         4. La Gran Bretagna durante l’Età vittoriana 

Unità 2. Società e pensiero nell'era industriale 

         1. La società borghese 

         2. Positivismo e darwinismo 

         3. Il socialismo scientifico e la nascita dei partiti socialisti 

Unità 3. La Seconda rivoluzione industriale 

         1. Le origini e i caratteri distintivi 

         2. La grande depressione del 1873 

         3. La crisi agraria 

Unità 4. Che cos'è l'imperialismo 

         1. I modelli di dominio coloniale 

         2. Le conseguenze economiche del colonialismo 

Unità 5. L’Età contemporanea e la società di massa 

         1. L’Età delle masse 

         2. Verso la società dei consumi 

         3. La rivoluzione delle comunicazioni 

         4. Le nuove tendenze culturali nella società di massa 

Unità 6. L’Europa verso la guerra 

         1. L’Europa della Belle époque 

         2. L’Età giolittiana 

         3. Il Regno Unito fra conservatori e laburisti 

         4. La Germania dell'età guglielmina 

         5. Il declino dell'Impero austro-ungarico 

         6. Vigilia della guerra 

Unità 7. La Prima guerra mondiale 

         1. I caratteri della Prima guerra mondiale 

         2. Lo scoppio del conflitto e l’intervento italiano 
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         3. Gli eventi del biennio 1915-1916 

         4. La svolta del 1917 

         5. La fine della guerra 

Unità 8. La Rivoluzione russa 

         1. Le due rivoluzioni del 1917 

         2. Dalla guerra mondiale alla guerra civile 

         3. Dalla Nep alla morte di Lenin 

Unità 9. L’eredità della Prima guerra mondiale 

         1.  Le conseguenze della guerra 

         2. Una pace precaria: l’Europa dopo i trattati del 1919-20 

         3. La nascita della Repubblica di Weimar 

         4. Il dopoguerra in Italia 

Unità 10. La grande crisi del 1929 e il New Deal 

         1. Gli Stati Uniti nell’Età del jazz: progresso economico e conservatorismo 

         2. Il “giovedì nero” e la Grande depressione 

         3. La crisi globale e l’Europa 

         4. Roosevelt e il New Deal 

Unità 11. Il Fascismo, la via italiana al totalitarismo 

         1. La costruzione del regime 

         2. Il totalitarismo fascista 

         3. Economia e società rurale 

         4. Imperialismo e razzismo: l’apogeo del regime totalitario 

         5. L’antifascismo 

Unità 12. Il totalitarismo in Germania e URSS 

         1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo 

         2. La nascita della dittatura 

         3. Dalla dittatura al totalitarismo 

         4. L’URSS dalla morte di Lenin al 1939 

Unità 13. La Seconda guerra mondiale 

         1. Cause e caratteristiche della Seconda guerra mondiale 

         2. Dall’attacco alla Polonia all’operazione Barbarossa 

         3. Una guerra mondiale 

         4. La caduta del Fascismo 

         5. La Resistenza in Italia e in Europa 

         6. Dallo sbarco in Normandia alla bomba atomica 

Unità 14. Le conseguenze della guerra e l’inizio della ricostruzione 

         1. L’eredità della guerra 

         2. Il nuovo sistema economico e politico mondiale 

         3. L’immediato dopo guerra in Italia 

         4. La nascita della Repubblica e il 18 aprile 1948 
  

Testi: 

Il dominio dell’alta finanza 

L’inizio del Capitale di Marx 

Il dispaccio di Ems e l’opinione pubblica 

L'emigrazione italiana di fine Ottocento 

Video C. Chaplin, Tempi moderni 

W. Benjamin, La trasformazione dell'opera d'arte in oggetto di consumo 

Anna Kuliscioff sulla questione femminile 

Hobsbawm, Il secolo breve 

Mc Crae, Nei campi di Fiandra 
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Ungaretti, Fratelli 

Ungaretti, Veglia 

Ungaretti, Natale 

La corsa agli armamenti 

E. M. Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Rai Storia, La rivoluzione di febbraio 

J. Maynard Keynes, Troppa libertà dei mercati crea disordine 

E.H. Carr, La pianificazione industriale 

Bolscevismo e leninismo 

I timori di Lenin 

Brigantesse e dame: Torino riscopre le patriote, presentazione della mostra 

Rai Storia: L. Villari, La Repubblica di Weimar 

Rai Storia: La marcia su Roma 

Il programma di San Sepolcro 

D'Annunzio e il Fascismo: Il Vittoriale degli Italiani 

Rai Storia: Mussolini e D'Annunzio, nemici amici 

A. Marinelli, Corriere della sera, Le motivazioni della guerra tra Russia e Ucraina 

H. Arendt, Le origini del totalitarismo 

Il Concordato fra Stato e Chiesa: L'ambasciatore presso il Vaticano 

La legge Acerbo 

R. De Felice, Interpretazioni del fascismo 

Gli obiettivi di Goebbels 

Il Patto Molotov-Ribbentrop 

La Carta atlantica 

Calamandrei, Questa nostra Repubblica 

G. Orwell, La fattoria degli animali 
  

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 

1. First World War 

1.1. Causes and start of the war 

1.2. Italy at war 

1.3. The Great War 

1.4. The peace treaties 

1.5. J. McCrae, In Flanders Fields 
  

METODOLOGIA 

Gli autori e i temi affrontati sono stati trattati in un’ottica interdisciplinare per una consapevole 

acquisizione della trasversalità del sapere ed in considerazione dei percorsi individuati dal Consiglio 

di classe. L’approccio didattico è stato di tipo metacognitivo e concettuale, anche attraverso l’uso della 

tecnica del brainstorming, del cooperative learning e della flipped classroom. 
  

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo e video lezioni. 
  

VERIFICHE 

Prove strutturate e/o semi strutturate, interrogazioni; osservazioni sistematiche, conversazioni e 

dibattiti; esercitazioni individuali e collettive, relazioni. Per la valutazione è stata utilizzata la griglia 

predisposta dal Dipartimento di Filosofia e Storia. 
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FILOSOFIA 

DOCENTE 

OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO 

F. Bertini, Io penso, Zanichelli, vol. III 

  

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Acquisire una conoscenza chiara e completa delle tematiche filosofiche affrontate. 

Conoscere e contestualizzare pensatori, correnti e problematiche. 

Conoscere gli aspetti, i temi e le categorie fondamentali del pensiero moderno. 

Cogliere i nessi tra pensiero filosofico e scientifico. 
  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità 1.  Schopenhauer 

         1. La critica ad Hegel e al kantismo 

         2. Il mondo come volontà e rappresentazione 

         3. La voluntas, il velo di Maya, il corpo come tramite verso la volontà 

         4. Il dolore di vivere 

         5. Le vie di fuga dalla volontà 

Unità 2. Kierkegaard 

         1. La filosofia dell’esistenza 

         2. La polemica anti hegeliana e la filosofia del singolo 

         3. Aut-aut e le scelte esistenziali 

Unità 3. Destra e Sinistra hegeliana 

         1. Feuerbach: l’alienazione e la critica della religione 

Unità 4. Marx 

         1. La critica della religione 

         2. Il rovesciamento del rapporto tra razionale e reale 

         3. La Storia come lotta fra le classi 

         4. L’ideologia il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

         5. Il materialismo dialettico e la riflessione economica del Capitale 

Unità 5. Comte 

         1. Il positivismo sociale 

         2. La legge dei tre stadi 

         3. La sociologia come fisica sociale 

Unità 6. Nietzsche 

         1. La nascita della tragedia 

         2. La critica della modernità e della Storia 

         3. Lo spirito libero e la nuova scienza 

         4. Il superuomo e l’eterno ritorno 

         5. Al di là del bene e del male: relativismo ed ermeneutica 

Unità 7. Freud 

         1. La psicologia come scienza 

         2. Il nuovo metodo clinico: interpretazione dei sogni e libere associazioni 

         3. Le topiche della psiche umana e lo studio dell’inconscio 

         4. Il conflitto edipico 

         5. La teoria della società e il disagio della civiltà 
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Unità 8. Bergson 

         1. Lo studio dei flussi di coscienza 

         2. La differenza tra tempo spazializzato e durata 

         3. Materia e memoria 

         4. L’evoluzione creatrice 

Unità 9. Weber 

         1. Due casi concreti di indagine sociologica: l'etica protestante e il potere politico 

Unità 10. Dewey e lo Strumentalismo 

         1. Come pensiamo 

2. Teoria e valori della democrazia 

3. Pedagogia ed estetica 

Unità 11. Il dibattito epistemologico 

         1. Temi e problemi 

         2. Wittgenstein: linguaggio ideale e linguaggio comune 

3. Da ingegnere a logico 

4. Tractatus logico-philosophicus 

5. Limiti del linguaggio 

Unità 12. La riflessione sullo sviluppo della scienza 

         1. Popper: il falsificazionismo 

         2. Critica all’induttivismo 

Unità 13. L’Esistenzialismo 

         1. Heidegger e la ricerca sull’essere 

         2. Il senso dell’essere e l’esistenza 

         3. L’uomo e il rapporto con gli oggetti 

         4. La comprensione e il circolo ermeneutico 

         5. Sartre e l’Esistenzialismo 

         6. Sartre: la coscienza e gli altri 

Unità 14. L’Ermeneutica 

         1. Gadamer: Verità e metodo e il problema dell’interpretazione 

Unità 15. Heidegger: L’essenza dell’opera d’arte 

         1. Linguaggio e poesia: Ungaretti, Montale, Saba 

          

Testi: 

Schopenhauer, Il mondo come volontà e come rappresentazione 

Schopenhauer, Il dolore del vivere 

Schopenhauer, La dimensione ascetica come pieno appagamento 

Kierkegaard, Vita estetica e vita etica: il problema della vera scelta 

Kierkegaard, La condizione dell’angoscia 

Munch, L’urlo 

Feuerbach, Il contrasto tra vecchia e nuova filosofia 

Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Marx, Contro il metodo speculativo di Hegel 

Marx, La lotta di classe e il ruolo storico della borghesia 

Marx, Struttura e sovrastruttura 

Comte, La legge dei tre stadi 

Il "Ciclo dei vinti" di Giovanni Verga: un progetto letterario ispirato all'evoluzionismo? 

Nietzsche, Socrate uccide Dioniso 

Nietzsche, Il dolore e gli spiriti liberi 

Nietzsche, L’uomo folle 

De Chirico: un artista nietzschiano 

De Chirico, L'enigma del tempo 
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De Chirico, Ettore e Andromaca 

Matisse, La danza 

Escher, Relatività 

Nietzsche, L’Übermensch e il ritorno alla terra 

Baudelaire, Corrispondenze 

Baudelaire, Inebriatevi 

Z. Bauman, Vita liquida 

Freud, L’interpretazione dei sogni 

Freud, Io, Es, Super-Io 

Bergson, Le due memorie 

Bergson, L’evoluzione creatrice, la palla di cannone e la granata 

Proust, Dalla parte di Swann, Les petites madeleines 

J. Joyce, Gente di Dublino, L'illuminazione interiore 

Weber, Due casi concreti 

Dewey, L'esperienza estetica spiega l'esperienza primaria 

Hopper: la pittura come racconto della dell’uomo della strada 

Wittgenstein, L'idea della filosofia nelle Ricerche filosofiche 

Esiste la verità? 

Heidegger, L’esserci 

Heidegger, L’essere per la morte e l’angoscia 

Heidegger, Il linguaggio come dimora dell’essere 

Heidegger, la filosofia delle cose: segni e rimandi 

Heidegger, la comunicazione e i social network 

Van Gogh, Un paio di scarpe 

Sartre, La responsabilità 

Sartre, Lo sguardo dell’altro 

Gadamer, Pregiudizi e distanza temporale 

Gadamer, L’esperienza ermeneutica come apertura e domanda 

Ungaretti, Veglia 

Ungaretti, Fratelli 

Ungaretti, Mattina 

Ungaretti, Soldati 

Montale, Non chiederci la parola 

Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato 

Montale, Meriggiare pallido e assorto 

Saba, Amai 

Saba, Preghiera alla madre 
  

METODOLOGIA 

Gli autori e i temi affrontati sono stati trattati in un’ottica interdisciplinare per una consapevole 

acquisizione della trasversalità del sapere ed in considerazione dei percorsi individuati dal Consiglio 

di classe. L’approccio didattico è stato di tipo metacognitivo e concettuale, anche attraverso l’uso della 

tecnica del brainstorming, del cooperative learning e della flipped classroom. 
  

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo e video lezioni. 
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VERIFICHE 

Prove strutturate e/o semi strutturate, interrogazioni; osservazioni sistematiche, conversazioni e 

dibattiti; esercitazioni individuali e collettive, relazioni. Per la valutazione è stata utilizzata la griglia 

predisposta dal Dipartimento di Filosofia e Storia. 
 

 



47 

 

MATEMATICA 

DOCENTE       
OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO 

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

Zanichelli 

 

FINALITÀ 

Le finalità della disciplina hanno promosso e sviluppato: 

 la maturazione delle capacità di astrazione; 

 lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

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

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

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

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

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

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

 

STRUMENTI  

 Google Classroom : condivisione materiali didattici; 

 Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione; 

 Google Drive: condivisione di materiale digitale;  

 Uso della lavagna grafica. 

  

METODOLOGIA  

 lezione frontale;  

 lezione interattiva; 

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

 problem-solving;  

 didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  

 attività costante di recupero-consolidamento.  

 

VERIFICHE  

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

argomenti della lezione;  

 esercizi quotidiani sulle lezioni svolte; 

 brevi domande orali durante la lezione frontale;  

 verifiche scritte formative e sommative; 
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VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state usate le griglie del dipartimento e si è tenuto conto:  

 del grado di acquisizione degli obiettivi fissati; 

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

 del metodo di studio e dell’autonomia operativa raggiunti; 

 dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno; 

 rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni; 

 puntualità nel rispetto delle consegne. 

Un congruo numero di verifiche di varia tipologia per trimestre e pentamestre di cui almeno una orale 

ed una scritta, così come stabilito in sede dipartimentale. 

Per la valutazione delle prove degli alunni BES o DSA si sono seguite le linee indicate nei singoli PDP.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1. Funzioni e loro proprietà  

 Funzione reale di variabile reale e classificazione 

 Dominio di una funzione 

 Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca 

 Funzione crescente, decrescente e monotona 

 Funzione pari, dispari  

 Funzione inversa 

 

MODULO 2. I limiti 

 Intervalli e Intorni 

 Punti isolati e di accumulazione 

 Definizione, significato e interpretazione geometrica di limite  

 Limite finito per x che tende a un valore finito con verifica 

 Funzione continua in un punto e in un intervallo 

 Limite destro e limite sinistro 

 Limite infinito per x che tende ad un valore finito 

 Limite finito per x che tende a ±∞ 

 Limite infinito per x che tende a ±∞ 

 Teorema dell’unicità del limite (enunciato) 

 Teorema di permanenza del segno (enunciato) 

 Teorema del confronto (con dimostrazione) 

 Deduzione del limite dal grafico di una funzione 

 

MODULO 3. Calcolo dei limiti 

 Operazioni sui limiti:  

 limite di funzioni elementari 

 limite della somma 

 limite del prodotto 

 limite del quoziente 

 limite della potenza 

 Forma indeterminata: +∞-∞ 

 limite di una funzione polinomiale 

 limite di una funzione irrazionale 
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 Forma indeterminata: 0 ∞ 

 Forma indeterminata: 
∞

∞
 

 limite di una funzione razionale fratta per x che tende a ±∞ 

 Forma indeterminata:  
0

0
 

 limite di una funzione razionale fratta per x che tende a un valore finito 

 Limite notevole senx/x (con dimostrazione) 

 Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass (enunciato e interpretazione grafica) 

teorema dei valori intermedi (enunciato e interpretazione grafica) 

teorema di esistenza degli zeri (enunciato e interpretazione grafica) 

 Punti di discontinuità di una funzione e relativa classificazione. 

 Asintoti: 

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

 Grafico probabile di una funzione 

 

 MODULO 4. Derivate 

 Rapporto incrementale e significato geometrico 

 Derivata di una funzione e significato geometrico 

 Calcolo della derivata con la definizione 

 Derivata sinistra e destra 

 Applicazioni della derivata in fisica 

 Derivabilità e continuità (con dimostrazione) 

 Derivate fondamentali: 

 Derivata della funzione costante 

 Derivata della funzione identità 

 Derivata della funzione potenza con esponente naturale e reale 

 Derivate delle funzioni seno e coseno 

 Calcolo delle derivate: 

 Derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 Derivata della somma di due funzioni 

 Derivata del prodotto di due funzioni 

 Derivata del quoziente di due funzioni 

 Derivata del reciproco di una funzione 
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FISICA 

DOCENTE 

OMISSIS 

 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi, “Le Traiettorie Della Fisica”, Elettromagnetismo - Relatività E 

Quanti, Vol.2 e 3, Zanichelli. 

 

FINALITÁ 

Le finalità della disciplina hanno promosso e sviluppato: 

 la maturazione delle capacità di astrazione; 

 lo sviluppo delle capacità analitiche e sintetiche; 

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

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

utilizzando in maniera appropriata i diversi linguaggi acquisiti; 

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

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

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

 

STRUMENTI  

 Google Classroom : condivisione materiali didattici 

 Google YouTube: condivisione di video integrativi alla lezione; 

 Google Drive: condivisione di materiale digitale;  

 Uso della lavagna grafica. 

 

METODOLOGIA  

 lezione frontale;  

 lezione interattiva; 

 problem-solving;  

 didattica induttiva e ipotetico-deduttiva;  

 attività costante di recupero-consolidamento.  

 

VERIFICHE  

 verifiche anche informali consistenti in brevi domande;  

 brevi domande orali durante la lezione frontale; 

 lezione interattiva; 

 dibattiti; 

 verifiche orali. 
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VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state usate le griglie del dipartimento e si è tenuto conto:  

 del grado di acquisizione degli obiettivi fissati; 

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

 del metodo di studio e dell’autonomia operativa raggiunti; 

 dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica mostrati durante l’anno; 

 rilevazioni della presenza e partecipazione attiva alle lezioni; 

 puntualità nel rispetto delle consegne. 

Un congruo numero di verifiche di varia tipologia per trimestre e pentamestre di cui almeno una orale, 

così come deliberato in sede dipartimentale. 

Per la valutazione delle prove degli alunni BES o DSA si sono seguite le linee indicate nei singoli PDP.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1. La carica elettrica e la legge di Coulomb  

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

 Visione microscopica e macroscopica 

 I conduttori e gli isolanti. 

 La definizione operativa della carica elettrica. 

 La legge di Coulomb. 

 La forza di Coulomb nella materia. 

 Costante dielettrica nel mezzo e nel vuoto. 

 Confronto forza elettrica e gravitazionale. 

 La polarizzazione degli isolanti. 

MODULO 2. Il campo elettrico e il potenziale 

 Le origini del campo elettrico. 

 Il concetto di campo in generale. 

 Il vettore campo elettrico. 

 Le linee di forza. 

 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 attraverso una superficie piana e curva 

 Il teorema di Gauss. 

 L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale. 

 Le superfici equipotenziali. 

 La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 

MODULO 3. 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 e il teorema di Coulomb. 

 La capacità di un conduttore. 

 Il condensatore. 

 La tecnologia del Touch screen. 
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MODULO 4.  La corrente elettrica continua 

 Le origini della corrente elettrica. 

 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. 

 La risoluzione di un circuito. 

 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. 

MODULO 5. La corrente elettrica nei metalli 

 I conduttori metallici. 

 La seconda legge di Ohm e la resistività. 

 La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

 La superconduttività. 

 L’estrazione degli elettroni da un metallo: effetto termoionico e fotoelettrico. 

 L’effetto Volta. 

 Cenni sui semiconduttori. 

 I LED. 

MODULO 6. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 Le soluzioni elettrolitiche. 

 L’elettrolisi. 

 La conduzione elettrica nei gas. 

 I raggi catodici. 

MODULO 7. Fenomeni magnetici fondamentali 

 Le origini del magnetismo. 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 

 Il campo magnetico. 

 Confronto tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico. 

 Forze tra magneti e correnti: 

 L’esperienza di Oersted 

 L’esperienza di Faraday 

 Quadro di Ampere 

 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 (legge di Biot- Savart). 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 L’amperometro e il voltmetro. 
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MODULO 8. Il campo magnetico 

 La forza di Lorentz. 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il flusso del campo magnetico. 

 Le proprietà magnetiche della materia. 

MODULO 9. L’induzione elettromagnetica 

 La corrente indotta. 

 La legge di Faraday-Neumann. 

 La legge di Lenz. 

MODULO 10. Le onde elettromagnetiche 

 L’unificazione dei concetti di campo elettrico e magnetico. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 

 Le onde elettromagnetiche piane. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 Le parti dello spettro: 

 Le onde radio. 

 Le microonde. 

 La radiazione infrarossa. 

 La radiazione ultravioletta. 

 I raggi X. 

 I raggi gamma. 
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SCIENZE E BIOMEDICINA 

DOCENTE 

OMISSIS   

 

LIBRI DI TESTO 

- D. Sadava - D.M. Hillis - G. Heller e altri, Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, 

Biochimica, Biotenologie, 2a ed. (LDM), Zanichelli 

- E. Lupia Palmieri - M. Parotto, #Terra - Edizione blu, Zanichelli 

 

FINALITÀ 
- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

- Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

- Saper applicare conoscenze acquisite alla vita reale 

- Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni. 

 

OBIETTIVI (in termini di conoscenze, abilità/competenze) 
- Distinguere alcani, alcheni, alchini, idrocarburi ciclici e aromatici in base alle loro proprietà 

fisiche e chimiche 

- Spiegare la natura dei principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche 

- Spiegare la natura delle principali biomolecole che compongono gli organismi viventi 

- Acquisire la consapevolezza che   tutte le informazioni per dare origine a nuove cellule sono 

contenute nel DNA 

- Conoscere le principali tecniche su cui si basa l’ingegneria genetica: 

DNA ricombinante, enzimi di restrizione, elettroforesi, ligasi, sonde, ibridazione, Southern 

 blotting, northen blotting e wester blotting, OGM, biblioteche di cDNA            

PCR, sequenziamento, terminatori 

- Conoscenza del metabolismo e delle sue due vie principali: 

Anabolismo e catabolismo 

- Saper classificare le diverse attività vulcaniche 

- Essere in grado di correlare l’attività vulcanica al possibile tipo di magma 

- Saper leggere un sismogramma 

- Risalire alla localizzazione dell’epicentro di un terremoto 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Dal carbonio agli Idrocarburi 

- Dai gruppi funzionali ai polimeri 

- Basi della biochimica: 

Struttura delle macromolecole 

Struttura del DNA 

Duplicazione del DNA 

Trascrizione del DNA 

Sintesi proteica 

- Le biotecnologie e le loro applicazioni 

- Il metabolismo energetico: 

Metabolismo del glucosio e sua regolazione 

Metabolismo delle proteine 

Metabolismo dei lipidi 
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Scienze della Terra: 

- Atmosfera  

- Idrosfera 

- Litosfera: 

Fenomeni vulcanici 

Fenomeni sismici 

Teoria della tettonica a placche 

Magnetismo e gravità 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
- Educazione civica 

 

METODOLOGIE 
Sono state adottate le seguenti metodologie: 

Sulla base delle competenze, delle inclinazioni e della programmazione del docente si adotteranno le 

seguenti strategie: 

1. Lezione frontale interattiva di tipo: 

- dialogata abbinata a un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze; 

- con presentazioni multimediali e simulazioni con computer e videoproiettore; 

- con l’ausilio di materiale sperimentale o dimostrativo. 

2. Lezioni di auto-apprendimento guidate dal docente: 

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

competenze 

3. Lavoro di gruppo: 

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

- il problem solving 
 

MEZZI E SUSSIDI DIDATTICI: 
Verranno utilizzati: 

- libri di testo consigliati all’inizio dell’anno come strumento principale di apprendimento 

- video didattici 

- lettura di articoli scientifici 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA: 
Saranno effettuate verifiche formative al termine di ogni unità didattica e sommative al termine di ogni 

modulo; inoltre il monitoraggio degli apprendimenti sarà continuo attraverso prove in itinere di vario 

genere. La verifica della preparazione avverrà mediante: 

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

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

l’autonomia nell’organizzazione degli argomenti 

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

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

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

- Controllo dell’autonomia del linguaggio specifico nell’espressione scritta, oltre che di 

correlazione di argomenti diversi.                       

In presenza di gravi svantaggi in seno alla classe, le verifiche saranno progettate secondo più fasce, 

considerando comunque l’esigenza di raggiungere obiettivi minimi comuni. 
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione sommativa, inoltre, si terrà conto: 

- dei risultati delle verifiche 

- del miglioramento in itinere 

- del percorso di apprendimento svolto da ogni singolo allievo 

- dell’impegno de della partecipazione mostrata al dialogo educativo 

 

I descrittori della verifica finale saranno: 

- verifiche sommative periodiche sia scritte che orali 

- partecipazione al dialogo didattico 

- frequenza 

- interesse nei confronti della disciplina 

- intensità e costanza nell’impegno allo studio 

 

Le condizioni necessarie per considerare sufficiente il percorso formativo dell’allievo relativamente 

alla formalizzazione del giudizio di fine anno scolastico saranno individuate nei seguenti punti: 

- Capacità intesa come potenzialità per affrontare l’anno successivo 

- Conoscenza essenziale di termini, principi e teorie 

- Capacità espositiva semplice, senza errori sostanziali anche se con alcune incertezze 

- Capacità di concettualizzazione con esatta interpretazione di nessi logici 

- Competenza applicativa delle conoscenze acquisite, metodologie e generalizzazioni senza 

errori sostanziali anche se con alcune incertezze nell’esecuzione di elaborazioni semplici 

- Sufficiente interesse per la disciplina 

- Sufficiente impegno allo studio 

- Frequenza scolastica regolare 

 

Per la valutazione delle verifiche sono state adottate le griglie di valutazione stabilite dal dipartimento 

di Arte, approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF d’Istituto. 
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE 
OMISSIS 
 

LIBRI DI TESTO 
Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Arte di vedere, vol. 3  

 

FINALITÀ 

 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. 

 

OBIETTIVI 

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

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. 

 

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. 
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 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. 

 

2) 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. 

 

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 
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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 

 

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  
- Le grandi bagnanti  

Van Gogh  
Notte stellata 

Divisionismo  

Cenni su Espressionismo 

nordico  

Pellizza da Volpedo - Il Quarto Stato 

Edward Munch L’Urlo  

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  
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EDUCAZIONE CIVICA 

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 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. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Antico e moderno - La donna - Il doppio - La follia - la guerra - Intellettuale e potere - Il potere della 

parola - Il realismo - Il tempo - Uomo e natura - Il viaggio. 

 

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. 

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 gli 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). 
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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. 

Sono state adottate le griglie di valutazione stabilite dal dipartimento di Arte, approvate dal Collegio 

dei docenti e contenute nel PTOF d’Istituto. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE 

OMISSIS 

LIBRO DI TESTO 

Fiorini – Coretti – Bocchi, Più movimento, Marietti scuola 
  

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 

Abilità e capacità 
• Essere capace di compiere movimenti ampi al limite dell’escursione articolare 

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

• Essere capace di compiere accelerazioni e variazioni di ritmo 

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

• Saper compiere percorsi ginnastici con varie difficoltà e ostacoli 

• Eseguire correttamente gli schemi motori di base 

• Possedere un buon equilibrio statico e dinamico 

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

• Saper eseguire i gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

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

• Saper eseguire i fondamentali individuali e di squadra di alcuni giochi sportivi 

• Saper applicare i fondamentali appresi in varie situazioni di gioco 

• Saper ricoprire vari ruoli a seconda dell’esigenza della squadra 

• Saper cogliere gli effetti benefici del movimento in relazione alla salute 

• Saper programmare un’attività motoria finalizzata 

Competenze 
• Saper eseguire in modo corretto gli schemi motori di base 

• Saper eseguire movimenti complessi in modo coordinato ed economico 

• Saper adattare i movimenti appresi in situazioni diverse 

• Saper costruire progressioni e combinazioni libere con piccoli e grandi attrezzi 

• Saper rispettare regole e ruoli in un gioco sportivo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI (ATTIVITÀ PRATICHE) 

• Esercizi di stretching 

• Corsa lenta; in progressione; a intervalli 

• Esercizi con piccoli sovraccarichi: manubri, palle mediche, bastoni, elastici 

• Esercizi a coppie in opposizione e resistenza 

• Percorsi ginnastici cronometrati 

• Esercizi di abilità con palle di varie dimensioni 

• Giochi Sportivi 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (TEORIA) 

• I pilastri della salute 

• Danni alla salute legati al tabagismo 

• Danni alla salute legati all’abuso di alcool 

• Obesità e malattie a essa associate 

• Disturbi del comportamento alimentare 

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

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Educazione fisica e salute 

Educazione alimentare 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lavoro a gruppi 

• Lavoro a squadra 

• Esercizi individuali e a coppie 

• Esercizi agli attrezzi 

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

• Piccoli e grandi attrezzi 

• Musica 

• Video 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

• Giochi Sportivi 

• Indagini e questionari per accertare la conoscenza degli argomenti svolti 
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CURVATURA BIOMEDICA 

DOCENTE  

OMISSIS 

LIBRI DI TESTO 

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

conoscenze che di competenze, capacità e abilità. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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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RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE  

OMISSIS 

LIBRI DI TESTO 

A. Pisci - M. Bennardo, All’ombra del sicomoro, vol. Unico 

 

FINALITÀ 
Favorire e arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 

spirituali ed etici della persona in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale. 

Promuove, attraverso un’adeguata mediazione educativo- didattica, le conoscenze della concezione 

cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri 

e della vita. Affrontare la relazione tra Dio e l’uomo, comprendendola attraverso la persona e l’opera 

di Gesù Cristo e della Chiesa nella storia.  

 

OBIETTIVI in termini di: 

Conoscenze 
Lo studente riconosce il ruolo della Religione Cattolica nella società e ne comprende la natura in una 

prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà religiosa.    

Conosce il senso e la natura della morale nel suo aspetto fondante (la coscienza) e la sua ricaduta nelle 

scelte fondamentali di vita. 

Abilità 
Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita personali e professionali 

confrontandole con la visione cristiana. 

Individua, sul piano etico e religioso, la potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità. 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia.   

Riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa 

contemporanea. 

Competenze 
Sviluppare un maturo senso critico in ordine ai problemi religiosi, etici e sociali. 

Formulare indicazioni per un agire morale. 

Confrontare la fede cristiana con le altre religioni e gli altri sistemi di significato. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
L'uomo e il Trascendente  

Cogliere il Mistero nella relazione col tangibile  

L'uomo e le possibilità esistenziali  

Le caratteristiche dell'uomo e del suo modo di percepire e percepirsi   

I principi fondamentali dell’etica: bene e male, libertà, coscienza, legge  

Le etiche contemporanee: individualismo, materialismo, utilitarismo, edonismo e personalismo 

Legge naturale e legge morale 

Introduzione alla bioetica: chiarificazione terminologica  

Ambiti di ricerca della bioetica  

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

Bioetica laica e cattolica a confronto  

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

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

Introduzione all'aborto: l'odissea della vita  



67 

 

L'aborto: legge 194 Magistero della Chiesa 

L’aborto in Italia e nelle altre religioni 

Clonazione e rischi della genetica liberale (contenuti disciplinari al 09 Maggio 2022) 

La donazione degli organi 

In programma entro la fine dell’anno: 
Eutanasia  

Living Will 

Concezione cristiano cattolica del matrimonio e della famiglia 

Cenni di dottrina sociale della Chiesa 

Concilio Vaticano II 

 

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

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

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

di spiegare tali segni, analizzarli, renderli comprensibili.  

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

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

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

ciascuno.  

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

attività laboratoriali, il brainstorming e il focus group.  

 

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

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

didattico multimediale. 

 

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

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

multimediali. 

 

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

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

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

l’impegno, l’attenzione e l’ascolto attivo.  
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ALLEGATO n. 2 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

PER 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 stilistico-

retorica del testo 
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 

ARGOMENTATIVA 

E CRITICA 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione del testo 

Coerenza e coesione 

testuali 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

0 0,5 1 1.5 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA LATINO/GRECO - TRIENNIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
PUNTI  

ASSEGNATI 

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) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 
 PUNTI 

ASSEGNATI 

Conoscenza e comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 

Nulla o molto lacunosa 1-3/10 ……… / 10 

 
Lacunosa e superficiale 4/10 

Parziale (conosce e comprende solo 

alcune strutture fondamentali) 

5/10 

Adeguata (conosce e comprende le 

strutture fondamentali 

6-7/10 

Buona (conosce e comprende tutte 

le strutture, pure in presenza di 

qualche imprecisione) 

8/10 

Ottima (conosce e comprende tutte 

le strutture in modo corretto e 

consapevole)   

9-10/10 

Comprensione del senso 

Assente o molto frammentaria 1-3/10      ……… / 10 

 
Limitata e frammentaria 4/10 

Parziale e superficiale 5/10 

Corretta nelle linee generali 6-7/10 

Adeguata e corretta 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

Rielaborazione in italiano 

(ortografia, morfosintassi e 

lessico) 

Inadeguata e scorretta 1-3/10 ……… / 10 

 
Impropria e talvolta scorretta 4-5/10 

Globalmente accettabile e corretta 6/10 

Corretta e scorrevole 7/10 

Pienamente corretta e puntuale 8/10 

Pienamente corretta ed efficace 9-10/10 

Risposte ad eventuali quesiti 

aggiuntivi, anche di 

traduzione 

Risposte non date o scorrette 1-3/10 ……… / 10 

 
Risposte molto lacunose 4/10 

Risposte parziali o imprecise 5/10 

Risposte globalmente corrette 6/10 

Risposte quasi del tutto corrette e 

puntuali 

7/10 

Risposte pienamente corrette e 

approfondite 

8/10 

Risposte pienamente corrette, 

approfondite e argomentate 

9-10/10 

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

Voto finale in decimi   ……… / 10 

N.B. Si possono usare i punteggi intermedi 

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

VOTO 
CONOSCENZE 

 

CAPACITÀ/COMPETENZE livello B1 

 

1-3 

conosce 

pochi/pochissimi 

contenuti 

disciplinari     

SPEAKING-WRITING: - si esprime in modo stentato, 

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

inficiando l’efficacia comunicativa della produzione-interazione; 

non sa applicare le sue scarse conoscenze.  

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - non sa prendere parte e gestire interazioni su 

argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - non ha acquisito un proficuo metodo 

di studio. 

4 

conosce i contenuti 

disciplinari in 

modo 

frammentario e 

molto superficiale  

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

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

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

esecuzione; riesce ad applicare le sue conoscenze con grande 

difficoltà. 

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

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

relativo all’ambito quotidiano. 

INTERACTION: - prende parte e gestisce con grande difficoltà 

dialoghi su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio molto 

disorganizzato. 

5 

conosce i contenuti 

disciplinari 

essenziali in modo 

superficiale 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi con un linguaggio molto 

semplice e talvolta non corretto; usa stentatamente i linguaggi 

specifici; - sa applicare i contenuti in compiti semplici, 

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

le sue conoscenze. 

LISTENING-READING: - sa comprendere in modo essenziale le 

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

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

INTERACTION: - prende parte e gestisce con difficoltà dialoghi 

su argomenti di interesse personale in situazioni non note.  

ALTRE COMPETENZE: - ha un metodo di studio inadeguato, 

che non lo rende sufficientemente autonomo. 
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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.  

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 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. 
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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. 

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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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. 

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.  
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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 

informatiche per lo svolgimento di compiti specifici e di ricerche 

funzionali all'ampliamento delle proprie conoscenze. 

8 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito e 

preciso 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi correttamente, utilizzando 

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

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

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

argomenti.  

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

importanti da un testo ascoltato/letto esteso ed articolato su argomenti 

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

dal livello superficiale a quello profondo con sicurezza. 

INTERACTION: - prende parte fluentemente e spontaneamente in 

interazioni su argomenti di interesse sia personale che di ampio 

spettro in situazioni non note, esprimendo e argomentando il proprio 

punto di vista.  

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

adattare alle varie discipline, sa auto valutarsi; - sa utilizzare gli 

strumenti di lavoro ed il computer per lo svolgimento di compiti 

specifici, di ricerche, selezionando il materiale. 

9-10 

conosce i 

contenuti 

disciplinari in 

modo 

approfondito, 

ampio e 

personalizzato 

SPEAKING-WRITING: - sa esprimersi in modo corretto ed efficace 

dal punto di vista comunicativo, utilizzando i linguaggi specifici in 

modo del tutto appropriato; - sa applicare i contenuti e le procedure 

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

personale; opera analisi e sintesi approfondite, cogliendo e stabilendo 

relazioni che elabora in modo originale. 

INTERACTION: sa collocare ed elaborare i contenuti appresi in 

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

fluentemente e spontaneamente ad interazioni di vario interesse ed 

ambito, esprimendo ed argomentando ampiamente il proprio punto di 

vista.   

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

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

comprendere un testo letterario in prosa e in poesia, passando dal 
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livello superficiale a quello profondo con sicurezza ed aggiungendo 

spunti personali e pertinenti. 

ALTRE COMPETENZE: - ha un ottimo metodo di studio ben 

organizzato e personale, sa autovalutarsi, decidendo autonomamente 

strategie di apprendimento per l’ampliamento dei suoi orizzonti 

conoscitivi; - sa utilizzare strumenti di lavoro e tecnologie 

informatiche per lo svolgimento di compiti specifici, di ricerche e per 

produrre materiali e strumenti complessi finalizzati al suo processo di 

apprendimento. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA SCRITTO 

 

1- Quantità di compito svolto 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Gravemente incompleto o inesistente  0.25 

Lacunoso o parziale 0.5 

Punti essenziali 0.75 

Completo 1 

2- Conoscenza dei contenuti e delle procedure e tecniche di calcolo necessarie alla risoluzione 

del problema  

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Scarsa 0,5 

Limitata 1 

Mediocre o quasi sufficiente 1,5 

Sufficiente 2 

Approfondita 3 

Rigorosa 4 

3- Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo 

DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Errata 0,75 

Incerta 1.5 

Accettabile 2 

Puntuale / Sicura 3 

4- Utilizzo del linguaggio specifico e/o capacità argomentative 

DESCRITTORE  PUNTEGGIO 

Inesistente 0,5 

Insufficiente 0,75 

Sufficiente 1,25 

Adeguata 1,5 

Completa 2 
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ALLEGATO n. 3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
COMPORTAMENTO Punteggi 

assegnati 

Livelli Punteggio  

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

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

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

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

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

PARTECIPAZIONE/INTERESSE 

Livelli Punteggio  

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

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

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

FREQUENZA 

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

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

Le eventuali deroghe all’applicazione della tabella relativa all’incidenza degli ingressi in seconda ora e delle uscite anticipate saranno possibili esclusivamente in presenza di 

comprovati motivi documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza. 

b) In caso di ASSENZA COLLETTIVA va applicata la sottostante la tabella specifica per valutarne l’incidenza sul voto di comportamento. Non sono ammesse deroghe. 

Livelli Punteggio  

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

Assenze non oltre 40 ore nel pentamestre.  

30  

Regolare - fino a 40 ore di assenza nel trimestre. 

Assenze non oltre 60 ore nel pentamestre.  

25  

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

Assenze non oltre 85 ore nel pentamestre.  

20  

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

Assenze oltre 85 ore nel pentamestre.  

15  

NOTE DISCIPLINARI* 

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

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

 Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale   

Voto   

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Unica per tutte le discipline 

 
LIVELLO CONOSCENZE 

ABILITÀ 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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A.S.2021-2022    COMMISSIONE N. ……………………… 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

TIPOLOGIA: A (analisi del testo) 

 

 

ALUNNO/A ………………………………………………………………    CLASSE ……………. 

   

 

PARAMETRI E 

INDICATORI 
 

LIVELLO DI PADRONANZA 

 

Inadeguato 

 

   Parziale 

 

   Basilare 

 

  Intermedio 

 

 Avanzato 

 

Comprensione del 

testo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Analisi del testo 

Stilistico-retorico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Interpretazione del 

testo con 

contestualizzazione e 

approfondimento 

tematico e critico 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Competenza 

linguistica 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Voto: ….…. / 20 

 

La Commissione             Il Presidente 
 

…………………………       …………………………                            …………………………… 

 

…………………………       ………………………… 

 

…………………………       ………………………… 
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A.S.2021-2022    COMMISSIONE ……………………… 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – ITALIANO 

TIPOLOGIA: B/C (testo argomentativo/espositivo) 

 

 

ALUNNO/A ………………………………………………………………     CLASSE …………….  
 

 

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 

1 2 4 6 8 

Espressione 

linguistica 

Uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

1 2 4 6 8 

Capacità 

argomentativa e 

critica 

Ideazione, pianificazione, 

organizzazione del testo 

Coerenza e coesione testuali 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e congruenza 

dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali 

0 1 2 3 4 

Voto: ….…. / 20 

 

La Commissione             Il Presidente 
 

…………………………       …………………………                            …………………………… 

 

…………………………       ………………………… 

 

…………………………       ………………………… 
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TABELLA 2 - ALLEGATO C 

O.M. 65 14/03/2022 

 

PUNTEGGIO 

IN BASE 20 

PUNTEGGIO 

IN BASE 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.5 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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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 

Indicatore  Punteggio max per ogni indicatore (totale 20)  Punti 
Punteggio 

assegnato 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

Max 6  

COMPRENSIONE PIENA DEL SIGNIFICATO 6  

COMPRENSIONE ADEGUATA 5  

COMPRENSIONE CORRETTA NEI PUNTI ESSENZIALI 4  

COMPRENSIONE PARZIALE 3  

COMPRENSIONE FRAMMENTARIA 2  

COMPRENSIONE MOLTO LACUNOSA 1  

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche  

Max 4 

DETTAGLIATA E PUNTUALE 4  

ADEGUATA 3,50  

ESSENZIALE (INDIVIDUA SOLO LE STRUTTURE 

BASILARI) 

3  

PARZIALE, SOMMARIA 2  

LACUNOSA 1  

Comprensione del 

lessico specifico  

Max 3 

COMPRENSIONE PIENA CON RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

3  

COMPRENSIONE ADEGUATA AL CONTESTO 2  

COMPRENSIONE ESSENZIALE 1,50  

COMPRENSIONE PARZIALE 1  

COMPRENSIONE MOLTO LACUNOSA 0,50  

Ricodificazione e resa 

nella lingua d'arrivo  

Max 3 

CORRETTA, AMPIA, PERSONALE 3  

CORRETTA, CHIARA, ARTICOLATA 2  

COMPLESSIVAMENTE CORRETTA 1,50  

SCORRETTA E FRAMMENTARIA 1  

MOLTO SCORRETTA, MOLTO LACUNOSA 0,50  

Pertinenza delle 

risposte alle domande 

in apparato  

Max 4 

PERTINENZA PIENA, APPROFONDITA CON 

RIELABORAZIONE PERSONALE 

4  

PERTINENZA ADEGUATA 3  

PERTINENZA ESSENZIALE 2  

PERTINENZA PARZIALE 1,50  

PERTINENZA MOLTO LACUNOSA-SCARSA 1  

TOTALE  

 

La Commissione             Il Presidente 
 

…………………………       …………………………                            …………………………… 

 

…………………………       ………………………… 

 

…………………………       ………………………… 
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TABELLA 3 - ALLEGATO C 

O.M. 65 14/03/2022 

 

PUNTEGGIO 

IN BASE 20 

PUNTEGGIO 

IN BASE 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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ALLEGATO n. 6 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

N° ALUNNO 3 anno 4 anno Totale 

1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

2 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

3 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

4 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

5 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

6 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

7 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

8 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

9 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

10 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

11 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

12 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

13 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

14 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

15 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

16 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

17 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

18 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

19 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

20 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

21 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

22 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS 
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N° ALUNNO FIRMA 

1 OMISSIS  

2 OMISSIS  

3 OMISSIS  

4 OMISSIS  

5 OMISSIS  

6 OMISSIS  

7 OMISSIS  

8 OMISSIS  

9 OMISSIS  

10 OMISSIS  

11 OMISSIS  

12 OMISSIS  

13 OMISSIS  

14 OMISSIS  

15 OMISSIS  

16 OMISSIS  

17 OMISSIS  

18 OMISSIS  

19 OMISSIS  

20 OMISSIS  

21 OMISSIS  

22 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  

6 Lingua e cultura Inglese 
OMISSIS  

4 Storia 
OMISSIS  

5 Filosofia 
OMISSIS  

7 Matematica 
OMISSIS  

9 Fisica 
OMISSIS  

10 Scienze e biomedicina 
OMISSIS  

11 Storia dell’arte 
OMISSIS  

12 Scienze Motorie 
OMISSIS  

13 Curvatura Biomedica 
OMISSIS  

14 Religione Cattolica  
OMISSIS  

  
COMPONENTE STUDENTI 

 

1 
 

OMISSIS 
 

2 
 

OMISSIS 
 

 
 

COMPONENTE GENITORI 
 

1 
 OMISSIS  

2 
 OMISSIS  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         ELISA COLELLA 


